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PENTAGRAMMI… PER I GIoRNAlI
Adriana De Serio

«La preghiera del mattino dell’uomo moderno è la lettura del 
giornale. Ci permette di situarci quotidianamente nel nostro 
mondo storico» (Hegel). Tale affermazione focalizza compiuta-
mente l’importanza della poliedrica valenza del giornale nell’am-
bito del panorama esistenziale umano. Un giornale è una pubbli-
cazione periodica, composta da un numero variabile di pagine, 
che fornisce notizie di attualità, e anche un corredo di elaborazio-
ne critica. La denominazione si ricollega ad una frequenza gior-
naliera di pubblicazione, caratteristica attualmente non dirimen-
te. Gli antecedenti storici del giornale s’identificano negli acta 
populi o acta diurna, istituiti nel 59 a.C. da Giulio Cesare: brevi 
avvisi, affissi nei luoghi più frequentati, per divulgare, fra gli abi-
tanti di Roma e delle province, notizie di comune interesse 
(eventi, nuove leggi, etc.). Nel Medioevo, la circolazione delle 
informazioni era affidata ai banditori, che nelle strade enunciava-
no a voce alta il testo di particolari ordinamenti, e notizie varie; 
pertanto, veri «cronisti» erano al servizio di mercanti, banchieri, 
governanti, che traevano vantaggi politici ed economici dalle no-
tizie ricevute. Si costituì così una sorta di trama di lettere pubbli-
che, o che comunque sarebbero diventate tali, che si infittì con 
l’intensificarsi dei traffici e dei viaggi per terra e per mare. Con 
l’invenzione della stampa a caratteri mobili, da parte di Johann 
Gutenberg (1450 circa), si produsse una vera fioritura di giornali, 
soprattutto a partire dal XVII secolo. I primi giornali a stampa 
(settimanali) vennero pubblicati a Strasburgo (1609), Anversa, 
Basilea, Francoforte, e successivamente a Londra (1622) e Pari-
gi, ove Renaudot, considerato il padre del giornalismo francese, 
fondò la Gazette (1631), settimanale di varietà stampato su quat-
tro pagine (formato 22x16 cm) a una colonna, primo giornale 
con avvisi pubblicitari. In Italia le prime gazzette apparvero a 
Venezia (edizione a cura della Serenissima), Firenze (1636), 
Roma (1640), Genova (1642). Nel 1660 nacque a Lipsia il primo 
quotidiano, quale evoluzione di un settimanale fondato nel 1650. 
Il più antico giornale italiano (1664), divenuto più tardi quotidia-
no, tuttora edito, è la Gazzetta di Mantova. Alcune caratteristiche 
dei giornali del Seicento: stampati nelle medesime tipografie 
dove erano stampati i libri, presentavano medesimi caratteri tipo-
grafici e medesima dimensione (15x23 cm) dei libri. Il testo era 
collocato a giustezza di pagina, o al massimo su due colonne. La 
foliazione a quattro pagine rimase costante fino al primo Otto-
cento. La titolazione era assente. Le notizie riguardavano le case 
regnanti (o comunque i nobili in genere) e le guerre, apparivano 
in ordine cronologico ed erano ordinate in base al paese d’origi-
ne. Vi erano anche illustrazioni di battaglie. I primi giornali furo-
no stampati su fogli con trama spessa; i caratteri restavano im-
pressi con rilievo, producendosi un rigonfiamento della carta. 
Pertanto, il testo veniva stampato su una sola facciata; occorse 
molto tempo prima che i giornali venissero stampati su entrambe 
le facciate. Caratteristica dei nuovi giornali furono dimensioni 
maggiori (il lato lungo misurava 30-38 cm.) e una nuova impagi-
nazione. In Inghilterra nacquero i primi giornali della sera, pub-
blicazioni trisettimanali, e le prime forme di giornalismo «legge-
ro». Nel XVII secolo apparvero, altresì, i primi giornali periodici 
a stampa, a carattere culturale, letterario o scientifico (tra gli altri, 

il Giornale de’ Letterati, Roma, 1668). Nei periodi storici succes-
sivi i quotidiani, e i giornali in genere, diversificatisi anche se-
condo multiformi orientamenti, attraversarono fasi alterne di 
maggiore o minore vitalità, spesso legate al prodursi di eventi 
politici, economici, sociali, etc. Nel gennaio 1797, lo stampatore 
De Rossi pubblicò a Torino il primo numero della Gazzetta Pie-
montese, settimanale di otto pagine in piccolo formato, che si 
trasformò poi in quotidiano e, nel corso dell’Ottocento, dopo va-
rie vicende, assunse il titolo dell’attuale testata La Stampa. In 
Italia, solo dopo l’Unità d’Italia apparvero i primi quotidiani a 
diffusione nazionale, tra cui La Stampa (Torino, 1867), Il Corrie-
re della Sera (Milano, 1876), Il Messaggero (Roma, 1878),
Il Resto del Carlino (Bologna, 1885). 

Nel XXI secolo novità tecnologiche hanno rivoluzionato il 
mondo del giornalismo e dei media. Se nel Novecento i giornali 
hanno affrontato le sfide lanciate dall’avvento dei nuovi mezzi di 
comunicazione di massa, a cominciare dalla radio e dalla televi-
sione sino agli strumenti telematici, a partire dalla seconda metà 
degli anni 1990 il vertiginoso sviluppo di Internet ha dischiuso 
orizzonti sino ad allora inusitati, offrendo un servizio informati-
vo aggiornato e in tempo reale. Rispetto ai tradizionali giornali 
cartacei, i giornali on-line offrono i vantaggi della multimediali-
tà, e una struttura ipertestuale che consente al lettore di navigare 
all’interno del complesso di informazioni, e, talvolta, anche di 
accedere ad archivi e banche dati, per approfondimenti, o per 
consultare articoli apparsi in numeri precedenti.

«Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, 
senza fine», scrive Virginia Woolf, e Julian Barnes: «Leggere è la 
capacità di una maggioranza e l’arte di una minoranza».

Attualmente, l’uso (talvolta) spregiudicato e incontrollato del-
la televisione, dei sistemi informatici e digitali, e degli strumenti 
di comunicazione on-line, ha ridotto il tempo e la disponibilità 

Manlio Chieppa, «Fico regina», 1986, ø cm. 50, smalto

(continua a pagina 2)
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la Stagione Concertistica della Fondazione lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

Il pianista Maurizio Pollini e la Risurrezione di Mahler

per dedicarsi alla lettura dei «tradizionali» 
libri e giornali cartacei.

Eppure, è stato assodato che le notizie 
stampate su carta vengono ricordate dai 
lettori in misura maggiore rispetto a quel-
le lette sul web, anche nei dettagliati par-
ticolari. La lettura dei testi delle notizie, 
sui giornali cartacei, è infatti dominante 
rispetto alla fruizione di altri elementi 
multimediali (link, foto, audio, etc.) carat-
teristici dell’on-line.

«La radio lancia la notizia, la tv la fa 
vedere, il quotidiano la spiega» (Hubert 
Beuve-Méry). E poi: «Un giornale che è 

fedele al suo scopo si occupa non solo di 
come stanno le cose, ma di come dovreb-
bero essere» (Joseph Pulitzer).

Inoltre: «Io ho un concetto etico di 
giornalismo. Un giornalismo fatto di ve-
rità impedisce molte corruzioni, frena la 
violenza e la criminalità, impone ai politi-
ci il buon governo» (Giuseppe Fava).

Il giornale, quale veicolo d’informazio-
ne, rappresenta, altresì, un ottimo veicolo 
di cultura, e di aggiornamento culturale, 
favorisce l’acquisizione di una consape-
volezza identitaria, nonché relativa ad un 
radicamento individuale nel peculiare 
momento storico collettivo, e può concor-
rere alla diffusione e all’assimilazione di 

irrinunciabili principi etico-morali.
«Il giornalista è lo storico dell’istante», 

scrive Albert Camus, e Joseph Pulitzer, 
indirizzando consigli al giornalista, in ri-
ferimento alla redazione dell’articolo 
giornalistico: «Presentalo brevemente 
così che possano leggerlo, chiaramente 
così che possano apprezzarlo, in maniera 
pittoresca che lo ricordino e soprattutto 
accuratamente, così che possano essere 
guidati dalla sua luce». 

Appare opportuno concludere con l’af-
fermazione di Vittorio Feltri: «Il giornale 
è la vita. Noi viviamo attraverso le vite 
degli altri. Smettere di fare i giornali 
equivarrebbe a smettere di vivere».

Adriana De Serio

Dopo decenni di assenza, il celebre pianista Maurizio Pol-
lini ha calcato il palcoscenico del Teatro Petruzzelli di Bari, 
auspice la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri 
di Bari. Dopo un rinvio di data, per motivi di salute, Pollini 
ha finalmente tenuto il concerto, in un Teatro gremitissimo, 
sold-out, con un programma musicale ispirato all’intenso 
pathos del Romanticismo schumanniano e chopiniano. 
Il pianista ha introdotto la performance con l’Arabeske op. 
18 di Schumann, seguito da quel monumentale capolavoro 
della letteratura pianistica che è la schumanniana Sonata in 
fa minore op. 14, pubblicata nel 1836 con il titolo Concert 
sans orchestre, in quanto si ispirava alla forma canonica del 
concerto, in tre tempi, per strumento solista e orchestra. Nel 
1853, Schumann revisionò la Sonata, ripristinandone i quat-
tro movimenti. La seconda parte del concerto è stata dedica-
ta a Chopin, con lo Scherzo n. 4 op. 54, tre Mazurche op. 56, 
nn. 1, 2, 3, e la Sonata in Si minore op. 58. L’ultrasettanten-
ne Pollini, nonostante le non perfette condizioni fisiche, ha 
dimostrato un irreprensibile, nonché incontaminato, domi-
nio della tastiera, della memoria, e quindi dei brani musicali 
eseguiti, aggredendo con convinzione il pianoforte, appena 
sedutovi dinanzi, senza alcun indugio temporale, quasi in-
tendesse involarsi nel risultato sonoro. Interprete deciso e 
coerente, Pollini ha compiutamente elicitato l’interiore 
mondo di ciascun compositore, privilegiando un tocco pia-
nistico prevalentemente virile, con mirabili slanci virtuosi-
stici connotati da una tecnica sempre ferrea e fresca, alieno 
dal concedersi ad aure trasognate: ma alcuni bagliori lirici 
della poesia musicale chopiniana non hanno potuto non 
cooptare Pollini in una dimensione di trasfigurata intimità 
sonora, trascendente la materialità dello strumento pianofor-
te, realizzando una tavolozza timbrica caratterizzata da una 
magistrale levità di filigrana sonora. Applauditissimo, Polli-
ni ha concesso un bis chopiniano. 

