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PENTAGRAMMI… PER lA MusIcoTERAPIA – 2
Adriana De Serio

Varie e molteplici sono le odierne definizioni della musicotera-
pia, a conferma del relativamente recente accreditamento quale 
branca scientifica. Coniate quasi ad usum Delphini da ciascuna as-
sociazione nazionale di musicoterapia e da singoli musicoterapeuti, 
ognuna di tali definizioni riflette le relative soggettive opinioni ed 
esperienze. Tali definizioni possono risultare tuttavia significative, 
se recepite come delineazione di fondamenti e limiti teorici e di ri-
cerca, differenti orientamenti epistemologici, scopi e metodi, com-
petenze, ruoli professionali e responsabilità del musicoterapeuta, 
nel voler stabilire comunque un’identità professionale.

Il prof. Paolo Durand, in un’intervista storica (1985), ribadiva: 
«esiste una certa diffidenza da parte degli operatori sanitari e isti-
tuzionali verso le scienze umane e gli strumenti psicoterapeutici, 
perché si intravede il rischio di commistioni indebite tra formazio-
ni culturali diverse. Ma non si possono confondere gli obiettivi: la 
musica non vuole e non può sostituirsi alla farmacoterapia né tan-
to meno si può confondere la ricerca biomedica con quella riguar-
dante la musicoterapia. Tuttavia, occupandomi di prevenzione 
dell’handicap mi sembra che non si debba trascurare nessuna pro-
posta terapeutica». Postacchini et al. (1997) hanno formulato una 
definizione di musicoterapia, considerandola una tecnica psico-
fisiologica di cura, basata sulla costruzione e sulla evoluzione 
controllata di relazioni terapeutiche, che hanno il suono come me-
diatore principale; questa tecnica consente ai musicoterapisti di 
facilitare l’attuazione di progetti d’integrazione spaziale, tempo-
rale e sociale del paziente, attraverso strategie di armonizzazione 
della struttura funzionale dell’handicap con un lavoro di sintoniz-
zazioni affettive. L’argentino prof. Rolando o. benenzon, creato-
re di un modello di musicoterapia accreditato universalmente dal 
IX Congresso Internazionale di Musicoterapia (novembre 1999), 
attualmente definisce la «benenzon Therapy» una psicoterapia 
non verbale relazionale, che può essere indirizzata a una qualun-
que persona, e non solo a pazienti. Pertanto, gli scopi contemplati 
dalla «benenzon Therapy» riguardano anche l’ampio contesto 
della prevenzione primaria e un miglioramento della qualità della 
vita. La «benenzon Therapy» utilizza elementi corporeo-sonoro-
musicali non verbali per aprire nuovi canali di comunicazione, 
per il paziente, e sviluppare, analizzare e rinforzare il legame del-
la relazione terapeutica tra il terapista e il paziente (o il gruppo di 
pazienti), al fine di conseguirne il benessere. Tale processo preve-
de l’indagine sull’Identità Sonora («ISO»), caratterizzata dal pro-
cesso dinamico delle energie acustiche, sonore, di movimento, e 
di silenzi, che in ciascun essere umano si evolve sin dalla vita fe-
tale, e che, quindi, costituisce un’individuale peculiarità. Val la 
pena sottolineare che la «benenzon Therapy» non può sostituire 
un trattamento clinico-farmacologico, bensì può costituire un au-
silio nell’ambito di un team sanitario multidisciplinare che ha in 
carico un paziente. 

A tal uopo la musicoterapia si avvale di interventi veicolati, 
colti, interpretati, agiti, attraverso la comunicazione non verbale 
di cui è foriero il linguaggio musicale, inteso in un’ampia accezio-
ne, inglobante un universo sonoro complesso: frequenze udibili 
(fra 16 e 16.000-20.000 Hz), frequenze non udibili ma percepibi-
li in forma sensoriale, tattile-pressoria, ritmo-movimento, rumore, 

strutturati in un continuum dinamicamente variegato. se le moda-
lità di percezione musicale possono differenziarsi in «non para-
metrali» (amodali, fisiognomiche, affetti categoriali, affetti vitali) 
e «parametrali», va evidenziato che ciascun parametro del lin-
guaggio musicale (suono, durata, altezza, intensità, ritmo, timbro, 
melodia, armonia, agogica, dinamica) è caratterizzato da un’inci-
siva valenza energetica, particolarmente significativa nelle siste-
miche musicoterapeutiche. 

in tale ottica, chi scrive ha coniato un’innovativa definizione di 
musicoterapia, quale «scienza multidisciplinare che contribuisce 
al benessere e all’integrazione psico-fisica dell’uomo nel sistema 
delle interrelazioni sociali, con l’uso creativo dell’energia sono-
ro-Musicale (ESM) e del sé del terapeuta» (De Serio, Forenza, 
2004). Il suono è infatti anche un evento fisico, prodotto da vibra-
zioni (di corpi elastici) che si propagano nell’aria per mezzo di 
onde periodiche di condensazione e rarefazione molecolare. nella 
propagazione sonora è insita la trasmissione di energia, intera-
gente con l’ambiente. Ciascun suono è strutturato con singoli 
istanti di suono (Husserl, 1893-1917), e in ogni istante sonoro, 
propagantesi a onde, è coacervata l’energia sonoro-musicale 
(ESM). L’ESM è dunque l’insieme delle energie vibranti, nel suo-
no, negli esseri viventi, nell’universo, sostanza, e insieme prodot-

