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Pentagrammi… per il Paesaggio
Donato forenza

La Cultura Ambientale e 
la Cultura della bellezza 
possono essere considerati 
nuovi elementi cardinali 
nelle attività di pianificazio-
ne di Difesa dell’Ambiente 
e del suolo, di Architettura 
del paesaggio, di Ecologia e 
Progettazione ambientale e 
di Cultura della Vita. 

Parchi naturali ed aree 
protette, Giardini storici e 
Parchi Urbani, costituisco-
no, nel nostro Paese, ecosi-
stemi ed ecomosaici che 
scandiscono affascinanti 
paesaggi evoluti permeati 
da straordinaria bellezza; 
tali preziosi ambienti, ricchi 
di biodiversità, devono es-
sere tutelati, e sono elemen-
ti fondamentali assiomatici, 
da rispettare, per la Tutela 
della salute dell’Uomo. 

Nelle attività di Difesa 
del suolo, e nella Progetta-
zione ambientale, la ricon-
quista del senso di «natura-
lità», e dell’armonia della 
bellezza dei Giardini pub-
blici urbani e dei Boschi ur-
bani, è fondamentale anche 
per realizzare efficaci stra-
tegie di «Difesa del consu-
mo del suolo e di rigenera-
zione urbana», e contribuisce al recupero dei valori sociali 
dell’Uomo, della consapevolezza della Natura nelle città e 
alla riscoperta dei canoni della bellezza. Le opere, in tali am-
bienti, devono essere progettate con i criteri della «Progetta-
zione Paesaggistico-Ambientale Integrata» e devono essere 
considerate quali dimensioni spaziali per il benessere colletti-
vo, di dialogo armonico Uomo-Natura, tra energie umane e 
spirituali. Inoltre, i Boschi-Giardini Urbani e gli «spazi verdi 
urbani e cinture verdi» costituiscono preziose Reti Ecologi-
che con i boschi, con i servizi di mobilità, e contribuiscono al 
Miglioramento della Qualità della Vita. In primis si tratta di 
implementare una nuova «Cultura del paesaggio» a vasta sca-
la territoriale. 

È opportuno far rilevare che nell’immaginario collettivo è 
vivo il fascino dello straordinario, della polidimensionalità 
del genius loci, della magia della continuità delle tradizioni, 
di luoghi e dimore affascinanti, dell’arte nel paesaggio, di bo-

schi che evocano purezza; si tratta di referenti simbolici che 
ricercano, talvolta, la totalità della natura, mater primigenia 
correlata ai miti; oppure, è possibile identificare significati 
allegorici platonici densi di elevata spiritualità; in alcuni siti si 
fondono simboli della materia che compone il cosmo. 

Inoltre, nella creazione di parchi e giardini si riscontrano 
elementi di magnificenza; in altre ecotextures, le risorse natu-
rali, in connubio con l’ordine delle piante e degli alberi, risve-
gliano l’armonia dei ritmi e della poesia, riscoprendo la bel-
lezza dell’inesauribile composizione e combinazione della 
vegetazione e delle materie presenti; viene fornito, in altri 
casi, un piacere estetico che si avvicina alla ricostruzione mo-
derna, alla fantasia della contemporaneità e alla creatività 
dell’Arte. Nelle opere di Protezione del paesaggio è necessa-
rio che la Percezione della bellezza assuma un ruolo determi-
nante. Pertanto è fondamentale ottimizzare risorse umane, 
creatività, materiali, know how e armonia della bellezza. 

Manlio Chieppa, «Ulivo saraceno», 1997, Ø cm. 68, smalto e mista
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43° FESTIVAL DELLA VALLE D’ITRIA

Premio del Bel Canto Rodolfo Celletti 2017 al tenore Ramón Vargas
Domenico Roscino

Si è conclusa con un autentico successo la 43.ma edizione del 
Festival Musicale Internazionale della Valle d’Itria, che ha fatto 
rivivere, dal 14 luglio al 4 agosto scorsi, intensi momenti di cul-
tura musicale, attraversando quattro secoli di teatro italiano: da 
Monteverdi («Di Marte io canto, Amor», madrigali guerrieri ed 
amorosi, riproposti a Martina in occasione del 350° anniversario 
della nascita dell’Autore), a Puccini (opera «Gianni Schicchi», 
interpretata da uno straordinario Domenico Colaianni), senza 
mancare di passare per Vivaldi («Orlando Furioso» di Ariosto, 
grande spettacolo inaugurale dell’edizione 2017), Piccinni («Le 
donne vendicate»), Verdi (il giovanile «Un giorno di regno» o «Il 
finto Stanislao») e Meyerbeer («Margherita d’Anjou», con cui si 
è chiusa l’edizione 2017), oltre al Concerto per lo Spirito nella 
Basilica di S. Martino, l’annuale Concerto Sinfonico, i consueti 
appuntamenti «Fuori Orario» e «Concerti del Sorbetto». Un pre-
stigioso appuntamento nella barocca città di Martina Franca, an-
che quest’anno felicemente condotto con orgoglio, competenza, 
spettacolarità, e soprattutto Bel Canto, che il presidente Franco 
Punzi, il Direttore Musicale M° Fabio Luisi, e il Direttore Artisti-
co Alberto Triola, hanno inteso dedicare, anche con un ben arti-
colato e specifico convegno di studi (a cui, tra l’altro, hanno par-
tecipato i più importanti critici e giornalisti italiani e stranieri), 
allo storico Direttore Artistico (dal 1980 al 1993) Rodolfo Cellet-
ti (1917-2004), nel centenario della sua nascita. Che, significati-
vamente, con la sua scuola accademica del Bel Canto ha saputo 
– come viene riconosciuto unanimemente – dare una svolta iden-
titaria al «fenomeno Valle d’Itria». 

Ma non possiamo andare oltre se non facciamo doverosamente 
riferimento ad altri due appuntamenti-eventi, legati alla tradizio-
ne festivaliera martinese. Il primo riguarda il mondo Lions pu-
gliese, che, sulla spinta promotrice del Club di Martina Franca 
Host, presieduto nel corrente anno sociale 2017-18, celebrativo 
del primo cinquantenario di vita del sodalizio, dal Past Governa-
tore Distrettuale, avv. Luigi Desiati, non ha mancato di rinnovare 
l’ormai ventennale impegno solidaristico e di concreto sostegno 
del Festival, pubblicamente espresso nel corso del rituale 
meeting di presentazione, in anteprima, del ricco cartellone del 
Festival 2017, tenutosi l’11 luglio u.s. nel ridente Park Hotel 
«San Michele», anche alla presenza del neo Governatore Distret-
tuale, ing. Francesco Antico; impegno consistente nell’assegna-
zione, con il contributo di altri Club Lions (Bari, Taranto Host, 
Brindisi, Taranto «Falanto», Bari «S. Nicola», Martina Franca 
«Valle d’Itria», Grottaglie, Crispiano «Terra delle Cento Masse-
rie» e Leo Club di Martina Franca Host), di una borsa di studio ad 
un allievo frequentante l’Accademia « R. Celletti» del Bel Canto 

(il nome dell’allie-
vo sarà reso noto 
nel meeting del 28 
ottobre 2017 a 
Martina Franca). 
L’altro evento, in-
vece, riguarda 
l’appuntamento 
svoltosi il 1° ago-
sto scorso nella an-
cor più suggestiva 
e prestigiosa corni-
ce dell’atrio del 
Palazzo Ducale di 

