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La “Martin Luther King” 

 La prima idea di un’associazione culturale a Matti-
nata nasce, come attestato da Antonio Latino, già all’inizio 
di settembre dell’anno 1966 ad opera di «alcuni studenti 
volenterosi: Francesco Granatiero, Antonio Ferri, Raffaele 
Ciuffreda, Michele Sacco, Luigi Gatta»1 e Francesco Nota-
rangelo – aggiungo –, allora apprendista falegname, a cui 
viene affidato l’allestimento di un tavolo e di due panche 
per arredare un minuscolo abitacolo seminterrato, situato 
in via Dante Alighieri, oltre la cui soglia scriviamo il motto 
“Per aspera ad astra”, a significare il nostro intento di im-
pegnarci alla ricerca di una verità da condividere. 

 Durante una passeggiata, dopo uno degli incontri 
quotidiani intorno a quel tavolo, in cui discutiamo di attua-
lità e di impegno sociale ispirandoci al Vangelo, Raffaele 
Ciuffreda mi parla con un certo fervore di Baden Powell e 
dello scoutismo; e prospettiamo agli amici l’idea di aprire a 
Mattinata un’associazione di boy-scout. Ci consultiamo al-
lora con don Francesco La Torre, ordinato sacerdote tra 
l’entusiasmo di tutti proprio nell’estate di quell’anno; e don 
Francesco coglie al volo l’occasione «per rivitalizzare l’as-
sociazionismo giovanile»2 – fino ad allora limitato all’A-
zione Cattolica diretta dal parroco don Salvatore Prencipe – 
diventando così la nostra guida spirituale.  

                                                 

1
 ANTONIO F. P. LATINO, Breve storia del gruppo Scout Mattinata 1 

dall’ASCI all’AGESCI, Mattinata, Basso, 2009, p. 35. 

2
 Ibidem. 
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Da sinistra, in piedi: R. Ciuffreda, A. Ferri, Carmine Bisceglia, F. Granatie-
ro, Mimmo Vaira; accovacciati o seduti: Antonio Cota, M. Sacco, Michele 
Falcone. 

 L’adesione dei ragazzi supera ogni previsione, per cui 
affittiamo un monolocale più grande in via delle Api n. 3. 
L’intensa attività scoutistica a Mattinata, e in particolare 
quella dell’ASCI relativa al periodo 1966-68 su cui s’innesta 
l’esperienza della “Martin Luther King” (MLK), viene am-
piamente ed egregiamente documentata nella citata pub-
blicazione dell’allora “lupetto” Antonio Latino3. 

                                                 

3
 Ibidem: «Questo periodo è documentato in maniera ineccepibile 

nell’Annuario - Libro di bordo “Per Crucem ad Lucem”, arricchito di otti-

ma documentazione fotografica opera di don Francesco La Torre e punti-

gliosamente redatto dai giovani componenti con disegni di Francesco Gra-

natiero, già alle prese con le sue prime pubblicazioni poetiche». 
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Da sin., in piedi: Matteo Prencipe, Antonio Ferri, Francesco Granatiero, il 
sindaco Francesco Paolo Prencipe, il parroco don Salvatore Prencipe, don 
Francesco La Torre, Mimmo Potenza, Michele Sacco; accovacciati: Michele 
Naranzi di Monte Sant’Angelo, Michele Quitadamo, Filippo Mantuano, An-
tonio Cota, Maurizio Bigiani, Giovanni Prencipe; sdraiato: Carmine Bisce-
glia. 

 Il 4 aprile 1968 è la fatidica data in cui a Memphis 
viene assassinato Martin Luther King (premio Nobel per la 
pace) ed è anche l’anno in cui due membri del nucleo fon-
datore (Raffaele Ciuffreda e Antonio Ferri) lasceranno Mat-
tinata per frequentare la Facoltà di Medicina presso 
l’Università di Pisa.  

 Deve essere di nuovo verso l’inizio di settembre che 
nel 1968, mentre soffia il vento della contestazione giovani-
le, durante una passeggiata con Raffaele e Antonio, pen-
siamo di passare dall’esperienza scoutistica a una più ma-
tura, decisamente socio-culturale, da dedicare a M. L. King, 
martire della non violenza. Ho sempre vivo nella mente il 
ricordo di un giorno in cui, con l’amico Michele Sacco, de-
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cidiamo di andare a piedi a Monte Sant’Angelo. Lungo la 
statale da Mattinata al Santuario leggiamo, ora uno ora 
l’altro, i diversi capitoli de La forza di amare,4 derivandone 
grande suggestione e un forte stimolo ad operare.  

 

 

 Presto si aggiungeranno al nostro gruppo Antonio Ia-
coneta, amici dell’Azione Cattolica e molti altri, soprattutto 
studenti. Con una conferenza sul tema “Il Gargano e Tom-
maso Fiore”5, tenuta dal prof. Pasquale Ognissanti di Man-
fredonia il 30 dicembre del 1968, diamo ufficialmente ini-
zio all’attività dell’Associazione.  

                                                 

4
 M. L. KING, La forza di amare, SEI, Torino 1968 (Strenght to Love, Har-

per & Row, 1963). 

5
 L’occasione è offerta dalla pubblicazione di un libro del meridionalista T. 

FIORE, Terra di Puglia e Basilicata (Cosenza, Pellegrini, 1968), con alcuni 

capitoli dedicati al Gargano e uno al «popolo di formiche» del nostro paese, 

Mattinata, pp. 71-73.   
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 La nuova sede è in via Amicarelli n. 30, angolo via Gi-
gli, poco sotto la pizzeria dal Saraceno. Gli ideali dell’ASCI 
diventano quelli della MLK: una grande, unica, insostitui-
bile esperienza formativa. La serietà del gioco scout, il sen-
so di squadra, la curiosità e il dinamismo, l’amore per il 
bello e il rispetto della natura agiscono in profondità e im-
percettibilmente si trasformano in impegno socio-culturale 
e artistico. C’è un momento, meraviglioso, in cui le due 
stanze della sede, comunicanti, ospitano, quella che guarda 
verso la chiesa, i lupetti e i boy-scout più piccoli e quella 
che si apre verso l’attuale piazza Aldo Moro, i rover 
dell’Ass. culturale. 

 

 

 L’esperienza della MLK è resa possibile dall’educa-
zione scoutistica del gruppo originario, che riesce a dare 
un’impronta di grande serietà a quella che è la prima asso-
ciazione promiscua a Mattinata.6 Ragazzi e ragazze vi si in-

                                                 

6
 Cfr. L. GATTA, C’era una volta il PCI... La sezione “Giuseppe Di Vitto-

rio” di Mattinata 1921-1980, p. 122: «Ben presto si uniranno altri giovani, 

operai, disoccupati e ancora altri studenti, anche con una significativa pre-

senza femminile. Inizialmente il vero animatore del gruppo è stato lo stu-



 8 

contrano per leggere, discutere, scrivere, senza mai dare 
adito a pettegolezzi. E sono in tanti e sanno parlare uno alla 
volta... La MLK è in altre parole «quasi una naturale prose-
cuzione nel “dopo partenza scout” del cammino associativo 
intrapreso, sfociato in ambiti diversi, ma culturalmente 
omogenei in cui era facile affrontare temi come il post-
Concilio, l’esperienza della scuola popolare di don Lorenzo 
Milani priore di Barbiana, la guerra in Vietnam, lo sviluppo 
socio economico del territorio, la protesta giovanile»7. 
 

 
 
 Viene stilato uno statuto in cui si dichiara l’indirizzo 
culturale, informativo e ricreativo dell’Associazione. Si im-
pone per l’iscrizione il limite di età di sedici anni.8 Laddove 
l’ASCI è apolitica, la MLK è apartitica. È garantita l’assoluta 
libertà di pensiero e di parola. Suo carattere precipuo è il 
perseguimento della non violenza, evidenziato nella tessera 
che reca stampato il motto «L’odio non può scacciare 
l’odio, solo l’amore può farlo».9 Viene stabilito un codice di 

                                                                                                                            

dente liceale Francesco Granatiero che emergeva per cultura e capacità or-

ganizzative». 
7
 A. F. P. LATINO, cit., p. 47. 

8
 Con una sola eccezione, quella del boy-scout Michele Sacco (quattordici 

anni), di fatto già nella MLK ancor prima della sua fondazione.  