Manlio Chieppa, «Murgia (cardi in fiore)», 2010, 
cm. 50x38x3, t.m. pietra calcarea

(continua a pagina 2)
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to, di ogni interazione (De Serio, Forenza, 
2004). 

L’esm, nell’ambito della musicotera-
pia, potrebbe pertanto favorire, tra i costi-
tuenti il sistema sociale, lo sviluppo di re-
lazioni funzionali reciproche e specifiche, 
modalità relazionali appropriate, che so-
stengono il sistema-società nello svolgi-
mento della propria funzione, risponden-
do attraverso una propria coerenza auto-
organizzata alle cangianti e spesso impre-

vedibili richieste del contesto in cui il si-
stema stesso si colloca. ne risulterebbero 
implementati i percorsi percettivi e comu-
nicativi, nonché le dinamiche di intercon-
nessione, strutturandosi procedure orga-
nizzative tali da costituire un sistema so-
ciale che sia in grado di empatizzare con i 
bisogni di ciascun componente, e di svol-
gere una funzione propulsiva attraverso la 
creazione di condizioni favorevoli alla 
realizzazione di ottimizzati sistemi ener-
getici autopoietici, per la compiutezza di 
nuovi iter di outcome. Fra sistema sociale 

e sistema sonoro-musicale numerose sono 
le convergenze, articolando reciproci ri-
mandi.

nell’attuale società, caratterizzata da 
un’intensa e diversificata mole di attività 
antropiche sempre più mutevoli, che ri-
chiedono un immediato feedback empati-
co, l’esm potrebbe facilitare un prodotto 
gruppale originale e peculiare, agevolando 
l’elaborazione delle differenze, e, altresì, 
una nuova emozionalità ritmica e una nuo-
va intonazione nel corso di un processo 
d’integrazione olistica.

Adriana De Serio

Il Dipartimento di Fiati del Conservatorio di Musica «N. 
Piccinni» di bari, con il coordinamento del docente di fagotto, 
M° Michele Dilallo, anche nel corrente anno accademico si è 
reso promotore di un ciclo di oculate e interessanti iniziative 
artistiche. 

Nell’ambito di tale Dipartimento è stata varata la terza edi-
zione dell’innovativo Progetto «Vari(e)-abilità musicali in 
concerto» (coordinatrice e referente, la docente pianista e mu-
sicoterapeuta prof. dott. Adriana De Serio), che persegue la 
finalità di produrre un ensemble musicale, costituito da allievi 
delle classi di strumenti a fiato del Conservatorio, integrato 
con diversabili impegnati quali esecutori con strumenti a per-
cussione. Tale ensemble, espressione di inclusione socio-di-
dattico-educativa, diviene protagonista di pubblici concerti 
(dopo un canonico, regolare, percorso di studio), proponendo 
un programma che include i vari generi musicali articolanti 
tutto l’arco della letteratura «colta», cameristica, sinfonica, 
operistica, operettistica, del balletto, nonché «leggera», con 
canzoni, italiane, napoletane, internazionali, colonne sonore di 
film, e brani del folclore. 

obiettivi del Progetto s’individuano, pertanto, nella produ-
zione artistica, e nella ricerca, per quanto riguarda il reperi-
mento di musiche originali e di trascrizioni di brani idonei per 
i concerti tenuti dall’ensemble integrato di studenti di stru-
menti a fiato e diversabili alle percussioni. naturalmente, è 
fondamentale il lavoro artigianale di arrangiamento dei brani 
selezionati per le esecuzioni, sia in relazione alla specifica ti-
pologia di ensemble di fiati, sia per quanto concerne gli inter-
venti dei diversabili con gli strumenti a percussione. 

i diversabili coinvolti nel Progetto afferiscono all’ensemble 
«Nuova Armonia Band», che, fondato e diretto da Adriana De 
serio, nell’ambito dell’attività di musicoterapia clinica, si col-
loca, in ambito internazionale, tra i rarissimi ensemble musica-
li costituiti interamente da diversabili, che, affetti da diversifi-
cate patologie, suonano strumenti a percussione. È doveroso 
citarne i nomi: Marco Barnaba (xilofono, glockenspiel, shaker, 
maracas, tamburello, nacchere, tamburo e piatto), Franco Bal-
dassarre (maracas), Stefania Brancaccio (tamburello, cimbali, 
piatto), Annalisa Callea (xilofono, glockenspiel, tamburello, 
woodblock, cabasa, maracas, nacchere), Giancarlo Camerino 
(bongos), Francesco Fracchiolla (maracas), Antonello Gaudio 
(bongos, maracas), Sergio Iandolo (tamburello, legnetti, piat-
to), Michele Minunno (batteria, tamburello).

