
Perché è importante salvaguardare la nostra identità culturale

Una regola aurea del vivere civile e dell’alternanza politica vuole che chi ha respon-
sabilità di governo non può non avere rispetto di ciò che gli viene consegnato, di ciò che
acquista e perfino di ciò che conquista; rispetto dei suoi predecessori e delle scelte com-
piute da questi; rispetto di coloro che hanno creato quanto si dirige, si possiede o si ammi-
nistra. Per questo è importante la storia, perché restituisce una realtà a coloro che la han-
no realizzata e ci ricorda che ogni opera, ogni istituzione, ogni costruzione o ricostruzione,
è sempre il prodotto di un’avventura collettiva in cui tanti hanno dato il loro contributo e
l’ultimo amministratore ne è solo l’erede e il continuatore. Per questo davanti al Palazzo
reale di Napoli ci sono le statue di tutti i re di quel regno: Federico II, gli Angiò, gli Arago-
na, i Borbone, Gioacchino Murat, i Savoia. Per questo nelle scuole americane gli studenti
imparano i nomi dei presidenti degli Stati Uniti: perché, al di là delle differenze e dei con-
flitti – e nonostante tutto – quegli uomini restano i costruttori delle istituzioni in cui tutti loro
vivono. Per questo è importante mantenere la memoria e tramandarla, perché la storia
non è solo conoscenza del passato, ma occasione per recuperare e indicare settori d’inte-
resse culturale, religioso, sociale, economico; per individuare ciò che appartiene e ciò che
non appartiene alla identità di un popolo.

In alcuni paesi cosiddetti sottosviluppati, dove non vi è rispetto per la storia e per le
tradizioni, dove la mentalità è così retrograda o provinciale da non saper apprezzare, né
tanto meno dare valore ai beni che si detiene (dalle materie prime alle risorse umane, dal
patrimonio ambientale a quello artistico), si osservano città devastate, ingiuriate, offese,
vessate, ma la gran parte di chi vi risiede sta bene così, perché questo stato di cose corri-
sponde all’aridità culturale, artistica, estetica del loro animo. La classe dirigente non può
che rispecchiare tale comune sentire, perché non saprebbe neppure da dove iniziare per
mutare lo stato delle cose e in mancanza di regole certe, di capacità e di volontà di farle ri-
spettare, in assenza di un vero ordine pubblico delle cose, in tali comunità regna il caos, la
prepotenza, la legge del più forte, si assiste a scempi e ad atti inconsulti. La colpa non è
solo di chi assume tali abitudini di vita, ma anche di chi è chiamato a far osservare quel
minimo di disciplina e di ordine sociale.

Stesso discorso vale per il traffico automobilistico: ordinato e disciplinato in alcune
città, caotico e disordinato in altre. Il rifiuto della disciplina, in altri termini, o la rassegna-
zione a questa da parte delle forze dell’ordine, porta alla città-agglomerato di beni e di
persone, dove il solo obiettivo diviene il profitto immediato. Lo stesso discorso si potrebbe
estendere allo stato di manutenzione di alcune strade o al degrado ambientale che si vive
in molti quartieri di periferia.

Quattro secoli fa in Lucera i fondatori del Venerabile Conservatorio della SS. Annun-
ziata, oggi ex asilo Sant’Anna – individui che avevano interiorizzato i principi del vivere ci-
vile e del dovere pubblico – vollero esprimere attraverso un atto di liberalità e concretizza-
re in una pubblica istituzione il desiderio e la necessità di aiutare gli orfani e i poveri della
città. Essi seppero oggettivizzare un disegno, una politica culturale di altruismo, una ne-
cessità che oggi prenderebbe il nome di politica di sviluppo solidale. Essi erano mossi da
una pulsione ideale e civile, dal gusto di impegnarsi per una ragione più alta, disinteressa-
ta, che va al di là di ogni convenienza. Oggi quell’Istituzione vive il peggior abbandono di
sempre, è in pericolo e rischia di rovinare. Eppure si trova nel cuore della città di Lucera, a
due passi da una Cattedrale bella e imponente, fatta realizzare senza badare a spese da
un sovrano d’oltralpe per dimostrare al mondo intero che le cose vanno fatte ... “da cristia-
ni” e che, se ci si mette d’impegno, voltare pagina è possibile; lasciarsi alle spalle vecchie
abitudini e debolezze culturali è talora realizzabile. Perché in una collettività organizzata il
costante prevalere dell’interesse personale su quello comune non è altro che una debo-



lezza, una atto di egoismo, un deficit di civiltà e di democrazia, una predisposizione all’au-
torete, alla perdita di ogni occasione di sviluppo.

