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Pentagrammi… per la Leadership
Adriana De Serio

«La leadership è azione, non posizione», afferma Donald H. 
McGannon. E Aristotele: «Chi non ha mai imparato ad obbe-
dire non può essere un buon leader». La tematica della 
leadership ha sempre informato in modo cogente l’operatività 
umana, incidendo significativamente sull’evoluzione del pa-
norama storico internazionale. L’attuale sempre maggiore 
complessità della tematica impone un’opportuna declinazione 
nella sua caleidoscopica molteplicità. Per il concetto di 
leadership esistono diverse definizioni, qualificabili differen-
temente in base all’approccio teorico adottato. Nella letteratu-
ra scientifica psico-sociale, l’accezione leadership sintetizza la 
capacità di influenzare e mobilitare i membri di un gruppo so-
ciale verso il conseguimento degli obiettivi fissati dal gruppo 
stesso. Molti studi, tuttavia, hanno evidenziato non soltanto 
l’aspetto strumentale legato al raggiungimento dello scopo, 
ma anche le diverse funzioni contemplate dalla leadership, tra 
cui i rapporti con i membri del gruppo, la promozione della 
coesione sociale, il rinforzo dell’identità collettiva, le peculia-
rità socio-caratteriali che definiscono un membro come leader, 
e le aspettative e condotte caratterizzanti la leadership. Stori-
camente, sono fondamentali gli studi di Max Weber, inerenti le 
doti carismatiche come fattore di leadership e di mutamento 
sociale, e di W.F. Whyte, che analizzò la funzione del leader 
all’interno delle dinamiche di un gruppo di pari.

K. Lewin, R. Lipitt e R.K. White distinguono tre tipologie di 
leadership, in base allo stile adottato dal leader nel gestire la 
partecipazione dei membri del gruppo nelle attività: stile auto-
ritario (accentra le decisioni e riduce la partecipazione attiva 
degli altri), democratico (favorisce la partecipazione dei mem-
bri, stimolandone il contributo) e laissez-faire (deroga la sua 
funzione di gestione e coordinamento dei membri). Gli studio-
si hanno, altresì, precisato che i tre stili sono idonei ad assolve-
re compiti differenti, e che la leadership ideale è quella capace 
di riassumere i tre tipi, in modo da adottare lo stile più consono 
alla particolare situazione, al fine di un efficace management 
del teamworking, quale motore di ogni performance.

Sottolinea Peter Ducker: «I leader più in gamba non pronun-
ciano mai la parola io. Non lo fanno perché si sono esercitati a 
non dire io ma perché, semplicemente, non pensano in termini 
di io ma di noi, in un’ottica di squadra. È questo che crea la 
fiducia e che fa in modo che si lavori bene».

E Jerry McClain aggiunge: «Il miglior esempio di guida è la 
guida condotta tramite l’esempio».

Rimarcando la necessità di distinguere la leadership dalla 
headship (saper essere a capo di, funzionare da «duce» di qual-
cosa), è opportuno notare che W.E. Halal ha formulato uno 
schema teorico integrato che definisce cinque modelli di 
leadership. Bernard Bass propone 11 categorie di significati 
attribuiti alla leadership nel corso dell’ultimo secolo. Il model-
lo motivazionale di Eduard Spranger individua sei macro cate-
gorie di preferenze motivazionali utilizzate dal leader. La 
leadership implica comunque, in ogni caso, competenze, abili-

tà e tecniche comunicative, che dovrebbero implementare il 
percorso formativo di qualsiasi leader, così come un compor-
tamento etico, condizione imprescindibile per estrinsecare un 
cospicuo potenziale professionalmente ed efficacemente ope-
rativo, anche nella leadership, sostanziato da capacità e volon-
tà di crescita e senso di responsabilità. «Un leader deve essere 
abbastanza grande per ammettere i suoi errori, abbastanza in-
telligente per trarre profitto da loro, e abbastanza forte per cor-
reggerli» (John C. Maxwel). La leadership è anche emoziona-
le. Scrive, infatti, Daniel Goleman: «La grandezza di una 
leadership si fonda su qualcosa di molto primitivo: la capacità 
di far leva sulle emozioni». Poiché: «Fare grandi cose è diffi-
cile, ma guidare grandi cose è ancor più difficile» (Friedrich 
Nietzsche). Motivazione, ottimismo, perseveranza, volontà di 
cambiamento, e d’innovazione, dovrebbero, altresì, costituire 
il tappeto che alimenta una leadership, nutrendo, nel contem-
po, la memoria del passato, l’amore per ciò che vive nel pre-
sente, il sogno di concretizzare ulteriori positività nel futuro: 
perché i sogni possono diventare realtà, valicando i confini 
della mera materialità del quotidiano, in un’ottica di pace e 
cooperazione tra gli uomini.

Manlio Chieppa: Fichi violacei, 2015, cm. 50x37.5x3 (t.m. 
pietra calcarea)
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Nella Bitonto da ammirare, per le bellezze di una storia straordinaria e ignota

La semplice eleganza del «Traetta», gioiello del Castellucci, fra i Teatri di Puglia
Manlio Chieppa

Sgretolatosi il grande sogno di una Bari, che, fra Otto e 
Novecento, ebbe il suo massimo fulgore architettonico, con 
illuminati criteri urbanistici – di vivibilità e moderna organiz-
zazione sociale ed economica – possiamo dirci graziati, se 
almeno la cosiddetta «zona umbertina» e i teatri (con alterne 
vicende di agibilità!) sono scampati alla furia del piccone de-
molitore. In una città, il cui «murattiano» è stato vilipeso da 
un pressapochismo privo di un disegno armonico e di rile-
vanza moderna. Si è salvata più o meno l’area del barese dal-
la speculazione edilizia. Trani merita la palma della saggez-
za; Bitonto conserva il suo meglio. Fra l’altro, il famoso Tea-
tro Nuovo o Ferdinandeo 1838 (poi Umberto I e infine Traet-
ta), incernierato a un semitorrione angioino della cinta mura-
ria sulla «Porta Cupa». Primo impianto «stabile» in tutta la 
provincia di Bari; ch’ebbe grande risonanza sulle cronache 
del tempo. Il piccolo gioiello intramoenia fu portato a termi-
ne per le «ridefinizioni» progettuali e direttive sostanziali (ad 
un iniziale inidoneo disegno di Francesco Lerario), da un suo 
concittadino: illustre esponente dell’architettura Neoclassica 
in «Terra di Bari», mio trisavolo, l’Arch. Ing. Luigi Castel-
lucci (Bitonto, 1798 - S. Spirito, 1877). La cui formazione 
alla «Scuola napoletana» del Saponieri, del Niccolini, e la 
specializzazione al R. Pensionato Artistico di Roma, diretto 
dal Camuccini, spaziava nella «solarità» monumentale di 
opere oggigiorno impensabili, pretendendo dirigerne anche 
la costruzione. Dall’eleganza dei palazzi nobiliari a quelli ci-
vici ed ecclesiastici, agli impressionanti due ponti sul Tiflis; 
dalla maestosità dell’Istituto «Maria Cristina» alla solennità 
dei cimiteri, alle ville, alle chiese, al ridisegno urbanistico... 
A Bari, unico esempio del suo ingegno il Palazzo dei Baroni 
Ferrara (1844/1852, ora Direzione generale Banca Apulia) in 
corso Vittorio Emanuele II (decimato di ½ dall’originario 
quadrilatero e pesantemente rimaneggiato all’interno). Intan-
to anonimo per centosessant’anni, il Traetta, dalla conforma-
zione a racchetta e dalla sonorità ineccepibile, solo nel 
2004/05 ha trovato inequivocabile Autore. Sebbene già me-
morie di famiglia e lo storico L. Sylos-Labini lo collocassero 
fra le opere del Castellucci, approfondite analisi dei caratteri 
distintivi, – con i criteri architettonicamente comparativi – di 
mio figlio Arch. Cristiano, lo acclaravano nella sua tesi di 
laurea allo IUAV di Venezia nel 2003. Circostanziati nel vo-
lume monografico di Cristiano Chieppa, «L. Castellucci e 
l’architettura dell’Ottocento in Terra di Bari», Schena Edito-
re, 2006, pp. 408. Suffragati peraltro da un «manoscritto au-
tografo» del 28 ottobre del 1835, in cui il nostro antenato, 

dimorante a Napoli con la sua Scuola Privata di Architettura 
(1830/1838), «chiamato a soccorrere» i limiti altrui, (consul-
tatosi con il collega Gaetano Romano, già suo assistente ai 
rilievi sulla Reggia di Caserta), impartiva direttive «a distan-
za» per l’erigendo Teatro in impasse. Inviando precise istru-
zioni col procaccio al Conte D. Diego Gentile – prim’ancora 
che gli realizzasse il sontuoso palazzo residenziale (1849/60), 
ora sede del Comune, – suo méntore e fra i mecenati dell’edi-
ficio teatrale, finanziato da 21 azionisti (10 di ceto nobile e 11 
di ceto popolare). Il plico conteneva «il Disegno della Fac-
ciata di cotesto Teatro..., assieme con altri quattro fogli di 
dettagli grandi come devono essere eseguiti, e che racco-