9
 Cfr. L. GATTA, C’era una volta il PCI, cit., p. 122: «Tutti i giovani 

[dell’Associazione], infatti, condividevano l’insegnamento fondamentale del 
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comportamento dei soci, in base al quale viene tassativa-
mente allontanato il membro o il simpatizzante libero fre-
quentatore (l’Associazione è aperta a tutti) che intenda in 
qualche modo farne strumento di propaganda politica.10 
Viene infine definita la eleggibilità delle cariche, scegliendo 
un presidente (chi scrive) e un segretario (Antonio Iacone-
ta). Si dà inizio alla pubblicazione di un ciclostilato. 

 

                                                                                                                            

reverendo King: “L’odio chiama l’odio, solo l’amore può scacciare 

l’odio”». 

10
 Non posso non ricordare l’episodio, altamente significativo di chi, pur 

non facendone parte, poteva liberamente «intervenire rappresentando la vo-

ce del malessere giovanile e le istanze del mondo del lavoro», a patto di non 

fare esplicita propaganda per un partito. Per cui, se un esponente di spicco 

del PCI di Mattinata parla oggi così bene della nostra esperienza associativa, 

ciò è dovuto anche alla disciplina della MLK, al fatto, per esempio, che 

quando lui, durante la discussione che seguiva alla lettura di Moravia o di 

Cassola, immancabilmente finiva per impartire una lezione dichiaratamente 

partitica che iniziava con «tutta colpa del sistema» e imbroccava una via a 

senso unico, i membri della MLK, dopo preavviso, al ripetersi della manfri-

na, finirono per decidere all’unanimità di allontanarlo dall’Associazione.   
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Il ciclostilato 

 Lo scritto più importante del numero zero11, stampa-
to il primo gennaio 1969, è intitolato Dove va la Chiesa? ed 
è firmato da Carlo Sansone. Si prospetta l’idea di una Chie-
sa ‘serva’ e ‘povera’, il cui mandato «affidato ai ‘chiamati’, 
coinvolg[a] la responsabilità di tutti: cristiani o credenti e 
non-cristiani o non-credenti», una Chiesa che non esauri-
sca il suo mandato nella proclamazione della Parola di Dio, 
ma che sia coinvolta in compiti e funzioni specifiche, come 
quello politico-sociale, da perseguire attraverso il dialogo 
con il mondo di oggi. L’intesa tra chi è dentro la Chiesa e 
chi è fuori di essa è nella prospettiva dell’uomo al servizio 
dell’uomo, per una società più giusta. 

 Carlo – figlio di don Matteo Sansone, il noto farmaci-
sta archeologo – si laurea in farmacia (secondo i paterni 
auspici) e scrive una raccolta di poesie, Il guscio (1964). 
Questo volumetto e la passione dello scrivente per la poesia 
saranno l’occasione di una conoscenza e di una amicizia 
duratura. Per cui Carlo, mentre assolve gli obblighi di leva a 
Firenze e, successivamente, durante gli studi di teologia a 
Roma, seguendo la sua vocazione tiene una costante, plu-
                                                 

11
 Esso presenta la semplice intestazione «Ass. Culturale Martin Luther 

King - Mattinata». Contiene dei cenni biografici su M. L. King (che saranno 

ristampati sul n. 1 di “Apis Matina” (erroneamente “Apis Matinae”) con la 

firma di Francesco Santamaria); un’anticipazione dello statuto; un articolo 

di C. Sansone, dal titolo Dove va la Chiesa?; e una poesia dello scrivente, 

dal titolo Mattinata, tratta dal volumetto La lunga veglia (1968). 
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riennale corrispondenza epistolare, prima con il sottoscrit-
to e successivamente anche con l’amico Luigi Gatta, per di-
ventare poi, di fatto, una presenza attiva e dirompente nella 
MLK. 

 

Settembre 1964 
Da sin.: Carlo Sansone, don Francesco La Torre, Francesco Granatiero 

 
Mattinata 

 
Forse pure Dio 
si compiace 
di questo paese 
bianco di calce, 
che scopro 
nel palmo 
di verdi colline 
all’ombra 
dei salsi ulivi. 

 
(Francesco Granatiero) 

 
 Il primo numero del ciclostilato “Apis Matina” esce 
l’11 febbraio del 1969, presenta nella prima di copertina la 
riproduzione in bianco e nero di un olio del pittore Giovan-
ni Mancini e nell’ultima i versi con cui Orazio paragona la 
sua attività di poeta a quella dell’ape di Mattinata, o meglio 
dell’antica Matinum, mentre all’interno si apre con una ci-
tazione di Frank Borman («Che Iddio ci dia la vista capace 
di vedere il Suo amore e di cercare la pace universale») e si 
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chiude con quella di M. L. King già riportata nella tessera 
dell’Associazione.12  

 

                                                 

12
 Il ciclostilato, in formato A5 e una stampa molto primitiva, qua e là sman-

giata e sbiadita, contiene: un breve editoriale, Ape Matina, a firma di F. 

Granatiero; Motivi ecumenici. La salvezza: per Grazia o per opere?(Un mo-
desto contributo per la pacificazione tra i Cristiani), scritto da Matteo Giu-

dilli; Messaggio dallo spazio, di P. Salvatore Del Giudice, che considera 

quanto è piccola la Terra vista dalla Luna e quanto siano ancora più insigni-

ficanti da una tale distanza le divisioni, le stragi e le ingiustizie regnanti su 

di essa; Al riparo dalla mischia, di Leonardo Trotta, che fa qualche conside-

razione sulla pace; Poesie, scritte da Pasquale Ognissanti, Anna Castriotta, 

C. Sansone, A. Iaconeta, Nella Arena,Vincenzo Pellegrini, Giuseppe Fulga-

ro, F. Granatiero; La Morte, racconto di Pasquale Ognissanti; Il Gargano di 
Mancini, a firma dello scrivente, su una personale a Foggia del pittore allora 

residente a Mattinata; una relazione di Giuseppe De Matteis su: don Salva-

tore Prencipe, Mattinata la nuova Matinum, Marigliano (NA), Anselmi, 

1968; Lupo cocciuto, un breve scritto sulle pubblicazioni di M. Giudilli, 

firmato da chi scrive. 
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 Il secondo numero, stampato il primo agosto dello 
stesso anno, reca, tra le altre cose13, la testimonianza di Jan 
Zajíc, studente suicida praghese, che merita di essere ri-
proposta: «So quale grande ferita io vi porto con questo ge-
sto, ma non adiratevi con me. Non lo faccio perché mi nau-
sei la vita, ma proprio perché la stimo troppo. Con la mia 
azione forse vi assicuro un migliore destino. Dopo la mia 
azione non cedete alla grettezza. Non dovete mai conciliarvi 
con l’ingiustizia, qualunque essa sia. La mia morte vi lega a 
questo impegno. Cercate che non facciano di me un pazzo. 
Salutate i ragazzi, il fiume e il bosco». 

 Non è, ovviamente, un esempio da seguire, ma un se-
gnale forte, un richiamo per dare alla nostra vita un compi-
to e un senso, ed è anche lo spirito con cui leggere l’articolo 
di fondo, Convertirsi alla propria posizione di uomo, pro-
posto da Carlo. 

                                                 

13
 Piego di formato A4 recante in copertina un disegno di F. Granatiero, che 

riproduce un faraglione dei Mergoli, sfruttando il cliché di una delle illu-

strazioni del volumetto La lunga veglia, cit. Include: Può l’uomo allontana-
re il male con le proprie forze ed il proprio ingegno?, un brano tratto da M. 

L. King, La forza di amare, cit., pp. 235-7; Una testimonianza, di Jan Zajíc, 

studente suicida praghese; Identificazione della Matino di Orazio, tratto dal 

libro di don S. Prencipe Mattinata la nuova Matinum, cit., pp. 47-49; Con-
vertirsi alla propria posizione di uomo e Il diritto alla vita, di C. Sansone; 

una poesia (La lunga notte d’amore) di C. Sansone e una (I versi e una col-
pa) di F. Granatiero; una breve prosa (L’orcino) dello stesso; Attività 
dell’Associazione: un questionario sulla parrocchia scritto da C. Sansone; 

incontri sulla liturgia della domenica; incontri su argomenti come libertà, re-

sponsabilità politica, mondo operaio, educazione sessuale (introduzione di 

A. Ferri, studente di medicina a Pisa); lettura e presentazione di libri (Un 
anno sull’Altipiano di E. Lussu, I contadini di A. Cechov, La roba di G. 

