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PENTAGRAMMI… PER lA MusIcoTERAPIA – 1
Adriana De Serio

La musica è linguaggio, linguaggio sonoro ge-
netico, non verbale, fondato sui suoni, elementi 
preverbali, precursori della parola, simbolici, me-
talinguistici. L’importanza della musica, a livello 
psicogenetico, ontogenetico, antropologico e neu-
rofisiologico, è stata riconosciuta sin dal periodo 
prenatale. studi e ricerche, pubblicati nell’ambito 
della letteratura internazionale, hanno acclarato 
che la somministrazione di musica, durante la gra-
vidanza e sino al momento del parto, contribuisce 
a favorire equilibrio emotivo nelle gestanti, e nel 
feto implementa lo sviluppo fisico-intellettivo, 
sensoriale, e psico-motorio, oltre che il gusto mu-
sicale. gli studiosi hanno, infatti, condotto osser-
vazioni e ricerche anche nell’ottica del follow up, 
monitorando lo sviluppo, sino all’età scolare, dei 
bambini trattati musicalmente nel periodo fetale. 

Alcune esperienze in ambito internazionale han-
no inoltre dimostrato la valenza dell’elemento so-
noro-musicale in riferimento all’incremento di 
crescita e sviluppo delle cellule vegetali, e all’in-
fluenza sul sistema neuropsichico e neuroendocri-
no degli animali. Johanna von schulz (1972) ha 
affermato che nessuno può sottrarsi al potere della 
musica, in quanto l’elemento ritmico-melodico è 
innato nella dimensione biologica dell’uomo, inte-
grandosi successivamente con funzioni psicocul-
turali.

Doti terapeutiche della musica sembrerebbero 
descritte anche nella bibbia: «quando il cattivo 
spirito investiva Saul, Davide pigliava l’arpa e si metteva 
a sonare; Saul si sentiva sollevato, stava meglio, e il cat-
tivo spirito se ne andava da lui» (samuele, 16, 14-23). La 
polisemia del messaggio musicale appare chiara nella 
grecia del Vii secolo, ove la musica e i suoi effetti psico-
fisiologici furono studiati con rigore scientifico, con l’in-
venzione di «nomoi», melodie prestabilite per diverse oc-
casioni, e degli effetti, «ethoi», che avrebbero potuto pro-
durre. Pitagora affidava ai singoli intervalli musicali la 
capacità di evocare uno stato emotivo. Platone, nei cui 
scritti (in particolare nella «Repubblica») la musica assu-
me un rilievo precipuo, auspicava, per l’educazione del 
fanciullo, l’ausilio congiunto della ginnastica, che corro-
bora il corpo, e della musica, che educa l’animo. il valore 
educativo e terapeutico della musica si attestò nel iV seco-
lo d. C., soprattutto in relazione all’edificazione religiosa. 
san basilio asseriva che «il salmo calma le passioni 
dell’animo e modera la sua sregolatezza». Dal XVI secolo 
si affermarono studi scientifici concernenti le relazioni tra 
ritmi e parametri fisiologici e i ritmi musicali. il naturali-
sta italiano Giambattista Della Porta (XVI secolo), nel suo 
testo «magiae naturalis», preconizzava la fabbricazione di 
strumenti musicali con legno di piante medicinali, nella 
convinzione che i suoni prodotti causassero i medesimi 

effetti terapeutici delle relative piante. shakespeare, 
nell’atto quinto del «mercante di Venezia», attraverso il 
personaggio Lorenzo, con enfasi si riferisce agli aspetti 
terapeutici della musica. nella «Tempesta» shakespeariana, 
Prospero proclama che una musica solenne è la migliore 
medicina per un’immaginazione in disordine. 

Agli albori del XX secolo la «musicoterapia» si diffuse 
in europa e in America.

Da oltre un secolo, i risultati di studi scientifici analitici 
delle condotte relazionali e del rapporto uomo/suono, 
pubblicati nell’ambito della letteratura internazionale, 
supportati da autorevoli fondamenti epistemologici, quali-
ficano la valorizzazione della musicoterapia, a scopi pre-
ventivi, riabilitativi e terapeutici. Favorire un’armonia 
interiore nella persona, e poi tra il suo mondo interno e il 
mondo esterno, e una fluida integrazione dei suoi vari 
analizzatori sensoriali, motori, cognitivi, affettivi, socio-
relazionali, empaticamente sintonizzandosi con essa, deve 
rappresentare un obiettivo prioritario del musicoterapeuta. 

Pertanto, alla musicoterapia potrebbe essere ascritta an-
che una missione ecumenica, quanto mai necessaria 
nell’attuale momento storico-politico, tesa a incrementare 
la cooperazione umana nella pace e, quindi, a ottimizzare 
la qualità della vita. 

Manlio Chieppa, «Vegetazione rupicola (cappero)», 2010, 
cm. 32x37x3, t.m. pietra calcarea
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coNsERVAToRIo DI MusIcA «N. PIccINNI» DI BARI

un’aura di armonie nell’Auditorium Nino Rota
Adriana De Serio

numerose le iniziative artistiche del 
Conservatorio di musica «n. Piccinni» di 
bari nei mesi di aprile e maggio, mentre 
l’Auditorium «nino Rota» si prepara ad 
accogliere nuove manifestazioni concerti-
stiche. il celebre chitarrista concertista 
oscar ghiglia ha tenuto una masterclass e 
un concerto di chitarra (referente, il m° 
Francesco Diodovich, docente di chitarra 
nel Conservatorio barese). nei mesi da 
aprile a giugno p.v., le dieci sonate di 
beethoven, per violino e pianoforte, ven-
gono eseguite nell’arco di cinque concerti, 
nell’Auditorium «nino Rota», a cura di 
vari docenti del Conservatorio barese (i 
violinisti Carmelo Andriani, giovanni 
Zonno, Fabio Cafaro, Francesco D’Orazio, 
Carmine scarpati, in duo, rispettivamente, 
con i pianisti Luigi Ceci, Piero Cassano, Clelia sarno, grego-
rio goffredo, Roberto imperatrice; referente, il m° Carmelo 
Andriani, docente di violino). si segnalano, altresì: – «Viola-
fest bari 2018» (referenti, i docenti Paolo messa e maurizio 
Lomartire), con i seminari «Liuteria» (docente, massimo de 
bonfils), e «La viola e l’orchestra» (docente, Raffaele malloz-
zi, che tiene anche un concerto in duo con la pianista Annalisa 
Ficarra). – «incontri con l’autore» (referente, la docente Lilia 
Di Marco): dibattito analitico sulle opere «Passacaglia» per 
chitarra, e «Ritus» per ensemble (docente, giovanni 
grosskopf). – «La musica argentina» (referenti, i docenti Val-
ter Nicodemi e Paolo Debenedetto), con un seminario di Javier 
girotto (pianoforte, massimo Colombo), e concerto del «bari 
Saxophone Quartet» (Paolo Debenedetto, Valter Nicodemi, 
Antonello Ustino, Roberto micarelli), dedicato alla memoria 
di Claudio Ceschini, docente di sassofono prematuramente 
scomparso. – «Le nove sonate di Antonio Vivaldi per violon-
cello e continuo» (referente, il docente Vito Paternoster): se-
minario e concerto di Paternoster (violoncello), con Annalisa 
Ficarra (cembalo), e sofia Ruffino (viola da gamba). – «note 
d’autore» (referente, la docente maria grazia melucci): pre-
sentazione del volume «Da Benedetti Michelangeli alla Arge-
rich. Trent’anni con i grandi pianisti». L’autore Luca Ciamma-
rughi a colloquio con il prof. nicola scardicchio. – Presenta-
zione del libro «Quisquilie e pinzillacchere…» di michele 
Campanella, che tiene, altresì una masterclass, e conferenza di 
Riccardo Risaliti «Criteri di scelta delle edizioni musicali» (re-

ferenti, i docenti 
emanuele Arciuli 
e Vito Reibaldi). 
– «bari Accor-
dion Festival 
2018» (referente, 
il docente France-
sco Palazzo): ma-
sterclass di fisar-
monica (docente, 
Hans maier). – 
masterclass di 
violino, docente 
Felix Ayo (refe-