Vincenzo Camuccini, Ritratto di L. Castellucci, Roma o Na-
poli 1830, olio, cm 51,80x39,30
Sotto: esterno del Teatro Traetta
Pagina accanto: interno del Teatro (foto da «BitontoLive»)
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manderete a chi sarà per diriggere l’esecuzione, di non farne 
alterare una linea sola nelle dimensioni delle modinature di 
essi dettagli, sopra i quali potranno tagliare i moduli di le-
gno, o di lamina di ferro, per regolare il lavoro sia di traver-
tino, sia di stucco...». Agli appaltatori, F.lli Sannicandro, si 
accompagnò il pittore ruvestino Giuseppe Villari, che, con il 
figlio Tommaso, disegnò e decorò tutti gli ornati, all’interno 
del Teatro, con effetti cromatici e finto marmo, panneggi, ten-
dine, frange, ghirlande, e quant’altro a vernice e in doratura 
in oro zecchino; l’arco di proscenio nella continuità dei mon-
tanti in alto con due figure velate e svolazzanti a sostenere 
l’orologio centrale, mentre il sipario con rappresentazioni 
mitologiche e simbologie agresti di grande impressione sce-
nografica. «Il fondo del soffitto della platea di un bel ceruleo, 
converto di stelle in argento; nel mezzo ci sarà dipinto il car-
ro dell’Aurora, in forma elegante, con figure a colore...». I 
lavori d’intarsio ligneo e di decoro di capitelli, cornici, moda-
nature, rosoni, cassettoni, specchi delle balaustre con la testi-
na policroma di Minerva e congegni scenici del bitontino 
Antonio Bernardi. La facciata alla bottega di mastro Girola-
mo Prezioso, abile stuccatore. Che sistemò i quattro meda-
glioni con l’effige di Alfieri, Metastasio, Goldoni, Maffei. 
Nelle nicchie erano previsti i busti di Jommelli, Cimarosa, 
Paisiello e Rossini, che Castellucci aveva reperito su Napoli 
in quattro sculture, «forse per dieci, o dodici pezze l’uno, di 
buonissimo marmo statuario...»; ma, per «risparmio», non si 
diede seguito. Il Teatro s’inaugurò con gran pompa la sera di 
Pasqua del 15 aprile 1838, con Parisina di Gaetano Donizet-
ti. Il giornale periodico del tempo, «Poliorama Pittoresco» 
(Fergola e Cirelli Ed., Napoli, n.41, feb./agos. 1838, pp.325-
26), riportò il disegno fedele della facciata, con una litografia 
di S. Fergola e la descrizione dell’apparato esterno ed interno 
di D. Valente, soffermandosi sull’eleganza semplice e grade-
vole dei decori e dell’ornato, con il tessere lodi di quanti, 
animati «da sentimento di patrio orgoglio», furono generosi 
per procacciarsi «godimento istruttivo», da additarsi ad esem-
pio. Elencando i «chiari ingegni», in tutti i campi di una Bi-

tonto illuminata, omise il nome di Tommaso Traetta, «uno dei 
più sublimi genii musicali». Suscitando aspra reprimenda in 
una delle famose Lettere in «Pochi giorni a Bitonto», dello 
studioso E.T. De Simone. Nel 1956, declassato per decenni a 
sala cinematografica, il Comune tentò ufficializzarne la tra-
sformazione, prontamente redarguita dalla Soprintendenza. 
Deprecabile abbandono provocarono nel 1972 il crollo del 
plafone di copertura, l’arco del boccascena e i palchetti in 
legno, con la distruzione di tutti gli arredi e apparati. Solo nel 
2005 (più che un restauro), con un recupero e un adeguamen-
to alquanto asettico (privo di colonne, stucchi a smalto mar-
mificato, capitelli, decori e drappi...), lo si è restituito, por-
tando la capienza a 288 posti e trasformando l’antica cisterna 
antincendio in foyer.

Quella certa nostra mentalità provinciale (o alterigia?) ha 
millantato l’autore nell’esponente di spicco della Capitale, 
Architetto dè Reali Teatri Antonio Niccolini, artefice del rifa-
cimento della facciata del S. Carlo a Napoli e del «disegno» 
del Piccinni a Bari (senza mettervi mai piede!). Stupisce che 
nonostante l’accennata monografia, presentata in primis, pro-
prio al Traetta, il 6 giugno 2006, ad oggi, la Municipalità bi-
tontina non abbia aggiornato i siti informativi e «storici» 
sull’Autore del Teatro, dandolo per «sconosciuto»!
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Anche il Conservatorio di Musica di Bari al XXX Salone del Libro di Torino

Sul fiorito melograno
Catalogo delle opere di Pasquale La Rotella

Adriana De Serio

Presso il XXX Salone Internazionale del Libro di Torino 
(18-22 maggio 2017), nello stand della Regione Puglia, 
nell’ambito delle iniziative curate da Teca del Mediterraneo 
– Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia – e Core-
com Puglia, il Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari 
è stato protagonista di una manife-
stazione d’importantissima valen-
za storico-culturale, la presentazio-
ne del volume «Sul fiorito melo-
grano. Catalogo delle opere di 
Pasquale La Rotella (1880-1963)», 
di cui è autrice la docente bibliote-
caria Maria Grazia Melucci, Edi-
zioni Dal Sud, Bari, 2017. La pub-
blicazione è dedicata alla ricostru-
zione dell’archivio musicale del 
musicista, compositore e direttore 
d’orchestra, Pasquale La Rotella, 
vivace protagonista della vita mu-
sicale del territorio barese nella pri-
ma metà del secolo XX, anche qua-
le primo direttore dell’Istituto Mu-
sicale consorziale «Piccinni», oggi 
Conservatorio. Il libro è parte della 
collana «Percorsi di Teca» (Edizio-
ni Dal Sud), dedicata dalla Teca del 
Mediterraneo (Biblioteca multime-
diale) alla valorizzazione della sto-
ria delle arti performative della nostra regione. Il volume, 
voluto e sostenuto dalla Teca del Mediterraneo, è stato pubbli-
cato anche con il contributo del Conservatorio musicale bare-
se, che ha inteso così offrire il proprio apporto sia alla cono-
scenza e allo studio della personalità del musicista Pasquale 
La Rotella, che, tra il 1934 e il 1949, è stato direttore del Li-
ceo Musicale «Piccinni», sia, nel contempo, alla valorizzazio-
ne delle opere musicali di La Rotella, parte delle quali sono 
state donate, dagli eredi del compositore, al Conservatorio di 
Musica di Bari. Alla presentazione del volume, presso il Salo-
ne torinese (venerdì 19 maggio u.s.), sono intervenuti, con 
l’autrice, la dirigente della sezione Biblioteca e Comunicazio-
ne Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia, Daniela 
Daloiso, il musicologo Alberto Fassone, autore della prima 
monografia sul Maestro La Rotella (Pasquale La Rotella e la 
Metamorfosi della musa verista, Schena Editore, Fasano, 
1991), l’editore Ponticelli. Hanno partecipato i nipoti del 
compositore, Angela, Vito e Vittorio La Rotella.

La presentazione barese della pubblicazione è prevista 
prossimamente, in data da definire, presso l’Auditorium «N. 
Rota», del Conservatorio di Musica di Bari, e sarà arricchita 
dall’esecuzione di musiche del Maestro La Rotella, a cura di 
docenti e studenti dello stesso Conservatorio, e da un’esposi-
zione dei documenti, musicali e non, conservati presso la Bi-
blioteca del Conservatorio, allestita dalla stessa Melucci, au-
trice del volume e docente bibliotecaria nel Conservatorio 
barese. Infine, alla diffusione e valorizzazione del Fondo Mu-
sicale La Rotella, accolto presso la Biblioteca del Conserva-
torio «Piccinni», contribuirà la pubblicazione digitale, sul sito 

web del Conservatorio, dei documenti più rappresentativi.
Pasquale La Rotella (Bitonto, 26 febbraio 1880 - Bari, 20 

marzo 1963) fu compositore e direttore d’orchestra, didatta e 
primo direttore dell’Istituto musicale «Piccinni», oggi Con-
servatorio. Iscritto a nove anni al Conservatorio di Musica di 
Napoli, vi studiò flauto (diplomandosi in soli quattro anni), e 
poi pianoforte con Vincenzo Romaniello, composizione con 

Nicola D’Arienzo e organo con Enri-
co M. Bossi. A 15 anni debuttò con la 
sua prima esperienza direttoriale, di-
rigendo la stagione lirica del Teatro 
della sua Bitonto. Presso il Conserva-
torio di Musica di Napoli, a 18 anni 
conseguì i diplomi di composizione, 
organo e pianoforte. Diresse, dal 
1902 al 1911, la Schola Cantorum 
della Basilica di San Nicola di Bari, 
per la quale compose musica sacra e 
l’Inno a San Nicola; dal 1912 al 1955 
svolse attività direttoriale nei teatri di 
Bari, Parma, Bologna, e anche 
all’estero; dal 1933 al 1950 fu diret-
tore dell’Opera di Montecarlo. Nel 
1933 vinse il concorso della Trienna-
le di Milano con l’opera Corsaresca, 
e l’anno successivo fu nominato di-
rettore dell’Istituto musicale «Piccin-
ni» di Bari, dove fu attivo fino al 
1949. Tra i suoi allievi si annoverano 
G. Capaldi, P. Di Cagno, F. Casavola, 

B. Rotondo. Ingegno precocissimo, La Rotella divenne ener-
gico e dinamico esponente di una feconda stagione della sto-
ria culturale della città di Bari e della terra di Puglia, e seppe 
distinguersi con successo anche al di là dei confini regionali, 
ricevendo prestigiosi riconoscimenti in ambito nazionale e 
internazionale, in un’intensissima e multiforme parabola esi-
stenziale di musicista a tutto tondo. 