Al Progetto hanno aderito numerosi docenti di strumenti a 
fiato, del Conservatorio di musica di bari, insieme con i propri 

allievi: M° Domenico Sarcina (oboe), con gli allievi Luigi 
bellini, Alberto boggia, elisa Cacciatore, mariangela Papa-
picco; M° Pasquale Di Pinto (corno), con gli allievi Francesco 
Caldarola, Salvatore Fiore, Francesco Ursi; M° Michele Dilal-
lo (fagotto), con gli allievi Nicolas Chimienti, Gaetano Fioriel-
lo, Potito Florio, Fabrizio Liardi, Carlo Lionetti; M° Antonio 
Demarco (trombone), con gli allievi Filippo Anelli, Matteo 
bavaro, nicola borracci, nicola bruno, gabriele Cacciapa-
glia, Dario Deflorio, Elvira Demarco, Antonio Depalo, Raf-
faele Falagario, Francesco Ferrante, Alessandro Laudadio, 
Alberto naglieri. Ai concerti hanno partecipato, altresì, allievi 
di canto della docente Antonia Giove: Emanuela Casciabanco, 
Vittoria Di Bisceglie, Caterina Pietracito (soprani); Liang Xu 
Cheng, Li Jian (tenori); Li Wenjie, Yin Nan, Wang Haimao 
(baritoni).

nei numerosi concerti tenuti dai vari gruppi strumentali, co-
stituiti da allievi di strumenti a fiato e diversabili alle percus-
sioni, è stato eseguito un ampio repertorio musicale; - da allie-
vi di oboe e diversabili: Albinoni (dal Concerto op. VII n. 6: I° 
Tempo-Allegro; dal Concerto op. 9: III° Tempo-Allegro), Vi-
valdi (da Le Quattro Stagioni: Primavera), Mozart (Marcia 
Turca), Delibes (da Coppelia: Waltz), Bizet (da Carmen: 
Chanson Bohème - Ouverture; da L’Arlesiana, Suite n. 2: Fa-
randola); - da allievi di corno e diversabili: Lennon- 
McCartney, con arrangiamenti di Pasquale Di Pinto (A Hard 
Day’s Night, When I’m Sixty-Four, And I Love Her, 
Yesterday); - da allievi di fagotto e diversabili, con arrangia-
menti di Michele Dilallo: Entrance and Polka of the bassoon 
players, Marcia funebre di una marionetta (Gounod), Mexican 
hat dance, Espana Cani (Marquina), Tarantella; - da allievi di 
trombone e diversabili: The Children’s March, Amazing grace 
(Wallace), Turkish March (Beethoven), Sinfonia per un addio 
(Reverberi), Habanera (Bizet), Second Waltz (Shostakovich), 
Amarcord (Rota), Tango (Albeniz), La vita è bella (Piovani), 
Pink Panter e Peter Gun (Mancini), Cantanapoli (’O sole mio, 
Comme facette mammeta, Torna a Surriento, Lily Kangy); - 
da allievi di canto, oboe, corno, fagotto, trombone, e diversa-
bili: Mozart (da Don Giovanni: Là ci darem la mano), Lehar 
(da Paganini: Se le donne vo’ baciar; da La Vedova Allegra: 
Tace il labbro), Costa (’A Frangesa), Fassone (’A tazza ’e 
cafè), Cannio (’O surdato ‘nnammurato), Denza (Funiculì Fu-
niculà), Modugno (Nel blu, dipinto di blu). 

i concerti si sono tenuti nel salone della Chiesa Redentore, a 
Bari (18 maggio), nella Chiesa dello Spirito Santo, in Santo 
Spirito (9 giugno), nell’Auditorium dell’Ordine dei Medici, in 
Bari (23 giugno). Ulteriori concerti sono programmati a parti-
re dal mese di settembre p.v. 

(dalla pagina 1)
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 «la scaletta» inaugura la XXXI Edizione «le grandi Mostre» nel sasso Barisano

Il mondo agreste nelle «Dimore del mito»
con le sculture di Girolamo ciulla

Manlio Chieppa

straordinaria incantevole matera, in un continuum di 
eventi rimarchevoli sulla scena della cultura internaziona-
le, per le capacità intellettuali di chi gestisce le innumere-
voli strutture museali e non solo! Così lo storico Circolo 
«La scaletta», sempre ammirevole nelle sue programma-
zioni, in un lavorìo di eccellenze propositive e una qualifi-
catissima équipe organizzativa. In simbiosi con Zétema (e 
in partnership Total e Cave Heritage), a partire dal 29 giu-
gno e sino al 14 ottobre, va a presentare, per la XXXi edi-
zione de «Le grandi mostre» di scultura, le opere del 
maestro girolamo Ciulla, nelle magiche ambientazioni 
delle chiese rupestri di madonna delle Virtù e s. nicola dei 
greci. Più di quaranta grandi e medie sculture in pietra e 
bronzo dal sapore agreste, dall’odore della terra, sotto il 