Martina Franca, ove musica e canto si sono intrecciati nella rea-
lizzazione di uno spettacolo dal grande impatto emozionale, de-
dicato sempre al grande Maestro Rodolfo Celletti. Nell’intervallo 
dei due tempi musicali animati dall’orchestra dei Barocchisti, 
guidati magistralmente dall’esperto Direttore Diego Fasolis, e 
con le voci dei giovani cantanti lirici della Scuola del Bel Canto 
di Martina Franca, hanno ricordato Celletti il M° Alberto Triola e 
il sempre presente e dinamico animatore Presidente Franco Pun-
zi. Il quale, in particolare, ha sottolineato, con signorile garbo, 
come fu proprio il M° Celletti, con l’apporto di Paolo Grassi, 
autorevole presidente RAI, a «inventare» nel 1980 il Festival del-
la Valle d’Itria, accettando finalmente il determinante incarico di 
Direttore Artistico. Grazie a Lui, uomo coltissimo dai molteplici 
interessi e vulcanicamente battagliero, «maestro di Scrittura e 
censore di Voci», il nome di Martina Franca, superando i confini 
comunali, ha promosso scambi culturali e, soprattutto, ha aiutato 
i giovani ad esibire il proprio talento e i propri virtuosismi. Fu 
ancora Lui, nel 1992, a individuare le notevoli possibilità vocali 
e tecniche del cantante Ramón Vargas, spronandolo verso studi 
rigorosi, per educare meglio la sua voce onde migliorarne le ca-
pacità. Pertanto, quest’anno, a Vargas, nativo (1960) della Città 
del Messico, divenuto «tenore attuale» richiesto sulle scene dei 
più prestigiosi teatri italiani ed esteri, è stato assegnato il premio 
Celletti, istituito sin dal 2010 con la prima assegnazione al sopra-
no Mariella Devia. Il Premio del Bel Canto, ha spiegato ancora 
Franco Punzi, è la felice riproduzione, su targa metallica in argen-
to, di un’opera dell’artista massafrese Nicola Andreace, con in 
primo piano il volto di Celletti e con i simboli della città di Mar-
tina Franca e dei suoi molteplici interessi. Vargas, commosso, ha 
ringraziato e, augurandosi di tornare a cantare a Martina, si è la-
sciato trasportare dai ricordi che hanno segnato la sua vita. Gli 
applausi del pubblico e la musica di Vivaldi della seconda parte 
dello spettacolo hanno concluso la serata veramente magica. 

Ramón Vargas, un tenore sempre attuale
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Al Castello Aragonese di otranto dalla Collezione della Fondazione Roberto Longhi

Caravaggio e la sua influenza nell’Arte barocca del Sud Italia
Manlio Chieppa

«Caravaggio sarà piuttosto il primo dell’Età Moderna (…), 
un pittore che ha cercato di essere “naturale”, comprensibile; 
umano più che umanistico; in una parola popolare», scrive-
va, di lui, una delle personalità più autorevoli nella Storia 
dell’Arte del ‘900. Oltre che fra i più accorti studiosi di quel 
Maestro, già a partire dal 1911, con la sua tesi di laurea, poi 
da storico dell’arte, Roberto Longhi (Alba 1890 - Firenze 
1970), che collezionerà capolavori immortali della classicità 
italiana; dalla cui Fondazione di Studi (in villa Il Tasso, in via 
Fortini, a Firenze), e dalla sua Raccolta, provengono le mira-
bili opere esposte (a cura della direttrice scientifica della 
Fondazione, Maria Cristina Bandera), nelle suggestive Sale 
del 400/500esco Castello Aragonese. Che s’erge maestoso 
sulla scogliera di Otranto, ultimo caposaldo sull’azzurro 
Adriatico, a dividerci dall’Oriente. La città degli 800 martiri 
cristiani e dai stupendi tappeti di mosaici medioevali 
dell’Abate Pantaleone, con l’Albero della vita. A segnare la 
grandezza di un Paese e la sua immortale civiltà in una storia 
che si srotola coi suoi fasti e fulgori, ospitando in questi mesi 
i talenti del Secolo Barocco. Sulla scia delle tante mostre ca-
ravaggesche per tutt’Italia e all’estero nell’ultimo decennio: 
consacrato fra i più grandi dell’Arte italiana e non solo. Par-
tendo dall’unico esauriente esemplare qui esposto del Merisi 
(Milano 1571 - Porto Ercole 1610). Il pittore maledetto, dalla 
vita rocambolesca e trasgressiva, che sconvolse il perbeni-
smo imperante con la sua irruenza, la sua intemperante forza 
di scombussolare la scena, sàtura di allegorie, e un’infinità 
recondita di riferimenti letterari ed esistenziali, in una folgo-
rante originalità. Creando teatri ed atmosfere uniche ed ini-
mitabili, nel gioco delle penombre, fra sciabolate di luci obli-
que; Maestro irraggiungibile della narrazione, della posa, del 
movimento e proporzioni delle membra, dei caratteri psico-
logici e quelli fisici, in lineamenti intensi ed attoniti, dai con-
vulsi fremiti creativi. A volte erotici e sensuali, nel turbinìo 
di passioni e sentimenti irrefrenabili. Tutti palesi, come si 
evidenziano dall’unico dipinto esposto fra le mura del ma-
niero. Quel «Ragazzo morso dal ramarro», datato 1596-1597, 
inizio del soggiorno romano (acquistato dal Longhi intorno 
al 1928), circondato e a far da spunto a quegli artisti attivi nel 
Meridione d’Italia – definiti suoi seguaci – ad offrirci una 
testimonianza dell’influenza storica che il Maestro bergama-
sco ebbe a dispensare per tutto il Seicento. Attraversando 
l’Italia dal nord, al centro e al Sud, con Napoli e Palermo, in 
un’avventura creativa senza eguali alle corti nobiliari e papa-
line; spingendosi sino a Malta, per poi risalire temerario, in-
seguito e braccato, prima di morire anzitempo sulle coste la-
ziali. Straordinaria opera «prima» e originale versione auto-
grafa, questa col giovane sconvolto modello-personaggio, 
cm. 65,8x52,3, olio su tela (la seconda, datata 1595-1600, è 
presso la National Gallery di Londra, ritenuta, da Giovanni 
Testori, copia). Dove alla figura femminea preminente, sor-
presa in uno sguardo che esprime la sensazione d’incredula 
inquietudine – dal puro avvolgente realismo in quella sua 
luce (il luminismo), come ventata e trasporto di chiari-scuro 
così vibranti – una natura morta si contrappone delicata, nel-
la leziosità di elementi dal dettaglio descrittivo di una poetica 
inesauribile. Mentre un ramarro s’inerpica sull’anulare del 
giovane dai tratti efebici, mordendolo. Indubitabilmente in-
trigante dipinto, fra quei cosiddetti «ragazzi di vita» bellissi-

mi e fascinosi, androgini – eccitanti deliziosi piaceri – che il 
Caravaggio predilesse, senza farne mistero, dando adito a 
torbidi pensieri. E risvolti interpretativi nelle relazioni perso-
nali e frequentazioni giovanili, in un contesto epocale lonta-
no, nell’intreccio di personaggi, ancorché delle curie nobilia-
ri, del volgo, dalla caratterizzazione esasperata. Situazioni 
ampiamente ammantate di misteri, che una fiumana di storici 
dell’arte hanno collegato e svelato – giustappunto contrappo-
nendosi – studiando a fondo scene ambientali, posture, abiti 
e acconciature, volti ed espressioni, gesti e movenze, e le 
stesse delicate e ricche «composizioni», con elementi di una 
raffinatezza unica, nella fantasmagorìa cromatica. A celare 
significati ragionevoli ed allusivi.

Al capolavoro – a spasso un po’ ovunque – accompagnan-
dosi alle realtà locali di impeccabili artisti coevi, suggestio-
nati da quell’espressionismo rivoluzionario, qui si annovera-
no ben cinque le tele, raffiguranti «gli Apostoli», del giovane 
Jusepe de Ribera (nella cui bottega partenopea si forgeranno 
i Fracanzano, Salvator Rosa e Luca Giordano), una «Deposi-
zione di Cristo» di Battistello Caracciolo, il principale cara-
vaggesco napoletano. Oltre al ruolo preminente offertoci 
dalle due opere di Mattia Preti, fra le quali «Susanna e i vec-
chioni», e il «David» di Andrea Vaccaro (reinterpretandolo in 
chiave classicistica), il «San Girolamo» del Maestro del- 
l’Emmaus di Pau, «l’Annuncio della nascita di Sansone» di 
Matthias Stomer, il «Bivacco notturno» di Filippo di Liagno, 
detto Filippo Napoletano, il «David con la testa di Golia» di 
Giovanni Lanfranco, «L’Adorazione dei pastori» (di Juan 
Do?), di Giacinto Brandi... (sino al 24 settembre u.s.).