Verga, Il giorno della civetta di L. Sciascia, Squarciò di F. Solinas, La peste 
di A. Camus, Agostino di A. Moravia, Poesie e canzoni di B. Brecht) presta-

ti dal “Centro Servizi Sociali - Società Umanitaria” di Manfredonia, che ci 

consente anche l’uso del ciclostile per la stampa del giornale; uno scritto sui 

Compiti del C. S. C. - Società Umanitaria; A Ciccio, cinque quartine anoni-

me; due aneddoti tratti da I racconti del mio paese di M. Giudilli.    
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 Con il n. 3, dicembre 1969, il ciclostilato cambia no-
me. Dall’ “Apis Matina” della classicità pagana si passa a 
quello, più attuale e più consono, di “Proposta”. A sceglierlo 
è Carlo, che è anche il disigner della nuova copertina. Lo 
scopo è ancora culturale, ma il contenuto diventa più speci-
fico: un invito all’incontro, al confronto, alla parola, alla 
crescita, in spirito di libertà e di critica, perché l’altro non 
sia un estraneo: è per questo che a lui si chiede il suo con-
tributo, la sua esperienza, la sua presenza.14  

 
                                                 

14
 Il n. 3 ha una copertina bianca: sul lato sinistro due pallini con semirette 

parallele si muovono verticalmente in senso opposto incontrandosi su un 

segmento che evidenzia il titolo “Proposta”. Contiene: l’articolo La profes-
sione come vocazione. Tema per un dibattito, di Anna Ruggiero; le poesie E 
il cielo anch’esso era sereno e Ballata, di F. Granatiero; il breve saggio Mi-
racolo e Fede, di don Luigi Fischetti; le poesie Gli dei le cose sante e Amo-
re di Lena, di C. Sansone; l’elenco delle Attività: letture (Il soldato di C. 

Cassola; Il vecchio e il mare di E. Hemingway; Lo straniero di A. Camus; I 
vecchi e i giovani di L. Pirandello) e discussioni-dibattito (la TV mezzo di 

comunicazione sociale e culturale; il sesso, suoi aspetti nell’evoluzione del 

ragazzo e nella problematica dell’adulto).     
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 Tra gli scritti del nuovo numero si ripropone Miraco-
lo e Fede della fulgida meteora don Luigi Fischetti, il sacer-
dote che lascia una carriera di prestigio per mettersi al ser-
vizio degli umili e che una morte prematura fissa nel ricor-
do di chi ne apprezzò le molte, straordinarie doti. 

 
Miracolo e Fede 

A conclusione del brano su Nazareth in Marco, 
leggiamo: «... e non poteva fare là alcun miracolo; 
guarì solo alcuni infermi, imponendo loro le mani. 
E si meravigliava della loro incredulità...» (Mc, 6, 
5-6). Gesù non ‘poteva’ fare ‘miracoli’ perché non 
trovava fede nei suoi concittadini, eppure ‘guarì’ 
degli infermi! Questo è significativo per compren-
dere cosa è il miracolo in tutta la Scrittura e nei 
Vangeli in particolare. 

A volte ci lasciamo prendere troppo dal nostro 
modo di pensare e attribuiamo il nostro significa-
to a parole che graficamente sono eguali, ma che 
in altre epoche, in altri ambienti e culture hanno 
un significato a volte diverso. Se noi troviamo la 
parola ‘miracolo’, ad esempio, immediatamente 
alla nostra mente si presenta il concetto di qualco-
sa di ‘strabiliante’, ‘prodigioso’, che violi la legge 
della natura. Questo ci attendiamo, altrimenti che 
miracolo sarebbe? Quanto diverso il concetto che, 
invece, si ricava dalla Scrittura! Se, infatti, ci fer-
massimo a questo significato più immediato alla 
nostra mentalità, ben pochi sarebbero i miracoli 
riscontrabili nella Scrittura, ed anche questi sa-
rebbero accettati ‘con il beneficio di inventario’! 
Ancor di più, i due grandi miracoli della nostra re-
ligione, l’Esodo e il Cristo, verrebbero miscono-
sciuti totalmente.  
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Infatti cosa c’è di più naturale, da un punto di vi-
sta prettamente etnologico, dell’evoluzione di un 
popolo da un modo di vivere prevalentemente 
nomade e dedito alla pastorizia ad una vita ‘seden-
taria’, dedita alla coltivazione dei pingui campi 
(secondo un modo primitivo di pensare) conqui-
stati in lotte tribali? È un fenomeno che facilmen-
te si riscontra nella storia dei popoli. Niente di più 
naturale, quindi, dell’Esodo. Ed invece la Fede vi 
scorge il più grande ‘miracolo’ dell’Antico Testa-
mento: il Dio dei viventi irrompe nella storia per 
fare di un ‘non popolo’ il ‘suo popolo’, il suo Israe-
le. 

L’altro evento fondamentale della storia della sal-
vezza, il Cristo, non è molto dissimile. Cosa c’è di 
più naturale, di più comune, direi, del nascere di 
un uomo da una donna? Ne nascono tanti ogni 
giorno. Oh, sì, la sua dottrina è eccezionale per i 
suoi tempi, le sue opere, anche se sfrondate da 
quanto di mitico potrebbe esservi, sono sconcer-
tanti... Ma, ecco, è un grande uomo, un uomo ec-
cezionale. Niente di più! La ragione non vi vede al-
tro e non potrebbe vedervi altro. La Fede, invece, 
vi scorge il Dio incarnato, il Dio redentore, la ma-
nifestazione più piena, più perfetta dell’amore – 
Dio è Amore – per ciascuno di noi. Cristo è il mi-
racolo della fondazione del nuovo popolo di Dio.  

Questi due grandi ‘eventi’ sono incastonati in un 
insieme di altri eventi, di altri fatti, che guidano a 
loro e ne vengono illuminati a fondo: sono quelli 
cui noi attribuiamo più propriamente il nome di 
miracolo dell’Antico e del nuovo Testamento. 
Questi ultimi sono ‘naturali’ o ‘sovrannaturali’?  In 
altre parole, nella Bibbia ci sono dei ‘fatti’ cui si 
possa attribuire il nostro concetto comune di mi-
racolo? Sembrerò strano, ma è un problema che 
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non ha importanza nella Bibbia, dato il concetto 
che in essa troviamo del miracolo: miracolo è ogni 
vicenda che manifesti la potenza salvifica e la 
grandezza di Dio, non importa se superi o meno le 
leggi della natura. 

Questa interpretazione, sia bene inteso, non e-
sclude in alcuni casi lo ‘straordinario’. Lo straor-
dinario, l’incomprensibile, ciò che desta stupore, a 
volte c’è, ma non è esaustivo il miracolo. Non en-
tra essenzialmente nella natura del miracolo. Di-
rei, anzi, che non è necessario. Del resto lo straor-
dinario è tale sempre in modo molto relativo, di-
pendendo dalla mentalità dello spettatore. È si-
gnificativo che nella Bibbia il ‘miracolo’ venga 
percepito come tale non immediatamente, ma so-
lo dopo, quando la Fede ha dato migliore intelli-
genza dell’evento. Questo dimostrano chiaramen-
te i racconti dei miracoli. 

Gli eventi vengono riconosciuti, in un tempo suc-
cessivo, come irruzione di Dio nella storia umana 
per riallacciare un dialogo una volta interrotto. 
Notiamo bene: riconosciuti, non creati dalla Fede! 
È solo dopo Pasqua, infatti, che i discepoli ricor-
dano i ‘fatti’ di Gesù e ne colgono il significato sal-
vifico più profondo. 

Inizialmente anche essi ‘non avevano capito nul-
la’, erano ‘di dura cervice’ dice Marco! Al più era-
no rimasti stupiti dall’agire di ‘quell’uomo’. I mi-
racoli erano e sono segni che guidano al Cristo; 
che ponevano e pongono gli uomini dinanzi ad 
una inderogabile alternativa: accettare o rifiutare 
il Cristo, la sua dottrina, il suo regno. Questo di-
pendeva e dipende dall’aver ricevuto o meno il 
dono della Fede. «Hai tu fede in me?» chiede il 
Cristo ogni volta, e, dopo la risposta, opera. Tanti 
non sono riusciti e non riescono a cogliere nelle 
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azioni di Cristo il ‘miracolo’ per mancanza di Fe-
de: vedono ma sono ciechi. 