titolo «Dimore del mito» (Mythical Abodes), a cura della 
storica dell’arte beatrice buscaroli, dell’Accademia di 
bb.AA. di bologna, e componente del Consiglio superiore 
del mibACT, che firma il catalogo, con una interpretazio-
ne poetica di Edoardo Delle Donne (Silvana Ed.). Origina-
li intuizioni del prolifico maestro siciliano, nativo di Calta-
nissetta (1952), dove, da autodidatta, s’inizia a lavorare la 
pietra lavica. sostituendola con le pietre apuane, giacché 
trasferitosi da un trentennio a Pietrasanta, secolare labora-
torio e crocevia per la diffusione delle meraviglie scultoree 
di tutti i tempi nel mondo. A matera l’Artista presenta una 
esaustiva selezione delle sue ispirazioni, che hanno attinto 
a quella incontenibile civiltà che percorse tutto il bacino 
del Mediterraneo, raccogliendo le influenze mediorientali: 
per espandersi dalla sicilia alla Puglia, passando per la Ca-
labria e la basilicata. L’incomparabile magna graecia, in-
seguendo i miti del Peloponneso e le terre d’egizia e della 
Mesopotamia: le divinità (Atene, Demetra o Cerere), i miti, 
la favola e il sogno, la storia, la poesia, i simboli. in un 

(continua a pagina 4)

Girolamo Ciulla, «Eschilo», 1996, cm. 72x55x40, travertino 
(Foto di Nicola Gnesi)

Girolamo Ciulla, «Stele con coccodrillo e figura femminile 
con testa di ariete», 1993, cm. 205x50x60, travertino (Foto 
di Francesco Giase)
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processo immaginario sui misteri, i 
dogmi, il culto, il sacrificio, le stagio-
ni, i fiumi e la terra con le messi, la 
fauna e tutto ciò che identifica i luo-
ghi sorgenti di umana cultura. in una 
personalissima interpretazione, di una 
miriade di conformazioni plastiche, 
ricavate dalla pietra travertino, nella 
grazia nobile e raffinata di altrettante 
«creature del silenzio». Un campiona-
rio statuario d’infinite composizioni 
di allegorie e metamorfosi – dove il 
classicismo serpeggia – in una visione 
metafisica contemporanea, dai sottili 
risvolti poetici della semplicità pasto-
rale. Partendo dallo schema di costru-
zione architettonica: con i bassorilievi 
stiacciati e la geometria di possenti 
templi dorici, su improbabili terrapie-
ni e campi di grano, torri, navigli e 
arche di giunco; timpani, architravi e 
lunghe teorie di colonne «fessurate», 
a reggere, a volte, delle figure «alate» 
come sirene. o vestali a tutto tondo, in 
pose matriarcali e offerenti i doni del-
la terra, dalle scapigliature curiosa-
mente acconciate, con trecce di spi-
ghe, felci e lumache. oppure creature 
conformate a steli arcaici di Aurighi 
dai pepli plissettati a fusto, in colloca-
zioni spaziali di un immaginario sur-
reale. Con un suggestivo bestiario de-
scritto in archetipi, quasi a voler con-
temperare e «ornare» le stesse fisio-
nomie umane; in un alone barocco: 
incavate, addossate, o da berretto fri-
gio a copricapo di «personaggi», sulla 
scena favolistica di campi e fasci di 
grano. Raffigurazioni fisionomiche 
che attraggono, per una serenità diffu-
sa e asettica, di madre Terra; allevian-
doti la curiosità di tradurre il signifi-
cato di una condizione, un portamento 
solenne, un gesto, uno sguardo lonta-
no. Dell’inusuale immagine antropo-
morfica, nella trasformazione compo-
sitiva del tutto originale ed esaltante, 
di un linguaggio stilistico determinato 
da una misura tutta spirituale. Che 
serba, intimisticamente, un suo ideale 
insopprimibile, di fantasioso inquieto 

cultore della conoscenza storica. 
Dove i miti allegorici – nella pacata 
sapienza dell’artista, avvolto dall’an-
sia di conoscenza e di conquista – pro-
manano una forza sottesa. A sprigio-
narsi nella delicata tensione, che si ri-
verbera sulle superfici, grezze o lisce, 
talora in leggere cromìe rugginose, in-
sistentemente scalfite, flagellate, riga-
te e legate; ancorché aperte a visi atto-
niti, scavati in un calcare bianco, 
aspro e corroso, ad ergersi in eleganti 
monoliti a mò di menhir, dall’inecce-
pibile bellezza estetica: sedimento 
della storia senza tempo.

