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PENTAGRAMMI… PER lA culTuRA dEllA lEGAlITà
Adriana De Serio

«La scommessa vera, in un paese democratico che vuole cresce-
re, è quella di formare le giovani generazioni alla cultura della le-
galità», affermava il magistrato Giuseppe Ayala. E Don Luigi Ciot-
ti: «La legalità, per essere strumento di giustizia e non solo di po-
tere, presuppone relazioni fondate sulla prossimità, ossia su qual-
cosa che non si può apprendere “per legge”. La legge non può in-
segnare la prossimità, l’accoglienza, l’amore. Qui entra in gioco 
qualcosa che abita la profondità e il mistero dell’animo umano, 
ben oltre le logiche del divieto e della prescrizione: l’atto del rico-
noscimento. Riconoscere significa scoprire che la nostra identità è 
il risultato di una relazione e di un incontro e che le nostre azioni 
hanno sempre un effetto sulla vita degli altri. È questo a rendere 
cruciale l’uso che facciamo della nostra libertà. Un’educazione 
alla legalità che non sia, prima di tutto, un’educazione alla respon-
sabilità, difficilmente saprà infondere in un giovane l’amore per 
l’impegno e il desiderio di conoscenza, desiderio di iscrivere la 
propria vita dentro un cammino di giustizia e di libertà collettive». 

Corredato da un background etimologico radicato nella lingua 
latina, il termine «legalità» indica «conformità alle prescrizioni 
della legge». Il «principio di legalità» recita che gli organi dello 
Stato non hanno altri poteri se non quelli conferiti dalla legge e 
sono tenuti a esercitarli in ossequio ai contenuti prescritti da essa.

Il principio di legalità rappresenta una caratteristica fondamen-
tale dello Stato di diritto: con l’avvento del costituzionalismo libe-
rale, infatti, si afferma il principio che l’attività dei pubblici poteri 
debba trovare fondamento in una legge, quale atto del Parlamento, 
unico organo diretta espressione della sovranità popolare di una 
nazione. La Costituzione italiana non contiene una formulazione 
espressa di questo principio, anche se esiste un riferimento indiret-
to in diversi articoli: in particolare, l’art. 23 stabilisce che «nessuna 
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in 
base a una legge».

Il principio di legalità rappresenta, oggi come non mai, la massi-
ma garanzia di libertà, e la storia si configura quale percorso verso 
la conquista del rispetto di tale principio, del suo radicamento, del-
la consapevolezza della necessità della sua operatività. Beccaria 
sosteneva che «le leggi sono le condizioni colle quali uomini indi-
pendenti e isolati si uniscono in società, stanchi di vivere in un 
continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall’in-
certezza di conservarla».

La legalità costituisce un bisogno collettivo e multidimensiona-
le, cementante ogni convivenza sociale; senza legalità, pertanto, 
non c’è società, non c’è stato, non c’è comunità, poiché il principio 
aureo della/delle libertà riscopre il proprio interlocutore dialettico 
solo nella legalità, nel vincolo della legge condivisa, prodotta dalla 
«volontà generale». Nell’attuale momento storico si rende patente 
l’urgenza di disattivare l’alea di trasformare una società organizza-
ta a partire dal diritto in una società organizzata a partire dal potere, 
una società fondata sulla libertà nelle regole in una società basata 
sulla libertà dalle regole. Si rende patente l’urgenza di potenziare 
la cultura della legalità, in quanto contenitore di valori trainanti 
l’economia delle dimensioni politica, socio-culturale, esistenziale.

L’ottica della cultura della legalità sbarrerebbe i varchi a ogni 
legittimazione di co-abitazione con le varie (macro/micro) forme 

di criminalità, mafia, corruzione, clientelismo, convivenza conta-
minata dalla paura e dal sospetto. 

Scrive Andrea Camilleri: «Questo continuo spostamento dei 
confini tra legalità e illegalità produce un disagio altissimo, che 
non è solo morale. Diventa un fatto di costume sociale. È quel che 
io chiamo la morale del motorino, che imperversa in Italia. Con il 
motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi pas-
sare con il rosso. Tanto con il motorino si ha facilità di manovra, 
si può andare contromano, si fa lo slalom. Insomma, si fa quel che 
si vuole, fregandosene delle regole. Che anzi, diventano un ele-
mento di fastidio, di disturbo». Nelle parole del celebre scrittore 
sembra insito un invito: praticare la legalità a tutti i livelli, in tutti 
i contesti, significa praticare il rispetto, delle regole, delle persone 
(e delle individuali peculiarità, disabilità, diversità, difficoltà e di-
sagi psicofisici e socio-culturali), la valorizzazione del merito pro-
fessionale, l’accoglienza, l’ascolto, la sospensione del giudizio 
(«epoché» Husserliana)… In una società che offre una mensa ric-
ca di risorse, dovrebbe essere consentita la fruizione della mensa 
e delle sue risorse a tutti i cittadini disponibili alla condivisione, 
alieni da biechi opportunismi e interessi individuali che minano 
l’altrui esistenza, dotati di umiltà, lealtà, onestà, di senso di re-
sponsabilità, e, quindi, di elevata consapevolezza della valenza 
insostituibile della cultura della legalità. L’educazione alla cultura 
della legalità deve, pertanto, farsi progetto, percorso curriculare e 
disciplinare, finalizzato alla formazione globale di un cittadino 
responsabile e consapevole.

Paolo Borsellino rimarcava: «La lotta alla mafia è il primo pro-
blema da risolvere nella nostra bellissima terra e disgraziata. Non 
può essere soltanto una distaccata opera di repressione ma un mo-
vimento culturale e morale che coinvolge tutti e specialmente le 

Manlio Chieppa, «Giugno selvatico» (cardo mariano), 2010, 
cm. 38x39x3, t.m. pietra calcarea

(continua a pagina 2)
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Fondazione lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

l’eccellenza del pianismo
fra poesia musicale e fremente giovinezza

nostre giovani generazioni, le più adatte a 
sentire subito la bellezza del fresco profu-
mo di libertà che fa rifiutare il puzzo del 
compromesso morale, dell’indifferenza, 
della contiguità e quindi della complicità. 
Purtroppo i giudici possono agire solo in 
parte nella lotta alla mafia. Se la mafia è 
un’istituzione antistato, che attira consensi 
perché ritenuta più efficiente dello Stato, è 
compito della scuola rovesciare questo 

processo perverso, formando giovani alla 
cultura dello Stato e delle Istituzioni». Al 
fine di inculcare nei giovani la cultura della 
legalità, l’impegno della scuola deve ne-
cessariamente coniugarsi con l’impegno 
capillare, etico-politico, culturale, delle va-
rie agenzie, quali chiesa, famiglia, dell’as-
sociazionismo, dell’informazione, e della 
società intera, dando vita a un universo di 
valori che nel binomio libertà/legalità ri-
scontra il proprio volano (democrazia, dia-
logo, partecipazione, solidarietà, etc.).

Zoppi sottolinea: «La mafia teme il lavo-
ro onesto, il rispetto della legge, l’unione 
solidale tra gli uomini, l’uguaglianza, la li-
bertà, l’istruzione. La mafia potrà essere 
sconfitta solo quando saremo capaci di ren-
derla del tutto inutile, lasciandola in dispar-
te come un vecchio attrezzo arrugginito che 
appartiene al passato. La mafia sarà inutile 
quando non servirà più alla politica, non 
darà più lavoro, non servirà più ad accumu-
lare enormi quantità di denaro con il traffico 
di droga, con gli appalti, con l’estorsione».

Nell’Italia reduce dalle elezioni 2018, 
sarebbe opportuno, per l’immaginario col-

lettivo, non tanto vagheggiare una nuova 
«Repubblica» definita con un numero se-
riale identificativo, assegnato per distin-
guerla da antecedenti storiche esperienze, 
non tanto elicitare meri movimenti di dis-
senso, spesso poco costruttivi, quanto pro-
durre impegno per sensibilizzare le gerar-
chie politico-amministrative nel consolida-
re la missione precipua propria e di tutta la 
società, esercitandola concretamente: colti-
vare intensamente e con convinzione la cul-
tura della legalità, e promuoverne, con 
esempi comportamentali e strategie ade-
guate, il rispetto e l’operatività, ricercando 
strumenti speciali, specifici e creativi, per 
affrontare, leggere e risolvere i problemi, 
progettare ipotesi attuative, partendo dai 
nodi di debolezza, e dagli elementi di fragi-
lità. Una nota pastorale della commissione 
giustizia e pace della CEI (ottobre 1991) 
può efficacemente stigmatizzare il pilastro 
concettuale della cultura della legalità: «la 
condizione primaria per uno sviluppo del 
senso della legalità è la presenza di un vivo 
senso dell’etica come dimensione fonda-
mentale e irrinunciabile della persona». 

