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PENTAGRAMMI… PER Il cINEMA
Adriana De Serio

«il cinema è uno specchio dipinto», afferma il celebre regi-
sta ettore scola, e Gaspar noé: «il cinema è una reinterpreta-
zione del mondo». il cinema è narrazione, affidata alla parola, 
alle immagini, alla musica, a un connubio d’arti che scolpisce 
la parabola del macrospazio topologico esistenziale. il cine-
ma è informazione, formazione, ha valenza didattica, pedago-
gica, educativa. il regista Giuseppe Tornatore, il cui film 
«nuovo Cinema paradiso» festeggia nel 2018 il trentesimo 
genetliaco, conferma: «il segreto del successo di “nuovo Ci-
nema paradiso” è dovuto al fatto che generazioni di persone 
in tutto il mondo ritengono la sala cinematografica un luogo 
di educazione».

il cinema è cultura, è denuncia, è poesia, è aggregazione e 
condivisione, di affetti, di emozioni, è memoria.  «Ciò che 
m’interessa è fare reagire gli spettatori facendo loro condivide-
re emozioni», afferma Jane Campion. «i film trattano di emo-
zioni e rispecchiano la frammentarietà dell’esperienza» 
(stanley Kubrick). ingmar bergman precisa: «non c’è nessuna 
forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere 
le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima». il so-
stantivo «cinema» (insieme olistico di arti, tecniche e attività 
industriali e distributive, producenti immagini seriali in movi-
mento, registrate su un supporto), con la sua radice etimologica 
scaturente dal greco antico, riferentesi al «movimento», è utiliz-
zato nella lingua italiana con una pluralità di significati: l’arte e 
la tecnica della cinematografia; la produzione cinematografica; 
l’industria cinematografica; l’edificio, e la sala, accessibili al 
pubblico, adibiti a proiezioni di filmati. 

La cinematografia, intesa come proiezione di immagini in 
movimento, vanta numerosi antenati, fin da epoche antiche. in 
oriente era diffusa la rappresentazione delle «ombre cinesi»; in 
occidente la camera oscura, descritta da Aristotele già nel iV 
secolo a.C., viene ulteriormente studiata, e presentata, da Leo-
nardo da Vinci, nel suo «Codice Atlantico», nel XVi secolo. 
nel XVii secolo il padre gesuita Athanasius Kircher descrive, 
nel libro «Ars magna Lucis et Umbrae», la «lanterna magica», 
antenato diretto della cinematografia, che proiettava su una pa-
rete di una stanza buia immagini dipinte su vetro e illuminate da 
una candela dentro una scatola chiusa, tramite un foro con una 
lente. La suggestione della «lanterna magica» alita anche 
nell’opera «i dolori del giovane Werther» di Goethe: «Wilhelm, 
cosa è mai per il nostro cuore il mondo senza l’amore? È come 
una lanterna magica senza luce! ma appena tu vi introduci la 
lampada, le più belle immagini compaiono sulla parete 
bianca…». 

simile alla «lanterna magica», ma caratterizzato da una diffe-
rente modalità di fruizione, era il «mondo nuovo», che consen-
tiva di visualizzare immagini (illuminate) guardando all’interno 
del dispositivo (scatola chiusa di ampie dimensioni). A differen-
za della «lanterna magica», le cui proiezioni potevano essere 
osservate soltanto in ambienti privi di luce, il «mondo nuovo» 
veniva utilizzato anche durante il giorno, all’aperto, nelle piaz-
ze, e pertanto la sua maggiore diffusione si registra tra il XViii 
e il XiX secolo, ad opera soprattutto di ambulanti, che, durante 

le feste paesane, offrivano la visione delle immagini chiedendo 
un compenso. 

La nascita della fotografia consentì di studiare e creare un’il-
lusione di riproduzione del movimento estremamente realistica, 
attraverso scatti consecutivi. pertanto, vennero realizzate inven-
zioni che avrebbero inciso in modo capillare il libro della storia, 
non solo del cinema: il «kinetoscopio» (ispirato al «mondo nuo-
vo»), da parte di Thomas edison; il «cinematografo» (ispirato 
alla «lanterna magica»), per input dei Fratelli Lumière; la pelli-
cola cinematografica (1885), ad opera di George eastman. nei 
due ultimi decenni del XiX secolo vengono proiettati il primo 
cortometraggio, di pochissimi secondi, e poi, dinanzi ad un 
pubblico pagante, in sala, per il merito inventivo di Louis e 
Auguste Lumière, una pellicola stampata con processo fotogra-
fico, simulante l’effetto del movimento. 

La possibilità di sincronizzare i suoni con le immagini era 
stata sperimentata già da edison, il quale aveva realizzato una 
modalità per aggiungere il sonoro alle sue brevi pellicole. ma 
quando i vari esperimenti raggiunsero un livello qualitativo ac-
cettabile, ormai la distribuzione nelle sale era organizzata per la 
produzione muta, per cui l’avvento del sonoro venne giudicato 
non necessario, e a lungo ignorato. La situazione mutò quando 

Manlio Chieppa, «S. Nicolaus» (ispirato alla Chie-
sa rupestre di San Nicola di Casalrotto, Mottola), 2016, 
cm. 48x38x3, t.m. su pietra calcarea

(continua a pagina 2)
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cONSERVATORIO DI MUSIcA «N. PIccINNI» DI BARI

l’organo in concerto nell’Auditorium Nino Rota
Adriana De Serio

il concerto inaugurale dell’organo costruito dalla ditta Tambu-
rini circa un quarantennio orsono, e ricollocato nell’Auditorium 
«n. Rota» dopo l’eccezionale  restyling a cura della ditta Zanin, 
ha costituito l’evento atteso dall’intera città, tanto che i posti (era 
previsto l’ingresso libero) nell’Auditorium si sono subito esauri-
ti, in entrambe le serate concertistiche. Con una prima parte dedi-
cata alla musica per organo solo, e una seconda parte del concer-
to in cui l’organo era solista con l’orchestra sinfonica, costituita 
da docenti e allievi del Conservatorio, diretta da Giovanni pellic-
cia, si è esibito il m° enzo Filacaro, docente di organo nel Con-
servatorio di musica di bari, nonché attivo collaboratore della 
ditta Zanin per il restyling dell’organo stesso. La «suite gothique 
op. 25» di Léon boëllmann, il preludio al corale «nun komm, 
der Heiden Heiland» bWV 659 e la «Toccata e Fuga in re mino-
re» di bach hanno sostanziato la prima parte del concerto, la-
sciando risplendere la meravigliosa, possente, voce dell’organo 
(tra i più monumentali in italia e in europa), che Filacaro ha sa-

puto elicitare, dalla consolle a trasmissione meccanica, avvalen-
dosi con oculatezza dei numerosi e particolari registri, tra i quali 
le mirabili ance, incrementati nello strumento con il recente 
restyling. L’orchestra del Conservatorio è stata poi solista nei tre 
«preludi a corali per organo» di bach, trascritti da Respighi per 
orchestra (bWV 659, bWV 648, bWV 645). Ha suggellato la 
serata la «première symphonie op. 42» di Félix Alexandre 
Guilmant, per organo e orchestra, in cui Filacaro, esibendosi alla 
consolle a trasmissione elettrica, posta sul palco dell’orchestra, 
ha continuato a sfoggiare il proprio imponente dominio tecnico, 
nonché interpretativo, degli impaginati musicali, consentendo al 
pubblico di immergersi nelle maestose atmosfere sonore che 
enucleava dall’organo. il concerto ha ricevuto consensi inestima-
bili. il concerto tenuto nella prima serata è stato preceduto 
dall’intervento dell’Arcivescovo di bari, mons. Franco Cacucci, 
e gratificato dalla presenza, oltre che del direttore del Conserva-
torio, Gianpaolo Schiavo, e della Presidente Marida Dentamaro, 
di numerose autorità ed esponenti del mondo accademico, cultu-
rale, e dell’associazionismo.  

la casa di produzione cinematografica 
statunitense Warner bros. intese rischia-
re, lanciando il primo film sonoro, «il 
cantante di jazz», diretto da Alan Cro-
sland (1927). il successo superò le aspet-
tative, e, nell’arco di pochi anni, la nuova 
tecnologia fu adottata anche dalle altre 
case di produzione americane, estenden-
dosi poi nel resto del mondo. 

«La musica è il 50% di un film», affer-
ma George Lucas. e eric Rohmer: «il 
cinema è più vicino alla musica che alla 
pittura, perché è fatto non di immagini 
ma di inquadrature, dove dentro scorre il 
tempo come nella musica». 

Andrej Tarkovskij rimarca: «A diffe-
renza di tutte le altre forme d’arte, il cine-
ma è in grado di cogliere e rendere il 
passaggio del tempo, per fermarlo, quasi 
a possederlo in infinito. Direi che il film 
è la scultura del tempo».