Le note di copertina del volume della Melucci, Sul fiorito 
melograno. Catalogo delle opere di Pasquale La Rotella 
(1880-1963), (205 pagine, ISBN 978-88-7553-227-7), ripor-
tano illuminanti precisazioni: «Frutto della collaborazione 

Stefania Brancaccio, Pentagrammi in fiore, 2017, tecnica acrilico e 
pennarelli su cartoncino
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fra Teca del Mediterraneo e il Conservatorio “Niccolò Pic-
cinni” di Bari, questo lavoro è stato concepito in occasione 
del cinquantesimo anniversario della morte del compositore 
e propone in primo luogo un’ampia ricognizione documenta-
le della produzione musicale del Maestro bitontino: mano-
scritti, stampe e libretti d’opera, fisicamente sparsi fra istitu-
zioni, associazioni e altri siti prevalentemente collegati alla 
sua attività didattica e direttoriale, trovano ordinata elenca-
zione nelle pagine del catalogo. Il volume riunisce e offre al 
lettore altre risorse accuratamente raccolte durante le ricer-

che: appunti manoscritti, carteggi, fotografie, ma soprattutto 
la riproduzione a colori della raccolta di figurini teatrali per 
le opere “Ivan” e “Dea”, occasionalmente ritrovati durante 
il riordino del Fondo La Rotella presso la Biblioteca del Con-
servatorio di Bari ed eccezionalmente attribuiti al noto illu-
stratore e caricaturista barese Frate Menotti. Infine, tre con-
tributi originali, a firma di Pierfranco Moliterni, Nicola Scar-
dicchio e Maria Virno, incorniciano il lavoro bibliografico 
evidenziando come la conservazione del nostro passato per-
metta sempre letture inedite del trascorrere storico».

Il nostro tempo complesso 
Mary Sellani

Il nostro tempo ha un rapporto com-
plesso con il silenzio, un silenzio indot-
to da circostanze che modificano le ca-
pacità discorsive tra le persone, ridu-
cendo al minimo le parole. Basta osser-
vare come nei luoghi pubblici, nei mez-
zi di trasporto urbano, in banca, nei bar, 
non si parli se non sottovoce, e solo per 
un saluto veloce, per ordinare un cap-
puccino, per fare un’operazione conta-
bile, per chiedere della prossima ferma-
ta d’autobus, ecc. Per il resto solo con-
versazioni virtuali, icone luminose, av-
visi sonori. Nulla a che vedere con gli 
ambienti rumorosi di una volta, quando 
ogni luogo cittadino poteva rappresen-
tare un’occasione utile per chiacchiera-
re in libertà. Persino in famiglia faccia-
mo esperienza di questo silenzio frantu-
mato, fatto di auricolari e schermi pal-
mari, tecnologie che hanno reso il tele-
visore obsoleto quasi quanto i telefoni 
fissi. Ormai la maggior parte dell’attivi-
tà lavorativa e dei contatti umani si 
esaurisce sul display degli smartphone 
o dei computer. La solitudine è diventa-

ta un’abitudine sociale, la comunicazio-
ne faccia a faccia svanita più o meno 
senza rimpianti. Ma non è certo questo 
silenzio distratto, mediato dalla tecno-
logia, ciò di cui parla lo scrittore norve-
gese Erling Kagge nel suo ultimo libret-
to intitolato semplicemente Il silenzio 
(Einaudi). La solitudine che egli propo-
ne come il nuovo vero lusso della nostra 
epoca non è certo la solitudine dei «for-
zati della connessione». Piuttosto è il 
silenzio gravido di significati che può 
sperimentare solo chi trova la forza e il 
coraggio di rientrare in se stesso. E però 
chiudere il mondo fuori dalla propria 
cella – lo sanno bene i monaci – non si-
gnifica ignorare la realtà che ci circon-
da, ma l’esatto contrario: significa ve-
derla con maggiore chiarezza, guada-
gnando un punto privilegiato di osser-
vazione; significa affinare l’intuito, 
comprendere meglio la complessità del-
le cose, ricongiungerci con la nostra in-
timità profonda, ascoltando, magari 
come sottofondo, musica binaurale, 
che, con le sue frequenze musicali par-
ticolari, permette di raggiungere le onde 
cerebrali Theta e Delta, tipiche del son-

no profondo, mantenendo però la co-
scienza vigile. Di quanto silenzio c’è 
bisogno per far emergere una vocazione 
poetica? Di quanta paziente attesa si nu-
tre la preghiera? Quanta meticolosa 
perseveranza è necessaria per elaborare 
un progetto politico? Kagge è stato il 
primo uomo a raggiungere il Polo Nord 
in traversata solitaria, e proprio da que-
sta esperienza ha tratto lo spunto per il 
suo saggio. Tuttavia, il pregio maggiore 
del libro è il tentativo di dimostrare 
come sia possibile, per ciascuno di noi, 
ricavare dei momenti di silenzio nella 
vita trafficata e confusa di tutti i giorni. 
Ognuno poi ha, ovviamente, il suo 
modo di vivere il silenzio e di speri-
mentarne la ricchezza. Una mia idea 
personale di gustare il silenzio sarebbe 
questa: riservare il tempo, prima della 
luce dell’alba, per una forma di medita-
zione; dedicarsi alla scrittura e alla let-
tura nello spazio dell’aurora; esercitare 
il lavoro materiale in pieno giorno; e 
concludere infine, a sera, con un’esplo-
sione creativa, raccogliendo tutta 
l’energia accumulata nel raccogli-
mento.  

MARIA GRAzIA MELUCCI è titolare della cattedra di 
Bibliografia e Biblioteconomia musicale presso il Con-
servatorio di Musica «Niccolò Piccinni» di Bari, e re-
sponsabile della Biblioteca dell’Istituto. Laureatasi in 
musicologia presso l’Università degli studi di Pavia, divi-
de la sua carriera professionale fra ricerca musicologica 

- prevalentemente rivolta alle fonti musicali e agli autori 
sette-ottocenteschi della sua regione, la Puglia, ed un’in-
tensa attività di censimento, catalogazione e divulgazione 
del patrimonio bibliografico-musicale di ambito meridio-
nale. Risale al 1986 la sua formazione di bibliotecaria 
musicale nello storico progetto «Sistema Beni Librari», 
la collaborazione con l’Ufficio Ricerche Fondi Musicali 
della Biblioteca Braidense di Milano e con l’Istituto di 
Bibliografia Musicale di Puglia, di cui è stata ricercatrice, 
segretaria e infine presidente. Collabora con ICCU, AIB, 
IAML Italia per l’aggiornamento e la formazione profes-

sionale dei bibliotecari musicali; è saggista, conferenziera e curatrice di mostre e convegni dedicati al patrimonio musicale 
di ambito meridionale. Ha al suo attivo la catalogazione di numerosi fondi musicali sette-ottocenteschi conservati in biblio-
teche pubbliche e private del territorio regionale, e la pubblicazione di diversi cataloghi a stampa (fra gli altri, Il fondo mu-
sicale del monastero delle benedettine di San Lorenzo in San Severo, Gerni, 1993; Il fondo musicale Curci della Biblioteca 
Comunale di Barletta, Città di Barletta, 1999). (La famiglia La Rotella, con Maria Grazia Melucci al centro della foto)
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Un dolore muto ad arrestare da ventisei anni il «cuore» del Conservatorio Musicale «N. Piccinni» di Bari

La «conchiglia» della vita, di Lillo Dellino, del 1981, per un «Auditorium» atteso da troppo tempo
Manlio Chieppa

Che dire... siamo basiti, sconcertati, indignati, amareggiati... In 
una Bari, che – culturalmente – è ostaggio di un pressapochismo, 
brancolante nel chiacchiericcio inconcludente, di una politica ca-
rente d’idee, progettualità, condivisioni. Mancando di rispetto ad 
una cittadinanza in paziente attesa di «qualificate» attuazioni. La 
nostra generazione vive ormai di ricordi lontani e fa confronti con 
«altre» realtà odierne per il resto d’Italia. Sentendoci pervicace-
mente mortificati – avvolti come siamo – in un clima di fatalità 
inconfessate: che peggio di così... c’è la disperazione, in questo 
Sud; la cui «questione», è un marchio indelebile! Altro che «unità 
d’Italia»! Giacché ti raggiri nell’indifferenza sovrana. Frastornati 
dalla spettacolarizzazione di amenità e populismo incombente, 
frammisto ad autoreferenzialità spocchiosa. Battiamoci le mani 
ed andiamo oltre le feste di piazza o le sagre paesane! Non certo 
dandoci per vinti. Con l’arma che ci è rimasta. Che registrando il 
comune pensare, ci spinge a scendere nell’arena dell’aperta de-
nuncia, col ri-proporre quel che in altri tempi, in quell’Auditorium 
si rappresentava, godendo di momenti e manifestazioni d’alto re-
spiro culturale. Sebbene perdurino in vita, come dire, fuori sede, 
prive di quella certa atmosfera di sensazioni uniche, d’intensa vi-
vacità sonora. 