Caravaggio, «Ragazzo morso da un ramarro»
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omaggio alla memoria del senatore Luigi Russo nel 25° anniversario
Domenico Roscino

 «La chiesa dei SS. Medici in Conversano con l’annesso 
Santuario di S. Rita da Cascia da tempo appassiona i nostri 
studiosi; legata com’è all’arte di Paolo Finoglio, piena-
mente giustifica sì vivo interesse. Il pittore, di cui parlava 
a noi ignari e stupiti giovinetti, alunni del locale Liceo 
“Morea”, il prof. D. Ramunni, illustrando i quadri della 
Gerusalemme Liberata, già ornamento del Castello degli 
Acquaviva, è uscito dalla leggenda non certo per quanto ci 
fu tramandato da De Dominici e dallo stesso Di Tarsia, ma 
per gli articoli di V. Spinazzola e L. Salazar in Napoli No-
bilissima (1902), cui deve far capo ogni consapevole ricer-
ca. Discorso a parte meritano il saggio del D’Orsi, la nota 
riassuntiva nel catalogo per la Mostra dell’Arte in Puglia 
(1964) di M. D’Elia, e da ultimo il pregevole opuscolo del-
la Marangelli, che ha recato un contributo decisivo per 
orientarci nella vita del pittore in Conversano e Monopoli, 
dove si è svolta tanta parte dell’attività del fecondo arti-
sta». Così scriveva, con evidente grande competenza, nel 
marzo 1969, al suo caro Don Biagio Pesole, autore del vo-
lume «I Santi Medici Cosma e Damiano e il loro culto in 
Conversano», il saggio e colto Luigi Russo (1904-1992), 
senatore della Repubblica Italiana (1948-1976), e per qual-
che decennio Presidente della Commissione senatoriale 
della Pubblica Istruzione, già docente di Storia presso il 
Liceo Classico di Conversano (preside mons. Forlani, 
nell’anno scolastico 1931-32), poeta, scrittore (tra l’altro, 
autore del romanzo «La Rosa Cento Foglie») e pittore, ori-
ginario di Monopoli, espressione eclettica delle più nobili 
istanze culturali, di cui si fece portavoce in Puglia nel do-
poguerra il movimento cattolico. Personalità carismatica, 
che oggi vogliamo ricordare, rendendo omaggio alla sua 
memoria nel 25° anniversario della scomparsa (avvenuta 
nel mese di luglio 1992, qualche giorno prima della disu-
mana strage di via D’Amelio a Palermo), unitamente alla 
cittadinanza monopolitana, che ha inteso promuovere, nel-
lo storico Palazzo Palmieri, la mostra «Fotoclub Sguardi 
Oltre», finalizzata al recupero dell’immenso lascito cultu-
rale del Senatore-artista-letterato, con il coinvolgimento 
degli studenti delle scuole superiori cittadine, per far risco-
prire ai giovanissimi il pensiero autentico dell’illustre stu-
dioso, amante dell’Arte anche musicale, della Poesia e del-
la Lettura. E proprio in questa veste noi conversanesi l’ab-
biamo conosciuto ed apprezzato. Ma anche, e soprattutto, 
come presenza immancabile in tutte le manifestazioni po-
litiche, civili, religiose e produttive, come l’annuale Sagra 

delle Ciliegie, 
senza mai manca-
re di dare la sua 
proficua collabo-
razione di parla-
mentare per pro-
muovere e ottene-
re interventi go-
vernativi per la 
difesa e il restauro 
del ricco patrimo-
nio scolastico ed 
artistico conver-
sanese, da Lui ri-
tenuto «eloquente 
testimonianza di 

civiltà». E ritornando ai suoi ricordi riguardanti la Chiesa e 
il Monastero di S. Cosma, così soffusi di intimi sentimenti, 
espressi sì in prosa ma con tanta vena poetica, Egli sottoli-
nea: «Torno in S. Cosma quando posso, sia pure per pochi 
minuti e mi pare di attingervi un sorso di acqua ristoratri-
ce», aggiungendo: «Né dimentico la sorpresa che mi pro-
curò tra quelle povere mura la cosiddetta Camera della 
Principessa con il soffitto a spicchi e lunette, ricco di cor-
nici dorate e di tele dipinte. E poi le Suore Crocifisse che 
sorridono comprensive a quanti chiedono soccorsi ed aiuti 
spirituali: in tutto quello che fanno si avverte una commos-
sa partecipazione. Indispensabili come sono, non dovreb-
bero mai sparire. Ininterrottamente, giorno e notte, ve-
gliando a turno, pregano. Ripenso a quel passante che, nel 
cuore della notte, soffermandosi ad origliare sulla soglia 
della chiesa, scambiò il salmodiare lontano con un canto 
angelico che gli parve un monito a cambiar vita. Si fanno 
spesso tali progetti quando il tempo è andato: sentire, nelle 
veglie dell’età senile, quando si fa completo e suggestivo il 
silenzio, le campane d’argento che le Suore Adoratrici toc-
cano per annunziare agli immemori che se un’ora è tra-
scorsa, un passo si è fatto in un volo d’ala verso più vivida 
luce!» Metafora bellissima e sempre più attuale.

Liceo Classico di Conversano, anno scolastico 1931-32: 
Sen. Luigi Russo, primo da destra; al centro il preside mons. 
Forlani

Copertina del romanzo di 
Luigi Russo, della Collana 
«Per Visibilia»

Sen. Prof. Luigi Russo

Leggi o sCARiCA
 «penTAgRAmmi»
AnChe sU TAbLeT o pC
e peR Copie in CARTACeo

ConTATTARe

www.LAmATRiCe.iT
TeL. 0805231546



Pentagrammi pag. 5 / Agosto/Settembre 2017

Ict for smart cities and communities
 Donato Forenza

Gli eventi e i complessi temi della 3a 
Conferenza Italiana «Ict For Smart 
Cities and Communities» hanno susci-
tato notevoli consensi interdisciplinari; 
è meritoria l’opera del Politecnico di 
Bari per la promozione dello sviluppo 
sostenibile e innovativo nella Ricerca 
scientifica e delle applicazioni innovati-
ve. Hanno aderito all’evento Eugenio 
Di Sciascio (Rettore Poliba), Paolo Pri-
netto (Presidente CINI), Giuseppe Ana-
stasi (Direttore del CINI National Lab 
«Smart Cities and Communities»), Eu-
genio Zimeo (General Co-Chair), Mi-
chele Ruta (General Co-Chair) e Henry 
Muccini (Program Chair). Nella sessio-
ne su «Cultural Heritage» (chairman 
G.P. Rossi, Univ. di Milano) sono stati 
analizzati i temi: Tecnologie avanzate 
per valenze di luoghi con eredità cultu-
rali; Approccio olistico per attività di 
eredità culturale; Sistema di informa-
zioni;  Analisi di eredità culturale corre-
lata con Siracusa e Cetinje. La Sessione 
su Energia intelligente e edifici 
(chairman G. Anastasi, Univ. di Pisa) 
contemplava: Sistemi energetici e risor-
se; Valorizzazione di reti in città intelli-
genti; Progettazione sostenibile 
dell’edilizia. Il tema di Benessere e sa-
lute (chairman S. Chessa, Univ. di Pisa) 

ha analizzato: metodi per la vita assisti-
ta nell’ambiente; telemedicina per la 
partecipazione dei pazienti; Alfred: un 
assistente personale modulare; fisiote-
rapia in auto-gestione. La Sessione 2, 
sui temi E-government & E-inclusione 
(chairman V. Scarano, Univ. di Saler-
no), includeva: La frammentazione lin-

guistica europea; Migliorare l’impegno 
dei cittadini; Conoscenza di dati nelle 
città e utilizzo di servizi urbani. Per il 
tema su Grandi dati per città intelligenti 
(chairman A. Puliafito, Univ. di Messi-
na) sono stati analizzati: Progetto Meta-
bolismo Urbano; Monitoraggio di po-
polazioni e di città; Smart lavoro per 
migliorare le città. Nel Seminario «In-
dustria 4.0 per Smart Cities» (chairman 
P. Pontrandolfo, Poliba) sono stati pro-
grammati interventi di: Eugenio Di 
Sciascio (Rettore Poliba), Antonio De 
Caro (Sindaco di Bari), Salvatore Nappi 
(TIM, Manager ICT), Salvatore Latro-
nico (Presidente del Distretto Produtti-
vo dell’Informatica Pugliese), Giovanni 
Sebastiano (Exprivia, Direttore Pianifi-
cazione Strategica). La Sessione 3 su 
Smart Mobility (chairman M. De Santo, 
Univ. di Salerno) ha riguardato: Itinera-
ri turistici ecocompatibili – un modello 
per percorsi ciclabili; Sostenibilità am-
bientale, economica e sociale; Gestione 
del trasporto pubblico. Nell’ambito di 
Grandi dati per le città intelligenti 
(chairman M. Ruta, Poliba) sono stati 
trattati vari temi, tra cui: Sistemi di con-
senso e relazionali; Valorizzazione dei 
grafi e sistemi relazionali (V. Bellini, V. 
Anelli, T. Di Noia, E. Di Sciascio). Nel-

