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DAL SINDACO DI ANZANO 
 
 
Gentili Signori! 
Amici di Puglia viva! 
 
 Credo capiti raramente che un sindaco di un piccolo paese venga invitato ad una 
premiazione letteraria in occasione di un premio conferito ad un suo concittadino. Difatti, 
per me, nonostante sia in carica da circa nove anni, è stata la prima volta. Il premio 
letterario “Puglia Viva”, tenutosi Domenica 26-1O-97 alla sala Rosa in Foggia, è stata una 
manifestazione che oltre a farmi apprezzare l’immane lavoro dell’organizzatore, il direttore 
Giovanni Jorio, a cui vanno tutti i miei complimenti per l’ottima riuscita della 
manifestazione, mi ha anche fatto scoprire la ricchezza culturale del nostro territorio e 
soprattutto ha fatto piacevolmente scoprire, a me ed a tutti gli Anzanesi, la vena poetica 
dell’ins. Rosa Staffiere, a cui mi sento legato da lungo affetto familiare. L’essere stato 
presente alla manifestazione del premio culturale “Puglia Viva” è stato per me una cosa 
piacevolissima, soprattutto perché il premio ricevuto dall’ins. Rosa Staffiere è stato per una 
poesia proprio su Anzano, che sta a dimostrare, nonostante sia emigrata a Foggia con la 
famiglia da alcuni decenni, il suo forte senso di appartenenza ad un posto, ad un luogo: 
“Quello natio”. Il che, per noi che siamo restati, è estremamente gratificante, anche perché 
la sopravvivenza dei piccoli paesi interni di montagna, come è appunto Anzano, credo sia 
legata proprio alla speranza che questo “forte senso” di appartenenza al luogo natio, 
venga trasmesso alle nostre giovani generazioni e diventi la pietra miliare da cui partire 
per costruire un futuro diverso e migliore. Anche un’iniziativa come il premio “Puglia Viva” 
può sicuramente essere un valido contributo in tal senso. Grazie all’organizzatore per 
l’invito e grazie soprattutto a Rosa Staffiere per questo suo insegnamento. 
 

       Il Sindaco 
dott. Antonio Rossi 



Rosa Staffiere          di Foggia 
 
Un angolo remoto e suggestivo del Subappennino dauno esplode nel suo trionfo di gaudio e di 
primavera. Corimbi a festoni ammantano le case biancovestite, e tutta la cittadella sembra una 
deliziosa ninfa oreade che domina il declivio nel chioccolio delle fontane. E pure alla memoria, 
nelle incerte lontananze, ritorna il suono delle campane benedette con l’eco nel vallone e le, 
immagini del bosco odoroso, e un grido: Sei bello, paese mio! 
 
 
 
(*) ANZANO, PAESE MIO! 
 
Memoria mia, fedele come l’ellera 
con i corimbi alla casa abbarbicata! 
Tu giungi inaspettata e t’apri il varco 
tra il groviglio dei pensieri e il cuore 
è preso da tenera malinconia 
e ti rivedo paese mio! 
Scendo con tremore, 
per venire da te, 
dagli alti monti che t’inghirlandano. 
Giunta che sono sull’alto del tratturo 
ti scorgo e a me appari ninfa 
nel sonno abbandonata; 
con la chioma rossa sparsa 
tra gli alberi frondosi e il corpo 
adagiato mollemente sul dolce declivio 
baciato dai balconi di gerani, 
dal chioccolio della fontana, benedetta 
dalla Chiesa e da Maria 
mentre i piedi rinfreschi nel vallone 
argentino, ridente col bosco di viole 
che in lui si mira. 
Ti vedo tutto e grido: 
sei bello, paese mio! 
 

Rosa Staffiere 
 
 
 
(*) Il brano è stato estratto dal libro: IL RICHIAMO – Premio Puglia Viva – Foggia – 17^ Edizione 1997 a cura di 
Giovanni Jorio. 
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