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Non è facile raccontare di se stessi, 
talora non è 

neppure cosa buona: il rischio di cadere nella vanità è sempre dietro l’angolo, 
soprattutto in un mondo in cui la sindrome di Narciso dilaga. Se lo chiedono 
è bene farlo senza prendersi troppo sul serio, se è vero - come avvertiva lord 
Shaftesbury - che in fondo “la gravità è fatta della stessa sostanza dell’impo-
stura”.
Accorciamo le distanze allora, iniziando dall’evitare la terza persona. Mi chia-
mo Piero Logroscino, da qualche tempo insegno il diritto pubblico nella no-
stra Università e proprio mentre scrivo queste righe compio 50 anni.
A Bari sono nato e barese è il sangue dei miei genitori. Ho 4 fratelli, quasi 
tutti portati dalla vita in giro per l’Italia e per il mondo. E qualche esperienza 
oltre i confini è capitata anche a me, spinto dal destino e dalla consapevolez-
za che il confronto con gli altri - le persone, le esperienze, le culture - è un 
passaggio imprescindibile se si vuole dare un contributo pieno in casa pro-
pria. Nei primi anni della mia formazione accademica sono stato a Londra. 
Più tardi - e a più riprese - in Brasile, cercando di incontrare e frequentare i 
suoi tanti mondi, così diversi tra loro, ma forse, in fondo in fondo, non trop-
po diversi dal nostro.

Il mio ubi consistam, il mio nido, per farla semplice, è tuttavia qui: in questa terra che si chiama Puglia, che in tanti si 
sono trovati a scoprire o riscoprire di recente, ma dalla quale io ho capito assai presto di non voler andare via. Con la 
speranza, l’ambizione di contribuire a difenderne il tanto che ha di buono 
e a cambiarne gli aspetti che vanno migliorati. La mia carriera ha avuto qui 
il suo centro di gravità. Senza complessi da un lato, senza chiusure provin-
ciali dall’altro. Con quello sforzo di apertura alle idee e alle realizzazioni 
altrui che è fondamentale per crescere, misurarsi, progredire.
È un cammino che vorrei portare avanti nella sfida che il ruolo di Rettore 
presuppone. Una sfida di cui conosco i rischi per averne vissuto da vicino 
gli ostacoli e le difficoltà. Un sfida che incrocerebbe un’altra esperienza 
fondamentale; comune, comunissima, eppure da far tremare le vene ai 
polsi: quella della paternità. Da 6 mesi c’è Carlo, un terremoto nelle nostre 
vite; quella mia e quella di Rosa, la mia compagna. Lo sport ha ora lasciato 
spazio alla passeggiata sul lungomare “a spinta di carrozzino” (sempre 
che il tempo sia buono, però); le serate con gli amici all’elaborazione di 
strategie per farlo addormentare, tutte, peraltro, inesorabilmente mortifi-
cate nella sperimentazione pratica (modello Willy il coyote, per intender-
ci); le letture notturne di svago alla preparazione dei biberon; i viaggi on 
the road alla meticolosa pianificazione di una vacanza in montagna (non 
troppo alta, ovviamente). Cambiamenti, certo, ma quello che Carlo ha let-
teralmente ribaltato è il senso stesso della vita: piccolo com’è ha dato una 
nuova dimensione a tutto, anche alle avventure lavorative più sfidanti e 
dunque entusiasmanti. È un’esperienza che voglio qui richiamare perché il 
suo segno distintivo è sempre (e soprattutto quando è vissuta un po’ tardi) 
l’incoraggiamento ad aprirsi al futuro. A mettersi in gioco con serietà ma 
senza paura, perché, in definitiva, tutto è possibile.

Pierdomenico Logroscino
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