La stagione concertistica 2018 della Fondazione Lirico 
Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari è stata concepita dal 
sovrintendente e direttore artistico Massimo Biscardi (figlio 
della terra di Puglia, formatosi musicalmente nel Conserva-
torio «N. Piccinni» di Bari) con oculata consapevolezza del-
le esigenze musicali del territorio pugliese e del suo tessuto 
umano, dimostrata anche in occasione della formulazione 

delle stagioni degli anni trascorsi. Così si sono avvicendati, 
sul palco del Teatro Petruzzelli, interpreti di calibro interna-
zionale, assenti da decenni dalle scene baresi, tra cui i piani-
sti Martha Argerich e Maurizio Pollini, e produzioni musi-
cali di indiscutibile rilevanza artistica, spesso in prima ese-
cuzione assoluta a Bari. La Sinfonia n. 2 di Mahler, denomi-
nata Risurrezione, per soprano e mezzosoprano, coro e or-
chestra, raramente inclusa nei cartelloni concertistici, anche 
a causa dell’insolita ampiezza dell’orchestra, è stata propo-
sta a Bari dall’Orchestra Sinfonica del Teatro Petruzzelli 
(diretta da Giampaolo Bisanti), e dal coro del Teatro 
(Maestro del coro, Fabrizio Cassi), soliste il soprano Tanja 
Kuhn, e il mezzosoprano Stefanie Irányi. La Sinfonia, vera 
cattedrale sonora, fu dotata, dal suo autore, di fondamenta 
programmatiche, personalmente redatte e pubblicate (defi-
nite «una carta astronomica» dallo stesso Mahler), quale au-
silio, per l’ascoltatore, nella comprensione della mastodon-
tica opera sinfonico-corale. Nella Sinfonia n. 2 Mahler cele-
bra il grande poema della morte e della vita, ripercorrendo 
un ideale itinerario che, dalla «cerimonia funebre» rappre-
sentata musicalmente nel primo movimento, conduce, nel 
quinto movimento, alla «risurrezione», a cui si ispira anche 
la denominazione della Sinfonia. Tra l’altro, nel quarto mo-
vimento della Sinfonia una voce di contralto/mezzosoprano 
intona il lied Urlicht (Luce primigenia), tratto dalla raccolta 
Des Knaben Wunderhorn di Arnim e Brentano, e, nel quinto 
e ultimo movimento, al coro e alle due voci di soprano e 
contralto/mezzosoprano è affidato l’inno Die Auferstehung 
(La Risurrezione), di Friedrich Klopstock, rielaborato da 
Mahler. Una tensione armonica estrema e un climax emoti-
vo di significativa pregnanza caratterizzano la Sinfonia, che 
approda nel finale a un’atmosfera di catarsi espressiva pro-
fondamente incisiva.

L’Orchestra del Petruzzelli, magistralmente diretta da Bi-
santi, è stata festeggiata calorosamente dal folto pubblico, 
quale interprete mirabile della Sinfonia mahleriana, avendo 
supportato, tra l’altro, con ammirevole professionalità, coro 
e soliste. 

«Con ali da me conquistate, in ardente slancio d’amore 
m’innalzerò, alla luce che mai occhio penetrò». I versi di 
Klopstock efficacemente stigmatizzano il plot drammaturgi-
co della Sinfonia, e, nel contempo, formulano un auspicio, 
per tutti i cittadini del mondo, per tutti i cuori, di «resurre-
zione», nella consapevolezza che «morirò per vivere». 

(dalla pagina 1)



Pentagrammi pag. 3 / Febbraio 2018

«l’Arte tra paesaggi e periferie» Anno della Cultura in lombardia 2017/2018 a Castel d’Ario di Mantova

la Puglia incendiata di minio con gli ulivi di Chieppa
tra segni e ragnatele di pece

F. D. T.

Il paesaggio è tutto quel che si racchiude nei nostri sguardi, as-
sumendo prospettive diverse e molteplici, focalizzate in un dise-
gno mutevole di forme e colori. In ampi orizzonti sotto il cielo di 
mondi infiniti. Or qui in un’Italia dai contorni variegati, abbrac-
ciando periferie e archeologie industriali, borghi o terre montuose 
o piane, sino a lambire mari di verde azzurro. Così è la Puglia che 
assume una sua fisionomia inconfondibile, stabilendo coi suoi di-
segni, la morfologia di un habitat che si dipana dalle zone costiere 
a quelle della Murgia carsica e le Gravine, passando per le piane 
di boschi e uliveti millenari. Teatri straordinari, a stregare sin da 
epoche lontane, i tanti narratori e artisti, succedutisi in viaggi in-
terminabili, alla ricerca d’ imprevedibili racconti, come di scorci e 
scenari unici.

Per limitarci alla generazione a noi più vicina, fra gli artisti vi-
venti e protagonisti del secondo Novecento, distintisi nella consi-
stente pattuglia pugliese, Manlio Chieppa. A dividersi fra i pen-
nelli, i bulini, e una Lettera 22, soppiantata dal Pc (pubblicista di 
eventi d’arte e cultura dai primi Anni ‘70, corrispondente da Bari 
del Periodico «Arterama», diretto da Mario Portalupi, critico d’ar-
te del quotidiano milanese La Notte; e poi via via tabloid e Perio-
dici). Artista che del «paesaggio» ha fatto personale mission me-
ridionalista, portata per l’Italia in una infinità di esposizioni. O «la 
Puglia dell’anima», come l’hanno definita, vari suoi sodali esti-
matori: Vittore Fiore, Michele Campione, Antonio Rossano, Lui-
gi Guerricchio, Michele Depalma, Mimmo Castellano, il decano 
scultore Pietro Guida, e fra i letterati in campo, Raffaele Nigro e 
Giorgio Saponaro. Oltre, gli ultimi saggisti e giornalisti come 
Pino Aprile e Lino Patruno, studiosi della «questione» del Mezzo-
giorno. Una rappresentazione della Puglia, quella dell’artista, ini-
ziata nei primi Anni ’60; improntata su di un linguaggio sulla 
condizione umana e sociale della «civiltà contadina», col suo pi-
glio caustico, seguendo la corrente del secondo dopoguerra col 
Neorealismo. Per poi maturare, dopo vent’anni, con l’espressioni-
smo, nuovi convincimenti: le «vegetazioni», i luoghi epocali an-
tropici, la natura, la sua tutela e salvaguardia dai guasti al panora-
ma, violentato dall’eolico e il fotovoltaico, alimentati dalle ingan-
nevoli speculazioni. Lo fa insinuandosi fra percorsi inusuali e 
storici del paesaggio, come le Gravine, la Murgia, gli ipogei, le 
chiese rupestri, le cave di tufo, la macchia mediterranea, le dune 
costiere, e sopratutto gli uliveti e gli olivastri pungenti. Aspetti 
espressivi e «ossessivi», come lui li definisce, del «recupero della 

memoria» ed esorcismo contro i veleni inquietanti, con una pre-
senza occulta dell’uomo, che lo portano in vari contesti artistici, a 
rappresentare la nostra regione. Così l’ultima esposizione che 
s’inaugura l’11 marzo nella Terra dei Gonzaga, a Castel d’Ario di 
Mantova. «L’Arte tra paesaggi e periferie». Un’ampia rassegna 
nell’Anno della Cultura in Lombardia 2017/2018, con la parteci-
pazione, su invito, di ben 106 artisti di tutte le aree geografiche, 
organizzata dalla Sartori Editori (giunti a festeggiare 30 anni di 
«Archivio», Mensile di Arte, Cultura, Antiquariato, Collezioni-
smo e Informazione). Adalberto Sartori, ideatore e direttore arti-
stico con Arianna Sartori, direttore responsabile. Mecenati 
dell’Arte, con gli scritti critici di Maria Gabriella Savoia ad edita-
re Cataloghi, Repertori e Agende, gestire a Mantova Arte & 
Object Design, prolungamento della Casa Museo Sartori, sede 
dell’Archivio dei libri d’Artista, della Raccolta delle Stampe anti-
che e moderne, il Centro per la Grafica, il Museo diffuso di scul-
tura e ceramica, la Collezione Progetto x un Museo. Un edificio 
di metà Ottocento ad ospitare manifestazioni d’alto respiro nazio-
nale, dove confluiscono artisti e cultori, critici e collezionisti. 
L’opera presentata da Chieppa pittore è datata 2017, «Mediter-
rae», made in Puglia. Interpretazione dell’ulivo, in un segno di 
pece, intrinseco a quelle sue ricerche scaturite nel 2008 verso la 
materia grezza che racconta la «natura» nel tempo, con i «legni»: 
assi di tavolacci cercati fra muretti a secco, doghe di tinozze e 
fasciame reperito sotto le dune sabbiose o in cantieri di barche. 
Residui deformi, pregni di mosto o bruciati dal sale, rigati e nodo-
si, sfregiati da fori e chiodi di ruggine. Che l’artista recupera e 
adatta, assemblandoli organicamente al dipinto, che riacquista un 
suo «primitivismo», assolutamente struggente, in un’arte povera: 
«arte della terra» coi segni della natura e dell’uomo.