ennesima esposizione d’alto profilo 
artistico – come tutte «Le grandi mo-
stre» in oltre sei lustri – con gli espo-

nenti della scultura contemporanea 
internazionale, nell’impareggiabile 
suggestivo scenario delle chiese rupe-
stri nel sasso barisano, ad accogliere 
la moltitudine di una partecipazione 
incontenibile di gente e popoli di tutto 
il mondo! Convenuti ad ammirare le 
unicità della città «Capitale della Cul-
tura Europea 2019»! Invidiabile per il 
suo patrimonio paesaggistico e di 
stratificazioni architettoniche, artisti-
che e culturali, che – con la sua storia 
identitaria e le sue incredibili promo-
zioni – si eleva a distinguersi, e riscat-
tare, con napoli e Palermo, il mezzo-
giorno d’italia! 
(info@caveheritage.it - 
3774448885)

(dalla pagina 3)

Girolamo Ciulla, «La venditrice di lumache», 1999, cm. 55x80x60, travertino 
(Foto di Nicola Gnesi)

Girolamo Ciulla, «Gruppo aurighe, particolare», 2014, cm. 232x40x20, traverti-
no, bronzo (Foto di Nicola Gnesi)
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Ruvo di Puglia «città d’Arte» per il suo patrimonio storico artistico

Palazzo Museo Jatta, prezioso scrigno di tesori incommensurabili
Manlio Chieppa

La Regione Puglia ha insignito Ruvo di Puglia del titolo di 
«città d’arte», per aver saputo valorizzare nei secoli il suo co-
spicuo eccezionale patrimonio storico-artistico: a parte il re-
stauro dell’immaginifico Duomo, ad opera del compianto arch. 
mauro Civita, recuperando le opere architettoniche monumen-
tali, come il seicentesco «Palazzo Caputi», destinandolo a Casa 
della Cultura (encomiabile l’esperienza dell’Accademia di 
BB.AA. di Bari, con il Progetto «Mnemosyne», nel 1999) e 
sede del museo-biblio-documentale, ricco di codici e antichi 
testi manoscritti. Oltre l’ex Convento dei Domenicani, a Pina-
coteca Comunale di Arte Contemporanea. sulle orme di quello 
scrigno di tesori del prestigioso Palazzo museo Jatta, noto in 
tutto il mondo, per le sue pregevoli rarità archeologiche, meta 
di studiosi e appassionati. Reperti collocabili tra i secoli Viii e 
iii a.C., rinvenuti nell’insediamento 
urbano, le necropoli e le tombe spar-
se dal borgo al sobborgo e le contra-
de, con gli «scavamenti archeologici 
de’ vasi fittili Ruvestini che non si 
aveva veruna opinione», iniziati 
nell’’800 e poi proseguiti nel ’900. 
«Li primi vasi di Ruvo che fecero 
moltissimo rumore per la loro som-
ma bellezza e per la importanza del-
le cose in essi dipinte», ad opera di 
filantropi illuminati (i fratelli Jatta, 
giovanni e giulio, con moglie ed 
erede Giovannino), i cui intenti di 
una Collezione «privata» (di oltre 
2000 pezzi) contrastarono i deva-
stanti saccheggi clandestini e la di-
spersione dei reperti, per i musei del 
mondo, di avidi «collezionisti loca-
li»! Per tutti valga il Vaso di Talos, 
cratere attico, sec. V a.C., a traman-
darci la grandezza d’intelligenze ar-
tistiche, nel rappresentare la bellezza 
dei miti, con la perfezione di raffigu-
razioni divinizzate e racconti fanta-
stici, dipinti a smalto policromo, su 
vasi a cratere, e forme nella ceramoplastica ruvestina, di varie 
influenze culturali: da quella corinzia a quella attica, sino alla 
formazione di uno stile locale con i protoitalioti e gli apuli. Così 
la sede nel sontuoso Palazzo Jatta, Casamuseo, al largo detto di 
Porta di Noja (da Nona=pantano), concepito e pensato in fun-
zione del paesaggio, extramoenia con delle garanzie difensive 
(residenza familiare e contenitore museale). Progettato (e co-
struito, 1842/’48, ma già agibile dal ’44) persino negli arredi 
espositivi (scanzie, cristalliere, teche e supporti a colonna sca-
nalata) dall’insigne esponente del neoclassicismo in terra di 
Bari, nostro antenato, arch. Luigi Castellucci (Bitonto, 1798 - 
S. Spirito, 1877), rientrato definitivamente a Bitonto nel 
1839/’40, dopo aver chiuso la sua «scuola privata» e annesso 
studio a Napoli (meta di studiosi e archeologi, e lui stesso no-
minato, con Decreto 1 nov. 1835, professore e socio corrispon-
dente nazionale delle classi di Architettura e Archeologia – per 
cui proposto nella progettazione da giovanni Jatta senior – colà 
dimorante. Approfonditi studi documentali, comparativi e tec-
nici, condotti da studiosi e da noi intervenuti discendenti, ne 