rente, il docente Carmelo Andriani). – masterclass di compo-
sizione, docente Reinhard Febel (referente, il docente Davide 
Remigio). – Concerto dell’ensemble barocco del Conservato-
rio di bari, solisti manuel staropoli (flauto dolce) e sofia Ruf-
fino (viola da gamba), con musiche di george Philipp Tele-
mann (referente, il docente Pasquale Lepore). – «nuova musi-
ca in concerto»: concerto dedicato a Davide D’Accolti, giova-
ne studente prematuramente scomparso, con lavori compositi-
vi di studenti del Conservatorio «n. Piccinni». nel mese di 
maggio sono decollati, altresì, «incontri musicali di classe e 
saggi finali», che si protraggono sino al mese di giugno p.v. 
sempre nel mese di maggio si è tenuto, nel salone della Chiesa 
Redentore, a bari, il concerto inaugurale della terza edizione 
del Progetto »Vari(e)-abilità musicali in concerto» (referente, 
la docente Adriana De Serio), con l’ensemble costituito da al-
lievi della classe di trombone (Filippo Anelli, matteo bavaro, 
Nicola Borracci, Nicola Bruno, Gabriele Cacciapaglia, Dario 
Deflorio, Elvira Demarco, Antonio Depalo, Raffaele Falaga-
rio, Francesco Ferrante, Alessandro Laudadio, Alberto naglie-
ri), diretti dal proprio docente Antonio Demarco, e da diversa-
bili esecutori con gli strumenti a percussione (marco barnaba, 
Franco baldassarre, stefania brancaccio, Annalisa Callea, An-
tonello gaudio, sergio iandolo, michele minunno), diretti dal-
la docente e musicoterapeuta Adriana De Serio. Hanno parte-
cipato, altresì, quali percussionisti, l’allievo giuseppe mele e i 
piccoli Davide Capasa (7 anni) e Arianna Capasa (5 anni). 
L’ensemble degli studenti di trombone e dei diversabili ha ese-
guito un programma musicale includente The Children’s 
March, Amazing grace (Wallace), Turkish March (beetho-
ven), Sinfonia per un addio (Reverberi), Habanera (bizet), 
Second Waltz (shostakovich), Amarcord (Rota), Tango (Albe-
niz), La vita è bella (Piovani), Pink Panter e Peter Gun (man-
cini), Cantanapoli (‘O sole mio, Comme facette mammeta, 
Torna a Surriento, Lily Kangy). il Progetto prosegue nei pros-
simi mesi con concerti in sedi diversificate, e con la partecipa-
zione, in connubio con l’ensemble dei diversabili, di ensemble 
di studenti del Conservatorio, allievi nelle classi di trombone 
(docente, Antonio Demarco), canto (docente, Antonia Giove), 
oboe (docenti, Domenico Sarcina e Pasquale Carbonara), cor-
no (docente, Pasquale Di Pinto), fagotto (docente, Michele Di 
Lallo).
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in concerto nell’ Auditorium Nino Rota
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Anteprima – scultura contemporanea al Museo castromediano di lecce, a cura di Madaro e Minerva

un sensazionale Pietro Guida «Astratto» 
che piaceva a Peggy

Manlio Chieppa

Un secolo turbolento si è chiuso e un millennio sorprendente si 
è aperto! nelle Arti Visive, l’interesse del pubblico assetato di 
emozioni e sentimenti smarriti, più che di becere «provocazioni», 
è divenuto straripante, ovunque quei linguaggi ed espressioni sto-
riche del XX secolo, sono emerse dall’odiosa emarginazione! 
Tranne esigue realtà, che, insistendo su scuri stereotipi (teoretico-
concettuali), si riducono a infime partecipazioni... degli addetti ai 
lavori! se bari «metropolitana», priva d’ogni orizzonte, si crogio-
la in chiacchiere e stenta a ritrovare identità storiche – perdendo 
finanche possibili cospicue «donazioni»(!!) – matera, Capitale 
europea della Cultura 2019, dopo le «grandi mostre», di guida, 
nel 2016, Finotti, nel 2017, continua nella lunga marcia, conqui-
stando l’attenzione dell’europa, e non solo! Lecce, memore del 
«Rinascimento» vissuto con la spagna e i borboni, si allinea spe-
dita, valorizzando le sue strutture museali, in straordinari percorsi 
rappresentativi! L’Archeologico «sigismondo Castromediano», 
con il neodirettore luigi De luca, s’apre spaziando dall’Antico al 
Contemporaneo; confrontando le sue Collezioni ad eventi tempo-
rali dell’inesplorato Novecento da riscoprire. 

Da luglio, a cura del critico lorenzo Madaro e della storica 
Brizia Minerva, ospiterà, infatti, una esclusiva esposizione di 35 
sculture mediograndi, sconosciute già alle generazioni di mezzo 
(!), del Maestro Pietro Guida, realizzate nel 15ennio «Astratto» 
(1960 – 1975), insinuatosi nel lungo percorso «Figurativo», intra-
preso sin dalla metà degli Anni ‘40 e condotto tuttora, instancabi-
le 96enne. Una stagione d’incredibile attrazione verso i nuovi 
linguaggi dello spazialismo e le ricerche dell’area informale. 
Quale interazione d’inquietudini ed enigmi, in un’inedita visione 
dimensionale fantasmatica, dettata dalla straniante invasione che 
la «civiltà industriale» o «delle macchine», come registrava il cri-
tico d’arte nello Ponente, operava sulla tradizione. materiali 
grezzi come lamiere, fusioni metalliche, reticoli stampati, barre 
forate, tubi in ferro, profilati e semilavorati cementizi, assemblati 
e plasmati dalla fiamma ossidrica, in un’inventiva esaltante. 
Ch’ebbero l’interesse, oltre che dei grandi gruppi della siderurgia 
sparsi per l’europa – intenti ad una espansione d’immagine cultu-
rale – di lungimiranti galleristi, mercanti, mecenati ed editori, a 
segnare la storia artistica del Novecento nell’italia e nel mondo. 
Come i fratelli Carlo e Renato Cardazzo, fra milano (galleria del 
naviglio), Roma (selecta), Venezia (del Cavallino). A inseguire e 
incoraggiare i migliori artisti, impegnati in una «rivoluzione» in-
ventiva di dimensioni planetarie, alla scoperta di mezzi e materia-
li impensabili, da trasformare in opere d’arte. Una frenetica speri-
mentazione linguistica sulla tradizione dell’astrattismo europeo, 
tra Costruttivismo e bauhaus, fortemente connotata in senso ra-
zionalista e non aliena da una trasposizione dei linguaggi formali 
in individuale lirismo. 

in quelle gallerie confluivano artisti già protagonisti, come 
Fontana, Kandinsky, Capogrossi, matisse, braque, Chagall, 
Mirò, Giacometti, Rotella, Magritte, Matta, Dubuffet, Scanavino, 
Ceroli, Richter... Con autorevoli collezionisti, fra i quali, nella La-
guna, marzo 1962, Peggy guggenheim, ultima «dogaressa», in-
trattenutasi compiaciuta ad ammirare le opere «astratte» di Pietro 
guida (reduce dalla galleria «selecta» di Roma), esposte nella 
«galleria del Cavallino», intenta ad arricchire il suo prezioso mu-
seo in Palazzo Venier dei Leoni su Canal grande. «Un incontro 

indimenticabile», ricorda infervorato Guida, oggi, dopo 56 anni! 
Che, preso dai preparativi di questa esposizione «epocale», ci 
confida tanti piccoli cammei e aneddoti, mentre ci aggiriamo fra 
le tantissime opere nella sua «fucina degli incanti», riservandoci 
una descrizione più approfondita e dettagliata, ammirandoli 
l’estate imminente, nella sede museale di Lecce.

Pietro Guida, «Cespuglio», 1960, cm. 90x70x70, ferro

Pietro Guida, «Opera costruita», cm. 120x80x80, ferro
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NAVE CAVOUR NEl PoRTo DI BARI:
esperienza professionale e di vita per tanti studenti in visita

luigi leotta*

La Nave Cavour della marina militare ha sostato nel Porto 
di bari, nel mese di marzo, consentendo a molti studenti uni-
versitari e delle scuole superiori la visita guidata in alcuni lo-
cali non sempre accessibili a tutti. La Cavour è una portaerei 
sToVL (Short Take Off and Vertical Landing), che consente 
il decollo corto e l’atterraggio verticale degli aerei imbarcati. 
Costruita da Fincantieri con un progetto interamente italiano, 
degli anni ‘90, rappresenta l’investimento tecnologico più im-
portante del sistema industriale della difesa nazionale. È stata 
varata il 20 luglio 2004 nel cantiere navale di Riva Trigoso 
(ge), alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo 

Azeglio Ciampi, e, dopo l’allestimento nel cantiere muggiano 
(sP), è stata consegnata alla marina militare il 27 marzo 
2008. La Cavour ha tenuto conto, nella costruzione, della ne-
cessità dell’impiego «dual use», cioè l’Unità riveste un ruolo 
centrale nelle missioni di proiezione, sul mare e dal mare, nei 
vari contesti organizzativi, tanto a carattere interforze che 
multinazionale. È stata impiegata nell’operazione umanitaria 
ad Haiti il 19 gennaio 2010, allo scopo di recare aiuto alla 
popolazione colpita dal catastrofico terremoto. il dispositivo 
che fu impiegato nell’operazione denominata «White Crane» 
era composto da quasi mille unità di personale, tra militare e 
civile, e con circa 200 tonnellate di viveri. 