Manlio Chieppa, «Mediterrae (made in Puglia)», 2017, 
cm. 47x40, 3x2, t.m. e legno
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Perle di storia del Meridione d’Italia
Felice Laudadio

«Hanno mai letto un libro questi consiglieri?». Contro l’istituzione 
di una giornata della memoria delle vittime meridionali dell’Unità, lo 
storico Galli della Loggia è stato impulsivamente intollerante. Molto 
di recente, sul quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno», di domeni-
ca 18 febbraio, l’editore Alessandro Laterza ha lucidamente denuncia-
to l’insidia sottesa a celebrazioni antistoriche, che tenderebbero a «di-
segnare la formazione dello Stato unitario come il frutto di un crimine 
contro l’umanità». Sul tema, non poteva non intervenire una rivista 
storico-scientifica di significativa autorevolezza, come la Rassegna di 
studi storici «Risorgimento e Mezzogiorno», redatta annualmente dal 
Comitato di Bari dell’Istituto per la storia del Risorgimento. Nell’edi-
toriale del n. 53/54, pubblicato a dicembre 2017 dalla casa editrice 
barese Levante (230 pagine), il direttore Giuseppe Poli interpreta 
come «una polemica sterile» la querelle antirisorgimentale, di colore 
apertamente neoborbonico. 

Giova spiegare, intanto, che il 4 luglio 2017 il Consiglio regionale 
della Puglia ha approvato a maggioranza la proposta di ricordare il 13 
febbraio di ogni anno le vittime dell’Unità d’Italia, quali «martiri» del 
brigantaggio, represso dall’esercito sabaudo, e poi dalle truppe regie, 
con furore pre-nazista; questo, a detta di «storici fatti in casa», come la 
stampa nazionale ha bollato i sostenitori di una sorta di «storia antago-
nista» meridionale. Il 13 febbraio 1861 la fortezza di Gaeta si arrese 
dopo cinque mesi di assedio piemontese, e gli ex regnanti Borbone 
raggiunsero in esilio Roma.

La mozione, proposta dai rappresentanti di un gruppo politico, ha 
sollevato polemiche pesanti, in estate e autunno. Storici e studiosi han-
no contestato l’anti-storicità della posizione e la mancanza di oggetti-
vità scientifica in una celebrazione decisamente di parte. Il consenso 
del presidente della Regione Puglia si è raffreddato, e il 13 febbraio 
2018 non si è celebrato un bel nulla, nel silenzio generale, ovattato ul-
teriormente dalla campagna elettorale in atto. Solo una fiammata: una 
scuola media barese ha scelto di ospitare un esponente dell’«Associa-
zione Briganti», e una consigliera regionale, per due conferenze unila-
terali, nel contesto di un percorso di «potenziamento delle competenze 
di cittadinanza e Costituzione» (sic) . Il progetto è stato stoppato da una 
levata di scudi, in seguito proprio all’articolo di Laterza.

Quello che Poli rileva è che in tutto il Sud il Movimento neoborbo-
nico conta numerosi sostenitori, contagiando, con il suo «sentimento 
di vittimismo», fuori tempo massimo, «un pubblico privo di approfon-
dite conoscenze storiche». La considera una recriminazione priva di 
alcuna ragione d’essere, dal momento che si appoggia alle fake news 
che rivendicano i fasti di un passato borbonico, platealmente apologe-
tici, e enfatizzano i «presunti meriti di una dinastia, dovuti a primati 
effimeri, in un mare di tradizionalismo alieno da qualsiasi apertura a 
progetti di trasformazione sociale, civile e culturale». È vero che, pri-

mo nell’intera penisola, il Regno delle Due Sicilie ha inaugurato una 
ferrovia, fin dall’ottobre 1839, la Napoli-Portici (7.640 km), ma dopo 
l’exploit le costruzioni ferroviarie si limitarono a un centinaio di km in 
20 anni, grosso modo la lunghezza delle sole gallerie ferroviarie realiz-
zate nello stesso tempo in Piemonte. All’atto dell’unificazione, nel 
1861, il Centro Nord italiano vantava 2.700 km di strade ferrate. La 
tratta per la reggia di Portici era solo un «giocattolo» per il sovrano, fa 
notare Poli, quando altre realtà europee davano luogo a un processo di 
sviluppo economico basato proprio sulla ferrovia, che rappresentava il 
volano dell’industria pesante. 

Il difetto di una «controstoria dell’Unità d’Italia» alla Franceschiel-
lo, alla «facìte ammuina», sta nel risentimento per la fine di un Regno 
che solo nella fantasia dei suoi neofautori rappresentava, prima 
dell’Unità, un paradiso di prosperità, tanto per il colto che l’inclita, per 
il barone e per il cafone. Quando la monarchia sudista è caduta, la po-
polazione meridionale era in stato di mera sudditanza: non godeva di 
diritti costituzionali, avendo i Borbone revocato gli Statuti concessi 
dopo i moti del 1821 e del 1848. Erano quindi, semmai, di proprietà 
«d’o Rre» i tesori e le ricchezze sottratte al Sud, mai e poi mai ai «me-
ridionali», che di quei patrimoni non godevano affatto. Quanto alle 
condizioni economiche tutt’altro che floride del Meridione, si consul-
tino gli studi indicati nell’editoriale: i saggi di De Augustinis (1833) e 
di Rotondo (1834), le riflessioni di Carlo De Cesare (1859), tutti testi 
di allora, non contaminati certo da eventuali ideologismi che possono 
inquinare riletture a posteriori. Restano i «resistenti» antisabaudi re-
pressi, fucilati, deportati a Fenestrelle …, ma non ci sono stati forse 
meridionali torturati dalla sbirraglia borbonica a causa del loro impe-
gno carbonaro, liberale, rivoluzionario, a sostegno della causa unita-
ria?

Erano patrioti «debilitati nel fisico e nello spirito da anni di detenzio-
ne nelle carceri borboniche di Ischia, Nisida, Procida e province, con-
tro le quali il conservatore Gladstone elevò la sua riprovazione». Poli 
è molto acuto nel ricordarlo: i nomi, oltre che negli archivi e nelle bi-
blioteche, sono impressi agli angoli delle strade di centri grandi e pic-
coli. «Quelle intitolazioni testimoniano il grave errore di voler celebra-
re una data come il 13 febbraio, che intende riabilitare le ragioni di 
coloro che allora rappresentavano la parte peggiore e si schierarono 
per la permanenza di una situazione generale non più sostenibile». 
Solo una conoscenza episodica ed epidermica della storia può accredi-
tare una giornata della memoria così concepita, conclude l’editoriale: 
«resta il disappunto per il credito accordato alla sedicente ‘controstoria 
dell’Unità’, piuttosto che alle ricerche fondate sui documenti d’archi-
vio e su una seria metodologia d’indagine».

I contributi della rassegna storica pubblicata dall’Istituto vertono, tra 
l’altro, sul centenario del conflitto 1915-18, compreso un saggio breve 
di Marco Ignazio De Santis su Gaetano Salvemini nella grande guerra, 
«Un interventista democratico in trincea».

Domenico Roscino

 A Conversano la neve ha ghiacciato anche 
i caratteristici laghi carsici che circondano 
l’intero vasto territorio agricolo. Un esempio 
spettacolare, ritratto anche fotograficamente, 
è fornito da uno dei più antichi e caratteristici 
«laghetti conversanesi», quello denominato 
popolarmente «di Sassano», formatosi prima 
dell’Anno Mille, sulla via provinciale per Ca-
samassima. Perché «laghetti»: si tratta di fe-
nomeni, legati, soprattutto in età medioevale, 
a quelle «pozze d’acqua» che si costituivano 

durante le stagioni piovose nelle doline o de-
pressioni carsiche del territorio pugliese per 
eccellenza e, in particolare, a Conversano e 
nella zona collinare dei Comuni vicini. Intor-
no a queste doline, anche profonde, piene di 
acqua piovana, si formarono i primi antichi 
villaggi rurali, le cui popolazioni incomincia-
rono ad attingere acqua per esigenze proprie 
e dei loro animali, e soprattutto per i lavori 
agricoli e affini. Tali invasi naturali, con il 
tempo, si sono allargati sempre più, tanto da 
ricevere l’appellativo storico e simpatico di 
«laghi», distinti tra loro da nomi diversi, in 

corrispondenza delle contrade rurali del vasto 
territorio di Conversano. Intorno a questi la-
ghetti, accanto a salamandre e rospi, vive - 
come è stato recentemente verificato - la «po-
lissena», quella colorata farfalla, oggi protetta 
a livello europeo. Non solo, ma vivono anche 
rettili di ogni spe-
cie, e circa 150 
specialità di uccel-
li, che costituisco-
no l’interesse e 
l’attrazione dei 
tanti visitatori. 