Adriana De Serio

La poesia musicale ha permeato il pianoforte e incantato i cuo-
ri del pubblico, nel Teatro Petruzzelli, vergata dal pianista russo 
Arcadi Volodos, invitato, per la prima volta a Bari, dalla Fonda-
zione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Volodos ha fo-
calizzato, nel suo concerto, «L’affascinante parabola del romanti-
cismo in musica» (scrive Paolo Arcà nel titolo alla presentazione 
del concerto, redatta per il programma di sala), proponendo 
Papillons di Schumann, Klavierstücke op. 76 di Brahms, e la So-
nata in Si bemolle Maggiore di Schubert. Tre storici compositori, 
dunque, con tre altrettanto monumentali opere della letteratura 
pianistica, hanno sostanziato il concerto del quarantaseienne 
Volodos, elicitandone una dimensione di musicista e di pianista 
che trascende qualsivoglia comparazione con un modello, quali-
ficandone una valenza artistica straordinaria, quasi «unica» nel 
contemporaneo panorama concertistico internazionale. Volodos 
è, infatti, un pianista che non ama la dattilografia pianistica, tesa a 
produrre la massima velocità, per la mera finalità di stupire con 
esibizionismo tecnico, e di questo avvalersi per conseguire noto-
rietà: dotato di tecnica virtuosa solidissima e realmente stupefa-
cente, Volodos plasma l’eccezionale virtuosismo tecnico per ara-
bescare, con raffinatissime dinamiche nel tocco pianistico, una 
poesia di sonorità ineguagliabili, tali da rapire l’ascolto senza so-
luzione di continuità. I brani schumanniani (nove Walzer, due 
Polonesi, un’Introduzione e un Finale), costituenti un’unica com-
posizione con il titolo Papillons (Farfalle), volteggiavano fra le 
dita di Volodos con gli slanci e le malinconie dei peculiari ritmi di 
danza, in una cornice di pittura sonora d’indefinibile magia. E 
così, gli otto quadretti brahmsiani (quattro Capricci e quattro In-
termezzi) sono stati acquerellati dal pianista con pennellate traso-

gnate di appassionato lirismo. E poi, egli ha cesellato il liederismo 
della Sonata schubertiana con sussurri e accensioni sonore, spri-
gionanti emozioni da apnea, da brivido. A questo immenso poeta 
del pianoforte, a conclusione del concerto, il pubblico ha tributato 
una lunga ovazione. E Volodos ha concesso numerosi bis, confer-
mandosi artista anche autenticamente generoso. Si auspica, per-
tanto, un ritorno di Volodos sul palcoscenico barese, per una nuo-
va performance pianistica, che è una lezione di musica, di piani-
smo, offerta con l’umiltà dei Grandi.    

Per la Fondazione Petruzzelli si è esibita, nel Teatro Petruzzelli, 
la pianista pugliese Beatrice Rana, poco più che ventenne, forma-
tasi, negli studi musicali, con la guida del docente Benedetto 
Lupo, nel Conservatorio di Musica di Monopoli, nonché espo-
nente di una famiglia di musicisti. La Rana, che, pur giovanissi-
ma, vanta un cospicuo curriculum in ambito internazionale, ha 
strutturato il proprio concerto con musiche di Schumann 
(Blumenstück e Studi Sinfonici), Ravel (Miroirs), Stravinskij-
Agosti (Suite dal Balletto L’uccello di fuoco, nella trascrizione per 
pianoforte di G. Agosti). La travolgente tecnica virtuosistica di 
Beatrice Rana si è imposta immediatamente, caratterizzando con 
velocità talvolta trasgressive i brani schumanniani, e in particolare 
gli Studi Sinfonici, che, pure, vivono per le molteplici e differenti 
difficoltà tecniche. In Ravel, con i suoi distillati sonori riflessi ne-
gli Specchi (Miroirs), e in Stravinskij/Agosti, con la pirotecnia 
virtuosistica dei tre brani articolanti la Suite, la Rana ha offerto 
idonee interpretazioni, affettuosamente applaudita dal numeroso 
pubblico, che la pianista ha gratificato con due bis. Beatrice Rana, 
figlia della terra pugliese, rappresenta un gioiello pianistico, che, 
con la sua fremente giovinezza e la ferrea volontà d’impegno e di 
studio analitico, continuerà sicuramente a conquistare le vette 
dell’eccellenza nell’ambito del concertismo internazionale.  

(dalla pagina 1)
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Al chiostro del Bramante nel cuore della capitale barocca

Gli sguardi «altri» di Natale Addamiano,
tra cieli stellati e Gravine assolate

Manlio Chieppa

A Roma, a due passi dalla splendida celebre Piazza Navona, nel 
Chiostro del Bramante, Spazio Gallerie, che accoglie molteplici 
interessi culturali, in una fantasmagoria d’intenti e attese, è di sce-
na, dal 28 marzo al 2 maggio, il pittore Natale Addamiano (Bitetto, 
1943). Che presenta le sue opere in contemporanea e in parallelo a 
una raccolta di acquerelli di Joseph Mallor William Turner (1775-
1851), che Matteo Galbiati, curatore della mostra, legge in natura-
le convergenza con l’artista pugliese; ormai di stanza a Milano da 
una vita, e cittadino del mondo nell’ultimo ventennio. Visioni che, 
inverosimilmente, nella loro eleganza formale affascinano, in un 
vortice di stupori e turbamenti, per una forza centrifuga di passioni 
inesauste, incuriosito dall’arcano: mondi e stelle lontane anni luce, 
con dei bagliori di un firmamento di verità soprannaturali, in una 
rappresentazione magica. La chiave creativa dell’artista: incantesi-
mo e malia, nella continuità di quei nitori di un tempo, trasferiti ora 
nell’immensità di un creato impalpabile nella scala di cromie altre. 
In una luce filtrata, per immergersi nel prodigio imponderabile di 
azzurri, celestini cangianti, bluastri e violacei lividi, o rosa d’ infi-
nite sfumature, sino a languire in giallini tiepidi e passionali. Dal 
punto di sorgente, dagli impulsi punteggiati, fintanto il pianeta ro-
tea imperturbabile nella volta celeste. Così nelle notti serene e si-
lenziose, seguendo sperdute mappe di stelle di galassie lontane, o 
cadenti in quelle di calde estati. A perderci nell’immensità di spazi 
incredibili, a volte solcati da fiocchi di nubi intense o avviluppati 
in una luce di luna, desolata e spettrale. Un’evoluzione d’indubbia 
analisi della natura, secondo la prodigiosa osservazione che ha 
spostato in alto quella linea d’orizzonte, che per anni era a margine 
delle sue tele, a donarci una visione raggrumata in «paesaggi» 
straordinari, dalle mille variopinte pennellate, come tessere d’un 
mosaico antico. Che qui, per altro verso espositivo, sono presenti e 
si raffrontano, avvolti da un sole spietato che invade la scena a in-
fiammare e abbagliare i burroni delle Murge in tutte le stagioni, in 
un’aspra e intrigante bellezza. All’occasione tagliata dalle ombre 
oblique, in segmenti di spigoli e proiezioni, dai contrasti cromatici 
netti come cesoie, sotto una lingua di cielo, che s’incunea al centro 
della scena di due costoni. Infatti, venticinque le opere, ripartite tra 
«I cieli stellati», e, in controluce, le «Gravine», in una simbiosi 
poetica inesauribile. Da una parte l’immensità di universi profon-
di, solcati dalle costellazioni, in giochi di fantasie curiose di aste-
rismi della volta celeste, a fantasticare forme e triangolazioni di 
una mitologia misteriosa, per una sovrapposizione di velature cro-
matiche dagli effetti imprevedibili, a ri-costruire immagini diafa-
ne, come danze leggere. Dall’altra le atmosfere e gli scenari di una 
Puglia che conserva incontaminata la sua morfologia da fiaba, in-
vestigandone i territori percorsi da una vegetazione a macchia di 
leopardo di un paesaggio unico: dagli umidi meandri dei costoni 
scoscesi, alle pietre assolate, di sporgenze e rialzi, su aree di terre 
e argille, altrettanti residui di alluvioni e terricci fertili. Dove l’aria 
si arricchisce di aromi e gli sfondi sfumano in una luce irreale. Coi 
silenzi lunghi e avvincenti, rotti, di tanto in tanto, dallo stridìo di 
falchetti, nel volteggio di cerchi fantastici, e di notte i versi cupi e 
rapaci di barbagianni e civette. Queste le visioni poetiche di un 
artista, che riporta nella memoria immagini uniche negli sguardi di 
ciglia socchiuse dal riverbero di una luce esplosiva, la luce meri-
diana che abbacina fulgente, dandoti lo smarrimento di sensi di 
una libertà spaziale ineguagliabile.

