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Gli abitanti del Gargano si 
chiamano garganici. Unica al-
ternativa tollerata é �gargaren-
si�. Gli unici di cui s�abbia no-
tizia sono i componenti di una 
formazione di musica popolare 
di San Giovanni Rotondo, I Gar-
garensi, appunto. Altri garga-
rensi in giro non ce n�é. Ma se si 
sfogliano pagine antiche... Vis-
suto a cavallo dell�anno �zero�, 
Strabone è passato alla storia 
per aver scritto �Geografia�. Nel 
tomo XVII di quest�opera mon-
umentale lo storico e filosofo 
greco nell�occuparsi del popo-
lo delle Amazzoni spiega che 
in distinti periodi dell�anno le 
donne guerriere �sogliono as-
cendere sopra un monte vicino 
che li divide dai Gargarensi�... 

Non siamo in Puglia, bensì alle 
�radici settentrionali dei mon-
ti caucasii�. E una volta sul 
monte?.. Lì le Amazzoni ven-

gono raggiunte dai Gargarensi 
�i quali a loro volta vi ascendo-
no nel rispetto di un antico cos-
tume�. Lassù, celebrati �cer-
ti sacrifici comuni�, le Amaz-
zoni si congiungono con i Gar-
garensi �per avere figliolanza�. 
Ciò però avviene �in segreto, 
nell�ombra e senza scelta alcu-

na, ciascuna con quello in cui si 
imbatte�. Terminato quella che 
ha tutta l�aria d�essere un�or-
gia consumata nel buio di una 

grotta, ciascun popolo rientra 
a casa. Passati nove mesi, le 
Amazzoni �trattengono i nati 
di sesso femminile e lasciano 
i maschi ai genitori�. Strabone 
non specifica dove e come av-
viene la �consegna� dei maschi. 
Presumibilmente sulla stessa 
montagna preposta al rituale 

di fecondazione. La �conseg-
na�, poi, ha carattere casuale 
e non �mirato�. Un costume che 
non scandalizza i Garganen-
si, ognuno dei quali �si affezio-
na a qualsiasi fanciullo che gli 
sia portato, giacché ignorando 
il vero, lo considera come pro-
prio figliuolo�. � Nell�immagine 

una �amazzonomachia� ripro-
dotta su un sarcofago in mar-
mo  del II-III secolo dopo Cris-
to e conservato nel Museo di 
Santa Giulia a Brescia. Tema 
iconografico ricorrente nell�ar-
te greco/etrusca, l�amazzo-
nomachia è rappresentazi-
one della leggendaria guerra 
che oppose Greci e Amazzoni. 
Quest�ultime erano consider-
ate nemiche dai primi in quan-
to in una società maschilis-
ta come quella greca l�esisten-
za di donne guerriere rappre-
sentava un oltraggio all�ordine 

sociale. Tale contrasto è stato 
cantato anche da Omero nell�Il-
iade. Nel Libro III Priamo, nel 
ricordare d�aver combattuto le 
Amazzoni come alleato di Ot-
reo e Migdone, due sovrani del-
la Frigia, le ricorda �eguali ai 
maschi, forti come i maschi�. 
Ma nell�Etiopide, un poema epi-
co di Arctino di Mileto risalente 
al VII secolo a.C.  viene raccon-
tato il contrario, cioè la parte-
cipazione delle Amazzoni, gui-
date dalla loro regina Pente-
silea, alla guerra di Troia al fi-
anco di Priamo. Fulcro del po-
ema è lo scontro fra Achille e 
Pentesilea che si conclude con 
la morte della regina e con la 
restituzione del suo corpo ai 
Troiani da parte di un Achille 
commosso e pieno di ammirazi-
one verso l�amazzone.