Lenta la neve fiocca… sui laghi carsici di Conversano
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Archeologia e territorio in un’opera editoriale di pregio della Zerottanta per Adda Editore

Castel Fiorentino,
l’ultima dimora di Federico II, il Puer Apuliae

Manlio Chieppa

Fra le innumerevoli pregevoli recenti pubblicazioni, che 
spaziano soprattutto sulle bellezze storiche e naturalistiche 
della provincia pugliese, mi cade sotto gli occhi una cover di 
un volume, per un riferimento storico-scientifico di amicizie 
contratte in anni addietro. Stampato dalla Zerottanta, l’Azien-
da barese, che nel vasto panorama di realizzazioni di prodotti 
editoriali in offset e digitale, ha raggiunto invidiabili traguardi 
d’avanguardia extraregionali. Opera d’alto pregio per conto 
di Adda Ed., «Fiorentino e il suo 
Territorio - dall’Età daunia al 
Medioevo», a cura di Italo Maria 
Muntoni (funzionario archeolo-
go della Soprintendenza BAT), 
che mi ha riportato indietro nel 
tempo. Oltre trent’anni fa: una 
stagione densa di avvenimenti 
culturali, dividendomi fra l’arte 
pittorica e incisoria e gli interes-
si storici di recuperi ambientali 
(già insediandomi col mio studio 
nella Bari antica, 1978-1988) e 
monumentali-archeologici. Con 
il favorire il riutilizzo dell’ex 
convento di S.ta Teresa dei 
Maschi (1671/90), in strada del-

la Torretta. Acquisito e restaurato dall’Università di Bari, 
sede, all’epoca, del Centro Sperimentale Universitario di Cul-
tura. Al quale mi spesi a progettare e adeguare il Settore delle 
Arti Figurative 1982-84, per rivitalizzare quel tessuto sociale 
(ante Piano Urban) con incontri culturali d’alto profilo, mise-
ramente mai decollato (tant’è, ha sofferto la soppressione). 
Ma avviato con una preliminare esposizione-documento sulle 
trasformazioni architettoniche dell’area urbana del Borgo 
Murattiano e sulla qualità della vita, «Bari città a misura 
d’uomo...?», del C.R.T.; indagine con immagini fotografiche 
e pubblicazione, dagli scorci e tagli di prospettive ambientali, 
tra il passato e il contemporaneo, preda di vergognoso degra-
do. Tuttavia isolata manifestazione di una pianificazione ben 
più qualificante, con presenze internazionali del calibro di 
José Ortega; all’epoca di stanza a Matera.

Ma l’insensibilità dell’Università a finanziare l’impresa, 
dopo due anni, di attese e promesse, mi costrinsero a gettare 
la spugna. In parallelo (1984) una collaborazione temporale 
documentata nel citato volume, che riporta tutte le varie cam-
pagne di scavi nell’agro di Torremaggiore (FG), a Fiorentino: 
la cittadina alto-medioevale, il cui castello fu ultima dimora, 
dove si spense il Puer Apuliae, Federico II di Svevia, nel 
1250. Esplorazioni avviate da una équipe italo-francese di 
Studi bizantini (André Guillou), che riportò alla luce alcuni 

spazi dell’agglomerato urbano. In simbiosi con l’Istituto di 
Storia dell’Arte dell’Università di Bari, con la direttrice Ma-
ria Stella Calò Mariani (cui mi affiancai in qualche sopralluo-
go) e una schiera di laureandi. Di seguito una compagine di 
studiosi della Soprintendenza archeologica della Puglia, Belle 
arti e paesaggio, per le province di Bari, BAT e Foggia, arte-
fici del citato volume, assieme agli iniziali «pionieri». Di cui 
serbo un ricordo indelebile: Francesco Carofiglio e Francesco 
Rinaldi confluiti, da esperti studiosi, a dirigere, con il fotogra-
fo d’arte Nicola Amato, alcuni qualificatissimi Consorzi di 

sistema Museale Tutela e valorizzazione dei Beni Culturali 
(Cast, Idria, ArTa). A Bari gli stessi sono impegnati attualmen-
te, fra l’altro, al Museo Archeologico in itinere, molto parzial-
mente agibile (del Complesso in via di annoso recupero), al 
Bastione di S.ta Scolastica e alla gestione del Museo Civico, 
con le attività che vi si svolgono. Loro sono dunque fra i pro-
tagonisti nel suddetto volume, ricco di testimonianze scientifi-
che e team progettuale qualificatissimo, che riepiloga, con le 
immagini fotografiche d’impensabile suggestione, tutte le fasi 
delle introspezioni archeologiche, condotte negli anni in ma-
niera rigorosa a Fiorentino e Territorio di Torremaggiore. Con 
i ritrovamenti, la documentazione storica, grafico-fotografica, 
la schedatura, la catalogazione, il restauro di tutti i pezzi ritro-
vati, la «ricostruzione» simulata monumentale con i mappali 
architettonici ed infine l’istituzione e l’allestimento museale 
parziale nel Museo Civico nel Castello Ducale De Sangro (sec. 
XII-XVI) di Torremaggiore. Soggetto anch’esso di due cam-
pagne di scavi e accurate indagini. Un immane lavoro, rac-
chiuso in una pubblicazione magistrale, dall’impaginazione 
moderna, chiara e illuminante, sulla storia che ci riguarda, alla 
quale ci si dovrebbe accostare con tanta curiosità e l’orgoglio 
di cotanti antenati. Per quel campionario di beni che si è riusci-
ti a ritrovare, dandoci la misura intellettuale di cosa fossero e 
l’ingegno creativo che li permeava.

Castel Fiorentino (Fg), veduta 
aerea torre est (ph. Nicola 
Amato da «Fiorentino e il suo 
Territorio», Adda, 2016)
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la Biblioteca del Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari

Alla ricerca di uno spazio fisico e metafisico
Adriana De Serio

L’archiviazione, la conservazione, e la fruizione dei beni musi-
cali, costituiscono tematiche culturali che attraggono l’interesse di 
una vasta area di cittadini, anagraficamente eterogenei, non risul-
tando, pertanto, prerogativa esclusiva degli «addetti ai lavori». 
Ogni tipo di ricerca collegata con la musica, sia essa incentrata su 
documenti antichi o su un recente passato, manoscritti di secoli fa 
o documenti sonori recenti, sia essa legata al mondo cartaceo o a 
quello dello spazio virtuale, rappresenta un’ulteriore perla, 
nell’ambito di questo grande contesto. Il rapporto 
tra il musicista «pratico» – ovvero l’esecutore – e 
le strutture che custodiscono i patrimoni musicali 
è continuo e necessariamente fondamentale, e le 
Biblioteche dei Conservatori di musica – bibliote-
che didattiche, di conservazione, e di ricerca – 
sono oggi chiamate a sostenere il continuo inter-
scambio tra studio, produzione, e ricerca, nel cam-
po musicale. Lavoro tanto silenzioso quanto diffi-
cile, sottoposto ai veloci mutamenti permeanti i 
vari aspetti della fruizione in questo settore.

Il Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di 
Bari, che ha da poco riaperto gli spazi dell’Audito-
rium «Nino Rota» alla fruizione didattica-musica-
le, e, fra breve, anche concertistica, è dotato di un ulteriore «spa-
zio» culturale non assolutamente secondario per importanza, da 
condividere, espandere e comunicare, ben oltre i ristretti limiti 
dello spazio fisico del territorio: la Biblioteca musicale, fruibile 
non solo da parte di docenti e studenti, ma da parte di tutti i musi-
cisti e musicologi che studiano e «cercano» musica. Alla cono-
scenza di questa preziosa struttura, ancora alla ricerca di un’ade-
guata e degna localizzazione fra le mura di Villa Buccero, sede del 
Conservatorio barese, intende contribuire l’intervista realizzata 
con la prof. Maria Grazia Melucci, Docente responsabile della 
Biblioteca del Conservatorio di Musica di Bari. 

La prof. Melucci illustra, innanzitutto, alcune gemme di storia 
della Biblioteca del Conservatorio di Musica di Bari. Questa Bi-
blioteca fu istituita fra il 1932 e il 1933, con la trasformazione 
dell’Istituto Musicale «Piccinni» in Liceo Musicale Consorziale, 
per garantire alla giovane Istituzione una dotazione di testi di in-
segnamento indispensabili, nonché una buona collezione di libri 
di cultura musicale e letteraria. Negli anni successivi, il corredo 
librario della Biblioteca è stato potenziato attraverso importanti 

interventi di acquisto, impreziosito anche da donazioni di archivi 
musicali privati, provenienti da musicisti pugliesi o vissuti in Pu-
glia fra la fine dell’Ottocento e i giorni nostri, musicisti che hanno 
coltivato rapporti con la città o con il Conservatorio. Attualmente 
la Biblioteca possiede oltre 22.000 documenti musicali, fra reper-
tori, monografie, edizioni musicali antiche e moderne, collezioni 
manoscritte, collezioni in vinile, e materiali multimediali, e il suo 
patrimonio è in costante crescita. Sin dalla sua nascita, la Biblio-
teca del Conservatorio «Piccinni» ha rappresentato un importante 
punto di riferimento per tutti gli operatori musicali, docenti e stu-

denti della regione e delle aree territoriali limitro-
fe, considerando che nel Meridione italiano le Bi-
blioteche storiche sono allocate nei Conservatori 
di Musica di Napoli e Palermo. 

Dal 1990 la Biblioteca è presente nella base dati 
del Servizio Bibliotecario Nazionale, e dal 2013 
opera in convenzione con il Polo SBN Terra di 
Bari; è associata all’AIB (Associazione Italiana 
Biblioteche) e alla International Association of 
Music Libraries, Archives and Documenta-
tion Centres. 

L’attuale patrimonio librario della Biblioteca 
musicale-didattica, sviluppatosi su fondamenta 
costituite dal nucleo librario iniziale, risalente agli 

anni di fondazione dell’Istituzione, comprende partiture e spartiti, 
partiture tascabili, opera omnia, collane e Monumenta, spesso 
provenienti dalle donazioni di musicisti e collezionisti legati al 
Conservatorio e alla vita musicale barese. Appare opportuno cita-
re le donazioni Lovreglio, De Bonfils, Oddi, Ingami, Andrani, 
Mandriota, Di Palo, Mitaritonna, De Pauli, Alfarano, Chiapperini, 
A. Ruggiero, le raccolte di R. De Vincenzi e R.M. Carboni.