Natale Addamiano, «La gravina» (tramonto), 2010, 
cm. 80x60, olio su tela / oil on canvas 

Natale Addamiano, «Stellato dopo la pioggia», 2018, 
cm. 100x80, olio su tela / oil on canvas 
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coNSERVAToRIo dI MuSIcA «N. PIccINNI» dI BARI

l’orchestra Sinfonica del conservatorio 
nell’Auditorium Nino Rota ... e volano Note d’Autore

Adriana De Serio

Nell’Auditorium «Nino Rota» tornano a librarsi le melodie dei 
concerti. Definitivamente restituito a docenti e allievi del Conser-
vatorio di Musica di Bari e alla città intera, dopo il restyling e i 
complessi lavori di ricollocazione del «nuovo» Organo Tamburini 
(De Serio, Pentagrammi n. 16, 2018, p. 11), e dopo il concerto 
tenuto nel settembre u.s. in occasione della cerimonia inaugurale 
(madrina Carla Fracci), l’Auditorium «N. Rota» ha ospitato, nel 
mese di marzo, nella sua ampia ed elegante sala, l’Orchestra Sin-
fonica del Conservatorio, interprete del primo concerto della Sta-
gione Sinfonica del Conservatorio. Diretta da Giovanni Pelliccia, 
docente di Direzione d’orchestra nell’Istituto, l’Orchestra ha ec-
cellentemente eseguito un programma musicale che rendeva 
omaggio agli anniversari di Rossini, per i 150 anni dalla morte 
(Sinfonia da «La Gazza ladra»), Bernstein, 100 anni dalla nascita 
(«Three Dance Episodes from On The Town»); e poi «Soirées 
Musicales op. 9» e «Matinées Musicales op. 24» di Britten; 
«Suite per orchestra di varietà. Tahiti-Trot» di Shostakovich. 
Composta da docenti e allievi del Conservatorio, tale Orchestra 
sarà protagonista di una vera stagione sinfonica del Conservato-
rio, e il prossimo concerto è già stato programmato nei giorni 20 
e 21 aprile p.v., con la finalità di inaugurare l’Organo Tamburini, 
che impreziosisce l’Auditorium. Solista all’organo sarà Enzo Fi-
lacaro, docente d’organo nel Conservatorio, nonché autore di 
un’imprescindibile collaborazione con la ditta Tamburini nel 
restyling dell’Organo.  L’Organo si è comunque già esibito, sem-
pre guidato dal M° Filacaro, durante le marzoline giornate FAI di 
primavera, in cui l’Auditorium e l’edificio del Conservatorio sono 
stati oggetto di visita da parte di numerosi cittadini.

Il Conservatorio di Musica di Bari vibra, come sempre, di vita, 
anche nell’ambito di seminari, tra cui l’incontro con allievi e do-
centi tenuto dalla giovanissima pianista, affermatissima a livello 
internazionale, Beatrice Rana; l’omaggio al compositore Pasqua-
le La Rotella, nel Teatro Traetta di Bitonto; il festival «L’ombra 
illuminata - Donne nella musica», a cura delle docenti Angela 
Annese e Orietta Caianiello, con la partecipazione dell’esimia 
professionista Agostina Zecca Laterza, di Gianna e Giulia Gianni-
ni, e di allievi del Conservatorio interpreti di momenti musicali. 

È altresì decollata, presso la Saletta dell’Auditorium «Nino 
Rota», la terza edizione della rassegna «Note d’Autore. Presenta-
zioni di volumi con commenti e Interludi», organizzata dal Con-
servatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari nei mesi da marzo a 
giugno p.v. La vetrina bibliografica, curata dai docenti di discipli-
ne musicologiche del Conservatorio barese, con il coordinamento 
della prof. Maria Grazia Melucci, docente responsabile della Bi-
blioteca del Conservatorio di Musica di Bari, si propone di sele-
zionare e presentare, nel vasto panorama dell’editoria musicologi-
ca italiana, testi dedicati a temi e personaggi del mondo musicale 
pugliese o di ambito meridionale, da proporre agli studenti del 
Conservatorio, ai docenti, e a tutto il pubblico interessato. 

Ha introdotto la rassegna la presentazione di un volume parti-
colarmente significativo per il Conservatorio e la città di Bari, «La 
Buona Figliuola di Niccolò Piccinni» (dramma giocoso in tre atti 
musicato da Piccinni su libretto di Carlo Goldoni), nell’edizione 
critica curata dal musicologo calabrese Francesco Paolo Russo, e 
pubblicata dall’editore tedesco Bärenreiter (2017). L’opera, nota 
anche con il titolo «La Cecchina», è considerata l’opera comica 

italiana maggiormente affermatasi e celebre nella seconda metà 
del Settecento, definita più tardi (1887) da Giuseppe Verdi «la 
prima vera opera buffa». Dell’opera «La Buona Figliuola» di Nic-
colò Piccinni, Francesco Paolo Russo ha curato, con rigoroso me-
todo filologico scientifico, un’esemplare edizione critica, sia per 
quanto concerne la partitura, sia per quanto concerne il libretto, 
corredata da note esplicative esaustive e illuminanti, che rendono 
accessibile, per i teatri d’opera, i musicologi e il vasto pubblico 
dei musicofili, una composizione cruciale, non solo per la storia 
dell’opera, ma anche per la storia culturale e sociale dell’Europa 
del Settecento. Il curatore Russo è stato intervistato da Detty Boz-
zi, docente di storia della musica nel Conservatorio. È seguito un 
interludio musicale, con arie di Piccinni e di Mozart, eseguite dal 
soprano Maria Chiara Scarale, studentessa presso la classe di can-
to del M° Mimmo Colaianni, accompagnata al pianoforte dalla 
prof. Lucrezia Messa. A completare la presentazione del volume, 
sono state allestite, nel Foyer dell’Auditorium, la mostra didattica 
«Le Città di Piccinni», già curata, per la II edizione del Festival 
Piccinni del Conservatorio, nel 2015, dai docenti Lorenzo Mattei 
e Angela Annese, e l’esposizione di preziosi documenti bibliogra-
fici posseduti dalla Biblioteca istituzionale, a cura della docente 
bibliotecaria Maria Grazia Melucci.

Alla manifestazione l’AIB Puglia ha concesso il patrocinio. 
Tra i prossimi appuntamenti della rassegna, tutti corredati da 

interludi musicali a tema, è opportuno segnalare: - 18 maggio: 
Carmen Battiante, I Diari di Umberto Giordano, Fondazione dei 
Monti Unit, 2013 - 2017. L’autrice a colloquio con P.F. Moliterni; 
- 25 maggio: Luca Ciammarughi, Da Benedetti Michelangeli alla 
Argerich. Trent’anni con i Grandi Pianisti, Zecchini Editori, 
2017. Le ultime Sonate di Schubert. Contesto, testo, interpretazio-
ne, Lim ed., 2017. L’autore a colloquio con Nicola Scardicchio.

Una considerazione a latere. Sarebbe opportuno intitolare cia-
scuna delle due sale da concerto (attualmente denominate «Sala 
Grande», e «Saletta» o «Sala piccola»), in cui si articola l’Audito-
rium «Nino Rota», a un personaggio legato a Rota, ad esempio un 
esponente della sua famiglia (il nonno musicista Giovanni Rinal-
di, la mamma Ernesta), un musicista suo maestro (Casella, Pizzet-
ti, etc.), un regista (Fellini, Visconti, etc.); oppure apporvi il titolo 
di una composizione di Rota o di un film per il quale Rota ha 
creato la colonna sonora.

Ciò allo scopo di indirizzare con chiarezza il pubblico esterno, 
eventuale fruitore delle varie iniziative concertistiche e seminaria-
li, tenute in ciascuna delle due sale citate.

Auditorium «Nino Rota» (Foto di Donato Forenza)
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la statuaria sconosciuta dei Maestri pugliesi

Arte sacra per la «Settimana Santa»:
il cristo in croce di Pietro Guida

Manlio Chieppa

Tepori primaverili e atmosfera di festa per una Pa-
squa anticipata dai riti della Settimana Santa, con la 
processione dei gruppi statuari dei Misteri. E, con 
loro, un’affluenza maggiore di fedeli per le chiese di 
Bari, come per la Puglia, con liturgie che si perdono 
alla dominazione spagnola, in quel reame che da Na-
poli si spingeva alla Sicilia, passando per le Puglie, 
con la «Terra d’Otranto» (Taranto con i suoi «perdo-
ni» scalzi e dondolanti). E se le curiosità storiche ti 
portano ad apprezzare visivamente quelle tante scul-
ture di Santi, Cristi e Madonne, gelosamente custodi-
te fra le varie chiese, è piuttosto «sconosciuta» la 
statuaria «contemporanea» che popola i luoghi di cul-
to «permanentemente». Ravvisando la mano dei no-
stri artisti, che nell’affrontare la tematica sacra – a 
volte – dimostrano una flessibilità linguistica, a dir 
poco sorprendente. Emblematico un gruppo sculto-
reo che è lì da cinquant’anni; a tanto risale la sua si-
stemazione (1968) nella moderna Chiesa di Santa 
Croce, al centro di Bari, a due passi dall’Ateneo. Il 
gruppo statuario (dimensione umana) di Santa Rita e 
il Crocifisso, arrivati da Manduria, dalla «fucina de-
gli incanti» dello scultore Pietro Guida (indomito 
97enne, il prossimo 14 luglio!), che attraversava un 
suo decennio storico «nell’età di mezzo», immerso in 
soluzioni «astratto-geometriche». Nella stagione 
dove si sperimentavano tendenze informali, indagan-
do lo spazio con l’uso di materiali della metallurgia 
strutturale. Una ricerca decennale che tuttavia non 
riuscì a scalfire la cristianità del Maestro, abile a trat-
tare gli elementi, in una padronanza di versatilità nar-
rativa, che nelle sembianze umane misurava se stes-
so. In un’adesione emotiva e spirituale, di un’esalta-
zione realistica, votata alla rappresentazione di un 
tormento formale moderno. Nella modellazione in 
cemento flagellato ed innervato su anima ferrosa, a 
raffigurare la Santa in estasi, gli Angeli volteggianti 
in un gesticolare di braccia e turbinio di vesti, e il 
Cristo dolente in croce. Che, nell’insieme, danno il 
senso d’ardore mistico, nel vigore delle forme, in una 
contemporaneità umanistica di una concezione cultu-
rale accostata ai grandi movimenti europei. Con il 
Nazareno con il capo reclino, in un’iconografia com-
movente nella sua fragilità, a conferire una dinamici-
tà intima e autentica alla passionalità espressiva di un 
autorevole esponente di un Novecento tumultuoso. 
Che, testimone imperterrito dei tempi, - con quel che 
viene ora riproposto ed esposto per l’Italia (!) - sem-
bra gioire nella ragione della bellezza e la misura di 
un’etica antica! Le opere scultoree di Guida, d’inusi-
tata plasticità nelle tante tematiche affrontate: avrem-
mo voluto ammirarle (dopo l’impressionante mostra 
di un «popolo di 40 figure», fra i Sassi, nel 2016!) in 
questa città-metropolitana, a «rendere vivi» gli spazi 
del Castello Normanno Svevo! Ma ai nostri suggeri-
menti, i silenzi istituzionali perdurano assordanti!