Italo Interesse

{ Storia }

I Gargarensi, i preferiti 
dalle Amazzoni

{ 

{ Bari }

Francesco Baldassarre fa incetta di riconoscimenti e premi
Nemo propheta in pa-

tria (nessuno è profeta al suo 
paese). Frase del Vangelo (Mat-
teo 13,7) pronunciata da Gesù 
per dimostrare come i propri 
concittadini siano sempre gli 
ultimi a credere alla grandez-
za di un uomo che è vissuto tra 
loro negli umili panni della re-
altà quotidiana. L�espressione 
vuole indicare la difficoltà del-
le persone di emergere in am-
bienti a loro familiari; in am-
bienti estranei viene general-
mente assunto che sia più facile 
far valere le proprie capacità e 
qualità. La frase ancora oggi è 
di attualità come significato per 
indicare l�assenza di attenzioni 
da parte di chi dovrebbe(isti-
tuzioni) nel riconoscere i mer-
iti indubbi di cittadini che dan-
no lustro, visibilità e pubblic-
ità gratuita al proprio territo-

rio. Non abbiamo dubbi a seg-
nalare l�avvocato-poeta Fran-
cesco Baldassarre come uno 
dei più famosi ambasciatori in 
Italia delle peculiarità del Quin-
to Municipio di Bari ed in par-
ticolare di uno dei suoi quart-
ieri, Santo Spirito. Fra i nu-
merosi riconoscimenti sin qui 
ricevuti da Francesco Baldas-
sarre ci limitiamo ad indicarne 
gli ultimi e recenti attestati. La 
sua opera �Abbracciami Allo-
ra� è risultato tra i 125 Autori 
(su un totale di oltre 400 auto-
ri partecipanti) selezionati (con 
Diploma di Finalista) e inseriti 
nell�antologia � Cara Italia, ti 
scrivo ...� la letteratura ai tem-
pi del Coronavirus pubblicata 
dalla Edizioni Tigulliana-AN-
PAI. L�antologia sarà presen-
tata in diretta Facebook do-
menica 24 maggio ore 11. Pre-

mio Letterario di Poesia �An-
tonino Bulla� III Edizione 2020 
Poesie sotto il Vulcano �Canti a 

lu Ventu. A Francesco Baldas-
sarre è stato assegnato, il pre-
mio Speciale Centro d�Arte e 

Poesia �Luigi Bulla� per l�opera 
( Sez. A) La mia vita. E� in ques-
to tempo complicato che può 
apprezzarsi il valore rassicu-
rante della poesia, da sempre 
fonte di bellezza e speranza. 
Ed è proprio in questo contes-
to che la poesia del poeta San-
tospiritese si conferma come 
una carezza consolatoria, ot-
tenendo numerosi e prestigiosi 
ulteriori riconoscimenti. Il poe-
ta nostro concittadino è anco-
ra protagonista in varie regioni 
d�Italia, dove i suoi versi, spes-
so forti e senza veli ma carichi 
di una convinta speranza, fan-
no breccia nel cuore delle gi-
urie e dei lettori Spiega Fran-
cesco: � Sono particolarmente 
felice di questi nuovi riconos-
cimenti giunti in un momento 
delicato per tutti noi; i miei ver-
si sono riflessioni che vengono 

fuori dal mio vissuto passato e 
presente, sensazioni che posso-
no essere condivise da chi le as-
colta ed in cui il lettore può tro-
vare somiglianze del suo vissu-
to; penso che la poesia abbia e 
debba avere una funzione so-
ciale nel senso più ampio del 
termine, infatti io credo che 
una società non possa evolver-
si (anche politicamente) se pri-
ma non ritrovi sentimenti veri 
che scuotano la coscienza col-
lettiva.�. E noi condividiamo to-
talmente il pensiero e le rifles-
sioni di Baldassarre con l�augu-
rio di altri riconoscimenti per il 
suo straordinario percorso po-
etico e soprattutto il suo con-
tributo per far conoscere attra-
verso i suoi versi le bellezze e 
tante altre cose del Quinto mu-
nicipio di Bari.

Gaetano Macina

Adeguandosi all�emergen-
za di questo periodo, la rasseg-
na di cinema internazionale 
�Registi fuori dagli sche[r]mi� 
continua sul web. Dopo l�inau-
gurazione del 30 aprile scor-
so della nuova versione, che 
ha visto la presenza in vid-
eo del regista Mario Martone, 
il prossimo appuntamento in 
programma oggi alle 19, vedrà 
protagonista il regista campa-
no Pietro Marcello. 