Le tecniche cinematografiche vennero 
perfezionate ulteriormente durante il 
ventesimo secolo, sorsero il doppiaggio, 
e, successivamente, le varie tecnologie 

elettroniche digitali, per la distribuzione 
e la proiezione. «L’essenza del cinema è 
il montaggio. È la combinazione dei mo-
menti delle emozioni umane messe in 
immagine e formanti una sorta di alchi-
mia», rimarca Francis Ford Coppola. 

molti autori, nell’ambito della storia 
della letteratura, non solo italiana, hanno 
dimostrato interesse per il cinema e le sue 
produzioni. il romanzo autodiegetico di 
Luigi pirandello «Quaderni di serafino 
Gubbio operatore» (1925), nato nel 1915 
con il titolo «si gira», è ambientato nel 
mondo del cinema, e vi è patente la pole-
mica del suo autore contro la civiltà delle 
macchine, che schiavizza e spersonalizza 
l’uomo. Con serafino, operatore cinema-
tografico, e quindi appendice di una mac-
china, della quale gira una manovella, il 
mondo del cinema diviene protagonista 
di un’opera letteraria. pirandello, in un 
primo momento, e precisamente negli 
anni del futurismo, non esita a definire il 
cinematografo «stupida finzione», poi-
ché, rispetto al teatro, priva gli attori del 
contatto diretto con il pubblico, del fasci-
no dell’autenticità; e infatti serafino reci-
ta, riferendosi agli attori di cinema: «Qua 
si sentono in esilio anche da se stessi. 
perché la loro azione, l’azione viva del 
corpo vivo, là, sulla tela dei cinematogra-
fi, non c è́ più, giuoco d’illusione su uno 
squallido pezzo di tela». secondo piran-
dello, la macchina (e di conseguenza il 
cinema) irrigidisce l’arte. La macchina 
riprende tutto impassibilmente e tale 
fredda oggettività sembra causare l’av-
versione di pirandello. il cinema, nuovo 
divertimento di massa, attraverso cui gli 
attori possono trasmettere solo finzioni, 
si afferma con una rivincita sul teatro, il 

quale è ancora in grado di trasmettere 
veri sentimenti. «L’arte del film può esi-
stere solo e davvero attraverso un tradi-
mento altamente organizzato della real-
tà», ribadisce Francois Truffaut. A propo-
sito del lavoro pirandelliano, che può de-
finirsi romanzo di anamorfosi, scrive 
Giancarlo mazzacurati: «L’illusione ci-
nematografica non produce tanto trasfor-
mazione quanto sostituzione della realtà 
naturale con una realtà artificiale e la as-
sorbe entro i circuiti totalitari dello spet-
tacolo-merce. La ribellione dell’autenti-
co, congelata in prodotto, può divenire, 
così, un fortunato oggetto di consumo». 

successivamente pirandello muta opi-
nione nei riguardi del cinema, indivi-
duandovi una nuova forma di espressio-
ne artistica, consona anche in riferimento 
alla trattazione delle tematiche innervan-
ti le sue opere: la crisi d’identità, il relati-
vismo conoscitivo, il flusso, e la masche-
ra, della vita. e così pirandello sottoli-
nea: «Vorrei se potessi, e son certo che 
potrò, portare anche nel campo cinema-
tografico la rivoluzione che io sogno». 
L’evoluzione letteraria di pirandello può 
considerarsi coincidente con la valoriz-
zazione del linguaggio cinematografico, 
e con i primi tentativi di considerare il 
film quale veicolo artistico-culturale. 

«Fare un film significa migliorare la 
vita, sistemarla a modo proprio, significa 
prolungare i giochi dell’infanzia» 
(François Truffaut). «il cinema è la scrit-
tura moderna il cui inchiostro è la luce», 
scrive poeticamente Jean Cocteau. 

È amara, ed estremamente concreta, la 
constatazione di Wim Wenders: «i gran-
di film cominciano quando usciamo dal 
cinema»!

(dalla pagina 1)
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Altri retroscena dell’opera «omaggiata» e sottratta al patrimonio della Pinacoteca di Bari

Va per Tribunali Superficie 223 di capogrossi
da noi ravvisata per Aste e ritrovata dai cc

Manlio chieppa

La storia ingarbugliata…; giustappunto, di sciatte ammini-
strazioni. Decenni di silenzi e complicità! Poi un malato d’ar-
te, osservando ciò che gli girava intorno – con le invadenti 
camarille pseudoartistiche, – avverte insopprimibile insoffe-
renza. perciò decide di alternare, agli attrezzi più congeniali 
alla creatività artistica, l’esercizio della memoria. Andando 
indietro negli anni e nei ricordi, accantonati in quell’archivio 
di stupori: dall’adolescenza – con l’istruzione, la formazione 
e la voglia di vivere momenti sempre unici e originali – alla 
crescita dell’apprendimento culturale! Quando poi i casi del-
la vita ti costringono al richiamo della terra natìa – le visioni 
e i rapporti con quel che hai vissuto altrove – si fanno materia 
persuasiva di riflessione e t’interroghi: perché mai qui certu-
ni qualificanti valori, non debbano albergare. subentra allora 
uno spirito di ribellione – già parte caratteriale dell’individuo 
– a fronte di perseveranti omissioni della storia. ecco il per-
ché – fra le tantissime altre cose – quella «Superficie 223» di 
Giuseppe Capogrossi da ritrovare, con l’immagine lontana 
negli occhi per ravvisarla in internet (gennaio 2012) e pubbli-
cizzarla per la prima volta in «fotocolor» (ContrAppunti, giu-
gno 2012, Gazzetta, 2014 e 2015), indispensabile ad un repe-
rimento (novembre 2016) del nucleo Tutela patrimonio Cul-
turale dei CC, di una proprietà, ora contesa. Cui spetterà al 
Giudice  pronunciarsi, in una udienza fissata a giugno, sulla 
legittimità che la pinacoteca rientri nel possesso di un bene 
pubblico, alienato indebitamente, ancorché denunciatane la 
scomparsa «solo a ritrovamento avvenuto»! opera fortemen-
te pretesa da chi l’aveva acquistata negli anni, ignorando 
l’annosa provenienza! Già nel corso della nostra ricerca – 
frapposta da uno scettico mutismo – ci siamo maggiormente 
incaponiti. Fatto è, che quel dipinto su compensato, lo ricor-
dassimo «deflagrante» quel 19 maggio del 1957, Castello 
svevo, inaugurazione della Vii mostra nazionale «maggio 
di bari». per la prima volta nella storia del premio, un’opera 
«astratta», presentata ad una esposizione nazionale fino ad 
allora «figurativa» (per importanza, dopo la biennale vene-
ziana, la Triennale di milano e la Quadriennale di Roma), nel 
«duello» al «Ramoscello d’oro», riportò il 2° premio-acqui-
sto, di £ 500.000! (oggi il penultimo passaggio è costato € 
160.000). Dipinto che «rigurgita di bacilli mortali, per l’ar-
te, per la pittura, per il buon gusto e per il buon senso…», 
scrisse furioso lo stesso giorno il Direttore e autorevole criti-
co d’arte, de La Gazzetta del Mezzogiorno, oronzo Valenti-
ni! Decretando «scomoda» l’acquisizione, mentre nel Palaz-
zo della provincia, l’Assessore Vincenzo mitolo, è presumi-
bile, ambisse entrarne in possesso. evidentemente informato 
che il Guggenheim museum di new York avesse acquisito 
(1958) «Superficie 210» (1957) e vedendolo rifiutato dallo 
stesso ente, espresse desiderio di averlo in dono! Avvenne 
con Delibera consigliare, nel 1964, a fine mandato! Mentre 
c’è parso di leggere sul Registro d’inventario della pinacote-
ca, rispuntato a posteriori, n.610, con l’appunto a pennarello: 
«regalato al Dott. V.zo Mitolo, 1958»! circostanze discre-
panti, volendo forse legittimarne l’omaggio, e nebulosi anni 
di silenzi. nel 1966, infatti, risultò «l’irreperibilità» nel corso 
di una ricognizione per organizzare la ii biennale del mag-

gio, comprensiva di tutte le opere d’arte premiate negli anni. 
senza consultare il Registro d’inventario (introvabile?!). 
Anzi, la Fondazione Capogrossi, di Roma, ci fornisce lettera 
d’invito al maestro Capogrossi (24 sett.1966) d’intervenire 
all’inaugurazione della biennale (6 ottobre 1966), perché 
«Lei è rappresentato con l’opera Superficie 223»! L’artista 
non presenziò, per constatarne personalmente l’assenza (!); 
tant’è, la Fondazione la collocava nella Collezione della pi-
nacoteca di bari; sino al nostro contatto (27 gennaio 2012) 
durante la nostra ricerca. Ancorché la «irreperibilità» veniva 
occultata da un numero monografico (pagg. 36), sponsoriz-
zato dall’epT (ente provinciale per il Turismo, bari, brindi-
si, Lecce, Foggia, Taranto) organizzatore del «maggio», del 
periodico «pensiero ed Arte», Rassegna internazionale di 
Arte Turismo Letteratura Attualità, Anno XXii, n.10, ottobre 
1966, Seconda Biennale di Bari una mostra per il Sud che 
cambia (!!). A tutta pagina l’intera copertina riproduce in bi-
colore (bianco/arancio e sovrascritta in nero) particolare in-
grandito dell’opera «scomparsa»; riportata all’interno intera-
mente, in bianco/nero, come fosse presente (!), appaiata al 
dipinto «estate al sud» (premio-acquisto Comune di bari, 
1963) dell’altro astrattista Giuseppe santomaso! situazioni 
stridenti; perché mai non denunciarne la scomparsa al mo-

(continua a pagina 5)

Copertina del periodico «Pensiero ed Arte»
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Arte negata e memorie disperse. Una storia quotidiana che storia non è, ma solo cronaca

Bari, Sala Murat, Galà 50: ci vien da chiedere
che cosa sanno dei docenti dei loro docenti

Manlio chieppa

«noi meridionali facciamo sempre di tutto per dimenticare la 
nostra storia»! scrisse anni fa, a proposito dell’oblìo sugli spizzi-
co, l’autorevole studioso e critico d’arte peppino Appella, trait 
d’union della rinascita artistica di matera! né valgono, aggiunge-
remmo, fiumi d’inchiostro o di parole; auspici e aspettative, a 
cambiar rotta, di fronte alla superficialità di uno stato dell’arte 
sempre più «contaminato» nei suoi accadimenti, in una città assur-
ta «metropolitana». Cui difetta, con la progettualità, la sapienza 
e… la «memoria» storica! Forse dovuto a quel «voto politico» che 
seminò, con i «figli dei fiori», consequenziali mediocrità, in quel 
cerchio magico che avviluppa persuasori occulti e linguaggi paro-
diati!