Con questa concezione biblica, anche oggi pos-
siamo parlare di ‘miracoli’ nella nostra vita quoti-
diana. È la fede, infatti, che ci fa cogliere nei Sa-
cramenti l’irruzione di Dio nella nostra vita per 
salvarci, per chiederci: «Vuoi amare come Io ti 
amo? Lasciati guidare da me, non aver paura. Io 
ho vinto il mondo. Io sono la Via, la Verità, la Vi-
ta».  È la fede che ci fa  scorgere in noi e negli altri 
il ‘miracolo’ di Cristo che opera per cristificarci. 

LUIGI FISCHETTI 
 
 
 Il n. 4, marzo 1970, di “Proposta” si apre nel segno di 
una pasquale rinascita ispirata alla frase «Non siate con-
formati a questo mondo, ma trasformatevi rinnovando la 
vostra mente» (Romani, 12, 2), nel proposito di liberarci 
dal conformismo e da ogni forma di pregiudizio, sforzando-
ci di essere noi stessi e di prendere atto che nessuno di noi 
possiede la verità, che questa è nella ricerca continua, nella 
crescita interiore e nell’ascolto dell’altro.15 

                                                 

15
 Il n. 4 (copertina di color verde pisello e grafica invariata) prosegue con: 

Annotazione prima, una poesia di C. Sansone, tratta da Il guscio, cit.; da La 
forza di amare, di M. L. King, cit., pp. 36-37; [Questa notte], poesia di A. 

Ferri; È morto Bertrand Russel, di L. Gatta; Lo sviluppo economico-sociale 
a servizio dell’uomo ed industrializzazione in Italia, di Pietro di Padova; 

[Vorrei essere un mago], poesia di A. Ferri; Il rifiuto della scuola, di F. 

Granatiero; Il vento (in lingua) e L’inganno (in dialetto), due poesie di F. 

Granatiero; L’uomo e la società, di P. di Padova; Il bimbo muto (o la condi-
zione del poeta), di F. Granatiero; Scherzo, poesia, di F. Granatiero; elenco 

delle Attività svolte: La scuola dell’obbligo e il libro “Lettera a una profes-
soressa” della scuola di Barbiana, relatore F. Granatiero; L’informazione in 
Italia, relatrice Giulia Scirpoli; Lo sviluppo economico-sociale ecc., rel. Pie-

tro di Padova; L’uomo e la società, rel. P. di Padova; Discussione sul filoso-
fo, matematico, moralista e pacifista Betrand Russell, rel. L. Gatta; Presen-
tazione dell’opera di Kalil Gibran “Il Profeta”. Analogie e contrasti con 
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«In nessun luogo la tragica tendenza al conformi-
smo è più evidente che nella Chiesa, una istituzio-
ne che spesso è servita a cristallizzare, conservare 
e anche benedire i moduli dell’opinione della 
maggioranza. La sanzione data in passato dalla 
Chiesa alla schiavitù, alla segregazione razziale, al-
la guerra ed allo sfruttamento economico è la pro-
va del fatto che la Chiesa ha prestato orecchio più 
all’autorità del mondo che all’autorità di Dio. 
Chiamata ad essere la custode morale della comu-
nità, la Chiesa a volte ha protetto ciò che è immo-
rale e anti-etico; chiamata a combattere le ingiu-
stizie sociali, è rimasta silenziosa dietro i vetri del-
le finestre; chiamata a guidare gli uomini per la 
via maestra della fraternità e ad ammonirli a sol-
levarsi al di sopra degli angusti confini di razza e 
di classe, ha enunciato e praticato l’esclusivismo 
razziale.» ... «... la chiesa si trincerò talmente die-
tro le ricchezze e il prestigio che cominciò a smus-
sare le forti esigenze del Vangelo ed a conformarsi 
ai sistemi del mondo. E, da allora in poi, essa è 
stata come una tromba debole e inefficace, dal 
suono incerto. La Chiesa di Gesù Cristo, se vorrà 
riconquistare ancora una volta il suo potere, il suo 
messaggio ed il suo suono autentico, dovrà con-
formarsi solo alle esigenze del Vangelo.» 
 

Da La forza di amare, di M. L. KING 
 
 Il n. 5 di “Proposta”, datato 3 settembre 1970, se da 
una parte, con una “chiarificazione” di Carlo, cerca di seda-
re la polemica accesa da un manifesto affisso dalla MLK 
con la maggioranza di centro-sinistra del nuovo Consiglio 

                                                                                                                            

“Così parlò Zaratustra” di Nietzsche, rel. L. Gatta; “Origine popolaresca 
del mito del superuomo”, nota di Antonio Gramsci, rel. L. Gatta; Significato 
e “utilità?” dell’arte, rel. F. Granatiero.          
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Comunale e soprattutto con il sindaco Francesco Paolo 
Prencipe, dall’altra, con l’articolo su don Lorenzo Milani 
priore di Barbiana scritto da Luigi Gatta, finirà per solleva-
re le critiche del parroco don Salvatore Prencipe, che in 
chiesa, durante la predica, accuserà Luigi e tutta la MLK di 
ateismo e di anticlericalismo.16 

 
 Si riporta un brano dello scritto su don Milani:  

 
... Dopo il sangue versato dai poveri durante la 
Resistenza contro il fascismo per una società più 
giusta, il 18 aprile era un assurdo tradimento; la 
Chiesa era in massima parte responsabile e Don 
Milani ne soffriva molto: «Hai ragione, sì, hai ra-
gione Pipetta, tra te e i ricchi sarai sempre te po-
vero a aver ragione. Ma è poca parola questa che 
tu m’hai fatto dire. Come è poco capace di aprirti 
il Paradiso questa frase giusta che tu m’hai fatto 
dire. Pipetta, fratello, quando per ogni tua miseria 
io patirò due miserie, quando per ogni tua sconfit-
ta io patirò due sconfitte, Pipetta quel giorno, la-
scia che te lo dica subito, io non ti dirò più come 
dico ora: “Hai ragione”. Quel giorno, finalmente, 
potrò riaprire la bocca all’unico grido di vittoria 

                                                 

16
 Il n. 5 di “Proposta” (copertina di color rosa e grafica invariata) contiene: 

una Premessa, di C. Sansone; la Cronistoria di un manifesto, firmato 

dall’Associazione; il testo dell’Invito ad un incontro, inviato agli esponenti 

dei partiti politici partecipanti al Consiglio Comunale; il Questionario rivol-

to agli stessi; le Risposte al questionario; Il manifesto della MLK; una chia-
rificazione sul manifesto contestato, di C. Sansone, con una nota sulle leggi 

vigenti in merito all’affissione e relative autorizzazioni; l’articolo La scuola 
dei poveri (Premessa a un “Saggio” sulle “Lettere” di don Lorenzo Milani 
priore di Barbiana), di L. Gatta; tre citazioni (molto forti, provocatorie): 

una di Pavese, sul bestemmiare, e due, una di Sartre e una di Marcuse, 

sull’eternità; due poesie (Segni venturi e Succo di loto) di F. Granatiero e 

due (Entri con me e Verso un mondo non violento) di C. Sansone; due re-

censioni, una (su Mario Setta, Cristo ha le mani sporche, Roma, Presenza, 

1967) di M. Sacco e una (su Piero Caleffi, Si fa presto a dire fame, Verona, 

Mondadori, 1966) a firma di L. Gatta.      
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degno d’un sacerdote di Cristo: “Pipetta hai torto. 
Beati i poveri perché il Regno dei Cieli è loro”... Il 
giorno che avremo sfondata insieme la cancellata 
di qualche parco, installata insieme la casa dei po-
veri nella reggia del ricco, ricordatene Pipetta, non 
ti fidar di me, quel giorno io ti tradirò». 

Molti cattolici hanno criticato questa posizione di 
Don Milani, che sembra rigidamente classista ma 
in realtà è semplicemente anticlassista. Abituati 
alle solite scialbe prediche degli altri sacerdoti 
dall’apostolato generico sull’amore universale, 
non sono riusciti a capire “l’amore particolare” o 
“con cuore  singolare” di Don Milani per i poveri, 
che era amore profondo per l’animo umano puro e 
semplice, di una purezza e semplicità cristiane, 
squisitamente evangeliche, proprio degli operai, 
dei contadini e dei braccianti che faticano per il 
pane e umilmente vivono nella loro miseria. ... 

 
LUIGI GATTA  

  
 Con questo numero termina l’attività editoriale della 
MLK, anche se in data 30 marzo 1972 il Gruppo “M. L. 
King” di Mattinata stamperà ancora un ciclostilato di due 
pagine riproducenti una conferenza di Giulio Girardi, dal 
titolo Può un cristiano aderire al sistema capitalistico?, 
tratto da “Rocca”, n. 5, 1° marzo 1972.  
 