Pietro Guida 

Pietro Guida, Crocifisso e Santa Rita, Chiesa di Santa Croce 

Pietro Guida, Santa Rita, Chiesa di Santa Croce 
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RElITTo dEllA 1a GuERRA MoNdIAlE NEl MARE AdRIATIco

Nave Turbine della Regia Marina Italiana 
affondata al largo di Vieste

Luigi Leotta*

Quest’anno si concludono le manifestazioni per il centenario 
della Prima Guerra Mondiale (1915-1918). Molte le commemo-
razioni e conferenze organizzate nelle scuole per ricordare, e non 
dimenticare, gli eventi bellici di quel periodo, che hanno toccato 
anche la regione Puglia. Il 26 aprile 1915 l’Italia decideva, con la 
firma del trattato di Londra, il suo ingresso in guerra a fianco 
dell’Intesa, voltando le spalle agli imperi centrali e alla Triplice 
alleanza, per schierarsi al fianco di Francia e Inghilterra. Il 24 
maggio 2015 un ristretto gruppo di esponenti del governo Salan-
dra, con la sola opposizione dei socialisti, decise l’entrata in guer-
ra dell’Italia. La Puglia subì gravi episodi di violenza militare, con 
le bordate del cacciatorpediniere austriaco Helgoland contro il 
castello e il porto di Barletta, nell’immediatezza dell’entrata in 
guerra dell’Italia. A Bari il 24 maggio, non appena si diffuse la 
notizia della dichiarazione di guerra del nostro Paese all’Austria-
Ungheria, gli studenti di tutte le scuole baresi scesero nelle strade 
per inscenare manifestazioni patriottiche, con l’obiettivo di tu-
multuare sotto la sede del Consolato austriaco, in Piazza Umberto 
(Palazzo De Tintis). I manifestanti chiedevano soprattutto, a gran 
voce, lo stemma austriaco, per farne oggetto di scherno. Al rifiuto 
del Console, i tumultuanti fecero seguire lanci di calamai d’in-
chiostro, che lasciarono le loro tracce sul prospetto del fabbricato 
e sullo stemma fissato alla ringhiera del balcone del Consolato 
(Foto 1). 

Gli studenti del Liceo Statale «G. Bianchi Dottula» di Bari, con 
il progetto di alternanza scuola-lavoro «Chi cerca trova: (pre)Oc-
cuparsi del futuro, ricercando nel passato», hanno voluto parteci-
pare alle commemorazioni per il centenario, approfondendo le 
ricerche in Capitaneria di Porto di Bari. Il Comando della Capita-
neria, con la collaborazione della Società Italiana per la Protezio-
ne dei Beni Culturali Onlus di Puglia, ha organizzato un evento 
formativo, per far conoscere agli alunni del Liceo summenzionato 
gli eventi bellici avvenuti sul mare durante la prima guerra mon-
diale. I giovani studenti hanno voluto approfondire le vicissitudini 
del Cacciatorpediniere Turbine della Regia Marina Italiana, che si 
è sacrificato attaccando, il primo giorno di guerra, la nave austria-
ca Helgoland, per distoglierla dagli attacchi in corso alla città di 
Barletta. La Gazzetta del Mezzogiorno del 25 maggio 1965 ha 
ricordato il 50° anniversario del sacrificio del Turbine, annotando: 
«La giornata del 24 maggio è particolarmente sentita a Barletta e 
la ricorrenza riporta alla memoria dei più grandi le terribili ore di 
ansia e di paura che tutta la città visse nella notte di 50 anni fa. 
Erano le 4 circa del mattino quando la città fu svegliata dal rom-
bare del cannone nemico. Se il bombardamento fosse continuato 
con la stessa intensità iniziale, le conseguenze sarebbero state ter-
ribili: ma in difesa della città accorse il C.T. Turbine, comandato 
dall’allora C.C. Luigi Bianchi, che, attirato dal rombo dei cannoni 
austriaci, intese subito il pericolo che correva la città di Barletta e 
si diresse senza indugio nella sua direzione». Il Turbine, attaccato 
dall’incrociatore Helgoland e dai cacciatorpedinieri nemici Tatra, 
Lika, Orjen e Csepel, accettò da solo la battaglia, combattendo per 
circa quattro ore (Foto 2). 

Ma ben presto si evidenziò la sua inferiorità dinanzi alle cinque 
unità nemiche, di tipo più moderno e di maggiore tonnellaggio. 
Colpita in più parti vitali, la nave italiana rimaneva immobilizza-
ta, continuando a difendersi con il cannone. Esaurite le munizioni, 

con quasi metà dell’equipaggio morto o ferito, il Comandante, 
anch’egli ferito, ordinò che si aprissero i kingstons e si affrettasse 
l’affondamento, e così la piccola nave italiana combatté e affon-
dò. Il suo relitto, paragonabile quindi a un sacrario e coperto da 
una colonna di oltre 100 metri d’acqua, è uno dei simboli del sa-
crificio dei marinai che più di 100 anni fa hanno servito la patria 
in Adriatico. Esso, dunque, costituisce un bene archeologico 
dell’umanità, perché, con la Convenzione Unesco 2001 sulla pro-

Foto 1: Consolato d’Austria (Palazzo De Tintis), Bari, Piaz-
za Umberto. (Fonte: sito web http://www.centrostudibaresi.
it/24-maggio-1915/)

Foto 2: Unità navali nazionali e nemiche la mattina del 
24.05.1915 nel Mare Adriatico Meridionale

(continua a pagina 7)
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Vive con la sua inconfondibile arte il M° Nicola Andreace
Domenico Roscino

A Nicola Andreace, artista di Massafra, 
scomparso alcuni anni orsono, – in riferi-
mento all’opera «Contaminazione + in + 
proiezione», del 2011, esposta dal 19 al 21 
gennaio u.s. nel Palazzo Ximénes Pancia-
tichi di Firenze, – è stata attribuita (post 
mortem) la targa «Premio Internazionale 
Brunelleschi». La consorte Angela ha in-
viato, per una pubblicazione in omaggio 
alla memoria, una preziosa nota riguar-
dante l’evento, corredata da un’immagine 
dell’opera e da una foto della targa. 

Sandro Serradifalco, editore, e Rino Lucia, consulente artistico 
e responsabile di redazione e selezione, ritenendo Andreace un 
artista rappresentativo dell’arte contemporanea, e giudicando 
l’opera in mostra a Firenze di pregevole valore, hanno inteso 
esporla, dal 16 al 19 marzo, alla Biennale delle Nazioni di Vene-
zia, nel prestigioso Palazzo «Scuola grande della Misericordia». 
Invero, proprio il M° Andreace, che considerava, anche a giudi-
zio di numerosi critici, l’arte mezzo di comunicazione e cultura, 
nei suoi lavori raffigura il senso di sradicamento, l’incomunica-
bilità, l’indifferenza e, con intrecci di pittura, grafica e simboli, 
rivela le vulnerabilità umane, ma anche la certezza che con la 
solidarietà si possa vivere meglio. 

Con questo convincimento, utilizzando lo spazio come oggetto 
e soggetto, che avvolge in una luce dorata, innalza un canto alla 
vita. 

Nell’opera in oggetto, «Contaminazione+in+proiezione», da-
vanti al paesaggio massafrese un po’ sfumato, un uomo, privo 

d’individualità, 
identificato solo 
con i numeri dei 
suoi documenti 
(codice fiscale, 
carta d’identità, 
tessera sanitaria, 
etc.), desideroso di 
appar t enenza , 
grandeggia nella 
sua solitudine tra 
linee, spazi mediatici vuoti, simboli di una realtà precaria, insta-
bile, aleatoria, sia a livello micro che macro. E poi ancora: una 
luce morbida, illuminando i gialli, l’ocra, gli arancioni, della 
composizione, fa risaltare la frutta della nostra terra, la quale, 
condivisa con gli altri, è la metafora di come l’arte, invitando a 
riflettere, porti in sé il germe dell’utilità sociale.