Nella sezione specialistica dedicata alla letteratura musicologi-
ca si segnala la collezione libraria «Puglia», istituita nel 2006, 
dedicata alle pubblicazioni che studiano e valorizzano il patrimo-
nio musicale pugliese (iconografia, codicologia, organologia, 
banda, compositori, etc.).

Maria Grazia Melucci, 
Direttrice della Biblioteca

Biblioteca, esposizione di manoscritti musicali Conservatorio, Biblioteca
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La Biblioteca riceve con regolarità un congruo numero di rivi-
ste specializzate nel settore musicale e musicologico, di ricerca e 
di divulgazione, sia in abbonamento, sia in distribuzione gratuita. 
Con la collaborazione degli studenti di vari corsi, viene costante-
mente alimentato un utilissimo database dei periodici presenti in 
Biblioteca, periodici disponibili per la libera consultazione. 

Il Fondo librettistico consta di oltre settecento libretti d’opera, 
in buono stato di conservazione, che spaziano dal sec. XVIII 
all’età contemporanea. Il Fondo si è costituito anche con donazio-
ni di privati, tra cui la maggiore consistenza riveste il Fondo li-
brettistico, vasto e variegato, dotato di originali peculiarità, del 
barese Pino Triggiani, il quale ha regalato alla Biblioteca tutta la 
propria collezione di libretti di opere liriche rappresentate nel 
Teatro Petruzzelli negli anni Settanta, libretti spesso recanti auto-
grafi degli artisti impegnati nelle opere. 

La sezione museale della Biblioteca include 64 edizioni di mu-
sica da camera anteriori al 1850, 5 edizioni originali, del Settecen-
to, di opere del compositore barese Niccolò Piccinni, e alcune 
raccolte di manoscritti del XVIII e XIX secolo, acquisiti dal mer-
cato antiquario. La collezione è oggetto di un moderno intervento 
di digitalizzazione, che ne permette la libera consultazione dal sito 
web del Conservatorio barese.

Tra gli archivi presenti nella Biblioteca, val la pena evidenziare 
gli archivi di musicisti legati storicamente alla vita del Conserva-
torio barese, o alla storia musicale del territorio:
• il Fondo musicale La Rotella, costituito da edizioni a stampa e 

manoscritti autografi, appartenuti a Pasquale La Rotella (Biton-
to, 1880 – Bari, 1963), direttore d’orchestra e compositore, 
nonché direttore dell’Istituto Musicale «Piccinni» dal 1933 al 
1949. Il Fondo musicale include prevalentemente la musica 
operistica composta da La Rotella, con le partiture autografe di 
Fasma, Manuela, Ivan, Corsaresca, Dea; 

• il Fondo Pietro Argento, costituito da edizioni a stampa, com-
prese partiture provenienti dall’Unione Sovietica, musica per 
banda e sinfonica, e manoscritti, appartenuti al compositore e 
direttore d’orchestra Pietro Argento (Gioia del Colle, 1909 – 
Roma, 1964); 

• la Collezione Macchitella, includente manoscritti musicali au-

tografi del compositore, e direttore di complessi bandistici, Al-
fredo Macchitella (Ostuni, 1875 - 1947), attestanti pressoché 
tutta la sua produzione, ed espressione di tutti i generi musicali;

• le edizioni a stampa, i manoscritti autografi, e la biblioteca mu-
sicale, di proprietà del M° Nicola Costa (Napoli, 1879 - Roma, 
1963), donati dalla figlia prof. Angela, già docente nel Conser-
vatorio barese. Con l’archivio musicale, sono stati donati il pia-
noforte a coda del Maestro, mobili, un bronzetto, fotografie, e 
altre suppellettili;

• la Raccolta di manoscritti musicali autografi del compositore, e 
direttore della banda municipale di Bari, Enrico Annoscia, det-
to «pupe de zzùcchere» (Bari, 1854-1936); comprende preva-
lentemente trascrizioni per banda da opere di compositori 
dell’Ottocento, oltre che composizioni musicali personali;

• la Donazione Rota - De Vincenzi, ricca raccolta di copie mano-
scritte ed edizioni di composizioni musicali, appartenuti alla 
biblioteca privata della cantante Rita De Vincenzi, acquisiti da 
Nino Rota e da questi donati alla Biblioteca del Conservatorio 
di Bari, nel 1962. Purtroppo nessun autografo del Maestro Rota 
è rimasto ad impreziosire il patrimonio della Biblioteca;

• la piccola raccolta bibliografica degli autografi del M° Carlo 
Vitale (Altamura, 1912 - Bari, 1989), compositore, direttore 
d’orchestra, e storico impresario presso il Teatro Petruzzelli di 
Bari, protagonista della vita musicale pugliese nella seconda 
metà del Novecento;

• la cospicua raccolta di manoscritti, stampe e periodici musicali, 
databili fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, rin-
venuti in un vecchio armadietto del Conservatorio, e apparte-
nuti ad Annina Ruggiero, parente del M° Franco Ruggiero, 
napoletano, già docente di pianoforte presso il «Liceo Piccin-
ni»;

• di recente acquisizione è l’archivio musicale del compositore, 
direttore d’orchestra, poeta e giornalista, Rito Selvaggi (Noicat-
taro, 1898 - Rapallo, 1972), donato dalla famiglia, nel 2011, al 
Conservatorio «Piccinni». Comprende scritti, incisioni su na-
stro e vinile, edizioni e partiture autografe delle sue composi-
zioni musicali. Con l’archivio musicale sono stati donati un ri-
tratto ad olio, e un busto in bronzo;

• al 2015, invece, risale l’acquisizione delle edizioni a stampa, 
dei manoscritti autografi, e dell’archivio musicale, appartenuti 
al M° Nicola Cosmo (Acquaviva delle Fonti, 1918 - Bari, 
1984), donati dal figlio Prof. Eustasio, docente di violoncello 
nel Conservatorio di Musica di Milano. Con l’archivio musica-
le è stato donato il pianoforte a coda del Maestro.
Presso la Biblioteca, nel 2012 è stata avviata la costituzione 

dell’Archivio Storico Artistico (A.S.A.) del Conservatorio «N. Pic-
cinni», con l’intento di riunire in una raccolta, organizzata per 
anni accademici, tutta la documentazione pubblica (locandine, 

(continua a pagina 8)Homepage del sito web del Conservatorio

Biblioteca, partitura manoscritta di Domenico Cimarosa

Biblioteca, manoscritto musicale di Luigi Capotorti 
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inviti, programmi, recensioni, pubblicazioni, cd, video, etc.) ri-
guardante eventi e produzioni che hanno coinvolto l’Istituzione 
musicale (concerti, convegni, conferenze, seminari, incontri, 
etc.), al fine di recuperarne e tramandarne la memoria storica e 
l’identità artistica. 

Pertanto, è stato e viene rivolto, a docenti, studenti, cittadini 
tutti, e anche ai lettori di Pentagrammi, un pubblico invito a col-
laborare alla ricostruzione della documenta-
zione relativa alle manifestazioni tenutesi ne-
gli anni intercorrenti tra la fondazione 
dell’Istituto musicale barese e il 2010. 

Infine, dal 2013, la Biblioteca ospita nuo-
vamente l’Archivio e la Biblioteca dell’Istitu-
to di Bibliografia Musicale di Puglia, prece-
dentemente collocati preso «Casa Piccinni», 
la casa natale del compositore barese, un tem-
po Centro Studi e Ricerche, gestito dal Comu-
ne di Bari e dal Conservatorio «Piccinni».

La Biblioteca IN-Visibile
Dal 2006 la Biblioteca del Conservatorio di 

Musica «N. Piccinni» di Bari è diretta da Ma-
ria Grazia Melucci, la quale, musicologa pu-
gliese e docente di Bibliografia e Biblioteco-
nomia musicale, promuove con passione e 
competenza la divulgazione e la conoscenza 
del patrimonio musicale storico della Biblio-
teca, con un progetto intitolato «La Biblioteca 
IN-Visibile», ossia la Biblioteca visibile con l’ausilio di Internet. 

«Come tutte le Biblioteche di Conservatorio – afferma la Me-
lucci – anche quella del “Piccinni” lotta quotidianamente contro 
la mancanza di personale, o la mancanza di autonomia nella ge-
stione finanziaria delle risorse; ma, nonostante mille ostacoli, rie-
sce ad erogare un servizio soddisfacente, documentato da un alto 
numero di consultazioni e prestiti. Un’aggravante non comune, 
tuttavia, pesa su questa Biblioteca: la mancanza di uno spazio 
adeguato ai suoi servizi, allo studio e alla lettura, alla consultazio-
ne delle risorse on-line, all’ascolto dell’abbondante materiale au-
dio, di cui è ricca. La Biblioteca del “Piccinni” è cresciuta adattan-
dosi di volta in volta a spazi nati per altri scopi e mansioni, e, negli 
anni ’80, era ospitata in una sala ampia e accogliente sita nell’edi-
ficio dell’Auditorium “Nino Rota”, sottraendo, però, l’ambiente 
alle esigenze dei musicisti componenti l’orchestra. Negli anni di 
chiusura, e poi di ristrutturazione, dell’Auditorium, la Biblioteca 
è stata (temporaneamente) collocata in un locale che doveva esse-
re di transito verso una destinazione adeguata alle sue funzioni, 
che, peraltro, si sono notevolmente incrementate: ricordiamo che, 
a seguito della riforma degli studi accademici, oggi gli studenti 
dei Conservatori di musica devono produrre, al termine degli in-
dividuali percorsi di studio, tesi di laurea, implicanti l’inevitabile 
ricerca bibliografica. Purtroppo, però, ancora oggi non è stato in-
dividuato uno spazio idoneo, e l’attuale ubicazione non è affatto 