hanno decretato incontrovertibile at-
tribuzione. malgrado persistano talu-
ne ignoranze locali! il Palazzo Jatta, 
divenuto museo nazionale Archeo-
logico, resta dunque un’attrazione 
d’alto interesse, oltre che architetto-
nico-monumentale, nella sua impo-
nenza (rivelazione psicologica della 
vita della umanità, scrisse Ferdinand 
Gregoriovius) che si dispiega dal 
prospetto su piazza g. bovio, sino 
all’interno. Dal fastoso portone d’in-
gresso (con la rosta identica a quella 
del coevo Palazzo Porro-Ceci, in via 
Flavio Giugno, di Andria, arch. Ca-
stellucci, 1840) con l’atrio a cortile 
scoperto, dove si accede agli ampi 
quattro ambienti museali (dei 5 ori-
ginari). E poi con una scenografica 
scalinata, agli appartamenti superio-
ri, suddivisi in vari alloggi, con sale, 
salottini, camere da letto, sfarzosa-
mente decorati con pavimenti, stuc-
chi e parati ammirevoli. mentre, nel-
la parte posteriore, sviluppa un am-
pio giardino, racchiuso in alte mura. 

impressionante costruzione, che, nella sua unicità monumenta-
le (bisognevole di provvidenze negli infissi lignei sulla faccia-
ta!), con la sua inestimabile collezione, costituisce notevole 
importanza scientifica, contribuendo non poco alla sua funzio-
ne pedagogica.

Così le altre fabbriche citate inizialmente: utili a valorizzare 
significativi patrimoni (come la mini raccolta di opere grafiche 
dell’illustre concittadino Domenico Cantatore, da incrementare 
assolutamente con «dipinti» epocali!); altrettanto la mini Colle-
zione d’Arte Contemporanea di artisti pugliesi (ordinata nel 
2010, da Carmelo Cipriani), che potrebbe godere di altre possi-
bili «donazioni» (altrimenti sciaguratamente disperse!). Badan-
do essenzialmente a una qualificata «selettiva accettazione», 
che, nella «garanzia» d’intenti conservativi ed espositivi, tenga 
conto della storia dell’Arte Contemporanea del secondo nove-
cento in Puglia. mentre è auspicabile si possano oculatamente 
organizzare, con attenta gestione, «esposizioni temporanee», 
esemplificative e di «alto» profilo culturale. evitando usi im-
propri, che andrebbero a inficiare i buoni propositi.

Ruvo di Puglia, Museo Jatta - esterno

Ruvo di Puglia, «Palazzo Caputi» - corte
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FEsTIVAl DEllA VAllE D’ITRIA 2018
Eclissi d’amore

Adriana De Serio

Eclissi d’amore costituisce il titolo tematico della 44a edi-
zione del Festival della Valle d’Itria, manifestazione di respi-
ro internazionale che impreziosisce annualmente l’estate del-
la bellissima città pugliese di Martina Franca, e che quest’an-
no si svolge dal 13 luglio al 4 agosto. Circa trenta appunta-
menti musicali sono stati programmati, con l’impegno appas-
sionato dello storico presidente, e fondatore, Franco Punzi, 
del direttore artistico Alberto Triola, e del direttore musicale 
Fabio Luisi. «Il Festival della Valle d’Itria – sottolinea il Di-
rettore artistico Alberto Triola – sviluppa di anno in anno un 
filo rosso attraverso quattro secoli di 
teatro musicale, nel segno della tradi-
zione belcantistica italiana che Rodolfo 
Celletti faceva risalire al “recitar can-
tando” monteverdiano. L’edizione 2018 
si concentra sul periodo d’oro del bel-
cantismo: dal 1718 – anno di composi-
zione del Rinaldo napoletano e del 
Trionfo dell’onore di scarlatti – al 
1825, con il debutto in scena di Giuliet-
ta e Romeo di Vaccaj. Un festival, però, 
non sarebbe tale se rinunciasse a inte-
grare il rigore della proposta – e la coe-
renza del suo percorso – con la fantasia 
e la curiosità di inoltrarsi su sentieri an-
che molto divergenti tra loro. Per que-
sta 44ª edizione abbiamo scelto un tito-
lo particolarmente “barocco”, “eclissi 
d’amore”: il buio improvviso e ragge-
lante che segna il passaggio dall’incan-
to del più idealizzato dei sentimenti alle 
ombre della disillusione, e addirittura al 
buio della lacerazione e al dramma. ba-
rocco è anche il gioco delle contamina-
zioni e dei rimandi, e il cartellone si diverte a mescolare le 
carte tra melodramma e tradizione popolare, tra serio e buffo, 
rigore e ironia; non c’è, in questo, modello migliore di Rossi-
ni, il cui genio non smette di rivelarsi più moderno del con-
temporaneo stesso. il cartellone di quest’anno gli riserva 
un’attenzione del tutto particolare, e con proposte in linea con 
lo spirito di ricerca e di invenzione tipico del Festival, sor-
prendentemente “rossiniano” anche nello spirito del puro 
divertissement». 