tezione del patrimonio culturale 
subacqueo, ratificata e recepita dalla legi-
slazione italiana con Legge 23 ottobre 
2009 n. 157, è quindi tutelato. Infatti, 
l’art.1 della Convenzione suddetta defini-
sce che «qualsiasi traccia di vita umana 
avente carattere culturale, storico o ar- 
cheologico che sia stata sott’acqua parzial-
mente o completamente, periodicamente 
o continuativamente, per almeno 100 
anni» va protetta, e il ruolo della Guardia 
Costiera è anche quello di vigilare affin-
ché ciò avvenga. Bisogna anche dire che i 
cimeli e i materiali della Grande Guerra 
erano già protetti in base alla Legge 7 mar-
zo 2001 n. 78 sulla tutela del patrimonio 
storico della prima Guerra Mondiale; 
quindi, questi beni storici richiedono mag-
giori attenzioni e rispetto, ed eventuali ri-
trovamenti vanno segnalati all’Autorità 
competente per territorio e lasciati in situ, 
altrimenti si è sanzionabili in base alle leg-
gi in vigore. La Marina Militare inviò, nel 
novembre 2015, nave Aretusa, unità idro-
grafica costiera, per proseguire l’investi-
gazione del relitto sommerso a nord di 
Vieste, già iniziata dal cacciamine Viareg-
gio. L’attività di ricerca di questa storica 
e simbolica nave si inquadra nel progetto 

«La grande guerra attraverso la ricerca 
dei relitti», un accordo di collaborazione 
tra la Marina Militare e il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e del Turismo 
(MIBACT), nato con lo scopo di ricor-
dare e valorizzare le operazioni navali 
nelle acque italiane durante la Grande 
Guerra, partendo da un’approfondita ri-
cerca negli archivi storici della Marina 
Militare. Nave Aretusa ha effettuato la 
ricognizione subacquea con l’utilizzo 
del multibeam, un ecoscandaglio multi-
fascio di ultima generazione, e, grazie 
all’elevata accuratezza dei sistemi di po-
sizionamento e della strumentazione di 
bordo, è stato possibile ottenere le im-
magini che mostrano la nave adagiata sul 
fondo, assimilabile per forma e dimen-
sioni al cacciatorpediniere Turbine della 
Regia Marina. 

Le commemorazioni storiche e le ricer-
che in questo ambito hanno la funzione di 
far conoscere ai più giovani il passato, ca-
pire gli errori fatti, perché la grande guerra 
fu disastrosa, come tutte le guerre, e non 
pochi di quei giovani che manifestavano il 
24 maggio 1915, a Bari, partirono con en-
tusiasmo patriottico per la guerra e non 
tornarono più. 

Ecco perché i giovani di oggi devono 
capire il passato e preoccuparsi del futuro.

* Capitano di Vascello (CP), Responsabile del 
Nucleo Tutela Beni Culturali Sommersi della Ca-
pitaneria di Porto di Bari.
Fonte dei dati:
Mimmo Aliota, Il sacrificio del C.T. Turbine, ed. 

Grafiche Iaconeta, Vieste, 1988
Alfredo Giovine, Bari belle époque, Schena ed., 

Fasano, 1989
 Sito web: www.centrostudibaresi.it
Sito web: www.marina.difesa.it - Nave Aretusa 

alla scoperta del cacciatorpediniere Turbine 
della Regia Marina – 12.11.2015

(dalla pagina 6)

Targa Premio Brunelleschi

N. Andreace, «Contaminazione + in + 
proiezione», 2011, cm. 70 x100, t.m. su 
tela

Lapide marmorea, a Barletta, in ricor-
do degli eventi del 24.05.1915
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oMAGGIo Ad Aldo MoRo

Un’infinita primavera attendo
Adriana De Serio

La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 
ha inteso omaggiare il centenario della nascita (1916) di Aldo 
Moro, e, nel contempo, ricordare il triste anniversario dei qua-
rant’anni dal suo rapimento e dalla sua scomparsa (1978), con 
la video-proiezione dell’opera, in un atto, Un’infinita primave-
ra attendo, della quale sono autori lo scrittore e giornalista San-
dro Cappelletto, per quanto riguarda il libretto, e, per la musica, 
il compositore Daniele Carnini. L’iniziativa, che si è tenuta nel 
Foyer del Teatro Petruzzelli, ha ricevuto il patrocinio della Fon-
dazione Petruzzelli e dell’Università degli Studi di Bari, ed è 
stata offerta alla fruizione del pubblico tramite ingresso libero, 
per la significativa valenza storica e d’impegno civile, e i pro-
fondi legami di Aldo Moro con il capoluogo pugliese e con la 
sua Università. L’opera, prodotta dall’Accademia Filarmonica 
Romana (che l’ha, altresì, commissionata) e dall’Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, con il 
sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è andata 
in scena, in prima assoluta, nella stagione 2016/2017, nel Tea-
tro Palladium di Roma. Il Dvd proiettato nel Teatro Petruzzelli 
è stato prodotto dall’Istituto Treccani, in collaborazione con 
importanti comitati, istituti e archivi, fra cui il Comitato promo-
tore per le celebrazioni del Centenario della nascita di Aldo 
Moro e il Centro documentazione Sergio Flamigni, nell’ambito 
delle manifestazioni promosse dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, in occasione del primo centenario della nascita 
dello statista italiano. La rappresentazione dell’opera si avvale 
della regia di Cesare Scarton, delle scenografie a cura di Mi-
chele Della Cioppa, dei costumi realizzati da Giuseppe Bellini, 
di video-proiezioni a cura di Flaviano Pizzardi; Mimmo Paladi-
no ha disegnato l’immagine dello spettacolo. Gabriele Bonolis 
ha diretto l’«Ensemble dell’Orchestra Roma Tre», e un cast di 
giovani voci soliste protagoniste, molto preparate: Daniele 
Adriani (Il Presidente Aldo Moro), Sabrina Cortese (La Segre-
taria), Chiara Osella (Uno Studente), Luca Cervoni (Il Cardina-
le/Giornalista II), Clemente Daliotti (Il Politico italiano/un In-
tellettuale italiano) e Giorgio Celenza (Il Senatore americano/
Giornalista III). 

Prima della proiezione, nel Foyer del Teatro Petruzzelli, il 
musicologo Lorenzo Mattei ha presentato l’iniziativa, cedendo, 
poi, la parola ai due autori presenti. Cappelletto ha efficace-
mente sottolineato l’obiettivo di tale progetto di teatro musica-
le, consistente nell’evidenziare non tanto i tragici eventi che 
hanno segnato gli ultimi giorni dello statista, bensì la sua bio-
grafia, gli elevati valori che hanno scandito la sua vita, il suo 
pensiero politico, il suo ruolo nella società italiana. «Non il se-
questro, non la prigionia, non la morte. Perché la vita di 
quest’uomo non può essere ridotta ai suoi cinquantacinque 
giorni estremi, trascorsi in una condizione così crudele di vio-
lenza e privazioni». Pertanto, «da affermazioni e riflessioni di 
Moro, – ha aggiunto Cappelletto – siamo partiti nel nostro lavo-
ro di scrittura e di messa in scena, basato su testi dei suoi di-
scorsi e interviste, su lettere e appunti, inviati e ricevuti, conser-
vati nell’Archivio centrale dello Stato. Accanto a lui, due gio-
vani: la segretaria e uno studente, uno tra i tanti studenti dei 
suoi seguitissimi corsi universitari, ai quali mai volle rinuncia-
re, dispiacendosi semmai di ‘non poter dare di più’ a quei ra-
gazzi. In scena, altri personaggi lo incontrano, più ambigui e 
sfuggenti, quando non ostili. Sarà allora che il Presidente si 
sentirà chiuso nel cerchio della solitudine». Composta nel 

2016, Un’infinita primavera attendo rivela la fiducia di Moro 
nel dialogo e nelle parole, «nella comprensione delle motiva-
zioni altrui, nell’avvicinamento, per quanto faticoso, tra pensie-
ri differenti». 

La prima immagine (muta) del video mostra una ragazza, e 
poi giovani, dinanzi all’Università di Roma, sita in «Piazza 
Aldo Moro», che sembrano rispondere, alla domanda di un in-
terlocutore, in merito alla propria conoscenza della storica per-
sonalità di Moro, con espressioni di assoluta ignoranza. «Una 
cosa è stata chiara fin dall’inizio del nostro lavoro – ha precisa-
to Cappelletto. – Non sarebbe stata un’agiografia; non la trage-
dia di un singolo; non un bozzetto di un’epoca lontana. Avrebbe 
prevalso la complessità della vicenda politica di Aldo Moro. Il 
fato di Moro era già sancito dal progressivo e quasi rituale ac-
cerchiamento e isolamento che lo colpì negli ultimi anni. Nel 
1978 il lavoro di tutta la sua vita era quasi compiuto col com-
promesso storico, ma quel lavoro, una volta macchiato dal san-
gue suo e della sua scorta, non poté essere duraturo. Il sipario 
cala un minuto prima del rapimento. La tragedia di Moro è una 
tragedia del linguaggio, e della reciproca sordità. Gli esiti, a 
partire da quella primavera del 1978, sono ancora visibili a noi 
tutti. Mai le parti opposte, in qualunque esperienza umana, 
sono sembrate più in-conciliabili e in-dialogabili che nel mon-
do moderno, in cui apparentemente tutti possiamo comunicare, 
spesso senza contraddittorio. Una società di grida senza ascol-
to, parcellizzata, impalpabile. Rovesciamento diabolico del 
pensiero moroteo». Così, la parola, che può veicolare astuzia, 
inganno, incomprensione, ma anche mediazione e dialettica, 
con i suoi limiti e le sue potenzialità, diviene canto, nell’opera, 
che si evolve in un «tempo che non esiste, universale», con 
personaggi che non hanno un nome, anche se evocano un pro-
tagonista, «una funzione, sono le forze che hanno modellato la 
storia, sono (anche) le istanze destinate a travolgere il Presiden-
te».