L’illustre Amico, mimmo Castellano (spentosi il 29 luglio 
2015, a milano, Trezzano sul naviglio, sua città adottiva), nell’ul-
tima sortita espositiva al Fortino sant’Antonio, a bari, nel marzo 
2011 (dopo il grandioso «cinquantennale» al Castello svevo, 
2005/06), presentò una pubblicazione promossa dall’Associazio-
ne «Giovanni carano-Donvito» di Gioia del colle, (città natìa, 
1932), «Io e Bari, 1951-1967». Un prezioso dossier di un 16ennio in 
puglia, estrapolato dall’immenso lavoro di sessant’anni di graphic 

designer, fotografo e artista, che ha segnato l’evoluzione dell’im-
magine e della comunicazione visiva nel mondo (europa, Asia, 
UsA), a contendere le grandi agenzie di branding e strategie d’im-
prese mondiali. Visionabile nella Collezione della Fondazione 
Arnoldo e Alberto mondadori e alla bortone bertagnolli nel «no-
vecento italiano». in quella pubblicazione - in un riepilogo grafico 
accattivante, fra cui una testimonianza d’amicizia al pittore De 
robertis (primo Direttore, sia del liceo Artistico che dell’Accade-
mia di bb.AA.) – Castellano esordisce con una inconfutabile ana-
lisi: «I nostri tempi sono purtroppo caratterizzati dalla mancanza 
di memoria storica, vivendo convulsamente il presente obliteria-
mo il passato prossimo nel tentativo di proiettarci nel futuro. Ma 
quale futuro può esserci se cancelliamo la nostra storia? Ma a 
quale progresso potremo andare incontro se come nella tela di 
Penelope ogni giorno disfacciamo ciò che è successo ieri e rites-
siamo continuamente una storia quotidiana che storia non è, ma 
solo cronaca? Questo vuol essere un promemoria per chi, con 
buona volontà, voglia ripensare a un nuovo modo di costruire un 
futuro, che non può prescindere dal passato, riappropriandoci di 
ciò che siamo stati, di ciò che abbiamo costruito con fatica nel 
tempo e che oggi pochi conoscono». era, ed è, la verità stringente 
nel pensiero di uomo-artista, «emigrato» per una condizione so-
cio-culturale asfittica, – ancorché gratificato altrove – amareggiato 
e deluso dall’accoglienza riservatagli qui a bari nei suoi «ritorni», 
anni 2000! speculare disamina d’oggigiorno, non solo per fuoriu-
sciti, ancor più per stanziali (!), quando nella locuzione «una tan-
tum» – in una città arida d’identitarie qualificanti iniziative artisti-
che – si squaderna una celebrazione di cinquantennale formativo, 
come «operazione di storicizzazione a cavallo di ben tre genera-
zioni»! «Galà 50», Gli Artisti del Liceo Artistico, organizzata Roma, maggio 1959, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Da sinistra: Vito Stìfano, Magda Scaramuzzi, Emilia Lan-
cieri, Franco Calzi (continua a pagina 5)

Roberto De Robertis (Foto di Mimmo Castellano)
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mento della constatazione e addirittura 
invitare il maestro, asserendo il falso; 
dedicargli la cover di un numero «spe-
ciale» e infine, nei dubbi di un «omag-
gio» illegittimo, perché tacerne per de-
cenni? noi ci sentiamo gratificati per 
l’operazione che abbiamo innescato 
portando al ritrovamento! Avendo ac-
cresciuto (ci auguriamo con sentenza 
definitiva!) il patrimonio pubblico di 
un’opera d’arte di uno fra i massimi 
esponenti dell’Astrattismo mondiale, la 
cui Fondazione – all’indifferente pina-
coteca e Amministrazione metropolita-
na – ci rende merito! Con una retro 
amarezza…, se ancor oggi si commet-
tono errori (!?), attribuendo beneme-
renza della ricerca su internet – prope-
deutica e avvìo d’indagine dei CC – a 
chi dirige l’istituzione, parsimoniosa 
ante, ma disponibile per expertise e in-
terviste post ritrovamento! no com-
ment!, ma ogni pensiero vola, intorno a 
circostanze, combinazioni, retroscena, 
e chissà… quant’altro, nei giochi di un 

potere annoso a largo spettro, inimma-
ginabili! o lo immaginiamo, per altre 

importanti «introvabili» opere, in quei 
depositi stracolmi, di un’arte negata!

dall’iiSS De nittis-Pascali di Bari. Una 
rappresentazione deludente, tra esiguo 
passato remoto/prossimo e affollato vacuo 
presente: docenti e discenti di... discenti, 
e… altri!(?) in una vetrina d’ampio spazio 
di 34 presenze, «con criterio selettivo»(!) e 
assenze imperdonabili - di artisti ex docen-
ti, estinti e viventi, del secondo Novecento 
e oltre – come: nicola Tullo, benito Gallo 
maresca, mimmo Fiorelli, Leo morelli, 
mario Colonna, Antonio Laurelli, Vito 
Pancella, Michele Di Pinto, Giuseppe Sa-
marelli, Franco Dellerba, Pino Patruno, 
Mario Piergiovanni, leonardo De Santis, 
emilio bosco, …. Consequenziali la pri-
ma istituzione artistica sorta a bari nel 
1953, pietra miliare e anello di congiunzio-
ne tra il cosiddetto Rinnovamento pugliese 
e la Nuova generazione. Che tanto ha dato 
a una regione avara di strutture e dissipatri-
ce di un ingente patrimonio culturale e in-
tellettuale. in gran parte ostinatamente ri-
fiutato e invisibile (già con «Genius Loci», 
2017, e in fieri pel famoso Polo)! Di artisti 
«formatisi» in quell’istituto statale d’Arte 
in corso Vittorio Veneto, 14. Dove avveni-
vano incursioni di Amerigo Tot e Vincenzo 
Ciardo! All’epoca, e per un buon quindi-
cennio, «scuola» e «fucina» di giovani do-
tati, a lezione artistica e umanistica, perfe-
zionatisi poi altrove e quivi rientrati (da 
docenti, in parte travasati nell’istituito - 
1968 - Liceo Artistico di via Timavo)! pri-
mo direttore dell’isA il romano settimio 
Lauriello, seguito dal salentino mario ser-
ra (ceramisti), i pittori e maestri Roberto 

De robertis, Francesco Spizzico, Vito Stì-
fano, nicola Lafortezza, Lorenzo perrelli, 
Guido montemurro, il salentino ennio 
marzano, gli extra regionem Leopoldo 
Romandini, padovano, benito Gallo ma-
resca, campano, con Antonio bibbò scul-
tore, preceduto da Guido Gremigni, Alber-
to bona, mario Ferretti, toscani, i ceramisti 
Franco Calzi, Franco Zoli, maurizio mori-
gi, romagnoli, paolo sgarzini, marchigia-
no, l’indigena mimma Russo Frattasi, gli 
architetti onofrio mangini, Tonino Ciriel-
li, michele Fano, Franco porcelli, le stori-
che dell’arte maria Leone patruno puglie-

se, Armanda Fumarola, magda scaramuz-
zi, di lettere, Lidia palladino…, di chimica, 
emilia Lancieri. Anni proficui di studio, 
fra docenti e allievi (riconoscenti!), dive-
nuti artisti-insegnanti, rappresentativi di 
una regione, che, negli ultimi due decenni, 
è soverchiata da pressapochismo, crogio-
landosi nel salotto opportunistico delle ap-
pariscenze autoreferenziali…. e la storia? 
La «vera» nostra storia! È da ri-trovare, 
documentandosi! Fra le altre amare consi-
derazioni di Castellano, alcune le titolò: 
«stravaganti eclissi nel cielo dell’informa-
zione di bari»!