Due i titoli d’opera in scena nell’Atrio del Palazzo Ducale: 
Giulietta e Romeo di Nicola Vaccaj (13, 15, 31 luglio), con la 
direzione di Sesto Quatrini, l’Orchestra dell’Accademia Tea-
tro alla scala e il Coro del Teatro municipale di Piacenza, re-
gia di Cecilia Ligorio; quindi Rinaldo di Händel / Leo (et al.), 
presentato nella versione di Napoli (1718), in prima esecuzio-
ne in tempi moderni (29 luglio, 2 e 4 agosto), direttore musi-
cale Fabio Luisi, regia di Giorgio Sangati. Per L’opera in 
masseria, nella masseria Palesi è in programma l’unica com-
media in musica di Alessandro scarlatti, Il trionfo dell’onore 
(22, 24, 26, 28 luglio). Nell’ambito delle celebrazioni in occa-
sione dei 150 anni dalla morte di Rossini, viene proposta una 
libera rivisitazione del Barbiere di Siviglia di gioachino Ros-
sini (21 e 23 luglio a Martina Franca, 3 agosto a Otranto), 
Figaro su, Figaro giù…! Rossini e il Barbiere: tutta un’altra 
storia, progetto drammaturgico di Francesco ed Elio Micheli, 

nel quale convivono, e si contaminano reciprocamente, musi-
ca rossiniana e tradizione musicale del tarantismo. Vi sono 
impegnati, tra gli altri, l’orchestra Popolare e ensemble La 
Notte della Taranta, e il direttore d’orchestra giuseppe gra-
zioli. Per tale innovativa iniziativa collaborano con il Festival 
della Valle d’Itria, per la prima volta, la Fondazione La Notte 
della Taranta e la Fondazione Carnevale di Putignano. 

Per quanto concerne i concerti, il primo appuntamento sin-
fonico si tiene a Palazzo Ducale (16 luglio), con la direzione 
di Michael Halasz, il violinista Yury Revich, e l’Orchestra 
dell’Accademia Teatro alla Scala (musiche di Mozart, Paga-
nini e Haydn). A Rossini sono dedicati numerosi appuntamen-

ti, tra i quali la Soirée Rossini (18 lu-
glio), protagonista Michele Pertusi, 
vincitore del Premio Celletti 2018; il 
concerto Tra dolci canti e cari palpiti, 
omaggio ad Alberto Zedda, a Palazzo 
Ducale (20 luglio), diretto da Fabio 
Luisi; il Concerto per lo spirito, nella 
Basilica di San Martino (30 luglio), con 
la prima esecuzione italiana della rossi-
niana Messa (denominata di Milano), 
diretta da Ferdinando Sulla, e la prima 
esecuzione assoluta di Tre pezzi sacri di 
giampaolo Testoni. Per il ciclo Nove-
cento e oltre (14, 17, 25, 26, 27, 28, 30 
luglio, 1 agosto), sono in programma 
concerti che affiancano le pagine di 
Rossini al repertorio contemporaneo, e 
prime esecuzioni: dalla rossiniana Gio-
vanna d’Arco, alle Danze sinfoniche da 
West Side Story di bernstein, da Three 
Songs from William Shakespeare di 
Stravinskij ai Dieci pezzi da Romeo e 
Giulietta op. 75 di Prokofiev, protago-
nisti i cantanti dell’Accademia di bel-

canto Rodolfo Celletti. Vivamente interessante l’iniziativa 
concertistica Gatta canta, gatto danza, prevista a martina 
Franca (14 luglio), a Matera (26 luglio), a Cisternino (27 lu-
glio), e a Ceglie Messapica (28 luglio), con composizioni mu-
sicali dedicate ai felini (Duetto dei gatti di Rossini, pagine da 
La gatta Cenerentola di Roberto De Simone, e La Gattoma-
chia di Orazio Sciortino); a Sciortino è affidato anche un reci-
tal pianistico (30 luglio, ore 23) incentrato sul Notturno. in 
calendario, gli appuntamenti Fuori orario, All’ora sesta (15, 
22 e 29 luglio, ore 12), I concerti del sorbetto (14, 21 e 28 
luglio, ore 17) e Canta la notte (30 luglio, ore 23). 

Realizzato in collaborazione con l’Accademia del belcanto 
Rodolfo Celletti, torna il Festival Junior (25 luglio), serata 
concertistica durante la quale i giovani allievi dell’Accade-
mia, nell’ambito del progetto Bambini e Ragazzi... all’Ope-
ra!, della Fondazione Paolo Grassi, propongono l’adattamen-
to di capolavori di celebri compositori, oppure opere apposi-
tamente create per i bambini. Quest’anno, nell’ambito del 
Progetto Rossini 1868/2018, va in scena C’era una volta... 
Cenerentola!, versione rossiniana della favola di Perrault. 

