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BARLET TA ALTO UFFICIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN PENSIONE

Quante storie
nei racconti
del generale
«Bolle di sapone» di Nanula

«N 
ella vita di un
pubblico uffi-
ciale l'even-
tualità d'im-

battersi in situazioni che richie-
dono comprensione è molto ele-
vata. Questo perché le vicende
umane di ciascuno non dipen-
dono solo dall'individuo, ci sono
situazioni molto complesse che
richiedono comportamenti di
grande responsabilità», alla luce
di questa filosofia, che ne ha con-
trassegnato la brillante carriera
di generale della Guardia di Fi-
nanza, Gaetano Nanula spiega i
fatti e i personaggi protagonisti
del suo libro “Bolle di sapone”.

Il testo della Giunti editore è
stato presentato nel corso di una
serata introdotta da Renato Rus-
so e organizzata dalla sezione di
Barletta della Società di Storia
patria per la Puglia “S a l vat o re
Santeramo”.

Si tratta di diciassette racconti
brevi e incisivi, prevalentemen-
te autobiografici che svelano
una personalità poliedrica. Uno
sguardo autorevole, disincanta-
to ma nel contempo rispettoso si
poggia su «uomini stanchi per le
notti insonni passate a contrab-
bandare sigarette, donne grasse
dagli occhi vivaci e con gonne
dai colori vivaci, gente povera
che cerca di sbarcare il lunario».
Si tratta, come ha puntualizzato
Nanula di persone realmente in-

contrate nello svolgimento del
lavoro di ogni giorno, «dietro i
quali si cela un’odissea, una sto-
ria non fortunata che merita im-
medesimazione e attenzione».

Dai brani letti pubblicamente
con appassionato trasporto da
Carmela Dimastromatteo Picar-
di emerge anche la figura di un
uomo attaccato alla sua terra e
agli amici di un tempo. A tale
proposito ha emozionato tutti i
presenti la lettura del racconto
“Ancora insieme” dedicato al
compianto amico Giuseppe Riz-
zi, consigliere di Stato e uomo di
legge stimato e apprezzato. Il ge-
nerale ricorda le passeggiate
estive «al braccio ghiaioso del
porto» e l’incontro con «una cal-
da umanità, uomini di antichi
mestieri» che trasformavano
quelle brevi giornate di soggior-
no estivo a Barletta in sensazioni
i n d i m e n t i c ab i l i .

«È un racconto scritto con il
cuore – ha sottolineato Nanula-
con il rimpianto che, finito il
tempo degli impegni lavorativi,
avremmo potuto dedicarci insie-

me a tante altre cose». Nel libro
del generale vi è spazio anche per
i ricordi più intimi, come quello
del padre, cui è dedicato il rac-
conto «La porta dell’eter nità»
che si chiude con la speranza e la
gioia di un nuovo incontro.

«Ho letto e riletto il libro - spie-
ga il presidente cittadino della
Società di Storia Patria Biagio
Cavaliere - in quanto risulta mol-
to coinvolgente, è facile imme-
desimarsi e condividere il pen-
siero profondo dell’a u t o re » .

«Dal testo si coglie una sen-
sibilità e un’attenzione che sfug-
giva a chi è sempre stato abituato
a vedere nel generale Nanula so-
lo un autorevole esponente delle
forze dell’ordine», ha detto il sin-
daco Nicola Maffei.

Racconti mai banali, di una
leggerezza serena, come le «bol-
le» del titolo, legati da un filo
conduttore alto: «La legge che
deve dominare tutti noi è quella
dell’amore – ha concluso il ge-
nerale - ci credo profondamente e
nonostante tutto».

Marina Ruggiero

Gaetano
Nanula,
generale -
scrittore
[foto Calvaresi]
.