 La denominazione di «Gruppo», anziché di «Associa-
zione culturale», lascia intendere che qualcosa è cambiato. 
In effetti non sappiamo quanto della vecchia associazione 
sopravviva in questo gruppo, non più apartitico, ma dichia-
ratamente comunista.  
 
 D’altronde Raffaele e Antonio già dall’autunno del 
1968 studiano a Pisa, dove nel ’69 saranno raggiunti dal 
sottoscritto, che dall’autunno del ’70 non avrà più la possi-
bilità di occuparsi della MLK. Dei vecchi scout rimane, ma 
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per poco, solo Michele Sacco, che trasferirà il materiale 
dell’Associazione in una casa dei suoi in via Orazio Flacco. 
E rimane Luigi Gatta.  
 
 Gli altri – da Francesco Santamaria a M. Pietro Guer-
ra e Franca Mantuano, da Antonio Iaconeta e Angela Bisce-
glia a Nella Arena e Mimmo Ricucci, da Mattia Tranasi a 
Giulia Scirpoli, Agnese Clemente e Rosa Rinaldi – sono 
ormai tutti lontani da Mattinata, oppure, come Pietro di 
Padova, Lucia La Torre e Anna Ruggiero – mancando le 
persone a loro più vicine – non frequentano più l’Associa-
zione. E allora Luigi – che è pur sempre un iscritto della 
FGCI – porterà avanti il suo discorso con Giovanni Clemen-
te (zio Hô) e con qualche nuovo adepto dichiaratamente di 
sinistra. Tanto che già all’inizio del 1971 Carlo Sansone gli 
scriverà da Roma: «... Credo si sia in una situazione di com-
promesso. Avrei intenzione di sollecitare la formazione di 
altro e diverso gruppo. ...»  
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Cronistoria di un manifesto  
 

Riteniamo che l’impegno sociale sia una delle 
componenti essenziali della cultura, la quale ri-
mane astratta se non accompagnata da un impe-
gno politico che, sia ben chiaro, almeno per quan-
to riguarda il nostro gruppo, vuole essere e rimane 
apartitico. 

Al fine di ottenere materiale di una possibile do-
cumentazione per il nostro ciclostilato sulla politi-
ca locale, invitiamo gli esponenti politici di Matti-
nata a un incontro che doveva svolgersi nella sala 
della biblioteca comunale. L’invito17 viene conse-
gnato personalmente l’8 agosto ai dirigenti dei 
partiti: DC, PCI, PSI, PSIUP. All’atto della conse-
gna i dirigenti ci assicurano la loro presenza. Il 
giorno 10 si informano gli invitati dell’ora e del 
luogo dell’incontro (ore 19, sede della MLK) otte-
nendo una ulteriore conferma della loro presenza. 

                                                 

17
 Invito. Consapevoli della realtà sociale locale, sensibili ai problemi della 

nostra cittadinanza e liberi da ogni forma di pregiudizi, desideriamo assume-

re una posizione critica nei confronti della politica locale. Invitiamo gli e-

sponenti dei partiti politici partecipanti al Consiglio Comunale ad un incon-

tro per essere informati: delle discussioni; delle trattative; delle decisioni; 

del programma ‘concordato’ della eventuale Amministrazione; delle solu-

zioni che si intendono dare in modo specifico ai seguenti problemi: turismo, 

agricoltura, emigrazione, sviluppo urbanistico. L’incontro avrà luogo mar-

tedì 11 agosto presso l’Ass. Cult. MLK. 
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Il giorno 11 mattina si ricorda agli invitati il loro 
impegno. 

Alle 19:15 si presentano in sede i rappresentanti 
del PCI e del PSIUP. Dopo alcune parole del mo-
deratore che chiariscono la nostra iniziativa, ven-
gono rivolte agli invitati le domande del questio-
nario18; per la mancata partecipazione della DC e 
del PSI l’iniziativa riesce solo in parte. L’incontro 
ha termine verso le ore 21. Alle 12:30 del giorno 12 
agosto viene esposto in piazza un manifesto redat-
to dall’Associazione e vengono affisse lungo il cor-
so copie dattiloscritte. 

 
ASS. CULT. MLK 

                                                 

18
 Questionario. Domande generali: 1) Siete favorevoli ad un atteggiamento 

critico dell’Associazione nei riguardi dei problemi politici sociali economi-

ci. 2) Criteri seguiti nella scelta dei candidati. 3) Parere sui risultati delle vo-

tazioni. 4) Come si è giunti al compromesso. 5) Criteri seguiti nell’appiana-

re le divergenze di programma. 6) Come agirete all’opposizione. Agricoltu-
ra: 1) Come affrontare i problemi dell’agricoltura. 2)  Organizzazione delle 

cooperative. 3) Promozione dell’irrigazione e della meccanizzazione. Turi-
smo: 1) Come è stato accolto l’invito del Prefetto sul controllo dei prezzi. 2) 

Infrastrutture (strade, fogne ecc.) per un organico sviluppo del turismo. 3) 

Promozione di una più equa distribuzione dei vantaggi del turismo. 4) Eser-

cizio del controllo sanitario sui viveri di prima necessità. Emigrazione: 1) 

Quali sono state le sollecitazioni fatte presso la Provincia, il Governo... 2) 

Assistenza sociale. Sviluppo urbanistico: 1) Quali sono i criteri seguiti 

nell’includere o nell’escludere certe zone dal vincolo paesistico. 2) Quali i 

mezzi a disposizione per il rispetto del vincolo. 3) Programmazione organi-

ca per la diffusione della rete idrica e stradale. Ad esempio: come mai si a-

sfaltano prima le strade e poi si allarga la rete con l’inevitabile danno.    
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MATURITÀ POLITICA DELLA CLASSE DIRIGENTE LOCALE 
(... male nostro quotidiano...) 

 Non sappiamo se si possa dare un giudizio preciso e o-
biettivo dell’intelligenza. Certo pensiamo debba essere una 
componente essenziale della maturità politica. La cosa migliore 
certo sarebbe avere, a dirigere le sorti del nostro Comune, i mi-
gliori per maturità politica, oltre che per onestà. Noi certo non 
possiamo chiedere questo: è un po’ troppo. Si sperava di avere 
almeno a dirigerci delle mediocrità. Ma pare che la sorte, o la 
buona fede, se non l’ignoranza dell’elettorato, non ci abbia dato 
neanche questo. 

 Noi della M. L. King, volendo raccogliere materiale infor-
mativo sulla situazione politica economica sociale del nostro 
paese, avevamo invitato i rappresentanti dei quattro partiti 
componenti il Consiglio Comunale, a un incontro in cui spera-
vamo ci avrebbero chiarito un po’ le idee. Alla riunione hanno 
partecipato soltanto i rappresentanti del PCI e del PSIUP che 
molto gentilmente hanno cercato di informarci. Purtroppo, bontà 
di non... so chi, con tutta la loro buona volontà non hanno potu-
to fare molto; perché pare che in questo nostro benedetto pae-
se non solo noi estranei, ma anche alcuni componenti il Consi-
glio Comunale, aventi la sola avventura di trovarsi all’opposi-
zione, non riescano a ‘raccapezzarsi’ sulla politica “profonda” 
dei nostri uomini destinati ad amministrarci. 

 Noi comprendiamo che gli esponenti della DC e del PSI 
in questo lungo periodo hanno avuto da fare molto per appiana-
re le loro divergenze certamente “ideologiche” (?) – e su questo 
punto si è voluto affrontare, sempre per il nostro bene, un di-
scorso così profondo che nonostante la risaputa capacità (sic) 
degli interlocutori, sono occorsi più di due mesi –. 

 Tuttavia si sperava che venisse presa in considerazione 
questa nostra iniziativa, desiderosi come siamo – e rispettosi 
del loro dovere di seri amministratori – di renderci partecipi del-
le istanze della cittadinanza.  

                      ASS. CULT. MLK 
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Il manifesto si impone all’attenzione del pubblico. 
Verso sera uno di noi è chiamato dal Sindaco, che 
si ritiene offeso per alcune parole del manifesto e 
minaccia gli autori di convocarli dinanzi al giudi-
ce. Verso le 21 siamo invitati a presentarci in ca-
serma. Il Brigadiere ci informa di essere stati ‘in-
criminati’ per alcune parole del manifesto perché 
offensive nei riguardi dell’Amministrazione locale; 
intanto ci mostra una copia del manifesto illeci-
tamente staccata dal muro. Quando sopraggiunge 
il Sindaco, la discussione diventa accesa e polemi-
ca con tratti evidenti di autoritarismo. Da parte 
nostra si cerca di chiarire la natura puramente te-
orica del brano ritenuto offensivo. Da parte sua, il 
Sindaco non accetta la nostra versione, anzi ci ag-
grava anche del fatto di avere affisso il manifesto 
senza la dovuta autorizzazione e persevera nella 
decisione di denunciarci.  
 