Un’infinita primavera attendo è un’opera italiana, un’opera, 
non un melologo, «costruita anche con “concertati”, un “fina-
le”, rappresentata con orchestra e cantanti, dal vivo – ha ribadi-
to Carnini. – Siamo convinti che si possa ancora adoperare 
questo genere tanto ricco di convenzioni (come convenzionali, 
del resto, sono tutte le forme d’arte) e di rituali senza nessuna 
nostalgia passatista, né nella forma né nel contenuto».

La fiducia nell’essere umano, e nel trascendente, hanno sem-
pre accompagnato l’operato di Moro. «Entrambi, la possibilità 
di una comunità e un riferimento a qualcosa di invisibile, ultra-
mondano, sono fin dalle origini il nucleo più profondo 
dell’esperienza teatrale. Il teatro d’opera è la forma d’arte più 
complessa, e più rischiosa, del mondo occidentale. Più rischio-
sa perché mette in gioco le competenze di chi la fa e di chi vi 
assiste. Non poteva essere che un’opera a restituire la comples-
sità di un’esperienza come quella di Aldo Moro, attuale più che 
mai», concludono i due autori. 

Dalla frase (che introduce l’opera) «Ha avuto quel che meri-
tava», riferita ad Aldo Moro, pronunciata da un insigne prelato, 
alla scena che mostra due persone impegnate nell’aikido (in 
analogia con «colpi che Moro doveva parare»), sino alla scena 
finale, in cui, «mentre il mondo gli si rivolta contro, il Presiden-
te non cede; attende un’infinita primavera, che va ben oltre la 
prigionia, tra marzo e maggio, del suo alter ego storico», l’ope-
ra esercita un profondo impatto emotivo, per la mirabile incisi-

(continua a pagina 9)
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vità testuale del libretto, sapientemente e 
oculatamente redatto da Cappelletto, nel 
focalizzare la grandezza dello statista, e 
per l’arte compositiva della partitura mu-
sicale, nell’interpretare e scolpire la pa-

rola cantata e la psicologia dei personag-
gi. Un’affermazione morotea («Non 
sono mai cattive le cose che vengono 
dette con sincerità. Invece, non sono utili 
le cose che si nascondono, che si riduco-
no a serpeggianti mormorazioni») ha co-
stituito, per i due autori, l’input ispiratore 

del progetto d’opera. Tale affermazione 
appare idonea, altresì, per sintetizzare la 
pregnanza socio-culturale e umana del-
l’opera Un’infinita primavera attendo, 
prezioso documento in cui la storia si li-
bra potente, nella sua perenne attualità, 
attraverso le forme dell’arte.

dIMENSIoNI dEl PAESAGGIo E VAlENZE ANTRoPoloGIGHE
Mestieri di ieri. Dagli antieri agli artieri
Donato Forenza

La poderosa opera «Mestieri di ieri. Dagli antieri agli ar-
tieri», della prof.ssa Carmela Dacchille, costituisce uno stu-
dio dotato di peculiare valenza interdisciplinare. Le ricerche e 
le immagini, riportate nei due volumi, rappresentano preziosi 
documenti della fenomenologia di molteplici attività profes-
sionali, implementate 
nel passato, nel territo-
rio di Palo del Colle, in 
provincia di Bari. Gli 
studi e le ricerche, dovi-
ziosamente enucleati, 
forniscono preziosi 
contributi per la valo-
rizzazione delle tradi-
zioni locali, mediante lo 
scambio intergenera-
zionale. Attraverso in-
terconnessioni interatti-
ve tra antropologia e 
arte, tra storia e artigia-
nato, viene narrata la 
polivalenza della cultu-
ra del territorio, eviden-
ziando le molteplici ca-
pacità dell’uomo e la 
creatività, che, nei seco-
li, hanno manifestato una ricchezza esperienziale, producen-
do manufatti e opere di artigianato, con antiche tecniche or-
mai quasi dimenticate. L’identità del paese è custodita negli 
antichi mestieri urbani e rurali. I due volumi (pubblicati nel 
2011), elegantemente curati dalle Edizioni «La Matri-
ce» di Bari, sono riccamente impreziositi da una sapien-
te composizione iconica di paesaggi umani e del territo-
rio, interconnessi con la serie numerosa di attrezzi e 
oggetti rari. L’impaginazione generale è caratterizzata 
da equilibrio grafico, che ottimizza la complessa seman-
tica delle immagini, della narrazione della storia dei me-
stieri, e l’analisi dello studioso, attento alle note foneti-
che e alle referenze scientifiche. Nei libri si evincono rac-
conti di emozioni vissute, magiche valenze del luogo, bellez-
ze artistiche, ricchezze della secolare cultura rurale, e le ec-
cellenze del territorio, che hanno reso Palo del Colle un centro 
di pregevole interesse turistico e culturale, con potenzialità 
innovative di crescita sociale ed economica. La dimensione 
metropolitana di Bari, territorio dinamico, tra i più fecondi 
della provincia italiana, è ricca di tradizioni remote e sugge-
stive. Alcune foto del paesaggio urbano di Palo del Colle, in 
questi libri, illustrano strutture architettoniche che hanno su-
bito trasformazioni importanti, rendendo efficienza funziona-
le.  Inoltre, Palo del Colle, situata in provincia di Bari, è una 
città ricca di sorprese e di fascino, conosciuta, altresì, per 

il  Palio del Viccio, evento famoso anche all’estero. Gli accu-
rati studi dell’Autrice hanno riportato alla memoria non solo 
mestieri e professioni che hanno connotato le vicissitudini 
della vita e della società urbana e rurale del paese, ma anche 
luoghi particolari; ad esempio, via Parini, con «il cortile della 
levatrice» («u k’rtigghj’ d’ la mammar’»), e via Margherita di 
Savoia, detta «di Giovanni il sarto» («la strad’ d’ Gìuànn’ u 

sart»). La dotta prefa-
zione dello studioso 
locale prof. Dino Ta-
rantino introduce il 
primo volume, con 
«Un’apologia delle 
mani per pensare di 
quei maestri che pro-
fessavano l’etica e la 
religione del lavoro». 
Vi sono avvincenti ri-
ferimenti tra questi 
due volumi e il Palio 
del Viccio; ma la stori-
cità della manifesta-
zione affonda le sue 
radici in epoche ante-
cedenti. A tal proposi-
to, pertinenti docu-
menti possono essere 
forniti da Tarantino, 

che ha ricollocato, nelle sue opere, preziosi riferimenti storici 
di testi antichi, ricostruendo gli eventi. Nell’ambito del Cine 
Palium Fest 2017, è stata presentata la ricchezza documenta-
ria in una mostra fotografica (composta da 170 foto), allestita 
nella sede della prestigiosa Libera Università «D. Guaccero» 
(Presidente, prof. Anna Ferrara), dal titolo «Il senso di una 
comunità: immagini degli antichi mestieri tradizionali di Palo 
del Colle»; durante il periodo della mostra sono state esposte 
alcune pubblicazioni sulla storia di Palo, a cura della Libera 
Università, riguardanti il tema dell’identità. Nei suoi due libri, 
la prof. Dacchille dona particolare attenzione ai paradigmi 
delle capacità manuali derivanti dall’elevata qualificazione, 
che ha forgiato l’intelligenza popolare degli antichi mestieri. 
L’Autrice osserva: «Questo perché la storia, come dice 
Bertold Brecht, non è fatta solo dai principi e dagli imperato-
ri, ma è opera soprattutto di cuochi, maniscalchi, agricoltori, 
mietitori e banditori. Proprio come in questa ricerca / ricostru-
zione di una comunità dove tutti hanno avuto un loro posto e 
una loro dignità». Inoltre, i volumi rivelano il pensiero co-
struttivo dei contadini e degli artigiani, che si modula mirabil-
mente, con continuità, in osservanza a un codice autopoietico 
di operosità etica: essi svolgono il proprio lavoro sempre a 
perfetta «regola d’arte». Ogni angolo di Palo è stato rivitaliz-
zato da armonia e lavoro di contadini, operai, artigiani e citta-
dini, che hanno scandito il paesaggio e la storia.