Questa doverosa premessa per dire che quando si perdono di vista quei principi che
un tempo si ritenevano fondanti; quando si lasciano indebolire quelle istituzioni educative
che sostenevano la moralità pubblica e privata (come la Famiglia, la Scuola, l’Oratorio);
quando si considerano non più virtù ma debolezze o ingenuità i fondamenti  culturali  e
ideologici come la fede religiosa, si crea un vuoto di valori in cui dilagano gli interessi e le
ambizioni personali e si diffondono egoismi, avidità, prepotenze e soprusi di ogni specie.
Tutti ci accorgiamo che la società civile diventa più violenta e che i rapporti umani si incat-
tiviscono. Lo vediamo (ancora una volta) nel comportamento degli automobilisti, lo vedia-
mo nelle scuole, lo vediamo nello sguardo degli adolescenti, sempre più offensivi e violen-
ti, nella sfrontatezza, nell’accanimento, nella dolosità; nel disprezzo per la cosa pubblica e
nella mancanza di ogni ritegno civile. Accade così che si arriva a frantumare i vetri dell’illu-
minazione nei pressi di un Monumento nazionale, che a scuola si distrugge allegramente
una raccolta museale; che a Natale non si sparano semplici botti, ma si fanno saltare in
aria autovetture o si incendiano in pubblico veri e propri ordigni bellici. Da chi dovrebbero
apprendere l’amore per la cosa pubblica tanti adolescenti di oggi e uomini maturi di doma-
ni? Dalla famiglia, dalla scuola, dai media, è vero, ma anche da una ordinata e corretta
gestione amministrativa delle cosiddette Istituzioni civili.

Che cosa c’entra tutto questo discorso con il degrado e la vendita dell’edificio di San-
t’Anna? C’entra perché in una società che sta perdendo la bussola della decenza l’esem-
pio delle Istituzioni deve essere molto forte. C’entra perché i tempi sono maturi per destar-
si dal torpore e per misurarsi in una prova di forza: “la forza di un sogno” si disse nel 2002,
la forza di “cambiare Lucera” facendo quadrato attorno ai propri rappresentanti comunali e
di marciare compatti senza perdere un solo attimo... prima che sia troppo tardi. C’entra
perché ogni “autorità” e, prima ancora, ogni cittadino, non può tirarsi indietro davanti ad al-
cune misure civiche e di pubblico decoro, soprattutto quando tali azioni rivestono un valo-
re altamente simbolico o sono sotto gli occhi di tutti. Salvaguardare allora un edificio del
Seicento nel cuore della città, in quel “salotto” che ognuno dovrebbe considerare proprio,
significa difendere e recuperare l’orgoglio delle radici. Significa contribuire a formare uomi-
ni e donne (i nostri figli, i cittadini di domani) che alimenteranno nel proprio animo valori e
principi comuni, grazie ai quali sapranno distinguere il bello dal brutto, il bene dal male, il
giusto dall’ingiusto. Salvaguardare dalle ingiurie del tempo e degli uomini e riqualificare un
edificio ereditato dal passato diviene essenzialmente un’opera di ricostruzione delle co-
scienze. Tutto infatti si risolve per il meglio se si ama e non si abusa di qualcosa, se ci si
riconosce in essa, se si ha spirito di appartenenza alla propria storia, alla propria identità,
alle proprie radici, alle proprie tradizioni civili e culturali; se tutti insieme, indipendentemen-
te dal colore politico, si desidera o meno un futuro migliore.

Possono gli elettori, i lavoratori, i contribuenti, i cittadini tutti della Città di Lucera ras-
segnarsi dinanzi a tale stato di cose? Facciamo oggi tutto quello che si può, nella certezza
che il domani non si costruisce attraverso le fughe dalle responsabilità: «non si può racco-
gliere senza seminare, o vedere i frutti senza gettare il seme».
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