Nel ricordo di lontane performances, anticipate e annunciate, 
con dovizia d’ineccepibile eleganza formale, ci soccorre la me-
moria, con l’archivio incontenibile, colmo di centinaia di bozzetti 
e progetti di un artista, che per quel Tempio della Musica venne 
coinvolto. Designer e illustratore di fantasy; scomparso prematu-
ramente nel 2013, distolto da quella sua vena di magica fantasiosa 
creatività, per disegni imperscrutabili dell’Altissimo. Lillo Delli-
no, che, nel lontano 1981, ebbe incarico, dall’allora Presidente 
della Provincia di Bari, Gianvito Mastroleo (uomo forense, intel-
lettuale e profondo conoscitore ed estimatore sincero degli artisti 
di Puglia; attuale Presidente della Fondazione Di Vagno a Con-
versano), per disegnare il simbolo-locandina della Stagione Mu-
sicale dell’Orchestra Sinfonica di Bari. Un elaborato esemplifica-
tivo, in occasione dell’inaugurazione del Ciclo Autunnale di con-
certi nell’Auditorium «Nino Rota», con la direzione di Fernando 
Previtali e musiche di Nino Rota (Sinfonia n. 3 in Do; Ouverture 
da Il cappello di Paglia di Firenze; Concerto in Fa per orchestra; 
Variazioni sopra un tema gioviale). Il grande Maestro (spentosi 
due anni prima), tra i più influenti e prolifici compositori della 
storia del cinema mondiale, quanto di musica sinfonica, da came-
ra e vocale, oltre a numerose opere liriche. Personalità di valore, 
giunto a Bari, nel Conservatorio Musicale «Niccolò Piccinni», nel 
1939, ad insegnare Armonia e Composizione, per assumerne la 
direzione nel 1950. Prim’ancora che l’Istituzione si trasferisse, 
allocandosi nell’attuale prestigiosa Villa Bucciero. Nella zona 
extra-moenia; una volta, ricamata di ville e dimore dell’alta bor-
ghesia, a contrassegnare gli orti e i primi opifici manifatturieri 
dell’imprenditoria illuminata.

Un bozzetto di una grafia semplice e lineare – questo dell’arti-
sta Dellino – ma esauriente e significativo, nell’avvolgente venta-
glio di una «conchiglia» bicromatica. A rammentarci un’antica 
rappresentazione che ha percorso storie lontane, inseguendo il 
mondo della mitologia greca e del Parnaso. Amuleto e simbolo 
propiziatorio, legato al mare: principio di vita e fecondità. Come 
involucro protettivo dell’essere vivente e della madre genitrice 
Afrodite. 

Assorbita nel nostro inconscio collettivo, l’elegante conforma-
zione marina, è un riconoscimento di spiccata positività, auspicio 

di buona avventura. Sacralmente adottata nel lungo peregrinare, 
viatico immancabile ad accompagnare il popolo salmodiante nel 
cammino della speranza. Lo stesso sentimento che ci induce a 
pubblicarne l’immagine, quale buon auspicio, affinché l’agogna-
to Auditorium «Nino Rota», annesso al Conservatorio di Musica, 
Istituto Superiore di Studi Musicali di livello accademico (oggi tra 
i più popolosi d’Italia!), torni a pulsare. «Cuore» insostituibile, 
aprendosi alla fruizione pubblica, che spasima, nella grandiosità 
di eccellenti rappresentazioni concertistiche, di quella gioventù 
talentuosa, sotto la guida di valenti Maestri, a sfidare l’ignavia, 
sotto quell’allegoria – perché no – dell’immortalità dell’Arte, nel 
suo infinito narrare, nell’unità universale dei popoli.

Auditorium «Nino Rota» (esterno)
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Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

COMUNICARE L’OPERA
Adriana De Serio

Una meritoria iniziativa promossa, da breve tempo, dalla Fon-
dazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari contempla i 
«concerti per le famiglie», programmati in orari mattutini o po-
meridiani, con costi estremamente accessibili, e quasi simbolici. 
Tali concerti, indirizzati alle intere famiglie, e quindi a soggetti 
adulti, anziani, e bambini, rappresentano una preziosa occasione 
di comunicazione e divulgazione della cultura musicale, educa-
zione dell’orecchio musicale e del gusto estetico, incentivo a fre-
quentare concerti e spettacoli live, in Teatro (lasciando tacere, fi-
nalmente, la televisione). Un valore aggiunto, per tali concerti, è 
costituito dall’opportunità di comunicare la musica al pubblico 
del futuro, e cioè ai bambini, contribuendo alla loro formazione 
artistico-musicale. I «concerti per le famiglie» sono, per tipologia, 
sinfonici o cameristici. La Fondazione Petruzzelli, tuttavia, ha 
(oculatamente) inteso offrire ai bambini anche rappresentazioni 
operistiche, addirittura commissionando l’opera a musicisti e li-
brettisti contemporanei. È così recentemente nata l’opera, in un 
atto e 14 scene, «Aladino e la sua lampada», su libretto di Mari-
nella Anaclerio e musica e liriche di Nicola Scardicchio, compo-
sitore e docente nel Conservatorio di Musica di Bari. In realtà, già 
l’indimenticabile Nino Rota (maestro di Nicola Scardicchio) ave-
va creato, su libretto di Vinci Verginelli, un’opera su Aladino e la 
sua magica lampada (1963-1965). E, poiché il fascino del mistero 
e dell’incantesimo permea e nutre e stupisce, da sempre, il mondo 
infantile, la Fondazione Petruzzelli ha coltivato la possibilità di 
una riedizione musicale, e testuale, della favola di Aladino, con 
l’ausilio di artisti pugliesi vivacemente operanti nell’ambito del 
teatro musicale. Destinata agli allievi delle scuole di ogni ordine e 
grado, l’operina «Aladino e la sua lampada» è stata proposta in 
circa trenta repliche, gratificata da notevoli afflussi di classi scola-
stiche, e da entusiastici consensi espressi dai bimbi e dai docenti 
accompagnanti. Protagonisti della rappresentazione sono stati 
l’Orchestra Sinfonica e il Coro del Teatro Petruzzelli, diretti da 
Alvise Casellati (maestro del coro Fabrizio Cassi), e gli attori/
cantanti Andrea Inglese, Alberto Comes, Patrizia Labianca, Tony 
Marzolla, Antonella Carone, Carlo Callea, Maria Giaquinto, Lo-
ris Leoci, Marco Altini, Dino Parrotta, Francesco Casareale; sce-
ne di Francesco Arrivo, disegno luci di Giuseppe Ruggiero, libret-
to e regia di Marinella Anaclerio, assistente di regia Irene Giane-
selli. La musica composta da Scardicchio supporta con professio-
nalità la dimensione fantastica in cui l’opera si evolve, assumendo 
colori prevalentemente orientaleggianti, contaminati, a tratti, da 
evocazioni musicali diversificate. Come tutte le favole che si ri-
spettino, anche «Aladino e la sua lampada» veicola il suo messag-
gio educativo (sintetizzato da Marinella Anaclerio in una nota): 
«Aladino sa che se la Lampada è destinata a lui la deve difendere 
ad ogni costo, anche a rischio della morte. Una dote però è impor-
tante per vincere sempre: il coraggio che è sempre nutrito di cu-
riosità e generosità. E se ciascuno avesse una sua Lampada Magi-
ca? Nascosta nel profondo, dietro i pensieri, dietro i sogni ad oc-
chi aperti? Una lampada capace di esaudire tutti i desideri? Natu-
ralmente solo quelli belli e capaci di rendere felici tutti coloro che 
ci circondano, come succede ad Aladino?...» 

Un sogno coltivato dal pubblico pugliese è stato esaudito dalla 
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con la 
rappresentazione, nel Teatro Petruzzelli, del dramma lirico in 
quattro atti «Manon Lescaut» di Giacomo Puccini, su libretto 
(tratto dal dramma di Antoine-François Prévost, «Histoire du che-

valier De Grieux et de Manon Lescaut») di Marco Praga, Dome-
nico Oliva, Ruggero Leoncavallo, Giulio Ricordi, Luigi Illica, 
Giuseppe Giacosa, Giacomo Puccini. Numerose le presenze, sul-
la scena dell’opera, di valentissimi protagonisti pugliesi: dal diret-
tore d’orchestra Giuseppe La Malfa, al personaggio femminile di 
Manon, Maria Pia Piscitelli, a Domenico Colaianni (Geronte), ad 
Alberto Comes (un oste). Con l’Orchestra Sinfonica e il coro del-
la Fondazione Petruzzelli (maestro del coro, Fabrizio Cassi), si 
sono esibiti, inoltre, Tiziana Caruso (Manon, in alcune repliche), 
Francisco Anile e Sung Kyu Park (De Grieux), Leo An e Filippo 
Polinelli (Lescaut), Marco Ciaponi, Murat Can Guvem, Elena 
Traversi, Gianluca Bocchino, Raffaele Raffio, Federico Cavar-
zan, con la regia di Stephen Medcalf (assistente alla regia, Marco 
Carniti), scene e costumi di Jamie Vartan (assistente costumi e 
scene, Sonia Carlini), disegno luci di Simone Corder, allestimento 
scenico del Teatro Regio di Parma. Un’interpretazione di Manon 
fresca ed elegante nella vocalità, appassionata e fremente negli 
slanci lirici, vergata da profonda e amara sofferenza nella dram-
maticità musicale dell’aria dell’ultimo atto («Sola.., perduta, ab-
bandonata»), intessuta di magistrale dominio scenico, ha offerto 
la Piscitelli, ottenendo un vivissimo successo personale, così 
come anche il Geronte di Colaianni, punteggiato da gustose gocce 
di verve comica. Scelte registiche opportune, genialmente inno-
vative, ma sempre coerenti con la tradizione storica, hanno impre-
ziosito la rappresentazione, nella quale tutti gli artisti si sono pro-
dotti con dignitosa professionalità, librandosi in una magistrale 
dimensione artistica.          

