
1

Data

Pagina

Foglio

11-07-2020
9Quotidiano di lari

6L

'olignano a Marc Pierluigi De Palma in dialogo con Rocco Papaleo

Bari calling", il racconto biografico di un cinquantenne trapiantato a Roma
Appuntamento stasera alle

20.30, in occasione della XIX°
edizione del festival "Il libro
possibile" a Polignano a Mare,
con Pierluigi De Palma che, in
dialogo con Rocco Papaleo, pre-
senterà il suo primo libro "Bari
calling" (Editori Laterza): ilrac-
conto biografico di un cinquan-
tenne trapiantato a Roma ma
con Bari nel cuore. Avvocato,
suo malgrado, De Palma appar-
tiene a quella generazione che
ha avuto vent'anni negli anni
Ottanta, fuori tempo massimo
rispetto a tutte le grandi cose
della storia. Con due eccezioni:
i concerti di Bruce Springsteen

e le partite di Totti. Nel gior-
no dell'addio al calcio del cele-
bre numero 10 giallorosso, da-
vanti alle lacrime del Capitano
e del suo popolo di reduci, va
in scena il dissacrante bilan-
cio esistenziale di un cinquan-
tenne assalito dal dubbio che
tutte le scelte cruciali della sua
vita siano avvenute "suo mal-
grado". E "suo malgrado" sono
state tutte vincenti. La capac-
ità di adattarsi alla vita acci-
dentalmente capitata sembra
essere la cifra della sua gener-
azione: "Nel ̀ 68 avevo 4 anni,
5 quando andammo sulla luna,
6 la notte di Italia-Germania;
10 cullando ci fu il referendum

sul divorzio. Avevo sempre 10
anni quando ci fu l'Austerity e
la domenica si andava a piedi;
ne avevo ancora meno quando
a Bari ci fu il colera e nessuno
dei grandi mangiò più le cozze
crude. Nel ̀ 77, nel periodo dei
movimenti studenteschi, ave-
vo 12 anni. Non ero nato quan-
do Elvis andò per la prima volta
in Tv, non ero nato quando am-
mazzarono Kennedy; avevo 4
anni quando Tommy Smith alzò
il pugno guantato di nero. Ne
avevo solamente 2, forse meno,
quando Bob Dylan scrisse Like
a Rolling Stone. Tutte cose che
mi sono perso e che avrei vo-

luto vivere da adulto. E invece
non c'ero. Mi riconosco il solo
merito di aver visto tutte le par-
tite di Totti e aver urlato in tut-
ti gli stadi del mondo con Bruce
Springsteen", racconta De Pal-
ma. L'incontro si svolgerà pres-
so il Porto turistico Cala Ponte
Marina — Banchina Pirelli Cin-
turato, per tutte le info: https://
libropossibile.com/.

Il prossimo appuntamen-
to con l'autore è in programma
per il22luglio alle 19.30 a Bari:
De Palma sarà in dialogo con
Fabrizio Versienti, in occasione
della rassegna "Tu non conosci
il Sud — E la chiamano estate",
presso il Parco Archeologico di
San Pietro.
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