Il giorno dopo ci viene negata l’autorizzazione per 
l’affissione di un secondo manifesto, chiarificatore 
del primo19.  

                                                 
19

 Il manifesto contestato. Chiarificazione, di C. Sansone. Abbiamo ricevuto 

le critiche al nostro manifesto e le accettiamo quale – insperato – inizio di 

dialogo. Sembra che alcune parole non siano state rispettose dell’Autorità 

comunale. Ci riferiamo alla prima parte del manifesto la cui lettura non an-

drebbe isolata dal contesto generale e soprattutto dall’iniziativa che la MLK 

aveva preso. In questa parte del manifesto si è cercato di muovere una criti-

ca al modo con cui ci è stata rifiutata la presenza all’incontro; il modo usato 

è il silenzio (... onestà politica) e volontariamente abbiamo voluto evitare 

qualsiasi tipo di processo alle intenzioni. 

Considerando pertanto il tipo di reazione (per esempio: l’intimidazione di 

essere convocati dinanzi al giudice...), che non condividiamo, perché siamo 

convinti, per il momento, di non avere forza di giudizi etici e di trovarci a 

livello di opinioni (segno di libertà di parola), ci sembra di dover dare alcu-

ne precisazioni: 1) parlando di onestà, non era nostra intenzione formulare 

un giudizio morale che potesse fare, giustamente, rilevare un atteggiamento 

di accusa o di discredito nei riguardi dell’Autorità comunale e del compito 

svolto come primo cittadino; 2) parlando di mediocrità, si intendeva far no-

tare la mancanza di disponibilità al dialogo (prerogativa, oggi, di ogni poli-
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Nonostante la illegittimità costituzionale della 
mancata autorizzazione20, il manifesto non viene 
affisso per evitare ulteriori polemiche.  

 
ASS. CULT. MLK 

 

 

                                                                                                                            

tica che si voglia fare ascoltare). Dialogo che, sembra, sia meno credibile se 

proposto da giovani. Il rifiuto avuto si sperava fosse motivato, ciò per rispet-

to, sia pure simbolico, di quelle regole di convivenza comune su cui ciascu-

no di noi sa di poter contare. 

Perciò riteniamo di mantenere la nostra posizione; posizione, ripetiamo, di 

disponibilità al dialogo, all’incontro e al confronto. Infine riconosciamo di 

poter avere un contributo, di conoscenza della realtà in cui viviamo, che 

procurato da soli stentiamo credere obiettivo. 

20
 In merito alla sostenuta autorizzazione si rinvia al testo della sentenza del-

la Corte Costituzionale del 5 giugno 1956. Cfr. anche A. CICERO, Il diritto 
di Polizia nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, Firenze, Noccio-

li, 1964, pp. 3-4. 
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In caserma!  
 

Personaggi:  

Brigadiere (Comandante della Stazione dei CC), 
Appuntato, Sindaco, Francesco, Raffaele, Luigi, 
Pietro, Michele. 

 È una calda sera di agosto del 1970. C’è molta gente 
davanti al bar Totaro e il corso è pieno di turisti. C’è lo stru-
scio e, tra l’altro, si parla del manifesto della MLK contro la 
Giunta Comunale. 

 Francesco Granatiero, Raffaele Ciuffreda e Luigi Gat-
ta, seduti su alcune casse di birra, commentano la polemica 
e lo scompiglio che il manifesto ha provocato nella Giunta e 
soprattutto l’esasperata reazione del Sindaco, quando si av-
vicina l’appuntato dei Carabinieri. 

Appuntato (rivolto a Raffaele e Francesco): «In caserma! Il 
Brigadiere vuole parlarvi.» 

Luigi: «Posso venire anch’io?» 

Appuntato: «Sì, vieni anche tu.» 

 In piazza Matino ai quattro si uniscono Michele Pie-
tro Guerra (a tutti noto come Pietro) e Michele Sacco. 

 Quando giungono in Caserma, è Luigi ad entrare per 
primo nell’Ufficio del Brigadiere, visibilmente di malumore. 
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Brigadiere: «Avanti, avanti!... Ma non ho chiamato solo 
Francesco?!» 

Luigi: «Nella nostra Associazione siamo tutti ugualmente 
responsabili. Perché ci avete convocati?» 

Brigadiere (con una carta in mano): «Chi ha scritto questo 
foglio?» 

Tutti: «Noi!» 

Brigadiere: «Bene! Siete tutti denunciati! Avete parlato di 
«onestà», avete offeso, messo in ridicolo l’Amministrazione 
dinanzi alla popolazione e ai turisti!» 

Tutti: «Ma, Brigadiere, noi non intendevamo accusare nes-
suno.» 

Pietro (leggendo la prima parte del manifesto con la frase 
incriminata e cercando di chiarire il testo correlando «one-
stà» e «intelligenza politica», quindi concludendo con aria 
di sufficienza): «Brigadiere, questo è un passo prettamente 
teorico. Platone, oltre duemila anni fa, disse più o meno la 
stessa cosa.» 

Brigadiere: «Lasciamo stare Platone! Chi volete imbroglia-
re?» Poi legge e rilegge il testo: «Qui si parla di onestà. È 
un’accusa al Sindaco!» 

Tutti: «Brigadiere, non intendevamo offendere nessuno in 
particolare.» 

Pietro: «La prima parte è tutta una premessa per dire che 
in politica, oltre all’onestà, che nessuno dubita che ci sia, 
occorre anche una certa maturità. L’importante è in quello 
che segue.» 

Brigadiere: «Voi la intendete in questo modo. Sarà il giudi-
ce a decidere! Ora datemi i vostri nominativi! – intanto 
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prepara un foglio per scrivere i nomi – Voi non avete nes-
sun diritto di affiggere manifesti. Mi sembra che la vostra 
associazione non sia stata dichiarata.» 

Francesco: «No, Brigadiere, l’Associazione è stata di-
chiarata». 

Brigadiere: «Ma non è riconosciuta ufficialmente. Se a tutti 
i cittadini venisse in mente di affiggere manifesti, ditemi 
voi dove si andrebbe a finire. E senza la dovuta autorizza-
zione, poi! Prima di affiggere il manifesto, dovevate chiede-
re l’autorizzazione alla Caserma e al Sindaco. Invece avete 
fatto di testa vostra, peggio per voi! Ora siete tutti de-
nunciati.» 

Pietro (dopo aver letto le sue generalità): «Non vorrei sba-
gliare, ma pare ci sia stata una modifica della legge in pro-
posito, per cui non c’è più bisogno di ricorrere all’autoriz-
zazione della Caserma, e tanto meno del Sindaco.» 

Brigadiere: «Ma... ci sono tante leggi!» 

Brigadiere: «Tu, poi... Mi meraviglio di te. E volevi andare 
all’accademia!» 

Pietro: «Ma, Comandante, cosa abbiamo fatto di male? 
Non siamo liberi di esprimere le nostre idee? Noi, quei si-
gnori dell’Amministrazione, li avevamo gentilmente invita-
ti, non sono venuti e avevamo il diritto di farlo sapere alla 
popolazione. Noi cittadini volevamo dei chiarimenti sulla 
situazione economica e politica locale, era un nostro diritto. 
Ci hanno ignorati e sottovalutati, dovevamo dar loro una ri-
sposta: il manifesto era il metodo migliore.»  

Brigadiere: «La vostra associazione a quale partito si ispi-
ra? Chi era Martin Luther King?» 

Tutti: «La nostra associazione, Comandante, è apartitica. 
Non è apolitica, ma assolutamente apartitica.» 
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Raffaele: «Un esempio, Comandante: Luigi è comunista, 
Pietro è anticomunista.» 

Michele: «Noi siamo per il dialogo, con tutti.» 

Luigi: «Comandante, noi siamo disposti a discutere anche 
con un fascista serio e leale (sempre che ci sia). La nostra 
associazione è aperta a tutti, ha un carattere prevalente-
mente culturale. Ci interessiamo di tutto, quindi anche di 
problemi sociali. La tolleranza – M. L. King parla di amore 
– è il nostro motto. Ma possibile, Comandante, che non a-
vete mai sentito parlare di Martin Luther King?» 