Note d’autore nel Conservatorio di Musica di Bari
Maria Grazia Melucci

Note D’Autore è un ciclo di presentazioni di libri e novità edi-
toriali dedicate alla musica, promosso nell’ambito delle attività 
del Conservatorio di Musica »Niccolò Piccinni» di Bari, a cura 
delle docenti Anna Maria Bonsante e Maria Grazia Melucci, e 
impreziosito da interludi musicali a tema, affidati a docenti e stu-
denti del Conservatorio. Esso è accolto negli spazi dello stesso 
Conservatorio (ingresso: Via Cifarelli, 24), solitamente nei po-
meriggi del venerdì.

Quest’anno, per la seconda edizione (15 settembre - 10 novem-
bre), sono stati selezionati quattro titoli, dedicati a temi diversi 
della ricerca musicologica: si è iniziato il 15 settembre con la 
presentazione del libro della giovanissima Emanuela Ferri, Cor-
rispondenze fra le arti (AGA Editrice, 2016). L’autrice, curatrice 
di Sensoltre (percorso multisensoriale di Informatici Senza Fron-
tiere), è stata intervistata dal prof. Giuseppe Sellari; la presenta-
zione è stata impreziosita dall’allestimento dell’opera tattile 
«Cibo 24», dell’artista polignanese Giovanni Pedote, e dall’ese-
cuzione dell’omonima composizione di Nicola Cicerale, eseguita 
dai Maestri Antonio D’Ambra (flauto) e Marcello Albanesi 
(Arpa).

Successivamente, il 29 settembre, è stata proposta al pubblico, 
per la prima volta a Bari, la presentazione dell’ultima monografia 
dedicata a Paisiello, del giornalista, musicologo e critico taranti-
no, Dino Foresio, Il Migrante dorato (Bongiovanni, 2016). Il 

frutto del minuzioso studio di Foresio è stato illustrato dalla prof. 
Detty Bozzi e da Lorenzo Mattei, docente dell’Università di Bari 
e Direttore artistico del Paisiello Festival di Taranto. Prezioso e 
impeccabile l’interludio musicale «paisielliano» curato dagli stu-
denti del Conservatorio di Bari, Valeria La Grotta (soprano), 
Francesco Masilla (baritono) e Angela Trentadue (pianoforte).

Il terzo appuntamento ha ospitato il noto musicologo barese 
Dinko Fabris, docente universitario e presidente della società in-
ternazionale di musicologia, con il suo volume Partenope da si-
rena a regina. Il mito musicale di Napoli (Cafagna editore, 2016). 
La prof. Annamaria Bonsante e il prof. Pierfanco Moliterni hanno 
dialogato con l’autore, per mettere in evidenza risvolti musicali e 
non dell’affascinante e vasto tema del mito delle sirene.

L’interludio a tema è stato eseguito dal soprano Cristina Fanel-
li accompagnata dall’ensemble Orchestra- Laboratorio, dell’area 
dipartimentale di musica antica del Conservatorio.

A novembre chiude la rassegna la presentazione del volume 
Bruno Mugellini Musicista. Vita Luoghi Opere, a cura di Paola 
Ciarlantini e Paolo Peretti (Andrea Livi editore, 2016). L’opera, 
che può essere considerata la più ampia e aggiornata silloge di 
studi sul musicista marchigiano, sarà presentata dal prof. Gaetano 
Stella, con interludio pianistico curato dalla prof. Angela Annese. 

Tutti i libri presentati sono a disposizione dei lettori nella Bi-
blioteca del Conservatorio di Bari che, ricordiamo, è aperta a tut-
ti gli studiosi. Quest’anno la manifestazione gode del patrocinio 
della Sezione Puglia dell’Associazione Italiana Biblioteche.

(continua a pagina 6)
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L’eufemismo: cosmetico della parola

la quarta Sessione su Grandi dati per le 
città intelligenti (chairman G. Semera-
ro, Uniba) sono stati illustrati: Mobilità 
sociale in una città; Analisi preventiva 
del crimine urbano; Resilienza e tra-
sporti. Per la tematica Benessere e salu-
te (chairman F. Lo Presti, Univ. Roma 
Tor Vergata): Realtà aumentata in am-
biente medico; Scelte alimentari sane; 
Comprendere le azioni umane in casa. 
Si è così conclusa, con vivo successo, 
nel Politecnico di Bari, la 3a Conferenza 
Italiana su «ICT for Smart Cities and 
Communities».

Felice Laudadio

Eufemismo: parola dal greco eufemismos, derivato da eufe-
mizo, «dire parole di buon augurio», composta da eu («bene») 
e femì («dire»). Figura retorica che consiste nel sostituire, per 
scrupolo religioso o morale, o per riguardi sociali, o per altro, 
l’espressione propria e usuale con altra di significato attenua-
to. In altri casi, la parola non si sostituisce ma si altera conve-
nientemente, come avviene in alcune esclamazioni (cribbio 
per Cristo, diamine per diavolo, ecc.). Parola o locuzione ado-
perata per eufemismo in luogo di quella propria: le parti geni-
tali vengono per lo più indicate con «eufemismi» (dall’Enci-
clopedia Treccani). Eufemismo, fin dal remoto passato, è 
stato un rimedio a certe spigolosità della realtà. Ha cercato di 
correggere, quantomeno dal punto di vista linguistico, gli 
aspetti più dolorosi della vita di relazione, come la morte, o 
più ostici, come le offese, o più scabrosi, come il sesso.

Menico Caroli, ricercatore di lingua e letteratura greca 
nell’Università di Foggia, ha dato alle stampe, per le edizio-
ni Levante di Bari, una cospicua ricerca dal titolo «Il velo 
delle parole. L’eufemismo nella lingua e nella storia dei 
Greci», nella collana di sudi e testi sull’antico Kleos (giugno 
2017, 464 pagine). 

Una sorta di farmaco della parola, ecco cos’è l’eufemi-
smo, che trae origine dalla letteratura greca. Un rimedio, 
una copertura, un abbellimento, un velo, appunto, di qualco-
sa di ruvido, imbarazzante, socialmente sconveniente, poli-
ticamente scorretto, per dirla con espressioni moderne. 
L’eufemismo serviva e serve a sostituire parole inopportune. 
Per questo, le prostitute, ad Atene, si chiamavano etère, una 
parola elegante, dal suono leggero, musicale, di tutt’altra 
stoffa rispetto alle attività esercitate nel mestiere più antico 
del mondo. Nel linguaggio corrente, tuttora, l’eufemismo è 
una costante: non sostituiamo forse il generico «andare» al 
brutale «morire»? «Se ne è andato», «non è più», «ci ha la-
sciato», «è venuto meno», «è salito in cielo», …, sono eufe-
mismi di uso quotidiano. Per un altro verso, uno «stupido» 
diventa «una persona poco intelligente» e un «brutto», «un 
tipo». La morte e la sfera sessuale erano e restano le più 
eufemistizzate (neologismo orribile, ma utile). Non si conta-
no gli eufemismi per rimpiazzare genitali maschili e femmi-
nili. Come, del resto, non hanno fine i sostituti accettabili 