Un evento di imponente valenza culturale, in un’ottica interna-
zionale, ha qualificato la vita cittadina, con l’approdo a Bari, nel 
Teatro Petruzzelli, per input della Fondazione Lirico Sinfonica 
Petruzzelli e Teatri di Bari, di «Porgy and Bess», opera in tre atti 
di George Gershwin, su libretto di DuBose e Dorothy Heyward e 
Ira Gershwin. Con l’Orchestra Sinfonica del Teatro Petruzzelli, 
diretta da William Barhymer, si sono esibiti solisti e coro del New 
York Harlem Theatre (maestro del coro Richard Cordova), regia 
di Baayork Lee, assistenti alla regia Larry Marshall, Linda 
Johnson, Denise Lock, scene di Michael Scott, costumi di Cristi-
na Giannini, disegno luci di Reinhard Traub. In «Porgy and Bess» 
Gershwin si propone di descrivere la vita degli afroamericani nel 
quartiere di Catfish Row a Charleston, Carolina del Sud, all’inizio 
degli Anni Trenta, componendo, così, un’inedita epopea musicale 
del popolo di colore. Attraverso un incessante lavoro di sintesi tra 
la musica popolare afro-americana e quella cosiddetta «colta» 
europea, e un’abile miscela di melodramma, canzoni popolari, 
melodie blues, spirituals e ritmi jazz, si evolve «Porgy and Bess», 
l’unica opera di Gershwin, e il suo capolavoro significativo, com-
posto quando ormai era all’apogeo della notorietà come autore di 
songs di successo. «Porgy and Bess – spiega lo stesso Gershwin 
– è un racconto popolare, per cui è naturale che i personaggi 
cantino musica popolare. Ma quando cominciai a comporre la 
musica fui contrario all’utilizzazione di materiale popolare origi-
nale, perchè volevo che la musica avesse carattere unitario. Per-
ciò scrissi io stesso gli spiritual e i folk song, ma sono pur sempre 
musica popolare. Quindi, presentandosi in forma operistica, 
Porgy and Bess è una folk-opera. Siccome però ha per soggetto la 
vita dei neri d’America, vengono introdotti nella forma operistica 
elementi che nella storia dell’Opera non erano mai apparsi e ho 
modellato i miei criteri compositivi per utilizzare la drammatici-

(continua a pagina 8)
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tà, l’umorismo, la superstizione, il fervore religioso, la danza e 
l’irrefrenabile allegria dei neri».

L’opera «Porgy and Bess» ha una valenza, oltre che olistica, 
anche nei vari songs che la compongono, il cui innegabile fascino 
è testimoniato dalle innumerevoli riletture subite nel tempo sino 
ad oggi. Tra i momenti musicali e i songs più significativi è oppor-
tuno citare: l’iniziale «Jasbo Brown Solo», omaggio al ragtime, 
un paio di minuti eseguiti sul pianoforte verticale in una maniera 
così trascinante che i personaggi presenti in scena iniziano a dan-
zare e a cantare, con smania irresistibile; «Summertime», senza 
dubbio il tema più famoso dell’opera, ripreso per varie volte du-
rante lo sviluppo della storia (è una ninna-nanna eseguita in tempo 
lento, carezzevole, in una dimensione apparentemente serena, che 
sembra però presagire la tragedia); «My Man’s Gone Now» rac-
conta la tristezza di una moglie per la morte del marito, così come 
«Gone, Gone, Gone» è il canto di dolore della comunità davanti 
al cadavere di un amico; «Bess, You Is My Woman Now» è il can-
to d’amore di Porgy, al quale non sembra vero di poter stringere 
tra le braccia la sua amata Bess, che, tra l’altro, sul finale gli ri-
sponde con la medesima dichiarazione d’amore; altro canto 

d’amore è «I Loves You, Porgy», eseguito da una Bess spaventata, 
che chiede a Porgy di essere protetta; «It Ain’t Necessarily So» è 
un vero gioiello, cantato dallo spacciatore di droga Sportin’ Life 
durante un pic-nic dell’intera comunità, ponendo interrogativi sui 
versi della Bibbia; Sportin’ Life, vero diavolo tentatore, ritorna 
ancora sul finale quando, con «There’s A Boat That’s Leaving 
Soon For New York», riesce a convincere Bess (ricascata nella 
dipendenza dalla droga) a seguirlo nella Grande Mela.

Dell’opera gershwiniana paiono particolarmente riuscite le am-
bientazioni, dalla ricostruzione di Catfish Row alla riproduzione 
degli esterni. Gli attori/cantanti/ballerini, prevalentemente di co-
lore, riempiono gli spazi scenici alla perfezione, e degne di nota 
risultano le interpretazioni dei protagonisti (Porgy, Bess, Crown, 
Sportin’ Life), così come degli artisti impegnati in ruoli minori, 
tutti esponenti del New York Harlem Theatre, che, fondato nel 
1981, e operante alacremente in ambito internazionale, ha già pro-
dotto due differenti, applauditi, allestimenti di «Porgy and Bess». 
Una menzione di plauso merita, come sempre, l’Orchestra Sinfo-
nica della Fondazione Petruzzelli, che ha affrontato anche le aspe-
rità della partitura gershwiniana con ammirevole competenza e 
professionalità, offrendo una performance di notevole livello arti-
stico, e riscuotendo vivissimo successo nelle quattro repliche.  

Castelli di Puglia di mare e di terra
Felice Laudadio

Castel del Monte, naturalmente, ma 
non solo, anche tutti gli edifici fortificati 
che da Vieste a Castro guardano verso il 
mare, e le fortezze che punteggiano l’en-
troterra pugliese. Lorenzo Capone ha 
realizzato un nuovo volume, interamente 
a colori, «Castelli di Puglia di mare e di 
terra» (Capone Editore, Lecce, aprile 
2017, 128 pagine), proposto nelle sue 
collane sulla Puglia storica, artistica e 
paesaggistica, che rendono la nostra bel-
la regione ancora più bella. 

Immagini e testi del giornalista, ricer-
catore, editore, «raccontano» rocche, 
manieri, costruzioni marziali ad uso di-
fensivo, munite di torri, bastioni, scarpa-
te e merlature, per favorire l’azione dei 
difensori, irte di sporgenze aggettanti, 
per far precipitare liquidi e solidi sugli 
attaccanti. Mura elevate, inclinate, lisce, 
scalabili, quindi, solo con grande diffi-
coltà, e sormontate da spalti protetti, dai 
quali colpire il nemico dall’alto, poteva-
no consentire agli assediati di reggere 
all’impatto di truppe avversarie, anche 
notevolmente superiori per numero e ar-
mamenti. Rientranze e rivellini, in corri-
spondenza dei portoni d’accesso, espo-
nevano gli assalitori su tre lati al tiro 
fiancheggiante della guarnigione. Le esi-
genze della difesa, svantaggiata dagli 
spigoli vivi delle fortificazioni, suggeri-
rono, con il tempo, la creazione di torrio-
ni circolari, sulla sommità dei quali an-
che i difensori potevano disporsi fianco a 
fianco, senza che l’angolo retto delle 
mura limitasse in quel punto il tiro verso 
l’esterno.

Nella lunga storia dell’architettura mi-
litare pugliese si possono ritrovare stili e 
soluzioni tecniche che, nel corso degli 
ultimi sedici secoli, hanno assecondato 
l’evoluzione della tecnologia bellica. 
L’ingegneria doveva necessariamente 
adeguarsi al progresso delle armi, se non 
altro perché contrastare il lancio di offe-
se da getto (macigni, pietre, dardi, frec-
ce) richiedeva accorgimenti decisamente 
diversi da quelli necessari per resistere 
invece alla proiezione di palle e proiettili 
spinti dalla combustione della polvere da 
sparo. L’avvento delle armi da fuoco co-
strinse a rivedere radicalmente la tecnica 
costruttiva. Difese più basse, a spigoli 
vivi, rendevano meno efficace l’impatto 
delle palle proiettate dai cannoni. Da qui 
le fortificazioni poligonali, a profilo par-
ticolarmente angolato, costruite a forma 
di stella, in modo che i bastioni si copris-
sero vicendevolmente, annullando le 
zone morte dove l’attaccante non poteva 
essere colpito.

Dal punto di vista, invece, dell’origi-
ne dei costruttori, si può distinguere in 
Puglia il periodo bizantino, normanno, 
federiciano, e quello angioino e poi spa-
gnolo.