Brigadiere: «Sì..., come no!» 

Luigi: «È quell’uomo di colore ucciso dai razzisti americani. 
Un po’ di cultura, anche in caserma, Comandante, non fa-
rebbe male, non crede?» 

Brigadiere: «Allora voi avete fatto tutto un insieme, comu-
nisti, anticomunisti e... fascisti.» 

Luigi: «No, Comandante, i fascisti no. Non ho detto che ce 
ne sono tra di noi.» 

Raffaele e Michele: «Noi siamo solo disposti al colloquio, al 
dialogo con tutti, perché siamo democratici – ma non ne-
cessariamente democristiani. Crediamo nell’amore predica-
to da Martin Luther King.» 

Luigi: «Noi saremmo stati onorati della presenza di quei 
signori dell’Amministrazione. Si sarebbero chiarite tante 
cose; e il chiarimento sarebbe stato utile anche a loro.» 

Brigadiere (rivolto a Luigi, mentre continua a prendere le 
generalità): «Bravo, anche tu!» 

Luigi: «Sì, Comandante, perché? Finché uno si interessa di 
sport e canzoni, tutto bene. Quando invece si occupa di 
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problemi sociali, allora viene considerato alla stregua di un 
delinquente.» 

Brigadiere: «Sarete chiamati tutti in pretura. Ma che bravi, 
poi, tutti studenti... A zappare la terra finirete tutti quanti.» 

Luigi: «Comandante, noi non ci vergogniamo. Lo ha fatto 
mio padre, posso farlo anch’io. Noi ci sappiamo piegare, 
non siamo figli di papà.» 

Brigadiere: «Anche i figli dei signori vanno a zappare la 
terra. L’agricoltura è in crisi. Chi lavora la terra sennò?!» 

Raffaele: «Ecco, Comandante, noi avremmo discusso anche 
di questo, se quei signori avessero accolto il nostro invito.» 

Luigi: «No, Comandante, i figli dei signori, i figli degli in-
dustriali e degli agrari non vanno a zappare la terra, anche 
se a scuola sono delle autentiche “rape”. Siamo sempre noi, 
figli di lavoratori che, anche per queste denunce assurde, 
finiamo per andare a zappare la terra. Ma non ci importa, 
anche lo zappare è un mestiere.» 

Brigadiere: «Come no! Chi dice il contrario? – e intanto a-
gita la penna – Presto, datemi gli altri nomi. Avete detto 
che ci sono altri responsabili, chi sono?» 

Francesco: «Abbiamo già detto che tutti noi siamo i re-
sponsabili. E poi, scusi, Comandante, altri nomi per fare 
cosa?» 

Brigadiere: «Non sono fatti che ti riguardano.» 

Francesco: «Allora, Comandante, io non te li dico». 

Brigadiere: «Ma... lo stai dicendo per scherzo? – e, inten-
zionato a intimorire in tutti i modi, si altera visibilmente – 
Guarda che ti mando ammanettato a Monte Sant’Angelo, se 
non badi come parli!» 
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 Francesco, stringendo i pugni, mormora qualcosa di 
incomprensibile. 

Luigi (rivolto a Francesco): «Controllati!» (poi, rivolto al 
Brigadiere): «Comandante, noi non copriamo nessuno. 
Siamo responsabili e coscienti. Vogliamo andare fino in 
fondo a questa storia.» 

 Intanto entra infuriato il Sindaco che, rosso dalla 
rabbia e sprizzando livore, si dispone contro di noi accanto 
al brigadiere, mentre pare che stia masticando la sigaretta, 
la quale si agita nella calca delle parole che stentano a usci-
re di bocca e finalmente, alquanto smozzicate, irrompono 
con virulenza.  

Sindaco (rivolto a Michele, suo cugino): «Ci vediamo da-
vanti al giudice, Michelino!» 

Michele: «Va bene! Ci vediamo davanti al giudice.» 

Sindaco (che, turbato dall’imperturbabilità del ragazzo e 
stringendo una copia del manifesto, alza ulteriormente il 
tono): «Onestà! Io in Comune ho buttato il sangue. Ci ho 
rimesso di tasca mia. In municipio mi sono sacrificato. Non 
posso essere giudicato da voi! (e indicando sul foglio) Que-
sto brano va bene, nulla da rimproverare. Ma questa paro-
la... onestà!... So io chi ha rubato in Comune; e l’ho anche 
detto nei miei comizi dal balcone.» 

Luigi: «Bene, signor Sindaco! Lei dice di averci rimesso, 
noi per questo la ammiriamo e la applaudiamo. Non è solo 
segno di onestà, è lodevole abnegazione. Anche per sapere 
queste cose abbiamo invitato l’Amministrazione Comunale 
a un dibattito. Quanto al fatto che sapete chi ha rubato, do-
vevate fare i nomi, dal balcone.» 

Sindaco: «L’ho predicato dal balcone...» 



 34 

Luigi: «Non è stato sufficiente. Sono tante le cose che si di-
cono dal balcone. Dovevate denunciare, dire i nomi. I ladri 
vanno smascherati e denunciati.» 

Sindaco: «Parlate di onestà...» 

Tutti: «Signor Sindaco, leggete bene il manifesto. Noi non 
intendevamo minimamente accusarvi.» 

Luigi: «Abbiamo solo criticato il comportamento dell’Am-
ministrazione, non voi in persona.»     

Sindaco: «Già, ma io sono il capo dell’Amministrazione.» 

Luigi: «Vi abbiamo gentilmente invitati, con lettera recapi-
tata a mano. Volevamo discutere assieme di cose importan-
ti. Non siete venuti, ci avete addirittura ignorati.» 

Sindaco: «Non siamo potuti venire. In questi giorni siamo 
stati molto occupati. E poi, avete fatto tutto voi!» 

Francesco: «La lettera d’invito vi è stata consegnata due 
giorni prima. Avevate tutto il tempo per darci una qualsiasi 
risposta. La verità è che ci avete ignorati di proposito.» 

Raffaele: «Per questo, signor Sindaco, dovevamo far sapere 
alla popolazione del vostro rifiuto di informarci sulla situa-
zione politico-economica del paese.» 

Sindaco: «Sì, ma non parlare di onestà. Io ci ho rimesso di 
tasca mia.» 

 Il Sindaco, oltremodo scosso e come in preda a una 
crisi profonda, si accende una sigaretta e posa sul tavolo la 
scatola dei cerini. E intanto scandisce: «Onestà, onestà, a 
me!» e accecato dall’ira, batte con forza il pugno sopra il ta-
volo, andando a colpire la scatola dei cerini, che all’istante 
prende fuoco sprigionando una nuvola di fumo che lo avvol-
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ge tutto. C’è un grande trambusto. Non sappiamo se ridere o 
se piangere. Accorrono un appuntato e un carabiniere. 

Brigadiere: «Maledizione! Ora prende fuoco la caserma!» 

Raffaele: «Ma no, Comandante! Hanno preso fuoco i ceri-
ni, non è niente. Signor Sindaco, calmatevi.» 

Sindaco: «No, Raffaele, ho il veleno in corpo.» 

Pietro (tornando a correlare «onestà» e «intelligenza» e ri-
volgensi poi al Sindaco): «Questo, signor Sindaco, è Platone. 
Queste stesse cose le ha scritte Platone duemila anni fa.» 

Sindaco: «Ma cosa vuoi dire tu, con questa filosofia stupi-
da! (e allargando lo sguardo) Vi porterò tutti davanti al 
giudice. Sarà il giudice a decidere.» 

Tutti: «E va bene, sarà il giudice a decidere. Noi non ab-
biamo voluto offendere nessuno. Voi non potete fare il pro-
cesso alle intenzioni. Noi ci siamo riferiti all’onestà politica, 
cioè culturale, non amministrativa.» 

Sindaco: «Imparate prima a scrivere. Voi siete degli irre-
sponsabili.» 

Luigi: «Piano, signor Sindaco, con gli aggettivi qualifica-
tivi!» 

Tutti: «L’avete detto, sarà il giudice a giudicare... i veri irre-
sponsabili.» 

              ASS. CULT. MLK 
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Conclusione 

 

 È forse scontato dire – data l’inconsistenza dell’in-
criminazione – che la denuncia non avrà seguito. In quanto 
alle accuse di ateismo e di anticlericalismo, sarà Carlo, fu-
turo sacerdote, ad inviare al Parroco una lettera aperta di 
chiarimento sull’apertura al dialogo su cui si fonda la MLK.  