che cercano di attenuare la crudezza del lemma ancestrale 
«morto». Oltre a quelli già indicati, si potrebbe continuare 
con «è passato a miglior vita», «si è spento», «è mancato», 
«è scomparso», ai quali va poeticamente aggiunto il divino 
«Ei fu», manzoniano. Usare un eufemismo ha voluto essere 
da sempre una fuga dalla realtà, un distacco dal «male», da 
quanto non è moralmente o esteticamente accettabile. Le pa-
role considerate quasi un tabù, nell’accezione comune, ven-
gono in qualche modo depotenziate, esorcizzate, abbellite 
con espressioni che sfiorano soltanto il significato del termi-
ne lessicale, o vi alludono indirettamente, sollecitando l’in-
terlocutore a compiere un breve ragionamento per cogliere 
la locuzione diretta, che si nasconde dietro il sostituto reto-
rico: «eterno nemico» al posto di «diavolo» (o anche «l’in-
nominabile»), e «indumento intimo» invece di «mutande». 
Ha un significato eufemistico anche l’attenuazione conven-
zionale di difetti gravi: non a caso, negli ultimi decenni, dal-
le espressioni brutali che indicavano chi era affetto da un 
handicap, si è passati nel gergo ufficiale e in quello comune 
a vocaboli pieni di rispetto, handicappati, poi portatori di 
handicap, poi disabili, poi diversamente abili, via via per 
attenuazioni successive. Sempre per questo, gli spazzini 
sono ora operatori ecologici, mentre definire i ciechi «non 
vedenti» e i sordi «non udenti» significa utilizzare una lito-
te, altra figura retorica con finalità sostitutive. In sostanza, 
pur sempre «veli», che sostituiscono al termine diretto, rite-
nuto sconveniente, il suo opposto: «non coraggioso» sta per 
«vigliacco», «non veloce» per «lento», «non sano» per «ma-
lato». Altra bella espressione che si legge nel testo di Caroli: 
cosmetico delle parole. È un eufemismo di eufemismo.

Santa Fizzarotti Selvaggi torna a trattare temi empatici, 
decisamente impegnativi – Dio, la vita, la conoscenza, oltre 
all’onnipresente Amore – in una sua recentissima raccolta di 
poesie, «À moi-même rêvant la nuit», sempre per i tipi Le-
vante (luglio 2017, 182 pagine). Frammenti di pensieri poe-
tici, li chiama, «sotto forma di dialogo-monologo immagi-
nario, tra parti interne maschili e femminili (le linee genito-
riali), tra Eros e Psiche», aggiunge. Sono sessantacinque 
coppie di liriche, in ognuna il tema è sviluppato dal dio 
dell’amore, ripreso dalla bella fanciulla e commentato infine 
in prosa dall’autrice, tra immaginazione e realtà.

(continua dalla pagina 5)

«Armonia verde».
Foto di Donato Forenza
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nella Terra dei Messapi, nel Chiostro dell’ex Monastero delle Servite di Manduria

La spiritualità dei luoghi con le sculture di Pietro Guida
Manlio Chieppa

A differenza dell’altra Italia; quella che conta e che ci 
precede di cent’anni e passa con Musei e Fondazioni di 
mecenati e studiosi, le cui Raccolte e Donazioni soverchia-
no il Belpaese, dispensando cultura da per dove (come ri-
portiamo in altra pagina), da noi la realtà è tutt’altro. Osan-
do i nostri politici ed amministratori redarguire addirittura 
gli intellettuali; che, custodi e divulgatori del sapere, vol-
tando, a loro dire, le spalle guardando altrove, incremente-
rebbero la diseducazione, incentivando così la dissoluzio-
ne d’ogni bene culturale! Talchè si resta basiti che tal si-
gnori – tribuni dell’oltranza – conservino l’arroganza con i 
loro assordanti «silenzi», quando gli si indirizza riflessioni 
e interventi, volti a non disperdere la propria storia identi-
taria, ma a promuoverla per un’opportuna conoscenza! In 
luogo dal mostrare, per quegli scarni contenitori istituzio-
nali, un insieme di paccottiglie effimere e ingannevoli, 
contrabbandate per espressioni artistiche d’avanguardia, 
che in verità allontanano gli affamati di cultura! 

La Terra dei Messapi ci conforta – riacquistando memo-
rie disperse – di Maestri illustri, che, pur colà residenti per 
scelte esistenziali da circa settant’anni, sono passati inos-
servati! Nonostante Pietro Guida, novantacinquenne, con 
la sua impagabile irruenza, abbia attraversato il Novecen-
to, spaziando per l’Italia: fra le più prestigiose manifesta-
zioni d’Arte Contemporanea; conciliando la Docenza con 
la Cattedra di scultura all’Accademia di BB.AA. di Lecce 
e poi Direttore del Liceo Artistico di Taranto. Tant’è, fra le 
più recenti testimonianze, annovera straordinarie «mono-
grafiche»: nel 2012 in Castel dell’Ovo a Napoli (sua terra 
d’origine per nascita – S.ta Maria Capua Vetere, 1921, – 
studi, iniziali affermazioni e protagonista del rinnovamen-
to culturale del capoluogo campano), nel 2012 nel chio-
stro dell’ex Monastero degli Olivetani di Lecce, invitato 
dal Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia 
dell’Università degli Studi del Salento, e nel 2016 per «Le 
grandi Mostre» nello scenario unico dei Sassi di Matera, 
per la XXIX edizione degli incontri annuali, con ben 41 
sculture a grandezza umana, nonché già presente nel mira-
bile MUSMA, il Museo della Scultura Contemporanea, in 
Palazzo Pomarici di Matera, nella Collezione dei più si-
gnificativi artisti della scultura internazionale.

Salutiamo dunque con soddisfazione, in questa trascor-
sa estate arroventata, la mini antologica con 15 sculture 
(1947-2016) di Pietro Guida, che Manduria, per iniziativa 
del GAL, ha inteso omaggiare, nel restaurato splendido 
Chiostro dell’ex Monastero delle Servite (pregevole opera 
monumentale, attribuita all’arch. Mauro Manieri), risalen-
te alla prima metà del Settecento. La mostra, a cura di 
Giulio Dimitri, Graphic designer e Filmaker d’eccezione, 
con Peppe Guida, docente di Discipline plastiche e figlio 
del Maestro (prodigo incredibilmente nell’organizzazione 
e la logistica di tutte le esposizioni), si snoda partendo 
dall’elegante pozzo centrale, realizzato con inusitata li-
nearità compositiva e una base ottagonale. Cui si aggira-
no, come umani astanti, alcuni dei personaggi modellati: 
«I borghesi», «Il bacio», «L’equilibrista», e poi, fra lo 
spazio circostante e le grandi arcate, «Tango», «La signo-
ra in rosso», «Gli amanti» (in prima assoluta), «Alla fine-
stra», «Gruppo di famiglia» (ispirato ad un’antica foto 

della famiglia Guida), «Donne in conversazione», «Sipa-
rio», …. Un insieme di sculture, che delineano la storia 
stessa di Pietro Guida, circoscritta a settant’anni di creati-
vità. Un periodo temporale intenso, nella coerenza di una 
ricerca che si è rigenerata nella modernità e nella quoti-
dianità, qui rappresentata in tante piccole «storie di vita». 
Un frammento dei tanti temi trattati e sviluppati con gran-
de intuizione. Studi e progettualità, ricercando una spazia-
lità originale di masse, con pose, movenze, gesti ed 
espressioni inconsueti, di una liricità travolgente e pacata. 
Nella raffigurazione di una miriade di personaggi-attori, 
rappresentati in tutta la loro eleganza formale; a volte rivi-
sitati in una contemporaneità sorprendente, che induce a 
meditare: attratti da quei volti e quelle posture particolar-
mente avvolgenti, a svelarti curiosità da appagare e ammi-
rare. Nella carnalità materica di un realismo austero, di 
una umanità intrigante; vista ed osservata con l’occhio in-
dagatore dell’artista, lesto a cogliere l’emozione di un 
momento e di una situazione, per interpretarlo e tradurlo 
in una visione, nella quale il racconto esprime, nell’imma-
gine e nel movimento, l’evocazione dell’esistenza, la spi-
ritualità dell’assunto. Intrecciato alla complessità estetica 
di una struttura artistica costruita con un meticoloso stu-
dio di equilibri, già col partire da calcoli precisi alla stati-
cità, secondo uno scheletro metallico, quale ossatura reg-
gente all’opera plasmata, nella duttilità di un impasto ce-
mentizio e gesso, manipolato con fantasiosa abilità tecni-
ca. Che superficialmente conserva ed esalta una pàtina 
grezza e ruvida, tanto accattivante, quanto sàtura di escre-
scenze naturali di una materia tormentata e graffiante, e 
allo stesso tempo – come il Maestro osserva – «povera»; 
dai costi contenuti. Avendo lui scelto la «libertà espressi-
va»! Svincolata da altrui scelte e condizionamenti di un 
mercato onnivoro e manipolante, costrittivo al proprio 
modo di credere ed esprimerti. Giacché ambisci inseguire 
i tuoi pensieri, i tuoi convincimenti, le tue ispirazioni. Che 
sono poi i valori della nostra cultura meridionale, nel di-
sincanto di una bellezza che si rispecchia in quel che è in 
ognuno di noi, sul tempo e la caducità della vita. (sino al 
31 ottobre. Infotel. 099.9737871).