Ai feriti la nave ha fornito supporto sanitario, in quanto 
l’area medica di bordo è un vero e proprio ospedale galleg-
giante, dotato delle più moderne apparecchiature, risultando 
fondamentale nell’operazione umanitaria e di supporto alla 
popolazione colpita dalla calamità. L’ospedale di bordo è co-
stituito da 2 sale operatorie, 1 unità di terapia intensiva, 1 uni-
tà di rianimazione, 1 unità per il trattamento dei pazienti 
ustionati, 1 unità di diagnostica per immagini, 1 unità odon-
toiatrica, 1 farmacia, 1 laboratorio d’analisi, 3 sale degenza 
per un totale di 32 posti letto.

La sosta nel Porto di bari, da venerdì 9 a lunedì 12 marzo 
2018, al termine dell’addestramento nel mar ionio meridio-

nale e nel mare Adriatico, è stata l’occasione per svolgere 
diverse attività, tra cui visite guidate e conferenze a favore 
degli studenti degli istituti scolastici e dell’Università di bari. 
Un accordo di collaborazione a tal fine è in vigore, tra l’Uni-
versità degli studi di bari «Aldo moro» e la marina militare, 
per la formazione e l’istruzione per quanto riguarda la cultura 
del mare e della marittimità, nonché per la tutela dell’ambien-
te e della salvaguardia del patrimonio marino. infatti, nell’ac-
cordo, la marina militare, nell’ambito delle proprie attività, 
intravede nella cooperazione con il mondo universitario 
un’opportunità di mutua crescita, mediante condivisione di 
esperienze e avvio di iniziative congiunte. Durante le visite 
guidate, da parte di moltissimi studenti e cittadini, in genere la 

Capitaneria di Porto di bari, con l’ausilio di altre forze di po-
lizia, ha fornito una cornice di sicurezza affinché il flusso no-
tevole di visitatori seguisse un percorso obbligato, ordinato e 
sicuro. La visita a bordo è stata effettuata anche da alcuni vo-
lontari della stella maris – santa Chiara di bari, il cui Presi-
dente è mons. Franco Lanzolla, che riveste anche il ruolo di 
Cappellano del Porto di bari. La stella maris è un’associazio-
ne privata di fedeli, e ha la propria sede legale in località ban-
china massi, del Porto di bari. i volontari della stella maris 
perseguono le finalità nello spirito del motu Proprio Stella 
Maris di giovanni Paolo ii (31/01/1997), cioè accogliere, cu-
rare e assistere socialmente, materialmente, spiritualmente e 
moralmente, i marittimi, i naviganti, nonché i loro familiari e, 
comunque, tutti coloro che rientrano nella definizione di 
«gente di mare». 

L’equipaggio della Nave Cavour, che rientra tra il persona-
le della «gente di mare», per il proprio benessere e l’eventua-
le assistenza spirituale e materiale, può rivolgersi ai volontari 
della stella maris, quando raggiunge porti nazionali ed esteri, 
in quanto i centri stella maris sono presenti nei più importan-
ti e trafficati porti del mondo.

* Capitano di Vascello (CP) 

Nelle foto: Mons. Franco Lanzolla, cappella-
no del Porto di Bari e presidente della Stella 
Maris; Prof. Eugenio Di Sciascio, Rettore del 
Politecnico di Bari; Prof. Ugo Patroni Griffi, 
presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale; C.V. Andrea 
Ventura, comandante della Nave; C.V. (CP) 
Fabrizio Ratto Vaquer, comandante in II 
della Capitaneria di Porto di Bari

Fonte dei dati: sito web della Marina Militare
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Quando si dice Arte, nel termine di «neoavanguardie» nostrane, dal magazzino dell’usato

Pensieri in libertà. «M’illumino d’immenso»... 
nel luna park dell’égoportrait

Manlio Chieppa

Col titolo «illuminante» giuseppe Unga-
retti, precursore dell’ermetismo, riassume-
va in «mattina»: due versi di un’intensa 
grandezza lirica, ad inneggiare all’emozio-
nante sorgere del sole, quale spettacolo del-
la vita. la luce! Dopo un secolo, quella 
luce, sulla grandezza dell’Universo, si è an-
data spegnendo. nel più specifico delle Arti 
Visive... e non solo, è intervenuto spudora-
tamente, chi ti manda... e chi ti prende.... 
nonostante da un buon cinquantennio, gli 
artefici stessi, di siffatte plateali aberrazioni 
mentali, l’abbiano dichiarato, onestamente! 
A una platea frastornata ed inerme da tanta 
scaltrezza, suffragata da lenzuolate di dotta 
stampa compiacente ed enormi spazi museali, letteralmente 
requisiti nel mondo! in un giro vorticoso di speculazioni di un 
mercato drogato, nello scambio affaristico tra farneticanti 
menti, assurte al mondo della critica e approfittatori dell’inde-
cenza. Voltata all’irrisione altrui, per un perverso personale 
divertimento. o scellerata provocazione! il monumentale 
«Dito» medio di Cattelan, in Piazza della Borsa a Milano, è 
stato l’apoteosi del buon gusto! eloquente di quanto l’arte 
possa ardire intellettualmente, rappresentare e... mandare! 
non sazia dei «barattoli» di m... di Piero manzoni, del 1961, 
e del «mongoloide» di De Dominicis, alla Biennale del ‘72; 
«il prodotto della sottocultura, metafora del nulla!», bollò Pa-
solini. Tant’è, lì è rimasto quel «Dito» e troneggia candido, 
come testimonianza di una italia, dove qualche secolo fa, 
qualcuno, o più di uno, s’inventò il «Rinascimento»! obsole-
to e ristretto a forme sclerotiche, grette e superate – pensano e 
dicono oggigiorno pletore di comunicatori invadenti, d’antan 
e new entry – giacché bisogna osare, andando oltre gli stereo-
tipi di certe visioni stantìe, che «guastano», rubando spazio al 
nuovo, che nelle «installazioni» avanza! macinando «neoa-
vanguardie» inarrestabili (per la gioia di rigattieri, artigiani e 
produttori di vetroresine), arrivando ad insinuarsi, nella «con-
taminazione» di linguaggi, «nell’originalità di confronto di-
retto tra l’antico di collezioni medioevali e rinascimentali e 
percorsi artistici comuni», «che assumono un significato par-
ticolare, arricchendosi del forte legame antropologico...» bla, 
bla, bla..., – s’inebriano curatori per ogni dove, come pifferai 
magici – strabiliando ospiti, che fuggono disgustati, creando 
la desertificazione culturale!

Finì un secolo con grandi apprensioni di «fine del mondo» 
(nostradamus)! era tutto uno scherzo... L’umanità vive di 
scherzi! L’arte sguazza in scherzi, sghignazzi, lazzi e... intral-
lazzi! Perché il mondo è divertimento, ancorché il gioco im-
poverisce di danaro e di cultura (!), dicono le statistiche, sca-
dendo nell’azzardo burlone, persino delle sane antiche tradi-
zioni, portate al dileggio in contesti... museali! se a Vienna il 
Prater – quale luogo ideale di attrazione ludica, di un fascino 
retrò – è contraddistinto dalla celebre Riesenrad, la ruota pa-
noramica, lì da oltre 120 anni, da noi, «in copia», è arrivata lo 
scorso dicembre a «illuminare» il buio malinconico lungoma-
re serale; per accomiatarsi il 14 maggio. Lì allocata per la 

gioia e il diletto 
degli adulti. Anti-
cipando quel che 
poi sarebbe avve-
nuto in ambiti 
museali per la festa «illuminante» dell’intellighenzia nostra-
na, di presenzialisti selfisti, convenuti a rallegrarsi con un 
enfant terrible (ma non tanto), tra cavallucci seriali a dondolo 
in resina (pullulanti nell’usato su ebay!), cartamodelli, lumi-
narie, e... tristezza, tanta tristezza, per un «evento» che si pro-
trarrà per tutta l’estate, a mostrare, al popolo di turisti affama-
ti, «l’emancipazione identitaria» di una città del profondo 
sud!

A pensare, ci siamo premurati proporre, in più di qualche 
occasione, all’attenzione delle istituzioni baresi, tra Polo mu-
seale mibACT, Pinacoteca, etc., il passaggio epocale di una 
espressione autorevole: l’opera omnia (1945-2008, «figurati-
va») che il riconosciuto maestro scultore Pietro guida (già 
docente all’Accademia di lecce e Direttore del liceo Artisti-
co di Taranto), invitato dall’Università del salento, Facoltà 
dei Beni Culturali e Dipartimento dei Beni delle Arti e della 
storia, esponeva (luglio/settembre 2008) nel chiostro del mo-
nastero degli olivetani di Lecce, auspicando la si potesse re-
plicare a bari. Arricchendosi la città, persino, di cospicua 
«donazione»! sono trascorsi anni di un silenzio assordante! 
mentre del maestro avvenivano straordinarie esposizioni: a 
napoli, auspice l’Accademia di bb.AA., la soprintendenza 
speciale per il P.s.A.e. e il Polo museale della città, in Castel 
dell’ovo (ottobre 2012); e ancora, tra i «sassi» di matera, 
organizzata da «La scaletta», il mibACT, etc., 40 opere, per 
la XXIX edizione delle «Grandi Mostre» (luglio/dicembre 
2016), guadagnandosi il mUsmA (l’impareggiabile museo 
della scultura Contemporanea, a detenere, in Palazzo Poma-
rici, la più grande raccolta degli esponenti della scultura inter-
nazionale) un’ennesima donazione (!); infine, a manduria, nel 
Chiostro delle servite (luglio/dicembre 2017), ultima «mono-
grafica». Quando, come riferito in altra pagina, è imminente, 
dopo 43 anni, un inedito Guida «Astratto» (1960/1975), pres-
so il museo Archeologico «sigismondo Castromediano» di 
Lecce! se tutto ciò bari «metropolitana» rifiuta; siamo in un 
autolesionismo oscurantista!