 Durante la festa patronale verrà diffuso un volantino 
dell’Associazione, scritto da Carlo, in cui si riflette sull’a-
nacronismo della festa così come viene proposta. Essa in-
fatti sembra piuttosto un avvenimento mondano, povera 
com’è di senso religioso e con uno spreco di denaro che, 
forse, si potrebbe utilizzare diversamente. Ci si chiede se 
sia possibile «un modo più civico e religioso di festeggiare 
la nostra Patrona, che paganamente, nel percorso delle 
strade, vestiamo di denaro e di fragorose batterie», se si 
sia «disposti a rivedere i criteri e le finalità per cui la festa 
patronale continui». 

 Nel mese di ottobre il sindaco Francesco Paolo Pren-
cipe convoca in Comune la MLK promettendo la formazio-
ne di una “Consulta Giovanile”, evidentemente per coinvol-
gere l’Associazione in azioni partitiche compromettenti il 
nostro indirizzo originale. È d’altronde risaputo che un mo-
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vimento muore quando si fa di esso un’istituzione.21 Ma, 
nessun pericolo: la promessa non verrà mantenuta. 

 L’Associazione si “scioglie” al culmine della sua attivi-
tà libera e democratica, cristianamente rivoluzionaria, non 
certo per le intimidazioni di chi difende l’arroganza con-
formista e ipocrita di un mondo chiuso alla linfa della cre-
scita e del rinnovamento (che, comunque, è messo in crisi), 
né per esaurimento dei suoi compiti (l’elenco è pressoché 
infinito) e nemmeno per la stanchezza dei suoi iscritti (sono 
nel pieno delle loro forze e del loro entusiasmo), ma solo 
perché essi, ormai sparsi per il mondo, portino altrove, nel-
la vita, il seme di questa loro meravigliosa esperienza.        

 

Torino, giorno di San Francesco d’Assisi  2017 

 

 

 

                                                 
21

 Cfr. IGNAZIO SILONE, prefazione a Fontamara. 



 39 

 

 

 

 

 

Alcuni iscritti: 
futura attività, attuale residenza 

 

 

Agnese CLEMENTE: impiegata PT, Milano. 

Angela BISCEGLIA: infermiera a San Giovanni Rotondo e al-
trove (sposata con Antonio Iaconeta), Mattinata. 

Anna RUGGIERO: docente (volontaria UAL), Mattinata. 

Antonio FERRI: medico di famiglia, Pisa. 

Antonio IACONETA: tecnico radiologo a San Giovanni Roton-
do e altrove (sposato con Angela Bisceglia), Mattinata. 

Carlo SANSONE: laurea in farmacia, poi in filosofia e teologia 
(poeta), parroco a San Giovanni Rotondo e altrove, Matti-
nata. 

Domenico RICUCCI: infermiere a Bologna, Imola. 

Filippo CIUFFREDA: impiegato PT, Trieste. 

Filippo PALUMBO: medico di famiglia, (†) Mattinata. 

Franca MANTUANO: laurea in giurisprudenza (sposata con 
Michele Pietro Guerra), Santa Maria (Co). 

Francesco GRANATIERO: medico di famiglia, poi medico la-
boratorista all’Ospedale di Rivoli (poeta, saggista, dialetto-
logo), Torino. 
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Francesco NOTARANGELO: cuoco, Mattinata. 

Francesco SANTAMARIA: primario di cardiologia all’Ospedale 
di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo. 

Giovanni CLEMENTE: docente di scuola media superiore a 
Manfredonia, Mattinata.  

Giulia SCIRPOLI: laurea in giurisprudenza, Pavia. 

Leonardo TROTTA: impiegato PT, Foggia. 

Lucia LA TORRE: impiegata PT, Manfredonia. 

Luigi GATTA: impiegato PT in Lombardia e altrove (storico 
locale), Mattinata. 

Mattia TRANASI: docente di lettere in una scuola media su-
periore, Forlì. 

Michele Pietro GUERRA: segretario comunale (sposato con 
Franca Mantuano), Santa Maria (Co). 

Michele SACCO: primario di pediatria alla Casa Sollievo del-
la Sofferenza, San Giovanni Rotondo. 

Nella ARENA: medico di famiglia, Modena. 

Paolo Salvatore DEL GIUDICE: impiegato alla Camera del 
Commercio di Foggia, (†) Mattinata. 

Pietro DI PADOVA: commercialista, Mattinata. 

Raffaele CIUFFREDA: medico di famiglia, Mattinata. 
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Due testimonianze 

 

 Avevo quattordici anni, appena compiuti, quando 
dai giochi infantili fui chiamato a vivere una nuova dimen-
sione dell’esistenza. L’adolescenza con i suoi problemi, le 
sue paure, le sue incognite, i suoi dubbi, i suoi valori, i suoi 
ideali mi si dischiuse all’amicizia di volti, uomini, persone 
che sono rimaste nel mio cuore per sempre. 

 Ero il più piccolo del gruppo... Qualcuno mi chiamava 
ancora Michelino... E mi trovai improvvisamente ad essere 
considerato, accettato, ascoltato, amato come uno di loro. 

 Per me fu il periodo della “pedagogia della vita”. Il 
metodo fu l’accoglienza, l’insegnamento, fu la solidarietà, la 
stima, l’impegno, la fraternità, l’amore. 

 L’ideale si faceva da materia di discussione, e quante!, 
a pratica di vita quotidiana. 

 Dalle lunghe sere d’estate nelle “passeggiate nel silen-
zio e nella preghiera” alle uscite su Monte Sacro, alla soli-
darietà espressa in occasione dell’alluvione di Firenze, al 
lavoro più propriamente culturale: l’allestimento della bi-
blioteca, la presentazione dei libri, la preparazione del 
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giornale, la sensibilizzazione dell’ambiente, lo studio co-
mune, la preghiera comune. 

 C’è stata una continuità dell’esperienza, dall’ASCI alla 
MLK, senza fratture, ma che è stata solo segno di crescita, 
di maturazione, di creatività e di originalità, pur nella diffe-
renziazione e nella diversità, ma sempre nella ricerca, nel 
confronto, nel dialogo, nella comprensione, nella tensione 
ideale comune. 

 Anche l’impegno sociale, suscitato dalla visione atten-
ta della realtà e dei problemi del paese, fu solo per concre-
tizzare, per “incarnare” quell’ideale. 

 Non fu associazionismo giovanilistico e passeggero. 

 Se non c’è più l’etichetta e la sede, il desiderio, la spe-
ranza e la tensione restano e restano pure la stima, la soli-
darietà, l’amicizia, ora, a distanza di anni, quando pure le 
vicende personali, l’esperienza, semplicemente “il vivere”, 
ci ha portato, magari, su posizioni ideologiche diverse. 

 E resta pure un quadro, delle poesie, un libro con una 
dedica, un appunto preso ad un incontro, una preghiera 
scritta per una liturgia a suscitare in me il ricordo, la grati-
tudine, giammai il rimpianto, per quell’esperienza che non 
è morta ma che continua nel desiderio e nella speranza di 
un più reale compimento nella mia vita. 

MICHELE SACCO  

Mattinata, 14 aprile 1979 
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 Non mi è facile dare un giudizio preciso e obiettivo 
sulla MLK, perché quella che a prima vista sembrava una 
semplice ‘associazione culturale’ si è rivelata qualcosa di 
molto più importante e cioè una esperienza di vita in cui 
avevo puntato tutto. 

 Ciò che mi animava era il bisogno di dare un senso al-
la mia vita di “giovane in cerca di un’identità”, il bisogno di 
non lasciarmi trascinare, ma di vivere responsabilmente la 
mia età.  

 La MLK è stata un punto di riferimento costante la 
cui solidità era garantita dal serio impegno di tutti, 
dall’amicizia fra i suoi costituenti, dall’aver posto come me-
todo di cammino il confronto e la verifica delle nostre idee 
e della nostra vita. 

 Al di là di ciò che si è fatto e detto, che pure è stato ri-
levante, per me è stata una esperienza preziosissima che ri-
farei senz’altro e che comunque varrebbe la pena di ripro-
porre come segno di unità, in una società lacerata da tante 
divisioni, come luogo in cui le “esperienze migliori” che o-
gni uomo porta dentro di sé possono risvegliarsi e concre-
tizzarsi. 

ANTONIO FERRI 

Pisa, 22 maggio 1979 
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