La bella, grande Capitanata

La Daunia è una delle province più grandi e più belle d’Italia. Dove lo trovate, in Italia ma
forse anche in Europa, un territorio che possiede tante bellezze naturali, paesaggistiche,
culturali? 223 chilometri di costa, una impressionante concentrazione di aree protette tra
cui spicca il Parco Nazionale del Gargano, il Tavoliere, ovvero la pianura più grande
dell’Italia peninsulare, l’eccellenza ambientale dei Monti Dauni, e poi isole, lagune, laghi,
zone umide, un patrimonio archeologico di inestimabile valore… dove trovate, tutto questo?
La Capitanata è una naturale provincia-regione che, proprio per la sua grandezza e la sua
eterogeneità, ha avuto da sempre rapporti non facili con la Regione Puglia, che deve a sua
volta affrontare l’antico, endemico problema di trasformare “le Puglie” di una volta, in un
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territorio veramente unito, ed unitario.
La soppressione della Provincia come amministrazione intermedia tra le Regione e i Comuni
ha inferto il colpo di grazia alla capacità di autogoverno di quest’area, che deve comunque
ritrovarsi, recuperare l’identità, tornare a ripensarsi, e a progettare il suo futuro, proprio
come Provincia di Capitanata, ovvero come area omogenea ed unitaria, anche in termini di
identità.
Sentirsi Dauni oltre che foggiani, garganici, manfredoniani, lucerini e via dicendo, non è,
purtroppo un dato acquisito in un’area che proprio per essere così ricca e così varia, soffre
spesso di localismi e municipalismi che la frenano. È una scommessa, una sfida, che non può
essere perduta.
Il primo passo da compiere è cercare di conoscere meglio, ed amare di più, la Capitanata
come unicum.
Ed è quanto vi propongo in un inedito Viaggio in Capitanata che potremo fare insieme
giovedì 23 aprile prossimo, alle ore 20.00 nella edizione televisiva di Lettere Meridiane, in
onda sul canale 272 di SharingTv (e in streaming su
http://www.sharingtv.it/index.html#Diretta) e il giorno dopo, sul canale YouTube del blog.
Con il commento e l’accompagnamento di Geppe Inserra, potrete compiere un autentico
viaggio nello spazio e nel tempo, nella Capitanata di quasi un secolo fa, nelle splendide
immagini della prima guida del Touring Club, che potrete vedere anche in una versione
colorizzata con gli algoritmi dell’intelligenza artificiale, come quelle che mi mostro, a mo’ di
assaggio, in questo post.
Un viaggio sentimentale e struggente, che speriamo ci faccia ritrovare il desiderio, la
consapevolezza, l’orgoglio, la fierezza di essere Dauni. Non mancate, e passate parola.
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