Manduria, «Chiostro ex Convento delle Servite»
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Pluralismo etnico-religioso: confronto e dialogo
Giuseppe Dal Ferro

1. Viviamo oggi in una «comunicabilità totale», con la consa-
pevolezza delle diversità etniche, culturali, identitarie, religiose, 
a contatto fra di loro nel territorio. Mentre la storia antica aveva 
sperimentato frequentemente la convivenza nel pluralismo, gli 
Stati nazionali dall’‘800 si sono retti sul concetto di «nazionali-
tà», spontaneo o creato dall’alto. La nuova situazione portò con 
sé da un lato tendenze omologanti, dall’altro l’esplosione di 
sub-nazionalismi, la rinascita etnica, i regionalismi.

2. La convivenza nella diversità è divenuta una realtà di fatto. 
Le difficoltà non mancano per il fardello di odio che il naziona-
lismo ed il razzismo hanno seminato nel Novecento e per il suc-
cedersi di numerosi e drammatici genocidi avvenuti. Non man-
cano autori, come Claude Lévi-Strauss, i quali hanno messo in 
discussione l’opportunità stessa delle relazioni interculturali, 
negando l’istanza universalistica umana (S. Abou). Il problema 
è di conciliare la diversità culturale ed identitaria con l’unità 
politica e di promuovere la coesione sociale. Lo sviluppo umano 
e dei popoli è legato non alle chiusure ma alla dinamica del 
confronto delle diversità, per cui, secondo Emmanuel Lévinas, 
uccidere l’alterità equivale ad un suicidio culturale delle persone 
e dei popoli. «Lo spirito non è nell’Io – osserva Martin Buber –, 
ma tra l’Io e il Tu. Non è come il sangue, che circola dentro di 
te, ma come l’aria in cui respiri». 

3. I criteri di una convivenza nel pluralismo si ispirano alla 
necessità di passare da un umanesimo del soggetto, ad un uma-
nesimo relazionale, capace di far convivere i soggetti diversi 
presenti in un territorio. La prospettiva da evitare è una colletti-
vizzazione in favore dell’intersoggettività, dell’intercultura nel-
la convivialità delle differenze. La semplice tolleranza, elabora-

ta nel Settecento dopo le guerre di religione, non è più sufficien-
te (H. Küng). Il nuovo consenso di fondo tra le convinzioni 
umane è l’integrazione vicendevole, fondata sull’etica della re-
sponsabilità, attuata attraverso il confronto e il dialogo fra le 
diversità di cultura, di etnia e di religione. Il percorso potrebbe 
prevedere alcuni criteri: 1) conoscenza delle altre culture; 2) co-
mune fondamento antropologico; 3) concezione dinamica evo-
lutiva delle culture; 4) confronto razionale; 5) strutture pubbli-
che efficienti. 

4. Politiche delle differenze adeguate dovranno favorire il 
processo di intercultura, evitando la «prospettiva assimilazioni-
stica» o il «comunitarismo». Michael Walzer parla di assimila-
zione economica e politica da parte degli Stati nel mantenimen-
to della «differenza culturale», con dinamiche proprie di svilup-
po dalla base. Agli Stati appartiene il compito di garantire diritti 
uguali per tutti e diritti specifici per coloro che appartengono a 
certe minoranze. La «politica delle differenze» non è facile ed è 
esposta a degenerazioni, come la segregazione culturale o iden-
titaria. Nelle culture alcuni elementi scompaiono nel tempo, altri 
vengono incorporati. Fondamentale è rispettare l’integrazione 
dal basso. Il processo evolutivo tuttavia va rispettato dalle orga-
nizzazioni politiche.

5. Le religioni, tendenzialmente portate ad assolutizzare il 
proprio messaggio, si trovano oggi a convivere fianco a fianco, 
a confrontarsi vicendevolmente, a purificarsi dalle incrostazioni 
storiche. Attraverso il confronto e il dialogo scoprono verità co-
muni, differenze caratterizzanti e compiti comuni da svolgere in 
una società largamente improntata al materialismo. Il dialogo è 
possibile nella misura in cui esse si riconoscono vicendevol-
mente lo «statuto teologico» (P. Rossano), cioè l’essere protese 
alla ricerca di Dio e alla verità sull’uomo.

«Sassi di Matera». Foto di Donato Forenza
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Albo d’Oro dei Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana 
Con immagini delle scene della Gerusalemme Liberata di Paolo Finoglio

Domenico Roscino*

Gli insigniti dell’onorificenza al Merito 
della Repubblica Italiana ed iscritti all’As-
sociazione Nazionale dei Cavalieri d’Italia 
(ANCRI) sono stati invitati a Bari domeni-
ca 10 settembre, e in gran numero vi sono 
convenuti, ospitati, in occasione della 
81.ma edizione della Fiera del Levante, 
nel Padiglione 152 della Regione Puglia, 
per la cerimonia della presentazione uffi-
ciale dell’Albo d’Oro ANCRI. La manife-
stazione è stata preceduta dalla conferenza 
illustrativa dell’autore, cav. Giuseppe 
Massimo Goffredo, di Bari, alla presenza 
del presidente nazionale cav. Tommaso 
Bove, e delle massime autorità regionali e 
provinciali. Nell’elegante ed artistico vo-
lume, che si apre con il saluto augurale del 
Capo dello Stato, on. Sergio Mattarella, – 
ha specificato, tra l’altro, il curatore Gof-
fredo – sono pubblicati i nomi di tutti gli 
iscritti d’Italia all’ANCRI 
insigniti dell’Ordine al Me-
rito della Repubblica Italia-
na, ai sensi della Legge 3 
marzo 1951 n. 178, nelle 
previste classi di Cavaliere, 
Ufficiale, Commendatore, 
Grande Ufficiale e Cavalie-
re di Gran Croce. L’AN-
CRI è stata costituita il 6 
maggio 2014 con formale 
atto notarile in Rimini, 
«nello spirito – secondo 
l’art. 4 dello Statuto – che 
trova origine nel rispetto 
dei principi della Costitu-
zione Italiana, che sono alla 
base dell’Associazione, 
donde il motto “Parati su-
mus iterare”, fondandosi 
sul pieno rispetto della di-
mensione umana, culturale 
e spirituale della persona». 
Nell’opera presentata – ha 
poi aggiunto Goffredo – 
sono contenute le immagi-
ni più significative che han-
no scandito, dal 2014, tre 
anni di vita attiva della no-
stra Associazione Cavalle-
resca, tra le quali fanno da 
sfondo, arricchendole, a 
cominciare dalla copertina, 
le tele scenografiche del 
ben noto pittore seicente-
sco Paolo Finoglio, che raf-

* Socio ANCRI - Sezione Castellana Grotte-Valle d’Itria.

figurano i temi salienti de 
«La Gerusalemme Libera-
ta» di Torquato Tasso, 
esposte magnificamente 
nei saloni del piano nobile 
del Castello normanno-
aragonese di Conversano. 
«Con ciò – ha spiegato 
concludendo – si è voluto 
creare un collegamento vir-
tuale tra i Cavalieri Crociati 
che combatterono a difesa 
dei valori della Cristianità e 
i Cavalieri contemporanei 
che difendono i valori del 
nostro tempo. Il Duca Gof-
fredo Di Buglione coman-
dò la prima Crociata por-
tando i suoi Guerrieri della 
Fede alla vittoria sugli Isla-
mici, facendo trionfare il 
bene sul male. I Cavalieri 
di oggi si impegnano a di-
fendere e custodire i valori 
nei quali credono, sorreg-
gendo il Merito della Re-
pubblica Italiana, per il 
quale sono stati insigniti, e 
per il quale possono affer-
mare: «…parati sumus ite-
rare» («siamo pronti a ri-
petere»).