consona ai servizi di Biblioteca, alle esigenze dell’utenza, e alla 
idonea conservazione in sicurezza del patrimonio librario. Proprio 
per agevolarne la fruizione, è nato il progetto La Biblioteca IN-
Visibile: la Biblioteca diventa visibile e accessibile al vasto pub-
blico, grazie alle infinite potenzialità offerte da Internet. Negli 
spazi virtuali offerti dal sito web del Conservatorio barese, la Bi-
blioteca gode di ben 7 pagine, che ne spiegano i servizi, ne illu-
strano il patrimonio, offrono cataloghi per la consultazione dei 
materiali, suggeriscono siti utili per le ricerche bibliografiche, e, 

infine, mettono a disposizione, per tutti i visi-
tatori, senza alcun filtro, i documenti più pre-
ziosi e inaccessibili della Biblioteca». Spiega 
ancora la prof. Melucci, curatrice del proget-
to: «Nei limiti delle risorse disponibili, si è 
scelto di creare delle copie in fac-simile dei 
documenti, che permettano di simulare la 
consultazione del documento fisico. In alcuni 
casi, la descrizione bibliografica è stata arric-
chita con notizie sussidiarie, e la trascrizione 
dei testi. Invito tutti a visitare le pagine della 
“Biblioteca digitale” sul sito web dedicato, 
del Conservatorio, e a sfogliare i manoscritti 
musicali della piccola ma preziosa raccolta 
della Biblioteca, vergati fra la metà del XVIII 
e la metà del XIX secolo: spartiti e partiture, 
copie e autografi di musicisti formatisi nella 
cosiddetta “scuola napoletana”. Domenico 
Cimarosa, Antonio Zingarelli, Pasquale An-
fossi, Francesco De Majo, J. Adolphe Hasse, i  
pugliesi Niccolò Piccinni, Giovanni Paisiello, 

Vincenzo Fiodo, Luigi Capotorti. Sono alcuni degli autori inclusi 
nella pregiata raccolta, in cui prevalgono brani vocali estratti da 
opere e musica sacra. Recentemente, sono stati digitalizzati e pub-
blicati i figurini disegnati dall’illustratore Menotti Bianchi per gli 
allestimenti baresi delle opere Ivan e Dea, del musicista Pasquale 
La Rotella, conservati nel Fondo musicale intitolato al composi-
tore, accolto nella biblioteca del Conservatorio “Piccinni”, raccol-
ta di eccezionale rilevanza artistica, anche per la storia dei teatri 
baresi».

La Biblioteca eroga i servizi di lettura e consultazione, informa-
zione bibliografica, e consulenza, per lo svolgimento di tesi e ri-
cerche musicali e musicologiche, di assistenza nell’impiego di 
strumenti bibliografici cartacei e on-line, di prestito e prestito in-
terbibliotecario nazionale e internazionale (ILL), di document 
delivery, consultazione dei periodici in corso; offre, altresì, l’uso 
di computer per consultazione dei cataloghi informatici.

Con l’appassionata e instancabile dedizione della prof. Maria 
Grazia Melucci, impegnata non solo quale Bibliotecaria respon-
sabile, ma anche quale docente, la Biblioteca del Conservatorio di 
Musica di Bari ha assunto una valenza significativa nel panorama 
delle Biblioteche dei Conservatori musicali, ulteriore gioiello che 
impreziosisce l’attività di formazione, produzione e ricerca musi-
cale, dello storico Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari, 
il cui direttore è Gianpaolo Schiavo. 

La Biblioteca del Conservatorio di Musica di Bari si avvale di un produttivo teamwork, nell’ambito del quale operano:
- la Bibliotecaria responsabile, prof. Maria Grazia Melucci; 
- per l’assistenza ai servizi di Biblioteca, i signori Mario Mincuzzi, Teresa Nacucchi, Giancarlo Sergenti.
Orari della Biblioteca: da lunedì a venerdì, ore 10:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00; sabato: ore 10:00 – 12:00.
Eventi e aggiornamenti riguardanti la Biblioteca sono pubblicati su:
Sito web del Conservatorio di Musica di Bari: www.conservatoriopiccinni.eu
Sito web dedicato, della Biblioteca:
 http://www.conservatoriopiccinni.eu/biblioteca/biblioteca-digitale/
Facebook, alla pagina «Amici della Biblioteca del Conservatorio di Bari».
Info: - Tel.0805740022 (centralino del Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari).
Email: mediateca@conservatoriopiccinni.it.

(dalla pagina 7)

Logo del progetto «La Bibliote-
ca IN-Visibile»
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Valori aggiunti che caratterizzano storia e cultura della Chiesa diocesana

I colori dei Vescovi e gli arredi sacri 
nei documenti archivistici di Conversano

Domenico Roscino

A Conversano, dal 30 aprile al 31 ottobre 2017, nella 
restaurata Chiesa di S. Chiara, in via Porta Antica della Città, 
nel cuore del centro storico, si è vissuto un importante evento 
culturale-religioso, definito di indubbio spessore attrattivo, 
tra l’altro molto apprezzato dalle migliaia di visitatori, prove-
nienti dalle diverse parti d’Italia e dall’estero, che si sono av-
vicendati, soprattutto nel lungo periodo estivo, nella Città 
d’arte e di cultura. L’evento è stato promosso, per decisa vo-
lontà del Rettore don Giuseppe Goffredo e del suo gruppo 
diocesano di studiosi, religiosi e civili, innanzitutto per cele-
brare la lieta circostanza del primo anno di magistero episco-
pale del neo-Vescovo mons. Giuseppe Favale, di Palagiano, 
71° Ordinario diocesano. A cominciare dal V secolo, il primo 
Vescovo fu, infatti, mons. Simplicio, di Conversano (480-
492), nella lunga serie dei Pastori della Diocesi di Conversa-
no, fra cui i più rinomati mons. Sulpicio Acquaviva d’Arago-
na (1483-1494), che, da Giulianova, in Abruzzo, portò a Con-
versano la reliquia di San Flaviano, elevato in seguito a Pro-
tettore della Città; mons. Giuseppe Maria Mucedola, di S. 
Paolo Civitate (1849-1865), ardente patriota e assertore 
dell’Unità d’Italia; mons. Filippo Meda, di Canzi (1702-
1733), che fondò il Seminario Diocesano; mons. Casimiro 
Gènnari, di Maratea (1881-1897), assessore al S. Ufficio, e 
nel 1901 promosso Cardinale. L’evento è stato promosso, in 
secondo luogo, anche con il precipuo intento di valorizzare e 
rendere fruibile un antico monumento ecclesiale, da poco 
aperto al pubblico, attraverso l’organizzazione di un’esem-
plare e originale mostra, allestita negli storici ambienti dell’ex 
convento delle Clarisse, mettendo in luce e facendo scoprire, 
mediante la visione diretta dei numerosi visitatori, «tesori e 
bellezze, oggetti vari d’arte e liturgici», appartenenti ai Ve-
scovi delle antiche diocesi di Conversano e poi di Monopoli 
(diocesi che, dal 30.09.1986, sono state unificate, e affidate 
dapprima al Vescovo mons. Antonio D’Erchia, di Massafra, 
fino al 1987, e quindi al suo successore mons. Domenico Pa-
dovano, di Mola di Bari, fino al 2016). La rassegna conversa-
nese, tra l’esposizione pubblica di dipinti provenienti dalla 
Cattedrale (fra cui il ritratto del Beato Rodolfo Acquaviva 
d’Aragona, del XVII sec., dipinto dal ben noto artista di corte 
Paolo Finoglio) e dalle varie chiese diocesane, oltre che 
dall’estero, di pezzi d’argento, scrupolosamente esaminati 
dallo specialista Giovanni Boraccesi, nonché di pianete, pi-
viali, dalmatiche e tuniche, è servita essenzialmente a sottoli-
neare l’evidente confronto tra realtà ecclesiastiche differenti, 
ponendo l’attenzione sulla ricchezza dei particolari presenti 
nei dipinti, nei tessuti e nelle opere d’arte di grande pregio, 
rimasti chiusi e, pertanto, non visibili dal grande pubblico. 
Tutto questo «ben di Dio», patrimonio inestimabile della 
Chiesa di Conversano-Monopoli, sapientemente è stato rac-
colto e pubblicato in un semplice ma elegante volume, tanto 
auspicato, e finalmente presentato il 21 febbraio scorso 
nell’Aula Magna del Palazzo Vescovile, con le porte aperte a 
tutti gli interessati. Iniziativa di grande efficacia sotto ogni 
aspetto, che, tra l’altro, storicamente è da collegarsi alla pre-
sentazione quasi contemporanea dell’eccellente volume, ma-
gistralmente scritto, per la collana «Crescamus - Incontro con 

la Storia», dal titolo «Arredi sacri e paramenti nei documenti 
archivistici di Conversano», da mons. Angelo Fanelli, diretto-
re dell’Archivio Storico Diocesano e Biblioteca «D.Morea» 
di Conversano, nonché instancabile ricercatore. Lavoro, 
quest’ultimo, ampiamente documentato, abbracciante l’intero 
itinerario storico-letterario legato soprattutto al ciclo conclu-
sivo delle manifestazioni culturali, musicali e letterarie, della 
«Città delle Donne», alternatesi in occasione del 750° anni-
versario dell’insediamento della benedettina greca Dameta 
Paleologa, prima Badessa di S. Benedetto di Conversano (3 
dic. 1266-3 dic. 2016), illustrato, nell’aula-forum del Semina-
rio Vescovile, dallo stesso mons. Giuseppe Favale, con la pro-
lusione tematica «Etica della cura della Persona» di don Ro-
berto Massaro, direttore del seminario diocesano e docente di 
Teologia Morale. 