L’architettura militare bizantina era 
geograficamente ristretta alla Puglia del 
nord e nord-ovest, visto che si trattava di 
opporsi alle penetrazioni dei longobardi 
dal Ducato di Benevento. Il sopraggiun-
gere, nel XII secolo, di mercenari o av-
venturieri provenienti dalla Francia 
normanno-bretone portò questi guerrieri 
del nord a soppiantare bizantini, longo-
bardi e saraceni. Le città e cittadine oc-
cupate venivano dotate di fortilizi adia-

centi ai borghi, in funzione di ricoveri, 
ma anche di basi da cui partire per nuo-
ve azioni. Furono dapprima edifici ele-
mentari, le «motte», costruite per lo più 
su poggi e attrezzate a difesa, ma utili 
anche per sorvegliare il territorio. Ave-
vano una pianta soprattutto circolare, 
con pochi ingressi, alti steccati e torri 
angolari o intermurali.

In seguito, l’ingegneria castellare pu-
gliese subì il fascino dell’imperatore 
Svevo. Federico II ne verificò la proget-
tualità e godette della disponibilità fi-
nanziaria dello Svevo, che fece costruire 
mura imponenti intorno alle città, innal-
zare fortezze, munire complessi in qual-
che caso imponenti. Dovevano rappre-
sentare visivamente il suo potere. An-
gioini e Aragonesi edificarono molti 
torrioni e castelli. Rinforzarono e am-
pliarono impianti normanni e svevi, o 
edificarono costruzioni ex novo, se-
guendo progetti mutevoli secondo il pe-
riodo e le tecniche di guerra, che, come 
detto, determinarono rivoluzioni nell’as-
setto delle opere fortificate. Si distinsero 
all’opera gli architetti salentini Evange-
lista Menga e Giangiacomo dell’Acaya, 
artefici di un radicale rinnovamento: per 
difendersi occorrevano strutture molto 
più compatte rispetto alle precedenti, 
più robuste e solide. Nonostante i pro-
gressi delle artiglierie, le fortificazioni 
conservarono per secoli le loro funzioni 
difensive.

Non era una costruzione pugliese, ma, 
per fare un esempio, occorsero 318 colpi 
di cannone, il 20 settembre 1970, per 
aprire la breccia nelle mura aureliane di 
Roma, nei pressi di Porta Pia. 

(continua dalla pagina 7)
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Dare un’anima alla storia antica locale

Scavando e comunicando inediti particolari archivistici
Domenico Roscino

Scriveva, nell’anno 43 a.C., Marco Tullio Cicerone: «Come 
mi piace il giovane che ha in sé qualcosa del vecchio, così mi 
piace il vecchio che ha in sé qualcosa del giovane; chi segue 
questa norma potrà essere vecchio nel corpo, ma nell’animo 
non sarà mai vecchio». È un assioma, tratto dall’opera De 
Senectute, dell’illustre oratore e uomo politico latino, che ri-
tengo possa essere attribuito all’infaticabile erudito direttore 
dell’Archivio Diocesano di Conversano, il prof. mons. Ange-
lo Fanelli. Il quale ancor oggi, nonostante l’edificante ultra- 
cinquantennale servizio sacerdotale, 
con buona dose di giovanile ardore è co-
stantemente impegnato a scavare nel 
suo ricco archivio storico, alla ricerca di 
nuovo materiale documentale, utile alle 
sue continue pubblicazioni, non man-
cando, di volta in volta, di tirare su il 
periscopio, per guardare sempre più 
lontano nel tempo. E così, oggi, un po’ 
tutti hanno avuto il piacere di avere tra 
le mani un nuovo interessante volumet-
to, dal significativo titolo per gli studio-
si locali, «La Donna della Fonte negli 
antichi manoscritti archivistici», pub-
blicato nel pur fruttuoso maggio con-
versanese, lanciato ormai verso un nuo-
vo rinascimento, non solo artistico-cul-
turale, ma soprattutto turistico-religio-
so, e tanto apprezzato da continui gruppi 
di visitatori di ogni genere, fra cui i vari 
accademici italiani e stranieri, rappre-
sentati dal nostro conterraneo prof. Cosmo Damiano Fonseca, 
dell’Accademia dei Lincei, e, in particolare, i rappresentanti 
delle autorità nazionali ed internazionali del G7, oltre ai nu-
merosi scrittori e complessi musicali. Tutti entusiasti di essere 
venuti a contatto con beni e mostre di alto livello storico e di 
cultura letteraria, in atto nelle sale del Castello normanno-
aragonese (come La Fabbrica de «Il Tesoro delle Badesse Mi-
trate», e le Pitture seicentesche del Finoglio, attraverso le sce-
ne della «Gerusalemme Liberata» di T. Tasso), e nello stesso 
complesso monumentale di S. Benedetto, con la visita ampia 
e guidata a «La Città delle Donne». Intanto, a proposito della 
pubblicazione dell’ultimo volume, curata dal prof. Fanelli ed 
attuata, non occasionalmente, proprio nell’ambito del proget-
to «Città delle Donne», e nella specifica circostanza della 
«Peregrinatio Mariae» dell’icona bizantina della Madonna 

della Fonte, Pro-
tettrice di Con-
versano e dell’in-
tera Diocesi, sta-

zionando dal 24 al 27 maggio scorso presso la chiesetta di S. 
Rocco, di cui lo stesso don Fanelli è rettore ecclesiastico, 
l’autore, illustrando, tra l’altro, due bolle vaticane e due epi-
grafi in lingua latina, si sofferma ampiamente sul titolo cin-
quecentesco de «La Donna della Fonte negli antichi mano-
scritti archivistici», rivolto all’icona della Vergine, «databile 
– sottolinea – nel XIII secolo, e il cui arrivo a Conversano è 
possibile attribuire alla stessa prima Badessa mitrata Dameta, 
detta Paleologo, insediatasi, com’è noto, nel 1266, inauguran-
do la plurisecolare giurisdizione sulla Terra di Castellana, 
conclusasi con un atto perentorio di cancellazione, da parte di 

Gioacchino Murat, il 2 maggio 1810». 
«Naturalmente – egli aggiunge – il pre-
sunto approdo dell’icona virginea sulle 
nostre coste (secondo la tradizione, a 
Cozze), verso la fine del V secolo, ha un 
valore letterario e non storico, e svolge 
una funzione antagonista alla giurisdi-
zione badessale.» E, continuando, affer-
ma che «La Donna della Fonte (nel Set-
tecento, però, prevale il vezzo linguisti-
co del Fonte, che dura fino al secolo 
successivo) è frutto di accurata ricerca 
nelle carte dell’Archivio Diocesano e 
dell’Archivio del Capitolo Cattedrale di 
Conversano, attraverso labirintiche ri-
vendicazioni, processi, escussioni di te-
sti, intersecazioni, incrementi e colloca-
zioni beneficiali sotto il titolo virgineo». 
«Purtroppo – conclude – non finisce 
mai il nostro rammarico nel constatare 
che l’Università di Conversano ha perso 

tutta la sua storia documentaria nel sacco del 1503, per opera 
degli spagnoli, che utilizzarono le pergamene e i documenti 
cittadini come micce per i loro cannoni, con tutte le conse-
guenze comprensibili per i vari successivi ricercatori e storici 
locali.» Pertanto, soprattutto per la tradizionale festa di mag-
gio in onore della Protettrice, e più specificatamente per il suo 
apparato esteriore, si rincorrono sin dall’Ottocento le freneti-
che polemiche sulle attività gestionali, polemiche che non 
sono mancate, anche in maniera accesa, specialmente da parte 
dei musicofili, per certe scelte innovative, ma sicuramente 
inidonee, imposte dal Comitato Organizzatore, per i festeg-
giamenti mariani di quest’anno, conclusi il 29 maggio scorso.

Con l’augurio, anche nostro, che per il futuro possa risplen-
dere ancor più il fascino che l’icona della Vergine Protettrice 
esercitò sul vescovo diocesano, mons Casimiro Génnari 
(1881-1897), poi divenuto cardinale, che sognò perfino di 
fondare una «Congregazione di missionari diocesani», sotto il 
titolo della Vergine del Fonte, per esaltarne e amplificarne il 
culto popolare. peRiodiCo on-Line
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Immigrazione: fenomeno sociale e legislativo
Vincenzo Nicola Casulli