Bari, ruota panoramica in atmosfera 
notturna

«Enorme cavallo a dondolo», ditta 
Canova, Italy, anni ’50 (da Ebay). 
Copia in bianco esposta alla Pinaco-
teca Metropolitana di Bari
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IL DNA mitocondriale: 
storie e implicazioni di una grande scoperta

Vittorio Marzi

Presso il Salone degli Affreschi dell’Università degli Studi 
«Aldo Moro» di Bari (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I) la Prof. 
Cecilia Saccone, Emerita di Biologia Molecolare nell’Università 
di Bari, ha tenuto un’interessante conferenza, sul tema «Il DNA 
mitocondriale: storia e implicazioni di una grande scoperta». 
L’evento è stato organizzato dal Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina, in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili se-
zione Sud-Est, l’Accademia Pugliese delle Scienze, la Federazio-
ne Italiana Donne Arte Professioni Affari (FIDAPA, sezione di 
Bari). 

Il prof. Vittorio Marzi, già docente ordinario nell’Università di 
Bari, ha inviato, della conferenza, la sintesi di seguito pubblicata, 
preceduta da una premessa. (Adriana De Serio)

Premessa. il termine biologia fu adottato per la prima volta nel 
1802, da gottfried Reinhold Treviranus, come neologismo per 
riunire in un solo termine «la filosofia della natura vivente». La 
parola biologia è formata da due parole, dal greco, βίος (bios), che 
vuol dire «vita», e il suffisso ‘-logia’, che vuol dire «scienza», 
«conoscenza», «studio», basato sul verbo greco λεγειν, ‘legein’ = 
«selezionare» (da λόγος, ‘lògos’ = «parola»). Anche «zoon», in 
greco antico, significa «essere vivente», da cui zoologia, avente 
per oggetto tutti i viventi, rispettivamente dotati di anima vegeta-
tiva (i vegetali), di anima sensitiva (gli animali inferiori), di anima 
appetitiva e locomotoria (gli animali superiori), di anima raziona-
le (l’uomo). il termine biologia molecolare risale al 1938, coniato 
da Warren Weaver, direttore della fondazione Rockefeller, che 
credeva in uno sviluppo della biologia a livello molecolare, grazie 
ad avanzamenti significativi di discipline quali la cristallografia a 
raggi X. nella definizione dei caratteri mendeliani il termine «fe-
notipo» indica l’insieme dei caratteri «somatici», mentre il corri-
spettivo dell’insieme dei caratteri «genetici» viene chiamato «ge-
notipo». nel 1933, al biologo statunitense Thomas Hunt morgan 
viene assegnato il premio nobel, per la scoperta del ruolo svolto 
dai cromosomi nell’ereditarietà. Nel 1954, il chimico linus 
Pauling riceve il nobel per la prima dimostrazione che una malat-
tia ereditaria, l’anemia a cellule falciformi, è dovuta a un’altera-
zione molecolare, in seguito alla sostituzione di un aminoacido 
nella catena proteica dell’emoglobina. negli stessi anni Cinquan-
ta si afferma una nuova disciplina, detta «genomica», che viene a 
costituire la base fondativa della «medicina molecolare». il «ge-
noma», in senso lato, indica il materiale genetico complessivo 
presente in una cellula di un organismo; con il termine «genoma 
nucleare» si indica il materiale genetico contenuto nel nucleo, con 
il termine genoma «mitocondriale» e «plastidiale» il materiale 
genetico contenuto nei mitocondri e plastidi (leucoplasti, cromo-
plasti, cloroplasti). Il DNA (acido deossiribonucleico) è il deposi-
tario dell’informazione genetica ed è composto da due catene di 
deossiribonucleico avvolte a costituire una doppia elica. Le mole-
cole sono capaci di autoreplicazioni. La biotecnologia, nel senso 
moderno dell’ingegneria genetica, iniziò negli anni 70, con l’in-
venzione di tecniche di DNA ricombinante. Due secoli fa il mo-
naco gregorio mendel aveva scoperto le leggi di quella che è nota 
come ereditarietà genetica, a lungo poco conosciute. in italia, è 
stato l’agronomo Nazareno Strampelli (1866-1950) a utilizzare la 
tecnica dell’incrocio nel miglioramento del frumento, ottenendo 
varietà a taglia bassa, produttive, resistenti alla ruggine, precoci, 
che furono il successo della «battaglia del grano», di cui fu l’arte-
fice durante il regime fascista. strampelli è stato il precursore del-

la successiva «green Revolution» di borlaug (1914-2009), vinci-
tore del premio nobel per la pace nel 1970, i cui frumenti ottenu-
ti nel messico hanno contributo ad attenuare il problema della 
fame nel mondo. il termine «Rivoluzione verde» si riferisce al 
grande aumento delle produzioni unitarie, in particolare dei ce-
reali, per via del miglioramento genetico e di conseguenti avanza-
te tecniche colturali.

A partire dagli anni Ottanta del XX secolo si infittiscono gli 
studi d’avanguardia e i loro riconoscimenti internazionali nei 
campi delle neurosciemze, dell’immunologia, della virologia, 
della genetica, della biologia molecolare, indispensabili per defi-
nire il funzionamento dell’organizzazione biologica della materia. 
Hanno inizio le applicazioni pratiche delle «biotecnologie». il 
maggiore successo è la produzione in laboratorio di «organismi 
geneticamente modificati» (ogm) o «transgenici», i quali porta-
no inserito artificialmente nel DNA un gene estraneo, detto ap-
punto «transgene». È il «clonaggio molecolare», operato dall’in-
gegneria molecolare. grazie a questi studi, gli scienziati hanno 
evidenziato come è possibile riorganizzare in maniera veloce e 
precisa il DNA, componente principale del patrimonio genetico 
di qualsiasi organismo vivente: tematica dell’interessante relazio-
ne della Prof. Cecilia saccone. 

Sintesi della relazione. 10 anni dopo la scoperta della «Doppia 
Elica del DNA», che rimane certamente la più fondamentale e più 
importante scoperta della biologia molecolare e che chiarisce il 
ruolo del Genoma (DNA) in quel processo che chiamiamo «Vita», 
vi è stata una seconda inaspettata scoperta: la cellula degli eucario-
ti possiede, oltre al genoma principale che risiede nel nucleo, an-
che un genoma negli organelli che fanno parte del citoplasma 
cellulare. Tutte le cellule eucariotiche, che respirano (con l’inclu-
sione di animali e piante), posseggono un genoma specifico nei 
mitocondri, mentre le cellule vegetali posseggono anche un altro 
genoma negli organuli chiamati plastidi (cloroplasti). Tali genomi 
extranucleari, rispettivamente, mitocondriale e plastidico (cloro-
plastico), prendono il nome di «genomi citoplasmatici». La sco-
perta dei «Genomi citoplasmatici», cioè del DNA mitocondriale e 
del DNA plastidico, rappresenta una pietra miliare di grandissima 
importanza nella Biologia degli ultimi 50 anni. Essa ha implicazio-
ni rilevanti, che riguardano non solo i concetti di base della biolo-
gia, ma moltissime applicazioni pratiche, dalla medicina, all’Am-
biente, all’Agricoltura, etc. i mitocondri rappresentano le «centrali 
energetiche delle cellule che respirano, producendo più del 90% 
dell’energia necessaria per l’organismo vivente. Pertanto, entrano 
nella maggior parte dei processi fisiologici e patologici degli orga-
nismi viventi eucariotici, tra cui, per l’uomo: invecchiamento, ste-
rilità, malattie specifiche, cancro…». i cloroplasti sono sede della 
«fotosintesi clorofilliana», e quindi il loro genoma partecipa alla 
funzione più importante per la «Vita» sul pianeta Terra. Da sottoli-
neare che le proprietà dei genomi citoplasmatici e dei sistemi ge-
netici ad essi connessi (duplicazione, trascrizione e sintesi protei-
ca) sono diversi da quelli del genoma nucleare e del suo sistema 
specifico. Il DNA degli organelli, infatti, somiglia al DNA dei bat-
teri, che sono anucleati; e anche il loro sistema genetico ha molte 
proprietà in comune con quello batterico. i genomi citoplasmatici, 
inoltre, sono ereditati uniparentalmente, nell’uomo solo dalla ma-
dre. sia l’integrità funzionale dei singoli genomi (due negli ani-
mali e tre nelle piante), sia anche un corretto colloquio tra i genomi 
stessi, sono necessari per assolvere le varie funzioni cellulari, in 
altri termini per rendere possibile la «Vita». 