(dalla pagina 3)

Giuseppe Capogrossi, «Superficie 223», 1957, cm. 100x130, olio su compensato

Roberto De Robertis, «Natura morta in azzurro», Catalogo «personale» alla Ver-
nice, curato da Mimmo Castellano, 1964 

(dalla pagina 4)
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BIF&ST: L’ECONOMIA DEI SOGNI
Adriana De Serio

Con una straordinaria affluenza di pubblico, ed entusiastici 
consensi, si è svolta a bari, dal 21 al 28 aprile, la nona edi-
zione della manifestazione internazionale Bif&st (Bari Inter-
national Film Festival) 2018. «L’economia dei sogni» ha 
ispirato il Bif&st 2018, del quale è storico direttore, nonché 
ideatore, sin dalla sua nascita nel 2009, il dinamico e lungi-
mirante Felice Laudadio, che vanta un prestigioso curricu-
lum, e che nell’organizzazione del Bif&st profonde un impe-
gno incessante, scandito da magistrali competenze e mirabile 
professionalità, oltre che la propria anima emozionale. per-
ché il cinema è la «settima arte», e contribuisce alla forma-
zione dei giovani, muove l’economia: la puglia deve molto al 
cinema, che ne ha reso famosi colori e paesaggi. Con il 
Bif&st bari si trasforma, e vi si respira un’aria festosa. Gra-
zie al Bif&st bari si è posizionata tra le città a più forte voca-
zione cinematografica, come memoria storica del passato, 
ma con lo sguardo rivolto al presente e al futuro. Un plauso, 
pertanto, va rivolto a Laudadio, per la geniale regia dell’even-
to, ma anche per la sua intensa attività dedicata all’arte cine-
matografica, e, per il sostegno, a Regione puglia e Comune 
di bari. La storia del Bif&st si è articolata in questo decennio 
attraverso sempre maggiori affermazioni, conquistando una 
preziosa collocazione nel panorama internazionale dei Festi-
val del Cinema, confermata dal successo in termini di parte-
cipazioni di film e relativi registi, e di numero di spettatori 
(ben 75.000 spettatori hanno partecipato all’evento l’anno 
scorso e tre David di Donatello sono stati assegnati a due 
film presentati). Del Bif&st, nel 2009 nacque l’edizione 
«zero», pilota, con la denominazione «per il cinema italia-
no», e si tenne nelle sale del Kursaal e del Cinema Galleria, 
con 25.000 spettatori. Attualmente si annoverano 75000 
spettatori per anno (quantità considerevole, se si osserva che 
gli spettatori del Festival del cinema, a Roma, sono numeri-
camente inferiori), con una folta rappresentanza di giovani 
(di età compresa fra i 17 e i 26 anni), e oltre 300 eventi, svol-
ti in una settimana, tenuti in 11 sale, tra cui, in primis, il Tea-
tro petruzzelli. Già Fellini condivise il progetto del Festival, 
disegnandone il logo, e procurando uno sponsor, e il Festival 
cinematografico barese divenne il secondo Festival italiano 
dopo Venezia. nel 2018 è stata celebrata l’edizione numero 
nove e ½ (considerando l’edizione «zero» del 2009) del 
Bif&st, e sono intriganti le peculiarità che costantemente di-
stinguono il Bif&st, se confrontato con altri Festival cinema-
tografici. «il programma del bif&st è molto articolato, e in-
clude film incentrati su tragedie della storia, drammi 
dell’amore e dei sentimenti contrastati e contrastanti, com-
medie. e film che fanno riflettere – ha sottolineato Laudadio. 
– Quest’anno, sulla questione israelo-palestinese, per esem-
pio, come nel bel film di muayad Alayan. e sulla mafia, nel 
racconto che Daniele Vicari ha dedicato alla figura di Pippo 
Fava, il giornalista siciliano eliminato da coloro sui quali sta-
va indagando con il suo giornale I siciliani. e poi due film 
che sono ormai nel mito, presentati nelle versioni accurata-
mente restaurate dalla Cineteca di bologna e dalla Cineteca 
nazionale: Nuovo cinema Paradiso (che a bari ebbe, 30 anni 
fa, la sua anteprima mondiale), che è stato introdotto dal suo 
autore, il premio oscar Giuseppe Tornatore; e l’attesissimo 
Ultimo tango a Parigi, che ha convogliato a bari un regista 
multipremiato con l’oscar, bernardo bertolucci, del quale 
sono stati presentati altri due capolavori, Strategia del ragno 
e Il conformista, restaurato e commentato da Vittorio stora-

ro, tre volte premio oscar. sempre affollatissime sono state, 
inoltre, le “Lezioni di Cinema”, che hanno impegnato, quali 
protagoniste, personalità del cinema insignite del Federico 
Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence: lo stesso 
bertolucci, storaro, e poi pierfrancesco Favino, micaela Ra-
mazzotti, Antonio Albanese, mario martone, margarethe 
von Trotta, ma anche una figura assolutamente rilevante non 
tanto del cinema quanto dello spettacolo e della tv, pippo 
baudo. Abbiamo, come sempre, dato ampio spazio alla me-
moria del cinema, così come amava ettore scola (presidente 
onorario del Bif&st), attraverso le due grandi rassegne dedi-
cate a tutti i film di marco Ferreri, e a una parte dei tantissimi 
film prodotti da Franco Cristaldi. il cinema italiano, il mi-
glior cinema italiano dell’anno, è divenuto il protagonista 
delle due sezioni competitive ad esso dedicate: quella delle 
opere prime e seconde, proposte all’attenzione della giuria 
presieduta da Giancarlo De cataldo, mentre Gianrico carofi-
glio ha presieduto quella del Panorama internazionale; e la 
sezione dedicata ai protagonisti della stagione cinematogra-
fica appena trascorsa: i migliori registi, produttori, sceneg-
giatori, attori, compositori, direttori della fotografia, etc., 
prescelti dall’autorevole giuria composta da nove critici. 
Dopo gli esiti più che positivi della sperimentazione compiu-
ta lo scorso anno con la sezione “Cinema & scienza”, tale 
tematica è stata indagata attraverso sette formidabili docu-
mentari a sfondo scientifico, realizzati da uno dei grandi 
maestri del cinema contemporaneo, Werner Herzog, e intro-
dotti dalla presidente del Bif&st, margarethe von Trotta, 
grande amica e sodale di Herzog, e dal presidente della fede-
razione internazionale dei critici, Klaus eder, e commentati 
da eminenti scienziati del CnR e dell’inGV». 

i luoghi che hanno ospitato il Bif&st sono stati: museo Ci-
vico (Direzione Bif&St), Teatro petruzzelli, Circolo barion, 
ex palazzo delle poste, Colonnato del palazzo ex provincia, 
multicinema Galleria, La Feltrinelli, Grande Albergo delle 
nazioni, Hotel oriente, palace Hotel, boston Hotel. nel Te-
atro petruzzelli e nell’ex palazzo delle poste si è tenuta la 
mostra dedicata a marco Ferreri; nella sala Colonnato del 
palazzo dell’ex provincia è stata effettuata la mostra «30 
Anni nel paradiso del Cinema».

«il direttore di un Festival – ha aggiunto Laudadio, in rife-
rimento alle difficoltà che è costretto a incontrare e superare 
nell’organizzazione e nella direzione – è un regista, un pri-
mus inter pares, che ha bisogno di collaboratori consapevoli, 
così come un regista non può agire senza operatori e tecnici. 
il direttore di un Festival deve anche insegnare agli allievi a 
crescere». 

Gli incassi del cinema sono calati nell’attuale momento 
storico, sia perché il pubblico sembra orientato verso le piat-
taforme casalinghe, sia perchè, tra l’altro, l’opera filmica è 
ad alto tasso di investimento finanziario, esigendo diversifi-
cate competenze, che possono essere espresse solo da una 
produzione collettiva. Tuttavia il cinema non può morire, 
poiché è linguaggio, con sintassi, è struttura narrativa, comu-
nicante emozioni, è sogno: e i sogni e le emozioni nutrono la 
vita.

Una manifestazione così brillantemente ideata e concretiz-
zata come il Bif&st merita, pertanto, sostegno incondiziona-
to, perché continui ad ampliarsi, con nuove iniziative artisti-
co-culturali, ed estendendosi in altre città pugliesi, quale ec-
cellente veicolo di cultura, trainante, altresì, l’economia del 
territorio, e, a livello internazionale, l’economia del cinema, 
l’economia dei sogni.
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Riflettori su conversano

la mostra Artemisia e i pittori del Conte
Domenico roscino

Conversano è più che mai proiettata verso un futuro colmo 
di tante soddisfazioni, confermandosi con maggiore concre-
tezza, soprattutto in quest’ultimo periodo primaverile, città 
d’arte e di cultura, nonostante la perdurante crisi politico-am-
ministrativa legata al commissariamento del Comune, che si 
auspica possa concludersi, il prossimo 10 giugno, con il rinno-
vo del consiglio comunale e del sinda-
co. Gran parte dell’attuale «successo», 
comunque, è attribuibile sempre più 
alla straordinaria collezione di oltre 
500 oggetti d’arte, originariamente ben 
conservati nel Castello normanno-ara-
gonese dal Conte Giangirolamo ii Ac-
quaviva d’Aragona, 32° signore 
(1626-1665) dell’antica Contea di 
Conversano, soprannominato il «Guer-
cio delle puglie», per la sua ferocia 
nell’uso delle armi, ma ricco d’inge-
gno e amante delle belle arti, tanto da 
diventare un grande e rispettato mece-
nate, insieme alla nobilissima consorte 
isabella Filomarino, figlia del principe 
Giambattista Della rocca, Vii Duca di nardò. Purtroppo, di 
tale ricca collezione, definita «principesca» (siamo nel pieno 
‘600, secolo d’oro per la Contea di Conversano!), dopo la 
morte del Conte, molte opere sono andate disperse, e nel 1938-
39 nel Castello addirittura ne risultavano conservate circa 70, 
insieme con il famoso ciclo finogliesco della «Gerusalemme 
Liberata di T. Tasso», poi vendute, senza che lo stato potesse 
esercitare il «diritto di prelazione», ad un privato magnate ro-
mano, il conte ettore manzolini di Campoleone. il conte è sta-
to personalmente incontrato da chi scrive, insieme con la prof. 
Francesca Marangelli e l’avv. Domenico Marzico (entrambi 
defunti), nella sua residenza romana «Castelluccia», sulla via 
cassia, nel 1977, prima della sua morte. Dalla sua visita, con-
cordata per iniziativa del Lions Club di Conversano, scaturì 
nel 1978 la vendita all’asta, della ditta semenzato di Venezia, 
per volere testamentario dello stesso manzolini, al Comune di 