(dalla pagina 8)
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Ingegneria del Paesaggio, Architettura 
e Protezione integrata del Creato

Archivio diocesano di conversano e Biblioteca Vaticana

Gemellaggio prestigioso
Domenico Roscino*

Ecco una bella notizia, per Conversano e per la sua antica Dio-
cesi, comunicata dall’infaticabile prof. mons. Angelo Fanelli, Di-
rettore dell’Archivio Storico-Biblioteca Diocesana «D. Morea» 
di Conversano. Egli, ricordando che già diversi anni fa era stato 
saldato e protocollato ufficialmente il gemellaggio tra l’Archivio 
Diocesano conversanese e l’Archivo General de Simancas (Spa-
gna), in seguito al quale era stato pubblicato il volume n.16 della 
Collana Crescamus, dal titolo Le carte degli Acquaviva d’Arago-
na, conti di Conversano e duchi di Nardò, negli archivi spagnoli, 
a firma di A. Martino, M. Lippolis e R. Colaleo, riferisce che «da 
qualche giorno si è perfezionato il gemellaggio con la prestigiosa 
Biblioteca Apostolica Vaticana» (BAV). Il nuovo rapporto colla-
borativo – chiarisce lo stesso Direttore Fanelli – è nato da una ri-
chiesta della dott. Isabella Aurora, che, in qualità, sin dal 2004, di 
componente del Dipartimento Manoscritti della BAV, nonché di 
studiosa di diplomatica pontificia, ha reperito i documenti origi-
nali papali, in Puglia e Basilicata, dal 1199 al 1415, pubblicandoli, 
nel 2016, con i tipi del Vaticano (pp. 553). Per siffatto lavoro, 
l’Archivio Diocesano di Conversano – continua don A. Fanelli – 
le ha fornito una pergamena del 29 luglio 1272, perché in essa 
Papa Gregorio X scrive ad Isabella, Badessa immediatamente su-
bentrata alla Dameta Paleologa del Monastero di S. Benedetto 
(Monstrum Apuliae) di Conversano, confermandola nel Badessa-
to. Inoltre, spiega lo stesso Direttore Fanelli, per questa e altre 
notizie fornite al Vaticano, la dott. Michela Ghera ha scritto dalla 
BAV confermando, a nome del suo ufficio, di essere «onorata» 
della puntuale collaborazione dell’Archivio Diocesano Conversa-
nese, in forza della quale è stato quindi suggellato lo «scambio», 
con il prestigioso gemellaggio. «Peraltro, – conclude don Fanelli 
– proprio nella BAV, impareggiabile per la quantità e preziosità 
dei codici antichi manoscritti, di ogni lingua e genere, si ritrova la 
più antica storia manoscritta riguardante Conversano, redatta da 
Francesco Giuliani sr., e precedentemente alla pubblicazione spa-
gnola del Tarsia (1649), cioè del libro IV delle Historie», pubbli-
cato dallo stesso Angelo Fanelli. Pertanto, per questa intesa colla-
borativa, l’Archivio Diocesano conversanese ha inviato al Vatica-
no l’intera Collana Crescamus, composta da 24 volumi, e altri 
testi fuori collana, mentre, nella vastissima scelta di volumi e fa-
scicoli messi a disposizione dalla BAV, Conversano ha inteso 
chiedere numerose pubblicazioni, fra cui Histoire du francesca-
nisme, Storia dell’arcidiocesi di Cosenza, Il Clero Ambrosiano 

nei secoli XVII-XVIII, Il gallo vaticano, La Cattedrale di Ischia, 
L’Annuario pontificio 2016, e altre.

* Presidente emerito Club per l’Unesco di Conversano.

Donato Forenza

Tra gli elementi fondamentali per ral-
lentare i cambiamenti climatici, «La Pro-
tezione Integrata del Paesaggio e del 
Creato» costituisce un asse sintagmatico 
di valenza indilazionabile. È questo, tra 
l’altro, un programma mondiale, ed ele-
mento di convergenza ecumenica tra i po-
poli del Pianeta Terra; esso risulta un im-
portante tema di protezione ambientale. 

Un’educazione alla protezione del paesag-
gio (Forenza, Pentagrammi, n. 12, 2017) e 
alla custodia del Creato esige, anche, una 
cultura della percezione del paesaggio e 
dell’architettura del paesaggio, in sinergia 
con l’etica dell’ambiente, e «formazione 
dello sguardo», per imparare a coglierne e 
apprezzarne la bellezza, fino a scoprirvi 
un segno di Colui che la dona. Papa Fran-
cesco esprime efficacemente, nell’Encicli-
ca Laudato Si’: «Tutto l’universo materia-
le è un linguaggio dell’amore di Dio, del 

suo affetto smisurato per noi. Suolo, 
acqua, montagne, tutto è carezza di Dio» 
(LSi’, 84). Ormai è indispensabile la colla-
borazione di scienziati, umanisti, e delle 
persone tutte, per la «cura della Terra». At-
traverso programmi di scienza del paesag-
gio, e piccoli atti quotidiani, è possibile 
ottenere notevoli benefici. In primis, van-
no implementati: riduzione del riscalda-
mento e dei consumi energetici; diminu-

Conversano, Sede dell’Archivio Diocesano

Mons. Angelo Fanelli nella Sala Forum dell’Archivio 
Diocesano

(continua a pagina 11)
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La ricerca della Bellezza
Felice Laudadio

Cos’è la bellezza? Nella stagione dei consumi, nata dopo la 
seconda metà del Novecento, la concepiamo come un elemento 
esclusivamente estetico. Il sostantivo, estetico, condivide la stes-
sa radice fonetica di esteriore (ciò che appare di fuori). Sicchè si 
può dire che consideriamo bello ciò che appare. Pensate però a 
Michelangelo: da giovane ci ha regalato sculture che esprimono 
come poche la perfezione del corpo umano. Aveva 24 anni quan-
do ha completato la splendida Pietà vaticana, e 26 quando ha 
messo mano al gigante, il David fiorentino. Bene, da anziano, 
consacrandosi al non-finito, il Buonarroti ci ha mostrato come 
solo egli stesso poteva creare un altro tipo di bellezza. A 89 anni 
ha scolpito la Pietà Rondanini, un’opera emotivamente coinvol-
gente, che esprime un dinamismo accentuato, quasi violento, nei 
piedi del Cristo ancora avviluppati nel marmo. Quella è una dif-
ferente espressione della bellezza, che si ammira in altre produ-
zioni del sommo artista ottuagenario, soprattutto i «prigioni», 
sagome incomplete che sembrano voler uscire dalla pietra che le 
trattiene, figure che lottano per venire alla luce. Bene, quei capo-
lavori sono tutt’altro che antropomorfi, eppure hanno un respiro 
vitale, un vigore, esprimono un’energia molto più intensa delle 
forme perfettamente levigate realizzate in età giovanile. Ecco, in 
loro la «bellezza» è «dentro» la forma. È nella materia, non fuori. 
Sono un esempio di bellezza interiore legata a un elemento deci-
samente fisico, come il marmo, ma qualcuno ci offre anche 
esempi di bellezza interiore legata ad aspetti meno tangibili, qua-
li sono i valori.

A farlo è Mario Persano, barese, sacerdote in jeans e, quando 
serve, tuta da lavoro, autore, per la casa editrice Levante, di un 
libro di riflessioni sul tema «La ricerca della Bellezza», pubblica-
to, nel dicembre 2017, in nuova edizione riveduta e ampliata 
(238 pagine), dopo la prima edizione (2014). È dunque un libro 
sulla Bellezza (si noti l’iniziale maiuscola nel titolo), ma è, allo 
stesso tempo, – Mario fa bene a insistere su questo concetto – un 
libro che mette al servizio di tutti quello che si è imparato in una 
vita. Che si è appreso da grandi Maestri. Anche don Persano è un 
bravo Maestro. Insegna pedagogia generale e sociale nel corso di 
laurea in scienze motorie e sportive dell’Università di Bari (Fa-
coltà di Medicina), è cappellano dell’Oncologico, componente 
del comitato scientifico della Biobanca, ed è stato docente di sto-
ria e filosofia nei licei, e di religione nelle scuole secondarie e 
superiori. Anni di insegnamento spesi per educare i giovani, ai 
quali, peraltro, si rivolge, in questo testo etico e pedagogico. Non 
c’è bellezza separata dalla verità: Mario Persano riprende il pen-

siero di don Luigi Giussani, – quando si dice i grandi Maestri – 
aggiungendo che «la fede risponde alle esigenze originali del 
cuore dell’uomo». Tra queste c’è il bello. Sempre sul modello del 
teologo lombardo, l’intuizione che guida il testo è il valore edu-
cativo che si ricava mettendo in relazione verità e bellezza: lo 
chiarisce lucidamente, nella presentazione, il prof. Massimo Bor-
ghesi, ordinario di filosofia morale nell’Ateneo di Perugia. In 
passato, il bello era considerato inseparabile dalla verità. Si pensi 
alla teologia medioevale, in cui verità e bellezza erano intese 
come scoperta di fede, se posso azzardare in estrema sintesi. 
Oggi, invece, la società moderna guarda solo alla bellezza (este-
tica-esteriore) e si disinteressa della verità. Ecco il punto nodale 
del dialogo di Persano coi lettori. Dialogo educativo, chiacchie-
rata pedagogica, non «lezione». Fin dalla prima ora di scuola ho 
sempre detto: non sono qui perché voi riteniate come vostre le 
idee che vi dò, ma per insegnarvi un metodo vero per giudicare 
le cose che vi dirò, ribadisce don Mario. Quello che diceva agli 
allievi è, dopotutto, quello che scrive oggi, e ch’è nato dall’espe-
rienza, esito di un lungo passato: duemila anni. Due millenni, 
quanti ne conta il mondo occidentale dalla nascita di Cristo. In-
fatti, è nel segno dello spirito cristiano e dell’apostolato sacerdo-
tale che si è caratterizzato l’impegno educativo di Mario Persano, 
rivolto a dimostrare la pertinenza della fede alle esigenze della 
vita. Formazione – in famiglia e in seminario – e raccoglimento 
personale hanno rafforzato in lui la convinzione che la fede non 
è un credo astratto, ma esperienza concreta. Una fede che non 
trovasse conferma nella vita di tutti i giorni e non fosse capace di 
rispondere alle necessità quotidiane non sarebbe in grado di re-
sistere in un mondo dove tutto, tutto, diceva e dice l’opposto. 
Mostrare la pertinenza della fede alle esigenze della vita signifi-
ca, per lui, dimostrare la razionalità della fede. Sostenere che la 
fede esalta la razionalità vuol dire, a sua volta, che la fede corri-
sponde alle esigenze fondamentali nel cuore di ogni uomo. E tra 
queste c’è il bello. Da qui, la ricerca della bellezza come cammi-
no educativo alla scoperta di sé, della realtà, dell’altro. 