(continua a pagina 7)
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concerto dei giovani dell’Accademia del Bel canto «R. celletti» 
per il primo cinquantenario del lions club di Martina Franca Host

Tale scoperta, che ha ormai compiuto il 
mezzo secolo, e che ha cambiato tutta la 
biologia, purtroppo non è sufficientemen-
te conosciuta, né tantomeno la sua impor-

tanza è percepita dal cittadino. È necessa-
rio che venga divulgata. nella conferenza 
sul DNA mitocondriale, è stata brevemen-
te tracciata la storia di questa scoperta, che 
ha coinvolto in maniera particolare la 
scuola di Chimica biologica e biologia 

molecolare dell’Università di bari, fonda-
ta da ernesto Quagliariello. inoltre, sono 
state messe in evidenza alcune implicazio-
ni di tale scoperta, che riguardano campi 
di ricerca applicata, come Fisiologia, Pato-
logia, Ambiente, Antropologia.

Domenico Roscino*

Era il mese di febbraio del 1968, quando 25 esponenti della 
comunità di martina Franca accolsero con entusiasmo i principi 
del lionismo Internazionale, già presente in Italia dal 1951, fon-
dati sui grandi valori di Libertà-Uguaglianza-giustizia e Umanità, 
dando vita al primo Club Lions cittadino, e chiamando alla presi-
denza l’avv. nino Caroli Casavola, che, nell’ anno sociale 1981-
82, fu eletto Governatore del Distretto Azzurro, denominato 
108A, comprendente le regioni adriatiche di Romagna, marche, 
Abruzzi, Molise e Puglia. «la vita del Club in questi 50 anni, – ha 
puntualmente ricordato il presidente attualmente in carica, l’avv. 
luigi Desiati, anch’egli Governatore Distrettuale, nell’anno so-
ciale 2011-12 – caratterizzata da una forte vitalità espressa dai 50 
presidenti, si è sviluppata in una serie di attività e di services, 
certamente in uniformità con le indicazioni nazionali e distrettua-
li, ma anche di natura locale. Povertà, sanità, salute, scuola, diver-
samente abili, cultura, ambiente, beni artistici, giovani, insieme 
alla sponsorizzazione del Leo Club martinese, sono argomenti 
ampiamente posti all’attenzione generale. oggi sono tutti nella 
nostra memoria e nel nostro cuore». «Particolare attenzione – non 
ha mancato poi di sottolineare il presidente Desiati – il Club ha 
avuto nei confronti del Festival della Valle d’itria, sin dal suo sor-
gere, 43 anni fa, ma che nel 1989 si è concretamente consolidata, 
con la partecipazione di altri Club Lions della Puglia, nel ben noto 
service annuale «I Lions per il Festival della Valle d’Itria», con-
sistente nell’assegnazione di una borsa di studio ai giovani fre-
quentanti l’Accademia del bel Canto, e il «Premio Lions» al mi-
gliore interprete operistico dell’anno. Pertanto, al termine del suo 
saluto, ha pubblicamente ringraziato, consegnandogli una targa-
ricordo d’encomio, il presidente della Fondazione «Paolo gras-
si», prof. Franco Punzi, organizzatore responsabile del Festival 
della Valle d’itria, insieme con l’Accademia del bel Canto «Ro-
dolfo Celletti», ma soprattutto socio d’onore e mJF del Club, che, 
in occasione dell’evento celebrativo, ha voluto tributare un omag-
gio, con un esaltante concerto lirico, con musiche di Mozart, Do-
nizetti, Verdi, monteverdi, Cherubini, massenet, Rossini. Concer-
to che ha arricchito, in grande armonia, la pur solenne serata del 
27 aprile u.s., svoltasi nei saloni del Park Hotel «san michele», i 
cui protagonisti sono stati proprio i giovani cantanti, «veri gioiel-

li» predestinati ad un roseo futuro nel mondo musicale, frequen-
tanti i corsi di formazione professionale dell’Accademia martine-
se, e provenienti da tutte le parti del mondo. A conclusione, ap-
plausi e unanimi consensi da parte di tutti i soci Lions e dei nume-
rosi ospiti, fra cui le autorità cittadine, il 2° VDG Roberto Burano, 
il col. giampaolo marin, comandante del 13° stormo Fucilieri 
A.M., il Giudice di Pace dott. Alessandra Di Biase, partecipando, 
nel contempo, al tradizionale e festoso «taglio della torta cinquan-
tenaria». 

 
 * Officer lions distrettuale 108AB 

Il gruppo dei cantanti con Desiati, Burano e Punzi

Desiati premia Punzi con una targa-ricordo

Cecilia Saccone è professore emerito di Biologia molecolare presso l’Università di Bari, ricercatore associato all’Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB) e 
all’Istituto di Biomembrane e Bioenergetica (IBBE), del Consiglio Nazionale delle Ricerche d’Italia. Presidente dell’Area di Ricerca del CNR di Bari (1987-2000), 
è a capo della Sezione di Bioinformatica e Genomica dell’ITB, CNR. Membro dell’EMBO (European Molecular Biology Organization). È componente di molti 
comitati scientifici e delegata in molti panels scientifici internazionali, tra i quali: Consulente per European Commission for Nucleotide Sequence Data-bases, 
Delegata per Task Force Biodiversity Committee of the OCSE Forum of Megasciences, Delegata a European Molecular Biology Conference, Delegata a 
Council of European Molecular Biology Laboratory, Coordinatrice del nodo EMBnet italiano. Ha ricevuto molte onorificenze, tra cui il Miller Research 
Professorship Award (Berkeley U.S.A.), nel 1990, e molti riconoscimenti italiani per la ricerca, tra i quali il Premio Minerva per la ricerca scientifica. Nel 1992 è 
stata Invited Visiting Professor presso l’Université Pierre et Marie Curie, Paris VI. Dal 1994 è Senior Visiting Fellow presso l’European Bioinformatics Institute 
(EBI) (Hinxton, UK). Ha pubblicato molti articoli su riviste internazionali di biologia molecolare, evoluzione molecolare, genomica comparativa, ed è autrice, con 
il prof. G. Pesole, del testo Handbook of Comparative Genomics, John Wiley & Sons Inc., 2003. È stata curatore/autore di molti volumi, e fa parte dell’Editorial 
Board di numerose riviste internazionali di biologia molecolare, evoluzione molecolare, bioenergetica e biochimica.

(dalla pagina 6)
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Valenze della sostenibilità:
gestione, paesaggio e green economy 

Quel genio multiforme di oronzo lenti
Domenico Roscino

La multiforme personalità del dott. 
oronzo Lenti (noci, 1848-1918), possi-
dente agricolo e amministratore della 
città di noci, colto e illuminato, è stata 
ancora una volta ricordata, nell’apposi-
to incontro storico-culturale svoltosi, il 
26 aprile u.s., presso il Chiostro di s. 
Domenico, sotto la guida del neo Abate 
giustino Pege e del vivace e trascinato-
re padre gennaro A. galluccio (archivi-

sta e autore del voluminoso libro 
«Oronzo Lenti», edizioni AgA, 2014), 
dalla comunità benedettina dell’Abba-

zia nocese «madonna della scala», nel 
primo centenario della sua scomparsa, e 
nel segno dell’imperitura gratitudine 
verso la sua nobile famiglia. sentimen-
to, questo, sempre vivo, risalente agli 
anni’30, allorché i Lenti, soprattutto per 
opera della figlia di Oronzo, Donna 
Laura, donarono ai benedettini l’antica 
chiesetta monastica cassinese (XII 
sec.), dedicata alla «madonna della 
scala», con tutti i beni circostanti, 
sull’omonima collina premurgiana di 

noci, sulla strada per gioia del Colle, 
ove dal 1930 svetta l’attuale benemerita 
e sempre accogliente Abbazia, ben noto 
centro pugliese di spiritualità e di sa-
pienza. 

Di unanime gradimento è stato, in 
particolare, conoscere i tanti interessi 

dell’illustre avv. oronzo Lenti, che, ol-
tre «ad essere solerte amministratore, 
attività che espletò con lungimiranza, 
per il bene e il progresso agricolo, edili-
zio e culturale, della sua noci», conti-
nuò a coltivare la sua grande passione 
per la musica, studiando presso il Con-
servatorio «s. Pietro a maiella», a na-
poli, ove conseguì il diploma in piano-
forte e composizione musicale, alla 
scuola del m° beniamino Cesi, insieme 
con i musicisti martucci e sarno. Anche 

in questo campo artistico il nostro rive-
lò un ingegno acuto e vivace, come è 
possibile rilevare nelle sue numerose 
composizioni musicali per pianoforte, 
profane e religiose, alcune delle quali, 
dopo le relazioni delle proff. Caterina 
gentile, mariella intini e mariarosaria 
Lippolis, sono state brillantemente ese-
guite, nella seconda parte della serata 
commemorativa, dalla pianista pugliese 
mafalda baccaro.