Intanto, la serata della presentazione del pregevole volume-
catalogo «I colori dei Vescovi. Ritratti, storie e fasti», curato 
dall’arch. Francesco Dicarlo, che racchiude pertanto tutti i 
passaggi della Mostra di S. Chiara, è stata arricchita dalla 
lectio magistralis del prof. don Nicola D’Onghia, della Dio-
cesi di Conversano, e direttore dell’ISSR di Bari, tutta dedica-
ta storicamente al «Ministero del Vescovo nella Chiesa in Ita-

(continua a pagina 10)

Card. GènnariVolume di Angelo Fanelli

Presentazione del volume «I colori dei Vescovi», 21.2.2018
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lia», partendo dall’istituzione del Col-
legio degli Apostoli, di cui il Vescovo è 
l’erede divino, fino al Concilio Vatica-
no II, e, subito dopo, dagli interventi 
costruttivi degli operatori e specialisti 
che hanno saputo convogliare le loro 
conoscenze nel «costruire» un interes-
sante e pregevole itinerario storico-ec-
clesiale conversanese da tramandare ai 
posteri. Le conclusioni sono state affi-
date al neo Pastore diocesano mons. Fa-
vale, che, in sintesi, si è compiaciuto di 
precisare alle autorità e al folto pubbli-
co presenti: «Conoscere i Pastori suc-
cedutisi sulle due cattedre episcopali di 
Conversano e Monopoli non è erudizio-
ne fine a se stessa. Ma una lettura fatta 
con gli occhi della fede permette di 
scorgere, tra le pieghe spesso oscure 
della storia, l’azione dello Spirito Santo 
che ha sempre accompagnato il cammi-
no della Chiesa nel corso dei secoli. 
Pertanto, anche la lettura della mostra 
e del suo catalogo “I colori dei Vesco-
vi” chiarisce che la diversità dei Pasto-
ri, lungi dall’alimentare sterili contrap-

posizioni, può aiutare a cogliere l‘uni-
tarietà di un servizio reso alla Chiesa 
attraverso la dedizione al proprio com-
pito. Ogni Vescovo in definitiva è un 

colore a sé, che messo insieme ad altri 
colori, concorre a creare quell’iride 
che fa risplendere di bellezza la Chie-
sa».

Catalogo «I colori dei Vescovi»Reliquia di S. Flaviano

Progettazione integrata dell’Architettura del paesaggio,
Arte dei giardini e Biodiversità

Donato Forenza

Nella Progettazione ambientale, l’ap-
proccio sistemico alle valenze armoniche 
della «Bellezza del paesaggio» costitui-
sce un fondamento cardinale, in simbiosi 
con la creazione di pregevoli ecosistemi, 
che caratterizzano i parchi urbani, periur-
bani, le zone verdi multiuso, e i giardini 
polivalenti. È opportuno far rilevare che 
non si tratta soltanto di imple-
mentare metodi strategici e 
matrici di textures correlate 
con fattori di sistemi di osmo-
si tra naturalità e creatività. 

La Progettazione integrata 
dell’architettura del paesag-
gio e delle pregevoli aree a 
verde (giardini, parchi, verde 
urbano multifunzionale e ver-
de terapeutico), con i relativi 
ecosistemi, può creare armo-
niche basi poliedriche e fon-
damenti assiomatici necessari 
per il conseguimento di fun-
zioni e di servizi ecosistemici 
capaci di implementare rile-
vanti benefici, culturali, spiri-
tuali e sociali, per la salute olistica 
dell’uomo e l’armonia dell’ambiente. 
Tali valenze sono correlate con i principi 
della sostenibilità, dell’Arte del paesag-
gio e dei giardini, dell’ottimizzazione 

dell’efficienza energetica, della resilien-
za delle smart city, il rispetto della le- 
gislazione ambientale e forestale, la con-
servazione della Biodiversità, e l’etica 
della vita. Notevole rilevanza, inoltre, va 
ascritta alla versatile Pianificazione eco-
logica del paesaggio e del territorio (Fo-
renza, Pentagrammi n. 15/2017); sono 
fondamentali i principi creativi derivanti 
dall’equilibrio dell’armonia spazio-tem-

porale, delle dinamiche cromatiche e cro-
nologiche della scenografia vegetale, 
della multiforme struttura architettonica 
della tessitura del paesaggio, in intercon-
nessione con le valenze della tutela della 

Biodiversità. Notevole attenzione, inol-
tre, va riposta nei confronti dei parametri 
della salubrità di vasti territori e, in 
un’ampia accezione, della partecipazione 
antropologica alla valorizzazione sociale 
dell’ambiente, dei principi dell’innova-
zione, e delle metodologie ICT. 

La gestione ecosistemica, la cura 
scientifica, artigianale, a misura d’uomo, 
e la dimensione creativa del paesaggio 

delle aree a verde e dei parchi 
naturali, in connubio con la 
manutenzione attiva dei giar-
dini urbani pubblici e privati, 
dei boschi urbani, dei boschi e 
delle zone rurali vincolate, 
devono, in primis, permeare 
l’armonia tra arte e cultura, la 
sostenibilità urbana e ambien-
tale, e le molteplici esigenze 
delle funzioni poliedriche del 
paesaggio. Nell’ottica di tali 
funzioni e valenze, si citano, 
in sintesi, alcune dimensioni 
poliedriche dell’architettura 
dei sistemi paesaggistici e fo-
restali: estetiche, psicologi-
che, spirituali, terapeutiche, 

culturali, protettive, biologiche, biosferi-
che, agricole, forestali, produttive, eco-
nomiche, architettoniche, polivalenti. 

(dalla pagina 9)

(continua a pagina 11)

Foto di Donato Forenza
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Nelle aree a verde, nei boschi, nei giar-
dini e nei parchi, si possono creare natu-
ralmente le condizioni per lo sviluppo di 
emozioni, che promuovono produttive 
relazioni interpersonali, e creano un nuo-
vo gradiente di solidarietà; inoltre, deter-
minano energie che alimentano empatia, 
amicizia, forme di ausilio e cooperazio-
ne.

Secondo ricerche di A. Anderson (neu-
roscienziato, Cornell University), si ritie-
ne che, sebbene i sentimenti siano perso-
nali e soggettivi, il cervello umano li tra-
sforma in un codice standard, che tende a 
rappresentare, oggettivamente, le emo-
zioni nei diversi sensi, e, sovente, crea 
situazioni positive. Quando si entra in un 
armonico scenario paesaggistico (giardi-
no e/o ecosistema boscato), si percepi-

scono nuove energie: sembra 
di immergersi in un’atmosfe-
ra polidimensionale peculia-
re, corredata da notevoli sug-
gestioni; talvolta, sembra di 
camminare in un «mondo vi-
brazionale diverso», misterio-
so, che elicita ricchezza emo-
zionale.

Si tratta, comunque, di una 
«fonte», non solo di presenze 
biologiche e di valenze natu-
ralistiche, ma anche di straor-
dinarie sollecitazioni multisensoriali. 
Vari studiosi evidenziano che avere uno 
stato d’animo positivo influisce positiva-
mente sui processi percettivi e tende ad 
ampliare, letteralmente, il campo visivo. 
Ecosistemi verdi, peculiari giardini e 
paesaggi, possono fornire importanti 
contributi all’uomo e all’ambiente. Rile-

vanti studi scientifici sul miglioramento 
della Qualità della Vita (QdV), garden-
therapy, tutela della Biodiversità, etica 
del paesaggio, hanno fornito preziosi 
inputs per implementare le conoscenze in 
riferimento alla HRQL (Heath Related 
Quality of Live), cioè alla Qualità della 
Vita Relativa alla Salute. 

CREATIVITà E ARTE
lE oPERE dI MIChElE lAMACChIA

Donato Forenza

L’elegante volume «Un amusement: Petrolini vs De Ange-
lis (un po’ per celia?)», del creativo Michele Lamacchia, è 
armoniosamente caratterizzato da vis poetica e da una struttu-
ra versatile delle varie fasi compositive, che evidenziano una 
ricca dimensione diacronica. Il libro è stato pubblicato nel 
2016 dalla poliedrica casa editrice «La 
Matrice» di Bari, nel contesto della con-
siderevole Collana Poiesis, includente 
interessanti opere di poesia e narrativa. 
Il volume si presenta graficamente ele-
gante, ben calibrato nelle articolazioni 
semiotiche, e costituisce un agevole 
strumento di consultazione e lettura; 
l’impaginazione grafemica consente 
una facile decodificazione dei signifi-
canti, in armonia con le immagini e con 
la struttura del volume. Nella peculiare 
opera compositiva dell’Autore emergo-
no vari aspetti antropologici, concernen-
ti «Il comune periodo storico e i conte-
sti», che scandiscono l’alternarsi di si-
gnificativi elementi vitali. Sono tra loro 
intercorrelate, con notevoli slanci poeti-
ci e narrativi, le dimensioni riguardanti 
gli eventi di «Petrolini al…Teatro di va-
rietà».  Le avvincenti «Curiosità sulle invenzioni petrolinia-
ne» arricchiscono la tessitura semantica degli eventi, con 
chiara connotazione sistemica degli scritti: versatile creativi-
tà, e incessante ricerca della griglia sociale e culturale, si eli-
citano in «Parlandone, parlandone…». Inoltre, le valenze 
multiformi della composizione narrativa in  «Petrolini fuori di 
scena», e la produzione del tematismo letterario di «1936, la 
morte ed altri eventi», corroborano una scenografia peculiare, 
dotata di una viva comunicazione, ricca di episodi storici che 
enucleano quadri di vissuto importante. Nell’opera si osserva 
la dovizia di note, a margine degli eventi, che arricchisce la 
matrice evolutiva dei racconti della narrazione fenomenologi-

ca. La «Rassegna fotografica» connota, con accuratezza, le 
valenze degli eventi, raccontati con abili rappresentazioni 
iconiche degli stati emozionali irripetibili, in sinergia con ver-
ve documentale e spazialità entusiasmante. La lettura è coro-
nata dall’indice dei nomi, da un elenco di opere dell’Autore, 
e da un’accurata biografia. L’Autore ha pubblicato, dal 2009, 
con La Matrice di Bari, la Collana di volumi di seguito citati. 