Sulla pagina Facebook 
dell�Apulia Film Commission, 
oltre all�incontro con il regista, 
si terrà la proiezione in stream-
ing del film �La bocca del lupo� 
di Pietro Marcello. Una nuova 
formula che permette di poter 
vedere dei film difficili o impos-
sibili da reperire, oltre che as-
coltare le parole dei registi: da 
alcune novità in prima visione 
ai film che hanno fatto la storia 
recente del cinema internazio-
nale. A dialogare con il regista 
ci sarà il direttore artistico Lu-
igi Abiusi.

 Pietro Marcello è l�autore 

del film �Martin Eden�, per il 
quale all�ultima Mostra Inter-
nazionale d�Arte Cinematogra-
fica di Venezia l�attore Luca 
Marinelli ha vinto la Coppa Vol-
pi. Nell�incontro, comunque, 
Marcello parlerà di un film an-
tecedente a quel capolavoro, 
che già si collocava nel solco di 
un genere che rifiuta distinzi-
oni, facendo confluire la nar-
razione nel documentario. Pre-

miato come miglior film a Tori-
no nel 2009, �La bocca del lupo� 
racconta la storia del ritrovarsi 
dell�ex-carcerato Enzo in una 
Genova diversa da com�era pri-
ma della sua detenzione. Ad at-
tenderlo c�è Mary che ha im-
maginato con lui la differenza 
di un amore, tra delicatezza e 
scandalo. La ruvidità delle pa-
role, degli occhi, l�incanto della 
memoria graffiano lo schermo.
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Pietro Marcello in diretta streaming per la rassegna 
�Registi fuori dagli sche[r]mi� versione online

Venerdì 15 maggio ri-
torna l�edizione online 
2020 del Bitonto Blues Fes-
tival �Pandemusic�, l�ini-
ziativa promossa dall�as-
sociazione culturale Blu & 
Soci e dal direttore artisti-
co della rassegna, Beppe 
Granieri, arrivata alla ter-
za puntata. 

�Pandemusic� è un format 
web tv, una trasmissione musi-
cale in streaming che si svilup-
perà nell�arco di cinque pun-
tate, in onda ogni venerdì, e 
che coinvolgerà oltre cinquan-
ta tra artisti e band che hanno 
fatto parte delle line up ufficiali 
del Bitonto Blues Festival. Ar-
tisti italiani e stranieri in colle-
gamento streaming, riuniti sot-
to il motto #staywithus. 

Tra i grandi ospiti di ven-
erdì Ronnie Hicks, tastierista 
e frontman statunitense, e il 
chitarrista Mike Sponza, segu-

iti da Michele Biondi e le band 
Blue Cat Blues, Three Steps, 
Betta Blues Society e Limido 
Bros. 

I collegamenti con gli ar-
tisti, coordinati da Pierlui-
gi Morizio, saranno arricchi-
ti dagli interventi di Rosario 
Claps e Donato Corbo, orga-
nizzatori del raduno nazionale 
�South Italy Blues Connection� 
di Matera, e dell�attore Mim-
mo Mancini, artista poliedrico, 
protagonista di numerose pro-
duzioni teatrali, cinematogra-
fiche e televisive di successo.

La terza serata del 
Bitonto Blues Festival 
�Pandemusic� partirà 
alle ore 21:00 (il nuovo 
orario varrà anche per 
le prossime puntate) e 
sarà disponibile in di-
retta sulle pagine Face-
book e YouTube del fes-
tival e sui canali social 

di Radio 00. La diretta sarà 
visibile su tutti i supporti dig-
itali, dagli smartphone alle 
Smart TV. 

Nell�ambito di �Pandemu-
sic�, Blu & Soci ha deciso di at-
tivare una raccolta fondi per 
la struttura ospedaliera pug-
liese �Policlinico di Bari�, per 
l�acquisto di dispositivi di pro-
tezione individuali e respirato-
ri, utili ai medici del reparto di 
terapia intensiva. Sarà possi-
bile effettuare una donazione 
attraverso le seguenti coordi-
nate bancarie:
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Mike Sponza e Ronnie Hicks 
per Bitonto Blues Festival �Pandemusic�
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