Oronzo Lenti

Chiesa medioevale

L’angolo musicale di Casa Lenti

Donato Forenza

Le connessioni sistemiche della com-
plessa frammentazione del paesaggio e 
del territorio del Paese, e il rinnovo del-
la governance, costituiscono fattori in-
dilazionabili per la ripresa italiana e per 
l’innovazione sostenibile di elementi 
vitali: economia circolare, società e 
servizi ecosistemici per l’ambiente. La 
green economy, la Pianificazione eco-
logica del Territorio, la Rigenerazione 
ambientale dei piccoli centri urbani 
montani e collinari, la Valorizzazione 
del Paesaggio (ValPa), la Cultura del 
territorio e la Landscape economy, pos-
sono sinergicamente formulare strate-
gie e nuove linee programmatiche per 
tendere alla «Salvezza del Paesaggio (Foto di Donato Forenza)   (continua a pagina 9)
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PAEsAGGI GAsTRoNoMIcI E sAPoRI:
«In cucina con amore, fantasia e improvvisazione»

Italiano» (savPaesit). il paesaggio del 
bel Paese, ricchissimo di poliedriche 
textures, presenta territori caratterizzati 
da valenze multiformi della biodiversi-
tà, e da uno straordinario connubio di 
identità locali aggregate da una mirabi-
le rete di società di rilevante cultura e 
tradizioni, capaci di enucleare la polidi-
mensionalità del genius loci. Va osser-
vato che il territorio italiano, oltre alla 
magnificenza di opere d’arte e beni ar-
chitettonici, è qualificato dalla copertu-
ra di superficie forestale pari a 
104.675,33 kmq (cioè il 34,7% della su-
perficie nazionale, di cui 87.590 kmq di 
boschi e 17.083 kmq di altre terre bo-
scate), che per la maggior parte è sotto-
posta a vincoli, normative nazionali e 
regionali di differente severità. È stato 
ribadito dall’onU, in «Rio+20», che le 
foreste sono vitali per gli equilibri cli-
matici.Tali elementi, e il sistema dei 
Parchi naturali, svolgono un ruolo pre-
zioso quali assi fondamentali per la ri-
nascita della «Salvaguardia del Paesag-

gio dell’Italia» (salPaesit). il paesag-
gio, regolamentato dal D.l.vo n. 
42/2004, beni Architettonici e valenze 
territoriali, tradizioni e saperi immate-
riali, costituiscono patrimoni immensi. 
Con i suoi 53 luoghi riconosciuti di va-
lore universale, l’italia detiene il record 
nella lista del World Heritage (che an-
novera 1.001 siti a livello mondiale: 
777 beni culturali, 194 naturali e 30 mi-
sti, allocati in 161 stati). in italia, que-
ste dimensioni poliedriche, dal nord al 
sud, rappresentano testimonianze spe-
ciali e uniche della nostra millenaria 
complessa stratificazione artistica, cul-
turale e paesaggistica. Infatti, i 53 siti 
Unesco identificano un «tesoro inesau-
ribile di bellezza e cultura», in grado di 
contribuire alla green economy e for-
nire slancio economico e produttivo al 
Paese, in armonia con la sostenibilità. 
Questa peculiarità offre il vantaggio di 
esercitare un elevato grado di protezio-
ne per frenare l’uso irrazionale del suo-
lo e rendere meno vulnerabile il territo-
rio italiano. Ricerche e studi sulla vul-
nerabilità ambientale e paesaggistica e 

sulla green economy costituiscono 
preziosi indicatori per calibrare proces-
si decisionali di: - Pianificazione Archi-
tettonica ed ecologica del Paesaggio 
(PArecoPa); - Protezione dei suoli e si-
stemazioni idraulico-forestali; - Pianifi-
cazione integrata di Aree protette, Par-
chi naturali e Protezione della fauna; - 
Piani di Assestamento Forestale: - Piani 
di Difesa del mare e dei litorali: - Piani 
di smart city; - Piani di contrasto dei 
reati ambientali e paesaggistici (oltre 
34.000 infrazioni nel 2012) e diffusione 
della l. 68/2015; - Piani di attuazione di 
lotta alla criminalità; - Piani di Difesa 
del Paesaggio e dei beni Archiettonici, 
Ambientali e Culturali; - Piani di tutela 
della biodiversità e dell’etica del- 
l’Uomo. 

Pertanto, sono necessari contributi si-
nergici, tra ricerca scientifica, risorse 
finanziarie, scienziati interdisciplinari, 
cospicue Forze di Polizia, volontariato, 
Associazioni accreditate, e di viva par-
tecipazione dei cittadini alle attività di 
informazione ed educazione Ambienta-
le integrata.

Donato Forenza

L’autrice dell’interessante volume «in cucina con amore, 
fantasia e improvvisazione» è la Prof.ssa Tonia De Franciscis 
ginevrino, che descrive, con sapienza, segreti gastronomici, e 
la straordinaria capacità compositiva della cucina, che è anno-
verata quale dimensione artistica poliedrica e sinestesica. La 
varietà dei messaggi dell’autrice dona, 
attraverso ricette prelibate, sensazioni 
piacevoli, correlando percezioni visive 
con i colori del cibo, coniugando diffe-
renti sapori, naturalità dei profumi e 
sensazioni tattili; ed è possibile registra-
re anche valenze sonore, che implemen-
tano mirabili risultati sensoriali enu-
cleati da cibi e alimenti squisiti. il libro, 
pubblicato nel 2015, curato dalle Edi-
zioni «La matrice» di bari, è arricchito 
da un oculato corredo di immagini delle 
ricette, che illustrano la serie numerosa 
di pregevoli piatti. L’impaginazione del 
libro presenta equilibrio cromatico e 
sincronico, per le immagini «dei sapo-
ri» in connessione con i differenti «sa-
peri» alimentari. nel testo si evidenzia-
no approcci sistemici tra i «paesaggi 
della complessa cucina italiana», che è 
caratterizzata da una ricca rete di storia 
dei vari popoli che hanno fornito pre-
ziosi contributi, tra spezie, saperi arcaici e tradizioni di altri 
continenti. inoltre, le dimensioni mediterranee hanno deter-
minato affinità e conservazione della biodiversità derivante 
da culture e consuetudini dei popoli che hanno dominato varie 

parti d’italia. L’autrice evidenzia l’importanza delle peculiari-
tà autoctone. Da alcune ricette è possibile dedurre le specifi-
cità organolettiche e nutrizionali degli ingredienti che sono 
stati amalgamati. i percorsi del gusto presentano un forte le-
game con la storia gastronomica e costituiscono pregevoli 
strumenti, necessari per riscoprire sapori della tradizione e 
relazioni con il territorio. nel mezzogiorno, con i popoli loca-

li, si sono succeduti, in varie epoche, 
differenti etnie, tra le quali si sono regi-
strate presenze di greci, romani, arabi, 
normanni, spagnoli, francesi, e altre 
forme di cultura. il volume, che può es-
sere considerato una «sorta di manuale 
di cucina», evidenzia una notevole serie 
di ricette connotanti elementi armonici 
con le tradizioni della Puglia (area lec-
cese, gravina di Puglia, zone murgia-
ne); sono presenti valenze della cucina 
francese, assimilata dall’autrice nel suo 
soggiorno in Francia. molti ingredienti 
coronano il frutto della creatività culi-
naria della ginevrino: l’improvvisazio-
ne, la naturalità e la fantasia, hanno per-
meato piatti nuovi. ella ritiene che le 
preparazioni debbano essere caratteriz-
zate da una fusione di intenti, mescolan-
do tradizione e inventiva, cercando di 
appagare tutti i sensi. Riteniamo che 
l’arte della cucina sia attraente energia 

di nuove scoperte, innovativa ricerca di tradizioni, positivo 
fattore di relazioni e armonia, nel creare forme di aggregazio-
ne. il volume è stato recentemente presentato, con successo, 
in un convegno del Rotary Club bari. 