Conversano, delle dieci tavole scenografiche della «Gerusa-
lemme Liberata». Che d’allora, tornate a Conversano, dopo 
l’idoneo restauro da parte della soprintendenza di bari, sono 
esposte nel piano nobile del Castello. e proprio in questa sede, 
il 14 aprile u.s., per iniziativa nobilissima della Cooperativa 
«Armida», con il suo massimo rappresentante Carlo mansue-
to, e a cura di Viviana Farina e Giacomo Lanzillotta, con la 
collaborazione di nicola Cleopazzo, specialisti del settore, è 

stata inaugurata, con 
il sostegno della Re-
gione puglia e del 
Teatro pubblico pu-
gliese, il patrocinio 
del Comune di Con-
versano e della Città 
metropolitana di 
bari, del FAi, del 
polo biblio-museale 
salentino, nonché con 
la partecipazione del-
la soprintendenza delle belle Arti, Archeologica e paesaggio, 
di bari, e del mibACT, l’interessantissima mostra «Artemisia 
e i pittori del Conte», allargata, oltre le sale del Castello, all’ex 
chiesa di s. Giuseppe per le opere scenografiche, e alla chiesa 
barocca dei ss. medici, costruita nel 1636 proprio dai coniugi 
Giangirolamo ii e isabella Filomarino, completamente affre-
scata dal Finoglio e dai suoi allievi, nonché al complesso mo-
nastico di s. benedetto. La mostra comprende circa 60 tele di 
grande valore, fra cui dipinti importanti che tornano a Conver-
sano (ciò che costituisce l’obiettivo principale dell’evento!), 
ma che si trovano altrove, tra musei e collezioni private, fra i 
quali il Trionfo di Bacco di paolo Finoglio, proveniente dal 
museo del prado di madrid, l’opera inedita, «ritrovata» presso 
una collezione privata, di stile caravaggesco, Caritas romana 
di Artemisia Gentileschi, facente parte della collezione seicen-
tesca del «Guercio», e anche l’opera anonima, attribuita al Ca-
ravaggio, Fortitudine Pares, in italia per la prima volta, prove-
niente dal museo della Cattedrale di malta, e tante altre opere 
straordinarie, del Veronese, di massimo stanzione, di batti-
stello Caracciolo e Cesare Fracanzano, grazie alle diverse col-
laborazioni offerte, tra l’altro, dal museo nazione di berlino, 
dal muza di malta, dal museo della bibbia di Amsterdam e dal 
Castromediano di Lecce. La mostra, che ha meritato la meda-
glia del presidente della Repubblica, sarà visitabile tutti giorni, 
escluso il lunedì, fino al 30 settembre prossimo.

Ritratto del conte Giangirolamo II 
Acquaviva d’Aragona, il «Guercio 
delle Puglie», conservato presso la 
residenza estiva del casino di cac-
cia di Marchione

Copertina del Catalogo della Mostra

Relatori durante la cerimonia d’inaugura-
zione della Mostra
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Fondazione lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

Mahler chamber Orchestra e carmina Burana
Adriana De Serio

La Fondazione Lirico sinfonica petruzzelli e Teatri di bari, 
con il suo illuminato sovrintendente massimo biscardi, è dive-
nuta artefice di preziosi regali per il pubblico, sempre più nume-
roso, del Teatro petruzzelli. e il concerto tenuto dalla celebre 
Mahler Chamber Orchestra nel Teatro esaurito in ogni ordine di 
posto ne è una brillante testimonianza. Diretta da Daniele Gatti, 
che dal 2016 ne è Artistic Advisor, la Mahler Chamber Orche-
stra è stata protagonista di una performance entusiasmante per 
valenza artistica, con un programma musicale dedicato alla sin-
fonia n. 1 di schumann e alla sinfonia n. 7 di beethoven. La 
Mahler Chamber Orchestra, fondata dal suo mentore Claudio 
Abbado, costituisce dal 1997 un ensemble strumentale interna-
zionale, i cui componenti (circa 50) provengono da oltre venti 
paesi del mondo, rappresentandone l’eccellenza musicale 
nell’ambito del proprio strumento. Tale orchestra, che vanta un 
curriculum di intensissima attività concertistica in numerosissimi 
paesi dei cinque continenti, ed è stata insignita di numerosi e 
prestigiosi premi e riconoscimenti, predilige un repertorio musi-
cale focalizzante il periodo classico viennese e romantico, sebbe-
ne non le sono estranee prime esecuzioni mondiali contempora-
nee. La magistrale arte interpretativa dell’orchestra, universal-
mente affermata, ha arabescato i fraseggi schumanniani con un 
incantevole e puntuale gusto musicale, sottolineati dal magico 
respiro della ritmica perorazione puntata, caratteristica precipua 
di schumann, e ha innervato con freschezza, sognante o spaval-
da, la dialettica delle polarità romantiche dell’anima musicale 
dell’autore. e anche nella settima sinfonia beethoveniana l’or-
chestra ha elicitato la profonda consapevolezza delle dinamiche 
dei registri sonori, magnetizzando l’ascolto del pubblico, con un 
elegantissimo incedere che non mostrava soluzioni di continuità. 
Un’orchestra eccezionale, la Mahler Orchestra, guidata da un 
direttore, Gatti, che coniuga una raffinata tecnica direttoriale, 
oculatamente parca nei movimenti, quanto efficace nell’incisivi-
tà, con una professionalità quale autentico «signore del podio». 

strepitosi consensi di pubblico e critica hanno suggellato la sera-
ta concertistica.    

i Carmina Burana di Carl orff, con il supporto della Fondazio-
ne Lirico sinfonica petruzzelli e Teatri di bari, hanno recente-
mente calcato le scene baresi, veicolando la maestosa vitalità che 
ne colora le peculiari atmosfere sonore. L’orchestra sinfonica e il 
coro del Teatro petruzzelli, nell’omonimo Teatro, sono stati prota-
gonisti di una serata concertistica gratificata da un foltissimo pub-
blico, accorso ad ascoltare una composizione musicale ormai as-
surta all’olimpo della celebrità, anche fra il pubblico profano 
musicalmente. infatti, la musica di alcuni dei ventiquattro canti 
(rielaborati da orff estrapolandoli da canzoni goliardiche me-
dioevali) che articolano i Carmina Burana ha ampiamente inva-
so, in epoche successive, il mondo del cinema e della pubblicità, 
strutturando colonne sonore per film e per spot pubblicitari. i Car-
mina Burana, cantata profana per soli, coro misto, coro di voci 
bianche e orchestra, sono stati diretti, in occasione del concerto 
nel Teatro petruzzelli, da stefan Anton Reck, che ha guidato, in-
sieme con orchestra e cori, i solisti Valentina Farcas (soprano), 
Francisco brito (tenore), Vittorio prato (baritono); Fabrizio Cassi 
ha preparato il coro della Fondazione, ed emanuela Aymone il 
coro di voci bianche «Vox Juvenes». L’esecuzione musicale è sta-
ta entusiasmante, soprattutto da parte di orchestra e coro della 
Fondazione, e dei solisti, e nel bis, richiesto con gioia dal pubbli-
co, è stato replicato l’inno alla «Fortuna imperatrice del mondo».

L’orchestra sinfonica del petruzzelli, diretta dal direttore stabi-
le Giampaolo bisanti, ha anche tenuto due concerti, a bari, nel 
Teatro petruzzelli, e a monopoli, nel Teatro Radar, in occasione 
del suggello della rassegna di eventi, organizzata dal Comune di 
monopoli, per celebrare la riapertura al pubblico, dopo 33 anni di 
inattività, dello storico Cinema-Teatro. il programma musicale 
includeva Capriccio italiano in La Maggiore op. 45, di Pëtr il’ič 
Čajkovskij, Concerto in Re maggiore op. 77, per violino e orche-
stra, di Johannes brahms, e Sinfonia n. 9 in mi minore, op. 95, 
«Dal nuovo mondo», di Antonin Dvořák. Solista il violinista da-
nese di fama internazionale nikolaj Znaider. 