BARLET TA DAMIANO LAMONACA ESPONE LE SUE FOTO AL SAINT PATRICK

Immagini e messaggi
in scatti di «ricerca»
«L 

e mie fotografie vogliono
essere un messaggio di li-
bertà e di barlettanità.
Attraverso gli scatti foto-

grafici si possono comunicare sentimen-
ti, paure, desideri e, chiaramente, i so-
gni». Bisogna partire
da questa personale
concezione della foto-
grafia di Damiano La-
monaca, giovane foto-
grafo barlettano, per
comprendere il «senso
umano e veritiero» del-
la mostra fotografica
«Exibition Number
One» in corso fino al
prossimo 20 giugno
all’interno del Saint Pa-
trick jazz Club di Bar-
letta. La mostra ospita
le opere che meglio esprimono il pensiero
di Lamonaca che gli hanno permesso di
partecipare e vincere importanti premi
come il «Road Show Events Portrait Con-
test 2009» a livello nazionale e il «Fiof
Professional Photography Awards 2010»

nella categoria «Ricerca» (www.awar-
d s. f i o f. i t ) .

Tra i soggetti preferiti da Lamonca ci
sono alcuni enigmatici tatuaggi su corpi
misteriosi e marmorei, foto di ricerca
destinate ad arredamento di interni ed

esterni, scarpe, sabbia,
busti, mattoni forati, ta-
vole di legno. Insomma
un «campionario» che è
lo specchio della vita
moderna e di quello che
distrattamente passa
innanzi ai nostri occhi.

Ma Lamonaca, inol-
tre, ha «messo al centro
delle sue immagini
Barletta». «Molti luo-
ghi che ho fotografato e
utilizzato come scene
sono posti meravigliosi

di Barletta. È incredibile la bellezza di
alcuni scorci che testimoniano tanta cul-
tura e storia. Dovremmo valorizzare tutto
maggiormente e rispettare le nostre tra-
dizioni», conclude Damiano Lamonaca.

[Giuseppe Dimiccoli]

Andria
Filosofia e comicità nel segno di Achille Campanile.

ANDRIA - “Serata Campanile”: gli
studenti del Liceo scientifico statale
“Nuzzi” di Andria che hanno partecipa-
to al Pon (obiettivo C – azione C-1 – Fse
2009-896) “Tre filosofi in cerca del Co-
mico: Bergson, Freud, Pirandello”,
presentano un omaggio al genio comi-
co, ironico ed umoristico di Achille
Campanile.
“Serata Campanile” è un atto unico
con incursioni in alcune opere del
grande umorista italiano (“Tragedie in
due battute”, “Il povero Piero”, “Vita
degli uomini illustri”, “L’acqua minera-
le”).
L’appuntamento è nell’auditorium del
liceo, in via Cinzio Violante, domenica
13 giugno, alle 20. Achille Campanile, scrittore e umorista

Quelle passeggiate e
quegli incontri

indimenticabili «al
braccio ghiaioso del porto»

TRANI

Stasera il «Concerto di Primavera»
n “Concerto di Primavera” alle 18.30, al Cinema Impero,

con gli alunni della «G. Rocca» (corso A - indirizzo mu-
sicale) si esibiranno infatti ne “Il Minotauro” per orche-
stra diretta dal prof. Nicola Pisani e voce recitante della
prof.ssa Maria Luisa Biagi. La serata proseguirà con un
ensamble, un’esibizione di danza e la premiazione degli
studenti vincitori dei Giochi Matematici, Marika Petri-
gnani, Francesca Manta e Margherita Pappolla.

BARLETTA

«Poesie», la raccolta di Mario Palmieri
n Sarà presentata oggi, lunedì 7 giugno, alle 19, nel Circolo

Unione, in viale Giannone, a Barletta «Poesie» la raccolta
di liriche di Mario Palmieri. Alla presentazione interver-
ranno il dirigente scolastico del Liceo classico «A. Ca-
sardi», Giuseppe Lagrasta, e l’editore Renato Russo. L’ini -
ziativa è promossa dal Circolo Unione, dal Soroptimist e
dal Liceo classico «A. Casardi» in collaborazione con la
Fidapa, il Lions Club «Leontine De Nittis» e lo Zonta.

CLIC DI VITA Damiano Lamonaca