(dalla pagina 8)
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Presentato il nuovo volume tra storia, ricostruzione e restauro

la nuova luce della cattedrale di conversano
Domenico Roscino

La Cattedrale di Conversano, in stile roma-
nico-pugliese, risalente al sec. XI, che, quale 
sede dell’autorità spirituale, svetta sull’acr-
poli cittadina, di fronte al grandioso castello 
normanno-aragonese, antica e prestigiosa 
sede dell’autorità civile, oggi si conferma, per 
l’intera sua Diocesi, ancor più di prima, Chie-
sa madre faro di storia, di fede, d’arte archi-
tettonica, e di profonda devozione mariana, 
sin dal quel «miracoloso approdo», dall’Afri-
ca nella vicina spiaggia di Cozze, della sacra 
icona della madonna, intitolata «della Fon-
te»: era, secondo il tradizionale racconto, il 
primo sabato di maggio dell’anno 487 d.C., 
quando, salvata dagli iconoclasti, fu portata a 
Conversano, di ritorno dalla sua missione di 
evangelizzazione in oriente, dal leggendario 
protovescovo, e poi vescovo, simplicio, di 
Conversano, sotto il pontificato di Felice iii, 
e poi elevata a Protettrice della Città e della 
Diocesi. 

Le antiche «pagine di storia» del monu-
mentale tempio conversanese, dedicato, come 
tutte le antiche Cattedrali, a s. maria Assunta 
in Cielo, ed elevato a basilica minore con de-
creto del 25 giugno 1997, pagine fatte di pie-
tre consolidatesi nei secoli, sembrano rivivere 
e parlare anche nel terzo millennio, proiettan-
do nuova luce e nuovi colori lungo lo svilup-
po delle varie strutture architettoniche, deco-
razioni e dipinti. 

e tutto ciò ancor più dopo la lunga serie di 
ampi interventi di restauro e di recupero, so-
prattutto, delle parti danneggiate dal disastro-
so incendio subìto nella notte tra il 10 e l’11 
luglio dell’anno 1911, interventi durati diver-
si anni e, purtroppo, non ancora ultimati, 
come «denunziati» dall’infaticabile responsa-
bile arciprete-parroco don Felice Di Palma. Al quale ha dato 
ben ragione e ulteriore sostegno il neo Vescovo, 71° ordina-
rio Diocesano, mons. Giuseppe Favale, appena succeduto a 
S.E.R., mons. Domenico Padovano, nella serata del 17 mag-
gio u.s., svoltasi in basilica, con la partecipazione delle auto-
rità regionali, provinciali e cittadine, nonché dei rappresen-
tanti della sovrintendenza sAbAP per la Città metropolitana 
di bari, e di altri enti pubblici, orgogliosi di aver contribuito 
alla concreta esecuzione dei lavori. 

L’evento è stato essenzialmente dedicato alla presentazione 
ufficiale del nuovo volume «La Cattedrale di Conversano fra 
storia, ricostruzione e restauro», pubblicato a cura dell’arch. 
Francesco Di Carlo, che si è avvalso anche degli interventi 
tecnici degli studiosi Rosaria Colaleo, Angelo Fanelli, Felicia 
Laviola, Pasquale Lovecchio, gerardo melillo, Vito netti e 
giovanni Pinto. in particolare, tra l’altro, mons. Favale ha in-
teso far rilevare, anche attraverso la sua dotta prefazione al 
volume pubblicato, che «Grazie ai moderni ritrovati della 
scienza e della tecnica e all’abnegazione coraggiosa dei re-
sponsabili del massimo tempio della Diocesi, la Cattedrale è 
come ringiovanita, quasi a volerla consegnare alle nuove ge-

nerazioni perché ne siano custodi per il futuro. Che grande 
responsabilità – ha aggiunto – è il trasmettere ciò che si è ri-
cevuto! E questo vale non solo per la fede, che genera tanta 
bellezza, nella sua essenza più profonda, ma anche per i segni 
che la richiamano nel tessuto concreto dell’esistenza!». 

intanto, l’opera pubblicata, svolta a più mani, e che svilup-
pa una serie di interventi tecnici ma anche storico-ambientali, 
adeguatamente documentati e illustrati con foto antiche e 
nuove, prima e dopo le operazioni di «restauro critico-analo-
gico» delle singole parti dell’edificio così grande e comples-
so, compresi i classici portali laterali e specialmente le tettoie, 
è stata oggetto di approfondimento in un finale confronto tra 
gli intervenuti, fra cui il prof. Paolo Perfido, del Politecnico di 
bari, l’arch. emilia Pellegrino, della soprintendenza di bari, 
e il coprogettista Pasquale Lovecchio, moderatore il giornali-
sta conversanese gianni giampietro, di RAi3 Puglia. Tutti ne 
possono venire in possesso, con l’auspicio – ha concluso il 
Presule Favale – che «il nuovo volume, aperto nelle nostre 
mani, ci aiuti a legarci al grande tempio diocesano come ad 
una madre che raccoglie intorno a sé e custodisce i suoi fi-
gli».

La Cattedrale di Conversano vista 
dall’alto

Frontespizio del volume «La Cattedrale 
di Conversano fra storia, ricostruzione e 
restauro»

Cattedrale di Conversano, Al-
tare dedicato alla Protettrice 
Maria S.S. della Fonte
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Valenze storiche dei braccianti agricoli
Felice laudadio

già venti anni fa, le lotte dei braccianti erano diventate per i 
giovani storia locale pressocché sconosciuta, nonostante risa-
lissero a pochissimi decenni prima. A maggior ragione può 
sembrare valido rileggere oggi «microstorie» che si sono svi-
luppate parallelamente ai grandi avvenimenti che hanno carat-
terizzato la storia del nostro Paese nel secondo dopoguerra. 
bracciante, contadino, agricoltore, sono figure sociali ben di-
verse l’una dall’altra rispetto alle funzioni esercitate, eppure si 
finisce spesso per confondere i termini, per 
usarli a sproposito. È su questo che ci si può 
soffermare, tra gli altri contenuti di un libro 
che ci è ricapitato tra le mani, «storie di brac-
cianti. La vita, il costume, il lavoro, le lotte 
dei braccianti di Castellaneta», un lavoro di 
giovanni Forte e Francesco granile, entram-
bi castellanetani, pubblicato dagli editori Le-
vante di bari, in prima battuta nel novembre 
1995, e ampliato l’anno successivo, nella se-
conda e definitiva edizione del luglio 1996 
(231 pagine).

Una ricerca che risale a oltre venti anni fa e 
che ritroviamo in un volume dall’aspetto tan-
to retrò, nella grafica, nelle immagini grigie, 
nell’abbigliamento delle persone riprese, nel-
le locandine a grassi caratteri neri, proposte 
come illustrazioni. nella confezione grafica 
d’antan della copertina e delle impaginazio-
ni. 

Giovanni Forte, classe 1956, oggi guida il 
sindacato Pensionati regionale della Cgil, e 
vanta una lunga attività sindacale e dirigenziale in Federbrac-
cianti e Flai. Coautore è Francesco granile, figura storica del 
sindacato e del Pci ionico, uno che ha fatto il bracciante nei 
campi, coprendosi le mani di calli. i due si interrogavano allora 
sul ruolo dei braccianti in una società nella quale i mestieri agri-
coli venivano abbandonati a favore dell’impiego nel settore 
terziario e soprattutto nelle grandi fabbriche. Quell’industria 
pesante che nell’area tarantina significava siderurgia, cantieri-
stica, Arsenale, colossi i cui fumi non venivano ancora identifi-
cati come messaggeri di morte, ma sembravano risorsa per 
sottrarsi ai sacrifici delle generazioni dei secoli precedenti. 
All’epoca rappresentava ben più di un miraggio, perché effetti-
vamente da lavoratori della terra si diventava operai, si cambia-
va vita, ci si inurbanizzava. ma quanto è costato, quanto ha in-
ciso sull’ambiente e sulla salute?

ecco quindi una chiave di lettura attuale del lavoro di Forte e 
granile. e di riflessione. Questo libro è il manifesto di un sogno 
che si è trasformato con il tempo in un incubo orribile. ed ec-
cone subito un’altra: osservando le grandi trasformazioni che si 
andavano manifestando nella realtà agricola locale e verifican-
do le prospettive di uno sviluppo che non faceva più affidamen-
to sulla terra, ma sulle produzioni «pesanti», gli autori rivelava-
no di aver intravisto le ragioni di un ritorno all’agricoltura, ad 
un’attività d’impresa ecologicamente sostenibile e tecnologica-
mente da sostenere, con l’apporto delle rinnovate risorse della 
scienza agraria e dei nuovi mezzi a disposizione delle attività 
agricole. Certo, non veniva meno la consapevolezza di «una 
condizione lavorativa caratterizzata da precarietà e sfruttamen-
to, per riscattarsi dalla quale i braccianti di Castellaneta si sono 

distinti, nel corso degli anni, in grandi lotte sindacali». Capora-
lato c’era e caporalato c’è, con l’aggiunta oggi della sconfinata 
mano d’opera extracomunitaria a disposizione dei mercanti di 
braccia. ma si avverte in Forte e granile il rispetto per il brac-
ciante, la rivendicazione della dignità del lavoro, la convinzio-
ne di dover operare per non smarrire un patrimonio secolare di 
valori, oltre agli usi, alle tradizioni, ai luoghi e modi di vita: i 
borghi antichi, la casa, i consumi e l’alimentazione, il significa-
to del pane, lo svago, la cultura, i riti, le superstizioni, la religio-
sità. Furono necessari decenni di sacrifici ai lavoratori agricoli 

per crescere economicamente e socialmente. Decenni di lotte 
sindacali portate avanti per assicurarsi un reddito dignitoso, per 
ridurre lo sfruttamento, per cancellare i soprusi.

si pensi che per secoli il lavoro nei campi esigeva che tutti i 
figli fornissero il proprio contributo. ed ecco che sessant’anni 
fa, finalmente, grazie alle lotte e ai sacrifici dei genitori, con il 
miglioramento delle condizioni di vita le famiglie hanno potuto 
produrre un reddito che consentiva di fare a meno delle braccia 
dei figli e garantire loro di continuare gli studi. Questo ha cam-
biato il futuro delle famiglie, ha cambiato l’intera società civile. 
eppure, come fanno notare gli autori, persino i figli dei brac-
cianti che più si sono distinti nelle grandi lotte per il lavoro, per 
il salario, per una vita più dignitosa, non hanno seguito l’esem-
pio dei genitori nella militanza sindacale.