Le metamorfosi di Chloris
Adriana De Serio

Di una meritoria opera focalizzante correlazioni storico-
culturali fra espressioni della letteratura musicale e arte pitto-
rica è autrice Flora marasciulo, docente di canto nel Conser-
vatorio di musica di bari, oltre che soprano che vanta un co-
spicuo curriculum di titoli accademici e un’intensa attività 
internazionale nell’ambito concertistico e del teatro d’opera. 
«Le metamorfosi di Chloris. Viaggio di un soprano nella sto-
ria dell’arte, fra musica e pittura» (Florestano edizioni, bari, 
2017) è il titolo del volumetto redatto dalla marasciulo, la 
quale, in 172 pagine, con l’introduzione del critico musicale 
nicola sbisà, percorre un itinerario storico cronologico pre-
valentemente interessante il contesto della letteratura musica-
le vocale. in realtà, la marasciulo, come si evince dalla «pre-
messa» personalmente redatta, traccia un «Viaggio» tra me-
morie della sua vita, librandosi con libertà fra le suggestioni 
dell’arte, di cui viene celebrata la dimensione olistica, in un 
connubio di musica e pittura. «i tre aspetti di cui è formata la 
primavera del botticelli hanno permeato il percorso del mio 
lavoro», spiega la marasciulo nella «premessa». Zefiro è il 

vento di primavera che «per amore rincorre e soffia sulla nin-
fa Chloris, fecondandola. Chloris rinasce e si trasforma nella 
dea Flora, ossia la primavera, che dà il nome al dipinto. Flora 
con un vestito bianco floreale e piena di ghirlande è sorriden-
te, mentre danza e canta, spargendo fiori intorno a sé». Tale 
precisazione della marasciulo efficacemente stigmatizza la 
sintesi del suo viaggio emozionale, all’interno della propria 
anima di donna che coltiva con convinzione gli autentici af-
fetti familiari, e di artista, innervante la sua opera. ne sono 
peculiari testimonianze la dedica del volume «Ai miei carissi-
mi genitori che con l’amore genuino e grandi privazioni han-
no permesso la mia realizzazione artistica», e l’incisività dei 
rifermenti all’antenata nonna Giovanna, della quale nel libro 
la marasciulo pubblica anche un ritratto personalmente dipin-
to, oltre che il ritratto della sorella maria Teresa, sempre per-
sonalmente dipinto. Cinque capitoli strutturano l’opera, dedi-
cati, rispettivamente, all’opera Comica, a Goldoni e piccinni, 
all’ottocento, al romanticismo, e ad Antonin Dvořák. Sug-
gellano il testo un epilogo, in cui la marasciulo pubblica 

(continua a pagina 9)
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Memorie di uomini e donne (in pensione) 
protagonisti della storia di Puglia

Felice laudadio

Diciassette anni fa, in occasione dei congressi regionali e na-
zionali della Cgil e del sindacato pensionati (spi), la segreteria 
confederale pugliese chiese a «un gruppo di uomini e donne ap-
pena in pensione» di rievocare episodi di vita e di lotta sindacale 
di cui erano stati protagonisti. Venne anche fornita una traccia: «il 
protagonismo di quelli che ora sono anziani nella storia del 
paese, tra ricostruzione (1945) e nuovo millennio (2001)». Gli 
elaborati di ottantuno freschi pensionati vennero raccolti, con po-
che correzioni, da Antonio De Mario e Franco Zongolo, in un 
testo antologico, divisi per provincia di appartenenza dei testimo-
ni. nacque così «Uomini e donne protagonisti in puglia», un vo-
lume pubblicato fuori collana da Levante (novembre 2001, 358 
pagine), ancora in bella mostra, con la sua elegante copertina blu 
mare, nella collezione editoriale della casa editrice barese.

Quello che allora era cronaca e testimonianza, dopo quasi 
vent’anni è diventato storia, del sindacato e della puglia. Quelle 
vicende, raccontate da chi le ha vissute, «ci parlano di cin-
quant’anni di storia regionale e nazionale, ma lo fanno rovescian-
do la prospettiva, non partendo dai grandi avvenimenti, ma dal 
vissuto delle persone, partendo da noi», osservava nella prefazio-
ne il segretario nazionale pro tempore della Cgil, Guglielmo epi-
fani. Quello regionale, per la cronaca, era Francesco natuzzi, che 
ha firmato la breve introduzione esplicativa. Comune denomina-
tore di queste esperienze è la fame, tanto la vera che quella di 
lavoro. Una costante dolorosa è anche la debolezza dei ceti ope-
rai e bracciantili, settant’anni fa, quando uomini e donne, perfino 
bambini e bambine, erano costretti ad accettare condizioni disu-
mane pur di trovare di che vivere, un salario anche modesto, per 
sostenere famiglie poverissime. Al tempo stesso, le vicende rac-
contano un percorso di crescita, della dignità dei lavoratori, dei 
diritti, dell’uguaglianza, di sviluppo morale e materiale dell’inte-
ra società e della puglia. protagonisti sono gli ottantuno testimo-
ni, gente tosta, sindacalisti per passione, forgiati dalle tremende 
esigenze del dopoguerra e dalla mancanza totale di garanzie e 
diritti.

«mi sono iscritto alla Cgil nel 1944», comincia michele Ange-
lastro, di poggiorsini, che racconta un singolare sciopero al con-
trario. Dal momento che si sentiva parlare di un cantiere di lavoro 
per il ripristino di via napoli disastrata, ma questa attività non 
cominciava mai, aveva deciso, insieme a un gruppo di braccianti 
disoccupati, di avviare l’opera direttamente, infilando pietrisco 

nei crateri e livellando. Risultato: l’intervento dei Carabinieri, su 
denuncia di non si sa chi, e l’arresto di uno a caso dei «pericolo-
si» dimostranti, proprio michele, poi liberato a richiesta di popo-
lo.

Cesare iaconis, di san pietro Vernotico, alla Cgil ha aderito nel 
1960, dopo avere ottenuto l’assunzione nel locale ospedale 
«melli», come inserviente. Ricorda una vertenza storica in quel 
nosocomio di provincia, con astensione dal lavoro per ben 24 ore 
e manifestazione interna. il braccio di ferro con il direttore sani-
tario, protratto per quindici giorni, si concluse con successo, e a 
inservienti e infermieri venne riconosciuto un aumento di stipen-
dio. «Quando si lotta uniti e compatti gli obiettivi si raggiungo-
no», scrive. non c’erano solo obiettivi economici nella militanza 
sindacale. Anna Di Palma, di cerignola, classe 1949, degna com-
paesana di Peppino Di Vittorio, ha dedicato il suo impegno alla 
battaglia per i diritti delle operaie e degli operai dell’agroalimen-
tare. si dice orgogliosa di quanto ha fatto, «delle ragazze che ha 
aiutato e dell’aver fatto capire ai lavoratori i loro diritti». e Giu-
seppina Codianni, lucerina, ricorda gli anni passati «in nero», 
senza ingaggio, dai nove ai diciotto, a sfogliare le noci di cocco 
dalla guaina pelosa che circonda il guscio. maneggiarla feriva le 
mai, le faceva sanguinare. Le fibre liberavano polvere e spore, 
che contenevano addirittura il bacillo della tubercolosi. Una ra-
gazza ci rimise la salute. ma bisognava lavorare, perché la mise-
ria era tanta. Donato carbone, di lecce, tiene a riassumere «sche-
maticamente» i sacrifici patiti e le azioni portate avanti da molti 
operai agricoli e operaie tabacchine, diventati, con il tempo, «at-
traverso le lotte, dei bravi dirigenti della classe lavoratrice».

nel 1969, a Taranto, ancora si lavorava come bestie nei cantie-
ri Ansaldo, tra polvere e miasmi, senza la minima misura di sicu-
rezza. il contratto a termine – due, tre mesi, al massimo – era 
l’arma di ricatto padronale: niente rinnovo se non rigavi diritto, 
se protestavi, se ti lasciavi andare a rivendicazioni. Vittorio pre-
sta, tarantino, nato nel 1942, fece presto a capire che in quelle 
condizioni non si poteva lavorare, ma lamentarsi era proibito. La 
battaglia, che da soli non si poteva condurre, andava resa collet-
tiva. Cominciarono a fare gruppo in fabbrica, sindacato. si fece 
strada la presa di coscienza collettiva dei diritti, si stabilirono 
contatti con gli altri stabilimenti Ansaldo in italia. La Fiom-Cgil 
avviò un duro faccia a faccia con l’azienda, la cellula lavorò 
bene, i lavoratori non mollarono, lo sciopero piegò la direzione. 
L’intera piattaforma rivendicativa venne approvata. erano i primi 
anni settanta, la stagione esaltante dello statuto dei Lavoratori.

«laudate Dominum», uno dei tre Mot-
tetti che ha composto per voce di sopra-
no o tenore e organo (edizioni La scala, 
noci), e poi i ringraziamenti e la biblio-
grafia. «Gli episodi, le storie narrate che 
hanno anche un intento didattico – scri-
ve la marasciulo – percorrendo lo svi-
luppo dell’opera dal settecento al Ro-
manticismo con Rossini come liaison, 
ci faranno conoscere formidabili tem-
peramenti e personalità femminili che il 
soprano è chiamato a interpretare sul 
palcoscenico, luogo che sembra rac-
chiudere e raccontare il mondo intero».  