Frontespizio
Albo d’Oro con la scena 
Finogliesca, «Supplizio 
di Olindo e Sofronia»
(Liberti-Bari)
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La Bellezza e la Memoria
IL MuSEo DIoCESAno DI ACEREnzA

Donato Forenza

Cenni storici - Il 16 giugno 2007 per Acerenza è da an-
noverarsi quale data straordinaria: infatti, fu inaugurato il 
«Museo Diocesano di Arte Sacra». Attraverso un notevo-
lissimo impegno, iniziato già dagli anni ’70, da parte 
dell’Arcidiocesi e delle istituzioni civili preposte alla tute-
la e alla valorizzazione del patrimonio artistico della Basi-
licata, si giunse con successo alla realizzazione del Museo. 
La profonda dedizione e la viva passione della comunità 
diocesana e civile di Ace-
renza, e dell’attiva popola-
zione della sua antichissima 
diocesi, fecero realizzare, in 
sinergia, un mirabile proget-
to, quasi un sogno, coltivato 
con tenacia. Le spaziose e 
ampie sale dell’antico Semi-
nario Arcivescovile, da circa 
un decennio, custodiscono, in 
uno scrigno poliedrico e pre-
zioso, le statue, le tele, i pa-
ramenti sacri, gli argenti, e 
gli incunaboli della Basilica 
Cattedrale, pregevole ed ec-
cezionale monumento che 
da oltre un millennio si pre-
senta quasi immutato nel 
suo splendore architettoni-
co. Da quel 16 giugno questo 
importante Museo Diocesano, 
il primo nel 2007 in Basilica-
ta, ha registrato la presenza 
di migliaia di visitatori, ita-
liani e stranieri, che hanno 
lasciato nel registro delle vi-
site, oltre che la propria firma, anche sinceri apprezza-
menti per l’accuratezza organizzativa, l’accoglienza ri-
cevuta e, soprattutto, lusinghieri giudizi sulle valenze 
storiche, e sulla bellezza, degli oggetti e dei reperti 
esposti nelle luminose  vetrine e nelle eleganti bache-
che. 

La stampa del Catalogo - Nel contesto organizzativo 
artistico e culturale, e nella gestione della responsabilità 
del Museo, il dinamismo positivo non è risultato sufficien-
te, poiché si percepiva la mancanza di una guida che rac-
contasse e illustrasse ai visitatori e agli studiosi le vicen-
de storiche, la provenienza, l’origine, il contesto eccle-
siale e liturgico in cui reperti e oggetti furono incisi, 
scolpiti, ricamati e scritti, da artigiani sapienti e geniali, 
che con la loro polivalenza hanno tramandato ai popoli 
alcune straordinarie opere. Un altro radioso traguardo che 
ci si preparava a coltivare, e che si è concretizzato positi-
vamente nel 2009, è stato la stampa del Catalogo del Mu-
seo Diocesano di Acerenza. I numerosi visitatori avran-
no, dunque, la possibilità di portar via con sé, nella me-
moria, un volume di peculiare valenza. Il libro presenta 
una notevole analisi epistemologica, facile lettura dei 
testi, che sono coronati dalla ricchezza delle immagini 
fotografiche; inoltre, le preziose testimonianze riassunte 
nelle esaurienti schede storiche, accuratamente elabora-

te, e nelle didascalie degli oggetti artistici, rendono av-
vincente l’esplorazione dei contenuti che si alternano 
con brillante esposizione. Sarà vivissima, in tal modo, la 
percezione della bellezza già ammirata, per ripresentifi-
care nella memoria e nello spirito le valenze del Museo. 
Il Catalogo, pubblicato nel 2009, riccamente curato dal-
le Edizioni «La Matrice» di Bari, è mirabilmente impre-
ziosito da una sapiente serie di immagini di Acerenza, e 
corredato da eloquenti illustrazioni concernenti la serie 
numerosa di pregevoli oggetti e rari reperti fotografati. 

Notevole risulta, pertanto, 
l’impaginazione generale, 
dotata di un valido equili-
brio formale, grafico, cro-
matico e semantico, in gra-
do di guidare oculatamente 
il lettore sincronico, il culto-
re delle immagini fotografi-
che, e anche lo studioso in-
tento all’analisi accurata 
delle fonti scientifiche. Infi-
ne, occorre evidenziare 
l’oculata catalogazione dei 
materiali in connessione con 
i differenti eventi temporali 
che hanno generato la scan-
sione degli oggetti deposita-
ti nel Museo. 

«Ogni forma autentica 
d’arte è, a suo modo, una via 
d’accesso alla realtà più pro-
fonda dell’uomo e del mon-
do. Come tale, essa costitui-
sce un approccio molto vali-
do all’orizzonte della fede, 
in cui la vicenda umana tro-

va la sua interpretazione compiuta. Ecco perché la pie-
nezza evangelica della verità non poteva non suscitare 
fin dall’inizio l’interesse degli artisti, sensibili per loro 
natura a tutte le manifestazioni dell’intima bellezza del-
la realtà». (Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, 4 
aprile 1999).

 «Il Catalogo consente al visitatore di intrattenere un 
dialogo immaginario con il Museo che si fa in questo 
modo eloquente narratore di storia e di tradizione e non 
muta testimonianza, quasi tombale, di oggetti ricoperti 
dalla polvere e dall’oblìo del passato, anche se splenden-
ti e luminosi per l’intervento di restauri», affermò Gio-
vanni Ricchiuti, quando era Arcivescovo di Acerenza. Il Ca-
talogo del Museo Diocesano di Acerenza è stato imple-
mentato in virtù del lavoro di cooperazione e del contri-
buto di quanti con diligenza, nel silenzio e nella discre-
zione, hanno lavorato con dedizione, competenza, pas-
sione e intelligente operosità. Un vivo ringraziamento va 
rivolto al Direttore del Museo, il Reverendo Prof. Don An-
tonio Giganti, coordinatore di tutta l’attività editoriale e 
anche autore di numerose schede; egli, oltre alla quotidia-
na responsabilità quale Direttore del Museo, ha profuso 
una rilevante diffusione dell’importanza della Diocesi di 
Acerenza nei secoli. Il prof. Giganti, con la sua disponibi-
lità scientifica, ha permesso la realizzazione di studi e ri-
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cerche per molti appassionati, studiosi e cultori dell’arte, 
in vari periodi, offrendo una squisita collaborazione. A 
corredo del volume sono citate le fonti, la bibliografia es-
senziale ed un accurato indice dei nomi e dei luoghi. L’altro 
doveroso ringraziamento è per l’Ufficio Diocesano dei 
Beni Culturali, nella persona del Direttore, il Rev.do 
Don Giuseppe Lettini, per il supporto organizzativo e 
finanziario. Occorre anche rivolgere un vivo ringrazia-
mento alla Banca Meridiana per il prezioso contributo 
in favore della pubblicazione in esame. 