Da sempre l’immigrazione rappresenta una cogente tematica 
che alimenta un vivace dibattito politico e sociale, con profonde 
implicazioni sul tessuto normativo del nostro Paese. Infatti, i re-
centi fatti di cronaca hanno riportato al centro dell’attenzione 
l’immigrazione clandestina ed i rapporti esistenti tra alcune asso-
ciazioni di volontariato e coloro che sfruttano tale fenomeno in-
cessante. L’Italia ha rappresentato, nelle varie epoche storiche, un 
porto naturale per i flussi migratori provenienti dall’Europa 
orientale e dall’Africa, a causa della posizione geografica, e ciò 
ha causato una grande attenzione legislativa, con l’obiettivo di 
contemperare la duplice necessità di limitare il fenomeno, da una 
parte, garantendo, però, a coloro che siano sbarcati, una possibi-
lità di integrazione. A tal riguardo, è necessario effettuare un bre-
ve excursus legislativo, al fine di individuare gli interventi più 
significativi sul tema. In proposito, la legge n. 943 del 
30/12/86 mira a definire le norme per i lavoratori extracomunita-
ri e le loro famiglie, facendo riferimento unicamente al lavoro 
subordinato, senza nessun accenno al lavoro autonomo. Si preci-
sano, inoltre, le condizioni per l’espulsione, e le sanzioni per i 
datori di lavoro che non denunciano l’assunzione di lavoratori 
extracomunitari. Con la legge n. 39 del 28 febbraio del 1990, si 
accetta ufficialmente la presenza stabile di stranieri che vivono e 
lavorano in Italia, e si attribuiscono loro diritti non più legati solo 
al lavoro. La legge n. 40 del 06/03/98 guarda in modo particolare 
all’integrazione sociale e ai diritti- doveri degli stranieri, facendo 
emergere la consapevolezza, nella società contemporanea, che 
non si può più evitare questa realtà, e che bisogna cercare nuovi 
strumenti per costruire un dialogo con le altre culture. Nella legge 
sono inserite innovazioni importanti, per quanto concerne le mi-
sure d’integrazione, quale, ad esempio, la carta di soggiorno, un 
documento che permette di rimanere a tempo indeterminato dopo 
cinque anni di permanenza con regolare permesso di soggiorno. 
La norma prevede, quindi, che l’espulsione possa essere disposta 
solo in conseguenza di gravi motivi di ordine pubblico, e che lo 
status di titolare di carta di soggiorno si estenda anche al coniuge 
e ai figli minori conviventi. Allo stesso modo, il ricongiungimen-
to familiare viene garantito, e si allarga la sfera dei parenti che 
possono usufruirne. Quanto all’assistenza sanitaria, lo straniero 
regolarmente soggiornante gode di parità di trattamento e piena 
uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. Ai mi-
nori presenti sul territorio, regolari e clandestini, tra le altre forme 
di tutela, è esteso l’obbligo scolastico. Per tutti gli stranieri, infi-
ne, è prevista un’azione civile contro qualsiasi atto di discrimina-

zione per motivi razziali, etnici o religiosi. La legge Bossi-Fini (n. 
189 del 30 luglio 2002) ha enucleato una serie di principi in ma-
teria, schematizzabili nei seguenti principi: gli stranieri che vo-
gliono soggiornare in Italia per più di tre mesi devono richiedere 
un permesso di soggiorno, che può essere rilasciato per motivi di 
adozione, asilo politico, lavoro autonomo, lavoro subordinato, 
lavoro subordinato di carattere stagionale, missione, religiosi, 
protezione umanitaria, residenza elettiva, ricerca scientifica, sta-
tus di apolide, studio; può richiedere asilo o protezione, in Italia, 
il cittadino straniero che teme di essere perseguitato nel paese di 
cui ha la cittadinanza, o la cui vita è minacciata da violenza indi-
scriminata in situazioni di conflitto. La legge menzionata, inoltre, 
prevede interventi con riferimento a principi cardine così riassu-
mibili: con riferimento al permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro, può entrare in Italia solo chi è già in possesso di un con-
tratto di lavoro che gli consenta il mantenimento economico. 
Dopo l’ingresso, il permesso di soggiorno deve essere richiesto 
entro otto giorni. Il permesso ha una durata fino a due anni per i 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e fino ad un anno negli 
altri casi. La legge prevede un permesso di soggiorno di un anno 
agli immigrati che perdono il lavoro, e ha aumentato il numero 
degli anni (da cinque a sei) necessari per ottenere la carta di sog-
giorno (il requisito è stato successivamente riportato a cinque 
anni, per l’adeguamento a una direttiva europea); con il rilascio 
del permesso di soggiorno, la legge Bossi-Fini ha introdotto l’ob-
bligo di rilevamento e registrazione delle impronte digitali degli 
immigrati, al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di 
soggiorno; la norma ha, peraltro, legittimato i cosiddetti respingi-
menti in acque extraterritoriali, introducendo, parallelamente, il 
reato di favoreggiamento. In proposito, la norma ammette i re-
spingimenti nei Paesi di origine, in acque extraterritoriali, in base 
ad accordi bilaterali tra Italia ed i Paesi limitrofi. Chi aiuta i mi-
granti a entrare nel Paese rischia l’accusa di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, reato punito con la reclusione 
fino a tre anni e con una multa fino a 15 mila euro; altra novella 
legislativa, apportata dalla norma in oggetto, ha comportato la 
reintroduzione, nel tessuto normativo, del reato di clandestinità, 
abolito nel 2013 dalla Commissione Giustizia del Senato, per 
mezzo di un emendamento. Nell’ambito di un contesto normati-
vo caratterizzato da grande attenzione verso il fenomeno di im-
migrazione, quindi, lo Stato ha dimostrato e continua a dimostra-
re grande sensibilità di fronte allo straniero che acquisisce nuove 
connotazioni: da semplice manovalanza utile per l’economia del 
paese, diviene persona integrata nel tessuto sociale e desiderosa 
di creare un nuovo progetto di vita nel nostro territorio. 

XXXVI Congresso Nazionale FEDERUNI a Roma

IL CIBO E L’ACQUA
Donato Forenza

Grande rilevanza assume il XXXVI 
Congresso Nazionale Federuni, che, in 
programmazione a Roma nei giorni 
8-10 giugno, si sviluppa su tematiche 
afferenti alla sostenibilità ambientale, 
inerenti «Il cibo e l’acqua». Il nostro 
Pianeta richiede una vasta attività di 
equilibrato sviluppo sostenibile e di mi-
glioramento della qualità della vita. Oc-

corre, quindi, un’oculata attività ecolo-
gica di valorizzazione sostenibile del 
Sistema ambiente, del paesaggio corre-
lato al territorio, in armonia con le esi-
genze delle popolazioni e della tutela 
delle risorse. È necessaria, inoltre, una 
rilevante efficienza dei servizi ecosiste-
mici, che garantiscano le valenze della 
Biodiversità in rapporto ai Sistemi 
complessi Uomo - città e territorio e 
alla Pianificazione e Gestione sosteni-

bile. In tale quadro, grande rilevanza 
deve essere data alle tematiche riguar-
danti la salvaguardia delle risorse ali-
mentari e la polifunzionalità dei sistemi 
idrici. La Federuni, presieduta dalla 
Prof.ssa Giovanna Fralonardo, ha mira-
bilmente ritenuto di focalizzare in modo 
interdisciplinare il XXXVI Congresso 
sul tema polivalente «Cibo e Acqua», 

(continua a pagina 11)
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A Conversano il Polo Archivistico Bibliotecario e una sorpresa archeologica

Svelato il volto del Cavaliere di Castiglione
Domenico Roscino

Grande sorpresa, che ha attirato l’interesse, oltre che la na-
turale curiosità, di una gran folla di visitatori locali e dell’in-
tera provincia di Bari, l’annuncio della «scoperta», in antepri-
ma assoluta, del volto del Cavaliere di Castiglione, in occa-
sione dell’inaugurazione degli ambienti ristrutturati al primo 
piano dell’ex Monastero di S. Benedetto, «destinati – come ha 
illustrato il Sindaco, avv. Giuseppe Lovascio – all’amplia-
mento degli ulteriori spazi del Polo Museale diffuso “MUSE-
CO”, che, per altro, ormai da anni sta rilanciando il ruolo cul-
turale della Città dei Conti». Infatti, dopo la sezione di Arte 
Moderna, la Pinacoteca del Finoglio, la Mostra permanente 
degli Abiti Storici, la Sezione Archeologica, e la Mostra per-
manente delle Bande Musicali da Giro, il Polo Museale di 
Conversano si arricchisce di una nuova Sezione, unica nel suo 
genere: quella Artistica-archeologica, di cui si avvantaggia 
l’intero territorio, in quanto la nuova sezione, oltre all’Archi-
vio Storico comunale, ingloberà 
ed ospiterà anche la Fondazione 
«Di Vagno», il Centro Studi «Ma-
rangelli», la Sezione di Storia Pa-
tria della Puglia, il Centro Studi 
«M. Fantasia», e la Biblioteca dei 
Bambini. Ebbene, tra i nuovi sa-
loni, è stato scelto quello che sarà 
la nuova Sala Convegni di S. Be-
nedetto, per esporre, per la prima 
volta al pubblico, il Volto del Ca-
valiere di Castiglione. A distanza 
di oltre 500 anni «riprendono 
vita» i tratti di un uomo d’armi 
vissuto tra XIV e XV secolo, al quale si è cercato di dare un 
volto, studiato per anni dall’équipe multidisciplinare del La-
boratorio di Antropologia dell’Università di Bari, coordinata 
dal prof. Sandro Sublimi. La ricostruzione dell’intero volto e 
del mezzobusto – è stato spiegato – fa parte dei risultati della 
certosina ricerca scientifica sul materiale osteologico, rinve-

nuto nelle sepolture nel corso delle indagini archeologiche, 
svolte durante gli anni ’90, nell’area di Castiglione di Conver-
sano, ubicata a 5 Km. dalla città sulla strada Conversano-Ca-
stellana, e conservato nel Museo di S. Benedetto. Pertanto, si 
è trattato di un autentico evento, accolto da grande entusia-
smo, e visitabile sino alla fine del mese di luglio p.v.

invitando qualificati esperti e studiosi. 
Il ricco programma degli interventi 

dell’8 giugno prevede, dopo l’Assem-
blea Federativa e il Saluto delle Autori-
tà, la relazione «Cibo e acqua, risorse 
da condividere», della prof.ssa Maria 
Rosa Tomasello (Presidente 
U.N.I.L.I.T., Pesaro), alla quale segue 
«Acqua potabile urgenza mondiale», 
del Dott. Raffaele Di Marino (già re-
sponsabile Acquedotto Pugliese). Ve-
nerdì 9 giugno è prevista la lezione ma-
gistrale del Prof. Donato Forenza (Fon-
datore e V. Pres. Acc. Scienze Biodiver-
sità Mediterranea; Uniba) sulle temati-
che «Valorizzazione della Biodiversità, 
Paesaggio e Cultura dell’Ambiente». 
Seguono le relazioni: - «Politiche euro-
pee per una agricoltura sostenibile», del 
Dott. Francesco Giustino (Presidenza 

Consiglio dei Ministri); - «Permacultu-
ra, una via pratica per un futuro sosteni-
bile», a cura del Dott. Ignazio Schettini 
e del Dott. Giuseppe Birardi (Lab. di 
Permacultura Mediterranea); - «Dallo 
sterminio per fame alla emigrazione bi-
blica», del dott. Giuseppe Rippa (Diret-
tore di Quaderni Radicali). La tavola 
rotonda conclude l’interessante matti-
nata, ricca di valenze interdisciplinari. 
Nel pomeriggio è strutturata la visita 
scientifico-culturale ad istituzioni. 