Un copioso corredo iconografico im-

preziosisce il volumetto, con immagini 
dei dipinti citati nel testo e fotografie 
della marasciulo protagonista nel con-
testo di eventi artistici. Al volume è, al-
tresì, allegato un cD, contenente regi-
strazioni dal vivo di brani musicali ese-
guiti in concerti dalla stessa marasciu-
lo, «e pertanto – precisa l’autrice mara-
sciulo in una nota a conclusione del 
volume – senza pretese qualitative dal 
punto di vista sonoro. Deve essere 
ascoltato per quello che è, cioè un pic-
colo completamento dell’opera scritta». 
il volume è stato presentato in numero-
se sedi e nell’ambito di differenti mani-
festazioni: presso il Cinema-Teatro Ra-
dar, a monopoli, in occasione del ciclo 

di eventi artistico-culturali organizzati 
dal Comune di monopoli per celebrarne 
la riapertura al pubblico, dopo il tren-
tennio di inattività e il recente restyling; 
presso il Circolo Unione di bari; 
nell’Auditorium San Domenico, a Mol-
fetta, a cura del Centro Culturale Audi-
torium, con la direzione artistica di 
Adriana De Serio. la presentazione del 
volume, tenuta, nei vari contesti, da 
prestigiosi studiosi e critici musicali, è 
stata sempre coniugata con l’esecuzio-
ne in concerto, da parte del soprano ma-
rasciulo, di significative pagine musica-
li citate nel testo, scandenti i differenti 
periodi storici attraverso i quali si è 
evoluta la letteratura musicale. 

(dalla pagina 8)
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DIMENSIONI DEl PAESAGGIO SONORO E ANTROPOlOGIA 

Canti tradizionali di Palo del Colle 
Donato Forenza

la prestigiosa libera Università «Domenico Guaccero» di 
palo del Colle (presieduta dalla prof. Anna Ferrara Fiore) si è 
qualificata meritoriamente per la sua attività promozionale 
nel campo della cultura e delle arti, a palo del Colle, e per 
aver patrocinato l’iniziativa del libro «E zumb a la ninì», con-
sentendone la pubblicazione, e, pertanto, la conoscenza, e la 
diffusione, delle melodie espressione della storia del territo-
rio, anche con la finalità di 
un’esecuzione cantata. L’origi-
nale volumetto «E zumb a la 
ninì», dell’autrice Carmela 
Dacchille, concerne una pecu-
liare ricerca condotta mediante 
l’analisi sistematica dei «Canti 
tradizionali di palo del Colle», 
effettuata con oculata ricostru-
zione e metodica trascrizione 
musicale. La ricca pubblicazio-
ne, a cura di edizioni La matri-
ce (bari), è strutturata con un 
elegante libro, ben impaginato e 
dotato di documenti, foto origi-
nali di varie epoche, e prefazio-
ne dello studioso Dino Taranti-
no; inoltre, è corredata dall’al-
legato cD. il volume, stampato 
nel 2009, si presenta quale utile 
narrazione polivalente, e prege-
vole raccolta, svolta in alcuni 
anni, di memorie sonore, testi-
monianze vivissime di immen-
sa umanità e di affetto caloroso. 
All’opera hanno aderito: - il 
dott. Domenico Vessia, per la 
disponibilità e il valido lavoro di ricostruzione melodica e di 
trascrizione musicale; - i componenti del gruppo «Terre di Le-
vante» (mirella e Claudia Leone, Antonio errico, Giovanni 
Di Grumo e Franco Giancaspro), per l’esecuzione e l’inter-
pretazione accurata dei numerosi brani; - il tecnico del suono 
Vito miani, che ha effettuato la registrazione; - la bobostu-
dios di Antonio boezio & C. s.a.s., per aver implementato il 
cD. Per quanto concerne le «note fonetiche», va osservato 
che alcuni semantemi in vernacolo sono stati elaborati e tra-
scritti con opportune esemplificazioni grafemiche. invece, 
per le «note di trascrizione musicale», è opportuno precisare 
che, per una maggiore omogeneità di scrittura tra i vari brani, 
le partiture sono state realizzate nelle tonalità di do maggiore 
e la minore; per i brani musicali registrati nel cD sono state 
utilizzate tonalità diverse, adeguate alla tessitura vocale dei 
cantanti. inoltre, nella scrittura del testo cantato è stata attuata 
un’opportuna correlazione tra la suddivisione sillabica e le 
precipue note musicali di riferimento. 

marcel proust, nell’opera «Alla ricerca del tempo perduto», 
evidenzia dimensioni musicali assimilabili ad espressioni di 
comunicazioni archetipiche in connubio con matrici sociali. 
l’originale studio della Dacchille può considerarsi espressio-
ne di elementi culturali locali. i risultati encomiabili, derivan-
ti dalle indagini e dai recuperi orali e sonori, dovrebbero esse-
re promossi in sedi scientifiche di ricerca e di centri di studi 

specifici territoriali. Le metodologie assunte ridisegnano iter 
di famosi studiosi della ricerca demo-etno-antropologica (e. 
De Martino, D. carpitella, A. lomax, e altri etnomusicologi), 
che implementarono documenti e registrazioni sonore di can-
ti popolari e dimensioni di culture regionali della penisola. La 
trasmissione della cantabilità sonora permea i sentimenti del-
la vita e racconta gli eventi; le emozioni musicali sono osmo-
ticamente correlate con esperienze intime, ricordi, e creano 
dialoghi. La comunicazione non verbale trasmette enfasi nel-

la vita affettiva: spesso non è 
facile comunicare, con le paro-
le, esperienze intense e perso-
nali, veicolate, altresì, dalla so-
norità dei canti tradizionali. 
L’efficacia creativa delle vibra-
zioni tende a sommergere la 
mente mediante flussi piacevoli 
di ricordi, di flash temporali re-
moti ma vivissimi. Talvolta, dai 
brani musicali, balenano rela-
zioni storiche interconnesse con 
la vita, la terra, riti e stagioni; 
altri canti, invece, elicitano af-
fetti, evocano eventi popolari, 
dimensioni dell’umanità, fatica, 
scherzi, e altre tematiche. La 
trasmissione intergenerazionale 
degli eventi sonori tradizionali 
assume un’immensa valenza 
culturale, ribadita, tra l’altro, 
nel corso della recente presenta-
zione, alla stampa, dell’Archi-
vio sonoro della puglia, istitui-
to a bari con la finalità di coor-
dinare il vasto corpus sonoro 
rappresentativo della storia del-

la musica popolare pugliese. Tale iniziativa è in fase di elabo-
razione, prevedendo decentramenti sul territorio. Lungi 
dall’esaminare i numerosi eventi effettuati nel settore delle 
tradizioni musicali popolari della Terra di bari, appare oppor-
tuno citare alcuni illustri studiosi, per l’interessante lavoro 
svolto in tale ambito (V. Signorile, G. De Santis, F. Giovine, e 
altri). infine, va osservato che il volume soddisfa pienamente 
gli scopi meritori della «Convenzione per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale», adottata a parigi (2003) 
presso l’organizzazione delle nazioni Unite, per l’educazio-
ne, la scienza e la cultura (Unesco), e dal parlamento italiano 
con Legge 167/2007. il secondo comma dell’art. 2 precisa i 
settori del patrimonio culturale immateriale: a) tradizioni ed 
espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veico-
lo del patrimonio culturale immateriale; b) le arti dello spetta-
colo; c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; d) le 
cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo; e) 
l’artigianato tradizionale.

la preziosa ricerca di carmela Dacchille costituisce una 
testimonianza importante di ricostruzione di canti popolari, 
evidenziando l’armonia semantica alla memoria degli adulti, 
e la trasmissione di conoscenze, rimembrando emozioni, 
«tempi passati», e la mirabile funzione di coesione popolare e 
antropologica del paesaggio sonoro nell’ambito della cultura 
del mezzogiorno.
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Progettazione Ambientale, Smart Ecomomy e Architettura del Paesaggio

Il recupero  storico-archeologico-turistico  
della Via Traiana – Francigena nel Sud