Sempre a dicembre, la casa editrice Levante di Bari ha dato 
alle stampe, nella collana di studi diretta dal prof. Francesco De 
Martino, il volume «Connecting rethoric and attic drama» (313 
pagine), contributo, in lingua inglese, di Milagros Quijada Sagre-
do, dell’Università dei Paesi Baschi, e Maria Carmen Encinas 
Reguero. È un lavoro che segue lo sviluppo di un progetto di ri-
cerca che vede impegnati studiosi di varie Università europee e 
dell’Università del Michigan. Sono ricerche (nove sulla tragedia 
greca e una sulla commedia) che mettono a fuoco aspetti della 
retorica greca e del teatro antico.

zione di consumi di acqua; riduzione di 
materiale plastico, e separazione di rifiuti; 
evitare sprechi alimentari; rispettare il 
mondo biologico; usare i mezzi di traspor-
to pubblico, e condividere i veicoli; pian-
tare alberi e arbusti; aiutare i poveri; evita-
re la globalizzazione dell’indifferenza; 
aver sempre cura dell’ambiente; rispettare 
gli ecosistemi locali e la protezione di tut-
te le creature.

Nella pianificazione della complessità, 
è indilazionabile lo sviluppo di modelli 
previsionali ecologici e paesaggistici, in 
armonia con algoritmi a più variabili, un 
feedback gravitazionale complesso, per 

l’analisi e la valutazione degli impatti mi-
cro e macroambientali, dovuti ai carichi 
ottimali; occorre conoscere la soglia limi-
te della carry capacity degli ecosistemi 
nei confronti della fruizione, per garantire 
accessibilità ottimizzata e poli di attrazio-
ne differenziati. Mediante interconnessio-
ni tra ecologia, economia ed etica, e flussi 
di scambi interdisciplinari, è possibile rag-
giungere livelli di ottimizzazione delle at-
tività di analisi dei sistemi ambientali e 
degli ecosistemi, per la calibrazione del 
miglioramento della qualità della vita. Va 
osservato che il significato sintagmatico 
di sostenibilità enuclea almeno sei para-
digmi dimensionali: società, economia, 
ecologia, istituzioni, programmazione e 

cultura. Inoltre, in primis, si ritiene oppor-
tuno pianificare innovativi programmi 
scientifici e umanistici, per informare, for-
mare, educare, le popolazioni.

Anche in occasione della Giornata per 
la cura del Creato (1° settembre), Papa 
Francesco regala linee-guida per sollecita-
re la consapevolezza della necessità di 
prendersi cura del Pianeta. Occorre incre-
mentare un recupero identitario dei luo-
ghi, un migliore benessere individuale e 
sociale, positivi cambiamenti cognitivi, e 
un nuovo livello di consapevolezza 
dell’armonia del Creato, per garantire un 
futuro radioso per il mondo, coltivando 
l’empatia, nella natura e nella tutela del 
paesaggio. 

(dalla pagina 10)
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MAldIVE
Oronzo Scelzi

Come stelle della Via Lattea, un migliaio di isole, raccolte 
in 26 atolli e sparse nell’Oceano Indiano: queste sono le Mal-
dive, meta d’eccellenza delle vacanze marine. Crocevia di 
antichi popoli, a cavallo dell’equatore, lungo le rotte battute 
da avventurieri, navigatori e missionari, data la loro particola-
rità, le Maldive sono rimaste fuori dai grandi eventi mondiali. 
Ciò permette oggi di trovare qui ancora quello che più si av-
vicina al paradiso terrestre. L’azzurro cristallino del mare, la 
brezza soave che accarezza la pelle, le meravigliose spiagge 
bianche come il talco, l’essere così lontano da tutto, ma con 
tutte le comodità. Qui lasciarsi andare è decisamente facile, e 
ritrovare il contatto con la natura è d’obbligo: mentre si nuota 
circondati da migliaia di pesci variopinti, ci si accorge che le 
Maldive, che sono spesso nei nostri sogni, riescono a superare 
ogni più spettacolare fantasia. Questo è anche il luogo ideale 
per le immersioni, poiché si possono ammirare i coralli della 
ricca barriera, che, nel corso di migliaia di anni, hanno dise-
gnato strane figure: lunghe strisce, sfere perfette, grandi cer-
chi interrotti qua e là da lembi di acqua limpidissima e popo-
lata da ogni genere di fauna marina. Un mondo sommerso, 
colorato, misterioso, affascinante, dove gli abitanti si chiama-
no pesce farfalla, pesce chirurgo, pesce istrice, pesce pagliac-
cio, pesce trombetta. 

Il primo atollo in quanto a notorietà, ma il secondo per 
espansione turistica, è sicuramente Ari. In questo atollo si tro-
vano eccezionali punti di immersione, come, ad esempio, 
Maaya Thila, area protetta ricca di fauna spettacolare, dove si 
possono avvistare facilmente gli squali. Ari è l’atollo adatto a 
chi desidera una vacanza giovane e dinamica, all’insegna de-
gli sport acquatici, ma anche agli amanti del relax e della 
privacy, in resorts che offrono lunghe spiagge di sabbia bian-
ca, contornate da lagune turchesi, e ricoperte da foltissima 
vegetazione tropicale. 

L’atollo più giovane è invece Baa, uno degli ultimi aperti al 
turismo, e quindi uno dei più incontaminati dell’arcipelago. A 
Baa si trovano barriere coralline ancora inesplorate, ricchissi-
me di pesci multicolori, che attirano sub e appassionati di 
snorkeling. Mante e squali sostano spesso in queste acque, 
specialmente nel periodo da maggio a luglio.

Non c’è un’isola più bella delle altre, sono tutte uniche e 
diverse. Basta entrare in sintonia con il ritmo lento delle Mal-
dive, e imparare ad assaporare i piccoli spettacoli offerti dalla 
natura: il mutare dei colori del cielo alle diverse ore del gior-
no, l’indaffarato passeggio dei paguri sulla spiaggia, il guizzo 
di un piccolo squalo pinna bianca a pochi metri dalla riva, 
l’improvviso incresparsi del mare all’arrivo di un acquazzone 
passeggero. Tutti i resorts ospitano un dive center, ma alcuni 
sono specializzati maggiormente per soddisfare le esigenze 
degli appassionati di immersioni, fino ad arrivare alle crociere 
dedicate ai subacquei.

Una vacanza in questo paradiso è anche l’occasione per ri-
mettersi in forma fisicamente e mentalmente, accostandosi 
alla filosofia prettamente orientale dei trattamenti estetici, 
con innumerevoli tipi di massaggi, effettuati da esperti tera-
peuti, fra oli essenziali, profumi e fragranze, il tutto per offri-
re le condizioni ideali per rigenerarsi. In un paese di pescatori, 
dove un tempo la moneta di scambio era costituita dalle con-
chiglie cipree, l’incontro con la cultura locale è un’altra pia-
cevole sorpresa. Basta camminare per le strade della piccola 
capitale Malé, o visitare uno dei villaggi locali aperti al turi-
smo, per capire l’anima più semplice e serena dei maldiviani, 

un popolo che il grande navigatore arabo Ibn Battuta conside-
rava forte nella fede e sincero nei pensieri. Ancora oggi i 
220.000 abitanti, musulmani di tradizione sunnita, sono, per 
la maggior parte, semplici e tranquilli pescatori, che hanno 
fatto della tolleranza un esempio da imitare; non a caso l’arci-
pelago è considerato uno dei più sicuri e tranquilli luoghi di 
vacanza per gli europei. 

Per le Maldive è richiesto il passaporto con 6 mesi di vali-
dità; la lingua ufficiale è il Dhivehi, ma si parla normalmente 
l’inglese; la valuta è la rupia; il fuso orario è di + 4 ore (+3 
durante l’ora legale).

Per chi vuole unire al mare un viaggio interessante e indi-
menticabile non c’è niente di meglio del vicinissimo Sri 
Lanka. Questo luogo è un paese multietnico, dalla storia affa-
scinante e dalla vegetazione lussureggiante. Scrigno di pre-
ziosi tesori, sorrisi aperti, gesti cordiali, aromi di spezie, tra il 
verde brillante, fragranze di fior di loto, nella penombra di un 
antico tempio; e, ancora, piantagioni di tè e giardini di orchi-
dee, resti di templi imponenti, fortezze arroccate che emergo-
no dalla foresta lussureggiante, lunghe spiagge dorate lambite 
da acque turchesi. Tanto assortimento è un segno della sua 
ricchezza, bellezza, dell’intensità del richiamo che ha suscita-
to in quanti l’hanno visitata. Una leggenda dice che lo Sri 
Lanka è così bello da essere stato scelto da Adamo ed Eva 
come alternativa al Paradiso Terrestre, dopo la cacciata 
dall’Eden originale. Da secoli seduce i viaggiatori, che torna-
no a casa portando con sé incantevoli immagini di una langui-
da isola tropicale, densa di tanta spiritualità e serenità da esse-
re diventata, nella fantasia degli occidentali, la Tahiti d’Orien-
te. (Foto di Oronzo Scelzi)