La stessa classe bracciantile smarriva la sua tenuta d’insie-
me. «Questo processo è stato favorito da un’evoluzione indu-
strialista della società, provocata dall’espansione del polo indu-
striale tarantino. il lavoro in fabbrica suscitava una forte attra-
zione sui braccianti stanchi di una condizione caratterizzata da 
precarietà e incertezze».

Alla lunga, l’industrializzazione ionica non si è rivelata il pa-
radiso in terra che prometteva di essere ed oggi non sono pochi 
i giovani, anche molto preparati, che stanno tornando verso 
l’agricoltura moderna. se lo stato accompagnasse questo per-
corso virtuoso, avremmo tutti da guadagnare, a cominciare da 
un’alimentazione più sana e da un ambiente meno esposto. ma 
non è facile, non c’è un progetto chiaro, è tutto affidato all’ini-
ziativa individuale. C’è il rischio di ulteriori delusioni. sarebbe 
un colpo fatale per l’agricoltura, locale e nazionale.

(Foto di Donato Forenza)
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la storia dei luoghi e la storia degli uomini

Il Palazzo Prelatizio di Acquaviva
dopo un discutibile restauro

Manlio Chieppa

È di qualche tempo fa la restituzione, alla cittadinanza 
di Acquaviva delle Fonti, del prestigioso Palazzo Prelati-
zio (o Vescovado), addossato al Duomo, dopo lavori di 
restauro della facciata e riqualificazione interna, nella 
parte inferiore, degli spazi (ad accogliere un centro socio-
educativo giovanile), nonché l’archivio, la biblioteca, e le 
opere del musicista maestro di cappella ottavio Festa 
(1794-1854). l’occasione ci offre il destro, quando, a vol-
te, la scarsa conoscenza della storia di quanti pongono 
mano a siffatte opere conservative, compiono stravolgi-
menti dei canoni di chi ne ideò le linee e l’estetica rigoro-
sa delle forme. niente meno l’arch. Luigi Castellucci (bi-
tonto, 1798 – s. spirito, 1877), già ritenuto, dagli storici 
dell’epoca, esponente illustre del neoclassicismo in Pu-
glia. Quel nostro antenato di cui, con memorie storiche 
familiari e documentali ineccepibili, abbiamo certezze. 
Cristiano Chieppa (ultimo discendente), nella sua tesi di 
laurea in architettura allo iUAV di Venezia, con Amerigo 
Restucci (2003), ha pubblicato l’esaustivo volume mono-
grafico «Luigi Castellucci e l’architettura dell’ottocento 
in Terra di bari», schena ed., 2006. Ricavandone una per-
sonalità che visse una stagione di grandi imprese, allievo 
della «scuola napoletana» del saponieri, e il Reale Pen-
sionato Artistico di «specializzazione» a Roma, diretto da 
Vincenzo Camuccini. Di lui si annoverano testimonianze 
ammirabili, dai Palazzi nobiliari: l’esterhàzy a Riviera di 
Chiaia a napoli, conti gentile e Feudo Torricella a biton-
to, baroni Ferrara a bari, duchi Telesio a Trani, il Cafiero 
a barletta; ai Palazzi dei notabili: Palazzo-museo Jatta a 
Ruvo di Puglia, Porro-Ceci ad Andria, Ricchioni a Palo 
del Colle, Pannone-Ferrara, Ventafridda, laudisi-De An-
gelis, De Facendis, Tatulli, Frisicchio, etc., tutti a Bitonto; 
i Comunali ad Andria e gioia del Colle; ecclesiastici, con 
chiese, vescovadi, seminari, monasteri, convitti, ospizi, 
orfanotrofi, colonie, asili d’infanzia, camposanti. D’alta 
cultura, come il Teatro Ferdinandeo (ora Traetta) a biton-
to, progettato nel 1835 nel suo primo studio in Napoli 
(1830/38), crocevia intellettuale fra studiosi e artisti 
(come i Palizzi, De Napoli, Angelini, Solari, Tenerani). 
nonchè ville e casini di campagna tra Palombaio, giovi-
nazzo, s. spirito, Palese. nel 1837 l’assistenza progettua-
le all’arch. Antonio niccolini (che non mise mai piede a 
bari), per il Teatro n. Piccinni. A parte opere d’ingegneria 
e sviluppo urbanistico, fra ponti, argini, muraglioni e 
acquedotti; e restauro conservativo-decorativo e consoli-
damento, come il S. Benedetto a Conversano, nel 1855, 
incaricato dalla badessa m. Longo a sovrintendere il gio-
vane sante simone; la Cattedrale dell’Assunta ad Altamu-
ra, s. maria delle Vergini a bitonto, la chiesa con il mona-
stero delle Cappuccinelle, la chiesa delle benedettine e il 
Duomo di Acquaviva, coevi al Vescovado per volere del 
Prelato giandomenico Falconi, Nullius Dioecesis. Una 
mole considerevole di fabbriche, qui rappresentate dal Pa-
lazzo Vescovile di Acquaviva, tornato sullo scenario della 
piazza Martiri (antistante il seicentesco Palazzo De Mari, 
antica residenza del Principe feudatario), e contiguo al 

Duomo (1529/1594). Opera alla quale pose mano dalla 
data 9 settembre 1854 (su progetto elaborato l’anno prece-
dente, come da epigrafe nell’androne, MDCCClIII). 
Un’impresa impegnativa specie nel disegno della facciata, 
che, seguendo la linea e il profilo maestoso del tempio lì a 
ridosso, vi si raccordasse armoniosamente. Presupposti 
condizionanti acché la subentrata costruzione, – nell’im-
prescindibile distinzione delle epoche – badando a salva-
guardare la sua rappresentatività monumentale, rispon-
desse, nella continuità architettonica, a quella duplicità 
unica e separata dell’Autorità ecclesiale. Principi che, no-
nostante la presenza di elementi architettonici ripetuti e 
serrati, dovevano esprimere un senso di pacatezza, senza 
opporsi al carattere dell’adiacente Duomo medioevaleg-
giante, dove predomina la spazialità della bianca pietra, 
piuttosto che il movimento dei volumi. in definitiva studi 
specifici, che impegnavano il progettista a trovare solu-
zioni personali, esteticamente efficaci, esaltando quelle 
linee dalla purezza classica. Come le superfici piene dei 
muri, movimentate, nella loro veste, dal disegno in rilievo 
«d’intonaco a stucco, tagliato e dipinto a mattoni» (come 
descrive il Capitolato di appalto originario, a simulacro di 
mattoni in cotto), quasi a voler riequilibrare-enfatizzare il 
gioco cromatico delle paraste verticali biancastre su di 
esso sporgenti. Purtroppo quelle applicazioni oculatamen-
te calibrate, dopo incauti recenti interventi edilizi, e giam-
mai di restauro architettonico, sono state sovvertite (ra-
schiate o ricoperte da normale uniforme e liscio intonaco), 
compromettendo irrimediabilmente l’originaria funzione 
di vivacità delle superfici, sminuite e private di quello 
slancio verticale; le stesse paraste risultano «appiattite» in 
un tutt’uno, senza che un contrasto di apparato ornamen-
tale gli dia la possibilità di riacquistare l’evidenza di quel 
rigoroso disegno, sempre perseguito dal Castellucci. Un 
risultato deludente (replicatosi sciaguratamente nella fac-
ciata di Palazzo S. Domenico, sede del Municipio a Gioia 
del Colle!), che dovrebbe far riflettere quanti si accingono 
al recupero, inconsapevoli «documentalmente» del nostro 
passato, nella rigenerazione storica di quella «memoria» 
di un’identità culturale e civile sempre più spesso smarrita 
e mortificata. 

Acquaviva delle Fonti, Palazzo Prelatizio (prima dell’inter-
vento edilizio)