Domenico roscino*

i lions e i loro numerosi ospiti, fra cui il 2° VDG roberto Bu-
rano e il presidente peppino sorino, con il suo vice prof. Valenza-
no, dell’Archeoclub di Rutigliano, sono stati invitati a vivere un 
singolare viaggio nella storia territoriale, lungo 20 secoli, attraver-
so le vie Traiana e Francigena. Li ha condotti l’esperto archeologo 
pierfrancesco Rescio, docente di topografia antica e medioevale 
presso l’Università «suor orsola benincasa» di napoli, e il nostro 
officer distrettuale Aldo Giannoccaro, presidente del comitato per 
la via Appia-Traiana-Francigena. «La nostra iniziativa, voluta e 
organizzata dal Lions Club di Conversano, con il presidente mar-
cello Cardascia, vuol essere – è stato chiaramente rilevato – la ri-
scoperta, sotto la valida guida degli specialisti, di strade devozio-
nali storiche, come l’Appia-Francigena (lunga 1.015 Km, dal 
Gran san bernardo a Roma), cui segue la Francigena del sud (da 
Roma a s. maria di Leuca, di 830 km) e, quindi, la Traiana». su 
cui – come hanno ampiamente illustrato i relatori Rescio e Gian-
noccaro – nasce la «microeconomia», senza però rischiare di per-
dere la dimensione spirituale e religiosa, molto presente nel terri-
torio pugliese, e in particolare nel segmento del sud-est barese, tra 
noicattaro, Rutigliano e Conversano, ove si pensa sia terminato il 
tratto interno proprio della via Traiana, per poi svilupparsi verso il 
tratto costiero che porta a monopoli e quindi a egnatia-brindisi. 
in maniera particolare i relatori si sono soffermati sulle vicende 
del popolamento antico e medioevale nel sud-est barese, riaccen-
dendo i riflettori sul vasto insediamento della Contrada Annun-
ziata e del centro di Azetium nel territorio di Rutigliano, con spe-
cifica attenzione alla chiesetta di sant’Apollinare (Vii-Viii sec. 
d.C.), oggi ridotta ad un vero rudere (bisognevole, pertanto, di 
immediato restauro e recupero), e quindi nel territorio dell’antica 
Norba (primitivo nome della città di Conversano), ove, tra l’altro, 
sono ancora visibili ampi tratti di mura megalitiche. Dunque, lo-
devole iniziativa dei Lions, riproposta agli enti locali e soprattutto 
alla Regione puglia, perché venga considerata una valida occasio-
ne di conoscenza, riscoperta e sviluppo, dell’intero territorio, con 
l’unanime auspicio che il governo nazionale al più presto possa 
inserirlo nel piano strategico del turismo. A questo significativo 
service sono seguite, nei mesi di marzo e aprile, altre iniziative di 
Club relative a ulteriori «percorsi tra cultura, tradizione e progres-
so» verso musei. molto interessante quello della Galleria nazio-
nale di Puglia «De Vanna», nella città di Bitonto, per un intermez-
zo squisito a mezzogiorno, presso le cantine «Torrevento», ai 
piedi del federiciano Castel del monte, visitate con la magistrale 
guida dell’illustre enologo Leonardo palumbo, che non si è sot-
tratto a illustrare la lunga storia della ben nota azienda, raccontata 
in un gustosissimo vino. A conclusione, la meditata visita al san-
tuario della madonna dei miracoli, nella Cattedrale di Andria, ove 
riposano le venerabili spoglie del Servo di Dio mons. Giuseppe 

Di Donna, nativo di rutigliano, Vescovo della diocesi di Andria 
dal 1940 al 1952, e, di seguito, alla Cappella della sacra spina 
della Corona di Cristo Crocifisso. L’ultimo incontro sociale, inve-
ce, è stato dedicato all’arte e alla poesia, con la partecipazione del 
prof. Ferdinando pappalardo, dell’Università di bari, e della prof. 
Antonella Linsalata, dell’Accademia delle belle Arti di bari, non-
ché della prof. Luigia sabbatini, presidente del L.C. «bari s. ni-
cola», che hanno presentato e «criticato» positivamente, da diver-
si punti di vista, il libro di poesie «Dalla Terra al Mare», conside-
rato un lungo comprensivo «sfogo di emozioni», del «nostro» 
officer distrettuale Donato Savino, al quale, dopo la recita di alcu-
ne sue poesie, sono stati tributati unanimi entusiastici consensi. 

* lions fondatore del club di conversano.

Donato Forenza

nel contesto delle attività di studi e ri-
cerche concernenti la scienza del paesag-
gio, la progettazione Ambientale integrata 
e la Valorizzazione ecosostenibile del 
paesaggio, grande rilevanza assumono la 

Cultura dei beni Architettonici, la storia e 
l’Architettura del paesaggio. il mibACT 
continua, nel 2018, nella sua mirabile ope-
ra di sensibilizzazione, a richiamare l’at-
tenzione della società sull’importanza del 
paesaggio. La Convenzione europea del 
paesaggio (Cep), adottata dal Consiglio 
d’europa nel 2000, è risultata un valido 

strumento internazionale, concernente an-
che la cultura e la tutela del territorio e del 
paesaggio. La Convenzione è caratterizza-
ta da una poliedricità di intenti che hanno 
implementato una struttura capace di crea-
re ruoli innovativi nella storia del paesag-

Tracce della Via Traiana verso Monopoli

Ricostruzione del percorso di via Traiana ad est di Conver-
sano verso Monopoli (Fonte Digital Globe - Vol. P. Rescio)

(continua a pagina 12)
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gio e nella Landscape economy. La Cep 
ha fornito le basi per la formulazione di 
principi utili per la scienza del paesaggio. 
inoltre, la pianificazione paesaggistica, 
già prevista nel 1985 (L. Galasso), con il 
D. leg.vo n. 42/2004, assume notevole in-
teresse pubblico. La storia del paesaggio è 
un sintomatico fattore di nuove dimensio-
ni di consapevolezza per la conservazione 
e la valorizzazione culturale, a scala regio-
nale e locale, di paesaggi e luoghi. nell’or-
dinamento giuridico italiano, e nel conte-
sto della legislazione ambientale, i proces-
si di pianificazione paesaggistica hanno 
riguardato Regioni, enti vari e organizza-
zioni territoriali, sia nella fase di consulta-
zione che in quella di orientamento. La 
puglia, dotata di scenari straordinari e 
multiformi ambienti ricchi di biodiversità 
(Gargano, murge, Valle d’itria, Costa ioni-
ca, salento, parchi naturali nazionali e re-
gionali, etc.), registra notevoli riscontri di 
valorizzazione integrata, dimostrando 
sensibilità per la tutela del paesaggio e per 
la cultura della legalità a difesa del territo-
rio. Recentemente, in italia, è stata cele-
brata la «seconda Giornata nazionale del 
Paesaggio», istituita con il DM. 457/2016. 
Appare necessaria la diffusione della co-
noscenza interdisciplinare epistemologica 
del significante «paesaggio», e la chiara 
consapevolezza delle possibilità indilazio-
nabili della protezione integrata.

La legislazione italiana, in materia di 
paesaggio, è in evoluzione. Tra gli ele-
menti di rilievo della Cep, vi sono l’attri-
buzione e l’interpretazione interdisciplina-
re del concetto di paesaggio, che ruota in-
torno alla «domanda sociale» di paesag-
gio. Tale processo evidenzia le rinnovate 
esigenze di «Qualità della Vita» di vasti 
territori caratterizzati da popolazioni che 
risultano parte viva e integrante della sto-
ria millenaria degli ecosistemi paesaggio / 
ambiente, e interconnessi con il genius 
loci. nella «Giornata del paesaggio», tra 
gli obiettivi fondamentali, vi è quello di 
rendere consapevoli cittadini e studenti in 
merito alle polivalenze del paesaggio qua-
le sistema identitario del bel paese, e in-
culcare, nei giovani, il principio cardinale 
della tutela del paesaggio.

Lo studio della memoria storica dei luo-
ghi elicita polivalenze culturali notevoli, 
premessa per l’uso razionale del territorio 
e per lo sviluppo sostenibile. La Cultura 
del paesaggio è una matrice polidimensio-
nale rilevante, poiché è un cardine insosti-
tuibile della sostenibilità e della smart 
economy. nell’ambito della peculiare co-
stellazione valoriale di riferimento, del si-
stema scientifico ed educativo, del modus 
vivendi, la Cultura del paesaggio è un vi-
vido incontro tra forze naturali, energie 
dell’Uomo e dinamismo spirituale. si

auspica, pertanto, la promozione dei prin-
cipi basilari della sostenibilità nei Centri 
storici e nelle aree naturali protette, in si-
nergia anche con la european Charter for 
sustainable Tourism in protected Areas. 
nel contesto della pianificazione paesag-
gistica e della Valorizzazione del paesag-
gio sono richiesti processi iCT e modelli 
bim previsionali ecologici e interattivi di 
scienza del paesaggio, modelli di ViA e 
VAs, per garantire accessibilità ottimizza-
ta e poli di attrazione differenziati.

per la Giornata nazionale del paesag-
gio si stimano oltre 200 eventi sul territo-
rio nazionale, con visite guidate, e mostre. 
Tra le iniziative, è stata effettuata, a Roma, 
la presentazione della «Carta nazionale 
del paesaggio», che facilita studi e piani 
utili per l’analisi dei sistemi paesaggistici, 
e per una nuova riflessione sulla «Cultura 
del paesaggio». 

La valorizzazione ecologica e scientifi-

ca delle aree protette e delle textures agri-
cole caratterizzate da splendidi panorami, 
da modelli meravigliosi di straordinari 
ambienti, e da paesaggi ricchi di una gran-
de energia olistica, richiede un impegno di 
rinnovata solidarietà di tutti i cittadini e 
delle istituzioni.

Quest’anno si celebra anche l’Anno eu-
ropeo del patrimonio Culturale, caratteriz-
zato da finalità poliedriche, tra le quali vi 
sono, in primis, «incoraggiare la condivi-
sione e la valorizzazione del patrimonio 
culturale dell’europa quale risorsa condi-
visa, sensibilizzare alla storia e ai valori 
comuni, e rafforzare il senso di apparte-
nenza a uno spazio comune europeo», di-
mensioni fondamentali richiamate nella 
Decisione Ue 864/2017.

L’italia è considerata, in tutto il mondo, 
il bel paese, anche in virtù dei beni Archi-
tettonici, del suo paesaggio straordinario, 
e della ricchezza di biodiversità.
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Cattedrale di Acerenza (Foto Archivio del prof. Donato Forenza)

Paesaggio di Acerenza (Foto Archivio del prof. Donato Forenza)