Sabato mattina il Prof. Giampaolo 
Venturi (Istituto Tincani, Bologna) in-
terviene sul tema «Una relazione diver-
sa: la novità della proposta comunitaria 
europea»; - segue la Prof.ssa Giovanna 
Fralonardo, Presidente nazionale Fede-
runi, con la relazione generale «La UTE 
e il loro contributo alla formazione di 
una mentalità solidale». La finale Tavo-
la rotonda suggella il coronamento del-

la XXXVI edizione di un importante 
evento della storia della Cultura e della 
Federuni. È meritoria l’opera della Fe-
deruni e della Presidente, che, con gran-
de passione e dedizione, si dedicano 
alla costruzione di straordinarie cono-
scenze per una nuova solidarietà tra le 
genti, e con la versatilità di poliedriche 
attività organizzative. Una manifesta-
zione di notevole valenza interdiscipli-
nare, come questo Congresso, va ascrit-
ta quale fondamento assiomatico per 
l’Educazione polivalente e la Forma-
zione di vaste fasce di cittadini su temi 
di inderogabile attenzione per il miglio-
ramento della qualità della vita e per la 
Tutela dell’Ambiente e del paesaggio. 
Gli equilibri del Pianeta sono fonda-
mentali per la pace mondiale Ad maio-
ra, dunque, per la crescita della consa-
pevolezza della sostenibilità e della 
Cultura dell’Ambiente.

(continua dalla pagina 10)
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INCREDIBILE INDIA
Oronzo Scelzi

L’India, fin da tempi immemorabili, attrae e dà il benvenuto ai 
viaggiatori, affascina i visitatori, e spesso li trattiene nel suo ab-
braccio per sempre. Pensate all’India come a un mondo a parte, 
così diverso che da solo può offrirvi tutto; un mondo così antico 
che conserva millenni di storia, di arte e di cultura; un mondo così 
permeato di religiosità che fa dei suoi Dei e delle cerimonie reli-
giose una presenza costante nella propria vita. L’India è un mondo 
dove convivono passato, presente, e il futuro della tecnologia più 
avanzata. Per quanto abbiate letto e sentito raccontare, l’esperien-
za di un viaggio in India non si può trasmettere appieno: dovrete 
viverla direttamente, assaporarla con tutti i vostri sensi. Sentirete 
nelle strade la fragranza del legno di sandalo e dei gelsomini, che 
il venditore vi offre con grazia, vedrete i picchi dell’Himalaya e le 
infinite spiagge di Goa e della costa meridionale, gli atolli coralli-
ni, e le backwaters del Kerala, i fiumi, i villaggi e le foreste tropi-
cali. Dovunque sarete accolti dalla parola «Namaste», il saluto 
pronunciato a mani giunte e a capo chino, che esprime il grande 
senso di ospitalità che troverete in tutto il paese.

Soggiornerete nei fastosi e incantati palazzi dei Maharajah, o 
alloggerete nei bungalow delle grandi riserve faunistiche, e ap-
prezzerete la diversità di razze, di culture, di linguaggi, di ambien-
te, che disegnano in India scenari sempre diversi. Nel deserto del 
Rajasthan vedrete processioni di cammelli, nelle riserve vedrete 
tigri, leopardi, elefanti, uccelli di ogni sorta, mentre lungo le stra-
de incontrerete lente, indolenti vacche sacre. Gusterete un auten-
tico tè inglese nei grandi alberghi, e vi unirete alla folla gioiosa 
che celebra i suoi numerosi festival…, e scoprirete che gli splen-
dori dell’India non hanno fine. Viaggerete per il paese, e scoprire-
te che l’India è tutto quello che volete, ma non ciò che vi aspettate. 
Questo paradosso esprime in pieno lo spirito del subcontinente. 
Infatti l’India è un paese incredibilmente rigoglioso, e al contem-
po estremamente arido, un paese che ha i muri ricoperti di letame 
e i tetti pieni di impianti satellitari, che privilegia lo spiritualismo 
sopra ogni cosa, ma che dedica scarsa attenzione alla vulnerabili-
tà della vita umana. È una nazione di città rinomate nel mondo, 
dove la maggioranza della popolazione vive nei villaggi.

È molto difficile descrivere in poche righe un subcontinente di 
oltre 3.000.000 di kmq, popolato da un miliardo di abitanti, con 
6100 km di coste. La capitale è Delhi, una città ricca di storia, 
dove l’antico e il moderno sono costantemente l’uno al fianco 
dell’altro; da non perdere una visita al Red Fort, a Jama Masjid, al 
palazzo del Parlamento, alla residenza del Presidente e all’India 
Gate. Un’intera giornata va dedicata alla visita della città di Agra, 
ove sorgono uno dei monumenti più belli del paese, il Taj Mahal, 
e il Forte di Sikandra, che ospita la tomba di Akbar.

Varanasi, l’antica Kashi, è situata sulla riva sinistra dello 
Yamuna. In virtù della sua lunga storia gode dell’appellativo di 
«città eterna». Il protettore della città è Shiva, che qui si manifesta 
come Shiva-nath, signore supremo del mondo. Varanasi è uno dei 
centri culturali e religiosi più rappresentativi di tutta l’India. L’ar-
tigianato locale produce sete, scialli, broccati e tessuti ricamati, 
manufatti in ottone, idoli di divinità indù, e giocattoli. Le rive del 
fiume sono punteggiate dai caratteristici ghat, piattaforme sacre, 
collegate attraverso scalinate alle vie della città, sempre affollate 
di turisti, fedeli e pellegrini. Da visitare il tempio di Durga, il san-
tuario di Hanuman, il tempio d’Annapurna e di Kal-Bhairava.

Jaipur, «la città rosa», è la capitale del Rajasthan, costruita in 
nove settori, che simboleggiano le nove suddivisioni dell’univer-
so. Famosissimo è il Palazzo dei Venti, con le 953 finestre; da non 
trascurare una visita al City Palace, con il suo osservatorio fatto 
costruire nel 1728, e al City Palace Museum, che custodisce 

un’enorme collezione di armi, tappeti, dipinti, manoscritti, e due 
enormi vasi in argento massiccio, nei quali il Maharaja custodiva 
una scorta di acqua del Gange. A pochi chilometri da Jaipur sorge 
la Fortezza Amber, raggiungibile a dorso di elefante; tra gli edifici 
della Fortezza è particolarmente interessante il Palazzo degli 
Specchi.

Udaipur, un tempo principato, esibisce un notevole numero di 
palazzi, laghi, templi e mausolei. Il Palazzo della Città, oggi adi-
bito a museo, è un labirinto di cortili decorati con specchi e mo-
saici; sull’isoletta di Jag Niwas, in mezzo al lago, spicca la resi-
denza estiva del principe, oggi trasformata nel famoso e fiabesco 
Lake Palace Hotel, set cinematografico di un noto film di James 
Bond. 

Al sud del paese, una regione da visitare è il Kerala, con il suo 
paesaggio vario ed affascinante; nel giro di pochi chilometri si 
possono scoprire tranquille spiagge sabbiose orlate di palme di 
cocco, rigogliose foreste tropicali, zone montuose, e le 
backwaters, con un esteso labirinto acquatico navigabile. Inoltre 
da Cochin, capitale della regione, si possono raggiungere le isole 
Laccadive, nel mar Arabico; di queste 36 isole, solo un’isola è 
aperta al turismo, e Bangaram può essere definita senza dubbio 
«l’ultimo paradiso».

Per l’ingresso in India sono necessari il passaporto, con validità 
di almeno sei mesi dopo la conclusione del viaggio, e un regolare 
visto rilasciato dall’Ambasciata indiana di Roma; per visitare al-
cune zone generalmente chiuse, tipo le Laccadive, è necessario un 
permesso preventivo speciale, rilasciato sempre dall’Ambasciata. 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria; il fuso orario è di 4 ore e 
mezzo avanti rispetto all’Italia; la valuta è la rupia.

Un paese veramente incredibile, che ogni vero viaggiatore do-
vrebbe visitare una o più volte, per poter affermare di essere tale.

Foto di Oronzo Scelzi


