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Per chi non lo sapesse e non frequentasse almeno un po’ la storia locale, Foggia 
è stata – secondo la tradizione di fede popolare – una città delle “apparizioni”.  
A mano a mano, col degradarsi delle consuetudini, o forse scendendo in 
graduatoria spirituale – anche in quella – siamo passati dalla “Città delle 
apparizioni” alla “Città delle apparenze”. Affermazione, questa, che non richiede 
spiegazioni; d’altronde proprio il periodo delle festività è la conferma smaccata 
di tale transizione: basta apparire, mettere festoni, vestirsi a festa, celebrare una 
felicità di facciata per dire che “tutto va bene, madama la marchesa”.  
A rovinare la festa ci si è messa quella maledetta graduatoria de “Il Sole 24 ore” 
che ci colloca sempre alle ultime posizioni della vivibilità nazionale.  
Ma come? Stiamo così bene, noi che stiamo bene; che c’entra far quadrare 
statistiche su situazioni che sostanzialmente mettono in risalto la condizione 
negativa, sofferta di altri – che non siamo noi – che, alla fin fine, se proprio 
stanno male, se la vedano con la propria coscienza o con la mala sorte che, 
secondo logiche antiche, fa sì che alcuni stiano bene – speriamo sempre noi – ed 
altri stiano male, ci dispiace per loro.  
Ci sono vari modi di interpretare i risultati di queste statistiche; il modo 
“politico”, usuale quando si leggono i risultati elettorali, per cui nessuno ha 
perso del tutto e nessuno ha vinto da solo. Poi c’è il modo arrabbiato: ce l’hanno 
con noi, vedono solo il negativo e non il positivo della nostra situazione.  
I morti ammazzati in Capitanata? Sono di più in Sicilia, a Napoli e in Calabria. 
La delinquenza minorile? Ma da noi ci sono anche tanti bravi ragazzi. I Rom? 
Andate a vedere che succede altrove.  
Infine, c’è il modo consolatorio-culturale: i latini, grandi maestri della saggezza 
fai-da-te, dicevano: «Parva, sed apta mihi», cioè “La mia casa è piccola, ma ci 
vivo bene”; traducendo, per la situazione, gli indicatori sono negativi ma io non 
me ne accorgo, sto bene nella mia isolata soddisfazione.  
Apparire non significa apparenza. La verità è che la città buona, la Foggia 
accettabile sta lentamente scomparendo e, in proporzione inversa, appaiono 
sempre di più gli affossatori delle volontà di recupero e i cantori incredibili delle 
scusanti.  
Una città dei vernissages, delle inaugurazioni, delle interviste televisive dove tu 
dici la tua e io la mia; e persino quelle emblematiche e positive circostanze 
vengono declassate al ruolo di chi le giudica “ben poca cosa”. Tra poco potremo 
rivisitare la Cattedrale; forse tra poco sarà fruibile il Teatro “Giordano”. 
Ma come? Dare segnali di recupero, in una città irrecuperata (non 
irrecuperabile) è ben poca cosa? Non è che questi giudizi dei soliti sapientoni dei 
mega-interventi nascondono la concezione dei Barberini antichi di Roma che, 
per fare nuovi palazzi dei nobili, distrussero, rubando, monumenti dell’antica 
Roma? Non è che sta ritornando una concezione fascistico-monumentale da 
Fori Imperiali? Per fortuna, comunque, che di quel periodo ci sono rimasti dei 
monumenti, ampollosi sì, ma con una logica e una ideazione artistica 
significativa. Oggi abbiamo fior fior di architetti che realizzano interi quartieri 
con il sistema dello “stampetto”: case tutte uguali, gioco del Monopoli 
ingrandito, dove regna un silenzio della fantasia che ci spinge a gridare: “Ma che 
state facendo?” 
Foggia, una città che ha dimenticato il "pudore"; e non è solo colpa di chi 
dovrebbe pubblicamente provvedere al "decoro": manifesti funebri incollati in 
ogni dove, cassonetti dell'immondizia - lì dove ci sono - dati alle fiamme; rifiuti 



abbandonati per terra davanti a cassonetti semi-vuoti, le strade d'ingresso alla 
città trasformate in un "benvenuto" da pattumiera a cielo aperto, pali d'insegne 
pubblicitarie che creano una fastidiosa foresta metallica, escrementi di cani sui 
marciapiedi o sui prati dove dovrebbero giocare i bambini, fontane e panchine 
vandalizzate. Il cittadino perbene passa, nota, protesta, si rammarica. Niente di 
più. Sarà pure colpa degli amministratori ma non sarà anche colpa degli 
amministrati?  
Qualche suggerimento, per favorire l’ascesa di questa Foggia in quelle malnate 
graduatorie, possiamo darlo, con gusto di bonomia: l’aria è inquinata? 
Spostiamo tutte le macchine, che fanno fumo, spostiamo tutti i fumatori, che 
fanno fumo, spostiamo certi oratori di Consiglio comunale e provinciale, che 
fanno altro fumo. Aria limpida, mettiamo qualche bastoncino profumato sugli 
alberi, spogli e non curati, e aggiungiamoci una cucina pubblica che prepari 
sugo alla nostrana, quel buon sapore di polpette, odore antico che contrasti il 
tanfo dell’olio delle tante paninoteche del centro storico. Ma se proprio non 
riusciamo a salire in posizioni dignitose, ci rimane un’ultima possibilità: leggere 
il giornale alla rovescia; tanto «chi sa leggere, sa leggere a dritto e a rovescio». 
 


