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Ciao Italia! Ciao a tutti! Abbiamo veramente bisogno di sentirci uniti, uniti anche se 
siamo a distanza. Uniti si vince. E quindi il concetto è quello di fare squadra. Io vi 
porterò, per quanto possibile, la voce della Storia perché Barletta è conosciuta in tutta 
Italia ed in tutto il mondo come la città della Disfida. Ma è anche la città di Pietro 
Mennea…  
 
Quindi noi qui siamo abituati alle sfide, sfide che all’apparenza possono sembrare 
impossibili ma che poi si concretizzano. Qui a farmi compagnia vi è una scacchiera e vi è 
l’immagine iniziale del famoso film dedicato ad Annibale con l’intramontabile Victor 
Mature che sta illustrando la battaglia di Canne. Che, a suo modo, è veramente una 
dimostrazione di quanto il genio sulla scacchiera possa battere la superiorità numerica 
perché la genialità di Annibale ha dimostrato che in effetti, lavorando ai fianchi, sulle ali 
anziché sfondare al centro si possa conseguire un risultato inimmaginabile fino ad allora.  
 
Ma è anche la dimostrazione di come quell’altro grande duello di cui parlavo prima e che 
tutti quanti noi abbiamo conosciuto sui banchi di scuola, la Disfida di Barletta, dei tredici 
contro tredici, abbia in qualche modo dimostrato che la pazienza e l’abilità di chi 
combatte, di chi gioca, di chi vince e sa di vincere perché applica tutte le sue 
competenze si basi soprattutto su di un gioco di pazienza che viene elaborato appunto 
grazie agli scacchi.  
 
Noi cercheremo di dare un’ambientazione a questi concetti immaginando, come abbiamo 
già fatto l’anno scorso con l’istituto comprensivo Musti - Dimiccoli che ha lavorato su ben 
cinque Pon dedicati a Canne della Battaglia. Cercheremo, per quanto possibile, di 
realizzare la parte conclusiva di questa attività che si svolgerà come si può svolgere 
durante la pandemia…  
 
E nella speranza che tutto possa andare bene, come ribadisco ed immagino con tutti voi, 
che si possa collocare tutto questo nella Cittadella archeologica di Canne della Battaglia 
da cui si domina tutta la vallata. E il simbolo della Cittadella di Canne è quella colonna 
celebrativa che io porto ad esempio con il pezzo della torre sulla scacchiera…  
 
Grazie Italia, grazie a tutti e… buon lavoro! 