Il futuro del Museo Diocesano. Attualmente, è pos-
sibile argomentare che il Museo, in virtù della sua notevole 
rilevanza, ormai ha assunto, da qualche tempo, il ruolo di im-
portante istituzione culturale dell’Arcidiocesi di Acerenza e 
di Polo di cultura nell’Area euromediterranea. Notevole è il 
ruolo assiomatico della Funzione Pastorale del Museo Ec-
clesiastico nel contesto della diffusione della Fede e del-

la pace tra i popoli. Acerenza, antichissima sede di Dio-
cesi arcivescovile, e di Seminario vescovile fino ad alcuni 
decenni orsono, recentemente riconfermata dal Papa France-
sco sede arcivescovile, conserva le potenzialità olistiche con-
solidate con l’erezione della Cattedrale nel 1080 circa. La 
posizione strategica di Acerenza nel Mezzogiorno, anche cul-
la di gesta di Federico II, e futuro polo di sviluppo di saperi, 
in armonia con lo sviluppo della Cultura e dei nuovi concetti 
di «Museo aperto al territorio», può concorrere alla formula-
zione di nuovi percorsi di interazione conoscitiva. Il Museo 
Diocesano di Acerenza è un elemento notevole per consentire 
la valorizzazione del vasto patrimonio ecclesiastico e cultura-
le della Basilicata, che crea dimensioni qualificanti nel Sud 
dell’Italia. A nostro avviso, il Museo Diocesano di Ace-
renza, in connubio con altre energie scientifico-cultura-
li, può contribuire alla valorizzazione, alla diffusione 
della storia della Lucania, e all’elevazione sociale e cul-
turale della comunità civile e cristiana della Diocesi e 
della Regione Basilicata. Riteniamo, dunque, che mira-
bile deve essere la sua fervida attività per conservare, 
custodire e generare innovative possibilità di informa-
zione e comunicazione per il futuro. È infatti utile far co-
noscere le opere delle generazioni passate che hanno con-
solidato le basi per continuare positive linee di sviluppo 
della Cultura e dell’Arte correlate ai nostri tempi.

A sinistra: copertina del volume «Il Museo Diocesano
di Acerenza» di Antonio Giganti, ed. La Matrice.
In alto: «La pregevole Cattedrale di Acerenza».
Foto Archivio prof. Donato Forenza
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CInA
Un paese immenso e in continua evoluzione

Oronzo Scelzi

Immensa, lontanissima, con una storia documentata di 4.000 
anni, e oltre un miliardo di abitanti, la Cina conserva ancora il fa-
scino della vera avventura, non consente paragoni, incanta e incu-
riosisce: oltre 6000 chilometri fra pianure e vallate, villaggi e città, 
coltivazioni di riso, cotone, thè e bambù. Una massima di Confu-
cio afferma che ci vorrebbero cento vite per conoscere la Cina, e 
infatti questo immenso Paese è il terzo Stato più grande del mon-
do, dopo l’ex Unione Sovietica e il Canada, e conserva una note-
vole varietà di paesaggi e climi. Dalle distese gelate, per la maggior 
parte dell’anno, della Manciuria, al torrido deserto del Xinjiang, 
dove le rocce «scoppiano» per la forte escursione termica tra il 
giorno e la notte; dai 4.000 metri dell’altopiano tibetano, chiamato 
«il tetto del mondo», alle spiagge dell’isola tropicale di Hainan, 
dove regna un’estate senza fine. Cina, un piccolo nome per un 
grande paese animato da incantevoli scenari naturali di incompara-
bile bellezza, in cui antichi templi e tranquilli paesaggi rurali coe-
sistono in piena armonia con frenetiche città ultramoderne dotate 
di ogni comfort. Una nazione ricca di storia e cultura, che va sco-
perta di giorno in giorno, e che racchiude grandi opere umane dal 
fascino irresistibile: dalla Grande Muraglia alla suggestione 
dell’enorme piazza Tien An Men, e a quella misteriosa della Città 
Proibita di Pechino. La storia della Cina si perde nella notte dei 
tempi: dal punto di vista culturale appassiona gli studiosi di ogni 
parte del mondo, con la sua storia, e dal punto di vista geografico 
con le immense pianure e le montagne, culla delle prime civiltà 
asiatiche. 

Pechino, Capitale della Repubblica Popolare Cinese, con circa 
10 milioni di abitanti, conserva numerosi luoghi di interesse stori-
co e ricchi e fastosi monumenti, tra cui non vanno assolutamente 
dimenticati il Tempio del Cielo, costruito interamente in legno, le 
Tombe della Dinastia Ming e la Chiang An Jie, la strada principale 
di Pechino, lunga 40 chilometri, e il cui nome significa «Via della 
lunga pace». L’emozione culmina poi con l’ingresso nella piazza 
più grande del pianeta, lunga due chilometri e capace di contenere 
cinquecentomila persone: è la famosa Piazza Tien An Men, la 
«porta della Pace Celeste», simbolo della Cina antica e moderna e 
teatro delle maggiori manifestazioni e cerimonie ufficiali, dove si 
respira tutto il fascino dell’Antico Oriente. La piazza, con al centro 
l’obelisco dedicato agli eroi del popolo, introduce al Palazzo Impe-
riale, chiamato anche «La Città Proibita», un complesso di templi, 
statue ed edifici classici, con un totale di 9.999 stanze, costruito fra 
il 1407 e il 1420 su una superficie di 5 chilometri quadrati. I palaz-

zi, dalle raffinate decorazioni e dai 
nomi suggestivi, sono ricchi di tesori, 
e accolsero Marco Polo, messaggero 
d’Occidente nel mitico «Catai»; una 
vera e propria fortezza alla quale potevano accedere solo l’Impera-
tore con la sua famiglia e il seguito formato dai «mandarini», i 
notabili dell’epoca, le guardie e altri pochi eletti. Nella periferia di 
Pechino, il Palazzo d’Estate è un importante luogo storico dove gli 
imperatori si rifugiavano per trascorrere il periodo estivo fuggendo 
dal caldo della città. L’imponente palazzo, voluto dall’imperatore 
Qianlong, è composto da molti edifici, padiglioni, torri, templi, 
corridoi coperti, immersi in rigogliosi giardini che si affacciano sul 
lago Kunming. Merita una visita anche il Tempio dei Lama, co-
struito nel 1694 e composto da 5 padiglioni, numerosi tempietti e 
cortili; nell’ultimo padiglione c’è la monumentale statua di 
Buddha, alta 25 metri, e scolpita in un unico tronco di sandalo. Una 
volta all’anno, nell’ultimo giorno della prima luna del calendario 
cinese, vi si svolgeva la danza dei diavoli, un rito importato dal 
Tibet. Nelle vie del centro si incontrano numerosi empori che pro-
pongono tagli di seta, biancheria ricamata a mano, tessuti e pullo-
ver in cachemire, collane di pietre, oggetti di giada e piccolo anti-
quariato. E ancora, a 70 km dal centro, fra le montagne del nord, 
l’unico monumento costruito dall’uomo, visibile dalla luna: la 
Grande Muraglia Cinese, lunga 6000 km, e costruita per frenare 
l’invasione dei Mongoli. Considerata una delle sette meraviglie 
del mondo, la costruzione di questa imponente fortificazione ebbe 
inizio nel V secolo a.c., e nel periodo della dinastia Qin raggiunse 
il massimo della sua lunghezza, addirittura 10.000 km. Da non 
trascurare una visita alla tomba dei Ming: tredici padiglioni con il 
tetto a pagoda, nei quali sono sepolti gli imperatori insieme alle 
mogli, alle concubine e ai tesori.

L’altra faccia della Cina è rappresentata da Shanghai, la New 
York d’Oriente, che con i suoi 15 milioni di abitanti è il più impor-
tante centro per gli scambi commerciali con i paesi europei. Vista 
dal fiume, Shanghai sembra una città americana Anni Trenta, con 
i palazzi che si specchiano nell’acqua. Città frenetica, dai ritmi 
quasi imprevedibili, ospita decine di migliaia di attività economi-
che, alimentate da uno dei porti più grandi del mondo. La strada 
più spettacolare è il Bund, che costeggia la riva destra del fiume 
Huangpu; perpendicolare al Bund si apre la Nanjing Lu, la strada 
più amata della città, con negozi e grandi magazzini. La vera 
Shanghai è però quella che traspare dai vicoli affollati della città 
vecchia: un dedalo di viuzze piene di vita, bancarelle, negozi e ri-
storanti. La collezione più importante della Cina, costituita da 
bronzi, sculture Ming, statuette funerarie e preziose porcellane, è 
raccolta nel museo di Shanghai. Famosa anche per il tempio del 
Buddha di Giada, dalle sale sontuosamente arredate con le statue 
del Buddha in giada bianca e pietre preziose, Shanghai, con il suo 
brulicare di attività, cattura e affascina il turista.

Un viaggio in Cina è indubbiamente una grande esperienza, in 
cui è possibile scoprire antiche tradizioni, incuriositi da una lingua 
millenaria ed incomprensibile, e forse anche antichi proverbi, che 
hanno fatto sempre sorridere. (Foto di Oronzo Scelzi)


