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Ancora un giorno

Voglio vivere
ancora un giorno

per sentire il profumo
della terra operosa

per vedere i giardini
calpestati dai bimbi

per scaldarmi al sole di marzo

il fragore dell’onda
la lucente riva
nella notte stellata

il color dell’aurora
vibrante tra i fiori di pesco

elemosinando così
il bacio delle ore
e dar nome alle vergini
e carpirne il battito del cuore

e raccogliermi infine
nelle pagine della notte

per vivere 
sopra i miei passi.

(Angelo Bassi, “Cieli bianchi”, L’Autore libri, Firenze)



 La Città di Bari
e

la III Circoscrizione Picone - Poggiofranco

ANGELO BASSI
(1941 - 1998)

Angelo Raffaele Bassi nasce a Barletta, in provincia di Bari, nel 
1941.
Inizia la carriera di magistrato nel 1968 come pretore in Sardegna. 
Trasferitosi prima a Foggia e poi, nel 1976, a Bari, vi svolge 
funzioni di sostituto procuratore e  successivamente di giudice 
istruttore. Approda poi al Tribunale civile ed alla sezione 
fallimentare, dove resta operativo fino alla nomina di Procuratore 
Aggiunto presso il Tribunale di Bari, con funzioni di Procuratore 
Capo per quasi due anni.
“Magistrato senza fucile”, è pittore di grande sensibilità oltre che 
poeta colto e raffinato.
 Pubblica nel 1989 la silloge “Cieli bianchi” e nel 1993 la raccolta 
di liriche “Malumbia”, entrambe per “L’Autore libri” di Firenze. 
Si rivela scrittore impegnato con  “La Rivolta”, edito nel 1997 
da Edizioni Giuseppe Laterza di Bari, drammatico testamento 
spirituale al quale affida il suo dolente e coraggioso messaggio 
di civiltà ed umanità.
I suoi lavori pittorici sono raccolti nel catalogo “Pure cerco la 
vita” edito da Giuseppe Laterza, Bari.
Muore nel 1998, dopo aver speso la propria esistenza al servizio 
del Diritto e della Giustizia, perseguendo costantemente l’ideale 
per lui irrinunciabile del rispetto per la dignità dell’uomo.

 Via
ANGELO BASSI

hanno il piacere
 di invitarLa alla

Cerimonia di intitolazione di

Introduzione:

Franco Polemio
Presidente III Circoscrizione

Antonella Rinella
Assessore alla Toponomastica

Interventi: Leonardo Rinella
Magistrato

Enzo Varricchio
Avvocato

Michele Emiliano
Sindaco di Bari