Nel 2009: - Volti dell’anima, narrativa; 
- Doddy ha visto passare un angelo…, 
(fiabando per tutti). Nel 2010 ha realiz-
zato: Le stelle di Abdel Majid, (fiabando 
per tutti). Invece, nel 2011, ha prodotto: 
- Albate, (e spolvero d’archivio); - Beni-
to Luigi De Cesare, Racconti e «passi» 
di prosa poetica; - Il Principe di via 
Melo, (La bisbetica Donata), favola per 
lettura scenica in due parti. Nel 2012 è 
stato stampato: - Mayra Millico, Ma non 
so... Spiegare!; Accidenti in love!, (rac-
conto-promemoria per l’amore). Nel 
2013 ha scritto: Benito Luigi De Cesare, 
Diario di guerra 1944-1945. Quindi, nel 
2014 sono dati alle stampe: - Lettere 
mai lette, (da recapitare al più presto); - 
A… come aforisma. E, nel 2015, ha 
creato due volumi: - Blog note, (a mar-
gine 2015-2012), vol. 1 - Blog note, (a 

margine 2012-2010), vol. 2. Notevole attenzione merita la 
produzione letteraria, dotata di viva dimensione creativa, con 
ampia narrazione, e coniugata con versatilità artistica e cultu-
rale. Nell’opera del Nostro, il suo eclettismo manifesta rivela-
zioni poetiche, linee satiriche in lingua dialettale barese, in 
versi e in prosa, saggi critici e sociologici, narrativa, teatro, e 
aforismi. L’Autore ha redatto varie pubblicazioni e numerosi 
articoli su stampa periodica. Egli ha coltivato anche la voca-
zione per la pittura, quale  autodidatta. In virtù di un vivo 
senso dell’humour, e con peculiare ampia cablatura lessicale, 
coniuga acuta decodificazione del reale, formulando riflessio-
ni e originali osservazioni su eventi e sulla società.

(dalla pagina 10)
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KENIA 
Emozioni indimenticabili

e un profondo senso di armonia e libertà
Oronzo Scelzi

Un viaggio in Kenya è un’emozione indimenticabile, per la 
bellezza dolce e selvaggia della natura, in questo angolo d’Africa 
che infonde un profondo senso di armonia e libertà. Scenari 
straordinari si aprono davanti ai nostri occhi: dalle bianchissime 
spiagge di Mombasa, protette dalla barriera corallina, alle verdi 
praterie dell’Amboseli, dalle quali svetta, solitario e maestoso, il 
picco bianco del Kilimanjaro. Dopo aver avvistato un gruppo di 
leoni, camminato nel tramonto rosso del Masai Mara, ammirato il 
Kilimanjaro, che fa da sfondo ai branchi di zebre e di elefanti, è 
inevitabile rimanere profondamente affascinati, e comprendere 
quanto possa essere intensa quella particolare nostalgia chiamata 
«Mal d’Africa». La zona intorno al lago Nakuru è parco naziona-
le dal 1961. Allontanandosi dallo specchio d’acqua, la flora si 
trasforma: prima una zona paludosa, poi la foresta, poi ancora la 
savana. Gli animali qui sono molto numerosi, dalle antilopi d’ac-
qua, alle giraffe, ai rinoceronti, agli impala. Con un po’ di fortuna 
si possono vedere anche iene striate e licaoni. La foresta accoglie 
babbuini e leopardi, mentre sulle rive del lago ci sono bufali e ip-
popotami, e soprattutto una numerosissima colonia di fenicotteri 
rosa, che, in alcuni periodi dell’anno, si concentrano nelle acque 
salate del lago. L’imponente Masai Mara è una delle riserve più 
amate del Kenya: 1672 km quadrati di ampia savana, colline on-
dulate e foresta, immense mandrie al pascolo, uccelli in abbon-
danza, e la più vasta popolazione di felini di tutta l’Africa. Duran-
te un safari nel Masai Mara è molto facile avvistare leoni nascosti 
nell’alta erba elefanta, ghepardi accovacciati sui termitai, e leo-
pardi coricati sui rami delle acacie. Qui la savana erbosa ricopre il 
dolce paesaggio delle colline e le acque perenni, dove si trovano 
coccodrilli e ippopotami, attirando molti animali, specie nella sta-
gione secca. Questa immensa riserva è il proseguimento naturale 
del Serengeti tanzaniano, ed è il territorio dove, a partire dal 1889, 
era stata confinata la fiera tribù dei Masai. Ogni anno il parco è 
palcoscenico della grande migrazione degli erbivori, uno dei più 
suggestivi e sconcertanti eventi naturali nel mondo. Prima di ini-
ziare la migrazione, gli gnu, le antilopi e le zebre, scalciano come 
in una surreale danza propiziatoria, e, poco prima dell’arrivo delle 
piogge di ottobre e novembre, le praterie si trasformano in un 
mare di criniere, corna, gobbe, code, che si perdono fino all’oriz-
zonte. Senza cibo, l’istinto li spinge verso i primi germogli spun-
tati dopo la pioggia, oltre il fiume Mara, mentre leoni, iene, e altri 
predatori, accompagnano il movimento alla ricerca di prede.

Amboseli è il parco che offre le migliori occasioni per avvistare 
il rinoceronte nero, specie a rischio di estinzione. Nel parco vivo-
no anche enormi branchi di elefanti, che si fanno strada attraverso 
le distese erbose, sullo sfondo del Kilimanjaro: è un’immagine 
suggestiva dell’Africa, e costituisce un’esperienza indimenticabi-
le. In un giorno limpido il tramonto all’Amboseli non teme con-
fronti: la polvere fine del terreno vulcanico rifrange la luce moren-
te del sole, in una festa di colori dal rosso all’arancio, e rivela 
l’imponente cima del Kilimanjaro.

Lo Tsavo è il parco nazionale più grande del Kenya: immagina-
te un unico parco grande quanto la Giamaica, in cui vivono gigan-
tesche mandrie di elefanti e di bufali, e una ricca varietà di altri 
animali selvatici. Le bellissime pianure dello Tsavo sono attraver-
sate dai binari della storica ferrovia Kenya/Uganda, che, insieme 
alla leggenda dei leoni mangiatori di uomini, ha contribuito a ren-

dere famosa questa regione. Qui, in qualsiasi ora del giorno e in 
qualsiasi periodo dell’anno, con un po’ di pazienza si possono 
vedere, oltre a molti mammiferi, anche un centinaio di specie di 
uccelli. Il parco è diviso in due zone: lo Tsavo West e lo Tsavo 
East. La zona settentrionale di Tsavo West è la più verde, la più 
frequentata, e la meglio attrezzata ad accogliere i visitatori; il 
paesaggio, popolato da numerosi uccelli, ippopotami, zebre, ele-
fanti e leopardi, è molto vario, e costituito da colline vulcaniche, 
alternate a distese di savana e a zone paludose. Il paesaggio di 
Tsavo East è invece più arido e piatto, caratterizzato da ampie 
pianure ondulate, e l’area più interessante da visitare è quella in-
torno al fiume Galena, da cui si possono raggiungere le rapide di 
Lugard Falls e Crocodile Point.

Questa meravigliosa nazione non è solo parchi e safari, ma of-
fre bellissime e rinomate località balneari. Mete preferite dagli 
italiani sono: Mombasa e Malindi. Mombasa è il più importante 
porto commerciale dell’Africa orientale, sin dall’ingresso dei por-
toghesi nel XVI secolo. Dai ritmi più lenti e rilassati rispetto alla 
capitale Nairobi, e dal clima piacevolmente tropicale, Mombasa è 
situata su un’isola collegata alla terraferma con due ponti. La par-
te più interessante è la caratteristica città vecchia, con i suoi stretti 
e tortuosi vicoli, e le storiche case swahili. La costa sud è la più 
rinomata per le sue spiagge, che si estendono per più di 20 km 
partendo dalla località di Tiwi fino a Diani. Qui sorgono diversi 
centri per lo shopping, bar, ristoranti, e il Golf Club. La fitta vege-
tazione, costituita da immensi palmeti, si affaccia su sabbia finis-
sima e bianca, lambita dall’Oceano Indiano, dai colori azzurro-
turchese. Le spiagge selvagge di questa zona offrono tranquillità 
e pace. Chilometri e chilometri di costa bordata da palme e sabbia 
bianca, quasi tutta protetta dalla barriera corallina, dove è possibi-
le fare il bagno e divertirsi con eccellenti sport acquatici. Malindi 
si trova a nord di Mombasa, e si affaccia sull’Oceano Indiano, in 
uno dei punti più incantevoli di tutta la costa africana, famosa per 
il meraviglioso parco marino, ricco di fondali inesplorati. Malindi 
è una città ricca di spiagge protette da un’imponente barriera co-
rallina, dispone di tutti i servizi necessari per una buona vacanza, 
dai tipici ristoranti in stile swahili, gelaterie e pizzerie all’italiana, 
dai mille negozi a disposizione per lo shopping, fino a un mercato 
tipico, ricco di souvenir artigianali, tessuti, minerali, quadri, e 
gadgets. Se a tutto questo aggiungiamo la possibilità di volare, in 
sole sette ore, direttamente da numerose città italiane, e l’opportu-
nità di combinare il soggiorno mare con safari fotografici da uno 
a sette giorni, il Kenia è senza dubbio una delle destinazioni più 
affascinanti e valide del continente Africa.

(Foto di Oronzo Scelzi)