Il Festival della Valle d’Itria prosegue così il proprio lumi-
noso itinerario artistico, iniziato nel 1975, e gratificato da nu-
merosi riconoscimenti (tra cui sette Premi Abbiati, attribuiti 
dall’Associazione Nazionale Critici Musicali), coltivando 
con ammirevole costanza rare gemme di cultura musicale. 
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A conversano la Biblioteca Fantasia
ha trovato casa presso l’Archivio Diocesano

Domenico Roscino

L’Archivio Diocesano di Conversano, per la storia, ha ini-
ziato il suo percorso documentario dal X sec., precisamente 
dall’ottobre 901, con la conservazione e lo studio di oltre 
400 pergamene, che costituiscono il fondo più antico prove-
niente dal monastero di s. benedetto di Conversano, dal sec. 
X fino all’abbandono dell’Abbazia dei monaci benedettini, e 
dal 1226, anno dell’avvento dell’era delle Badesse mitrate, 
con giurisdizione quasi episcopale, fino al 1810, anno del 
ben noto «editto» di gioacchino murat, che, nella sua digni-
tà di Re di napoli, poneva fine alla giurisdizione autoritaria, 
con tutti i privilegi, dell’Abbazia, con la sentenza «Deleatur 
hoc monstrum Apuliae». Ed ancor oggi, l’ADC, insieme 
all’annesso Archivio Capitolare della Cattedrale, e alla bi-
blioteca del seminario Vescovile, sotto la direzione colta e 
affidabile, per nota competenza, dell’instancabile studioso 
prof. mons. Angelo Fanelli, continua ad arricchirsi di libri e 
documenti storici, tutti raccolti con il proprio identikit e ri-
partiti per sezioni disciplinari, per una più veloce consulta-
zione pubblica, in un supporto digitale. Pertanto, l’Ente Dio-
cesano, a mezzo del suo autorevole Direttore Angelo Fanelli, 
ha ben ragione di esprimere, anche a nome degli ordinari 
Diocesani, mons. Padovano e l’attuale mons. Favale, la pro-
pria riconoscenza agli eredi del prof. Fantasia, eminente per-
sonalità del mondo scolastico e della politica provinciale e 
regionale, scomparso nell’ottobre 1994, per aver ricevuto, 
dapprima, «l’affido temporaneo della Biblioteca fondata e 
premurosamente allevata dal prof. Matteo Fantasia, forma-
lizzato con tutte le garanzie di custodia e di apertura al pub-
blico», e, di recente, finalmente, «l’affido definitivo. Con il 
quale – ci tiene a precisare il Direttore Fanelli – è venuto a 
realizzarsi un felice incontro fra i patrimoni librari e mano-
scritti, quasi un abbraccio cronologico che va dal sec. X ai 
nostri giorni e un coniugio di discipline storiche (generali e 

locali ma anche di storia dell’arte), filosofiche, teologiche, 
letterarie e scientifiche, antiche e contemporanee. Un picco-
lo universo, quasi un michelangiolesco giudizio universale 
che si squaderna attraverso parole, pensieri, emozioni, so-
gni, introspezioni, esaltazioni, sentimenti, nobili o passiona-
li, scoperte ed evocazioni dell’uomo, microcosmo e metafora 
dell’universo, insondabile e divino. Ora, dunque, con l’affi-
do permanente, il patrimonio librario “Matteo Fantasia” ha 
trovato non solo una nuova casa, peraltro quella da tempo 
agognata, ma anche il raggiungimento “familiare”, con 
l’Archivio Diocesano, da cui era disgiunto, fino a quando i 
suoi libri sono rimasti, ammutoliti, in numerosi cartoni sigil-
lati, giacenti nei freddi locali del monastero di S. Benedetto, 
in attesa di migliore sistemazione. Come è appena arrivata, 
e va considerata, – conclude il “nostro” don Angelo – una 
sfida nella lotta contro, come si direbbe con ironico conio 
giornalistico, i “facebucci” e similari. Una competizione in 
cui il cartaceo apparirebbe irrimediabilmente superato, ep-
pure si pubblicano ancora ed anche copiosamente libri, che 
rappresentano il cibo della mente e che hanno diritto di cit-
tadinanza nel mondo dell’uomo di oggi, senza ostracismi di 
fatto».

XII Convegno Nazionale sulla Biodiversità a Teramo:
Biodiversità, Ambienti, Salute

Donato Forenza

Presso l’Università degli studi di Tera-
mo si è svolto recentemente il Xii Conve-
gno nazionale «biodiversità, Ambienti, 
salute». gli argomenti riguardavano gli 
elementi della complessità della biodi-
versità dei sistemi Ambiente-Paesaggio e 
Territorio, che sono caratterizzati da fatto-
ri interconnessi e costituiscono, con il 
cambiamento climatico, le future sfide 
strategiche dello sviluppo sostenibile. 
strutturato in varie fasi, l’evento si propo-
neva di analizzare studi e ricerche sui vari 
aspetti della biodiversità, dai servizi eco-
sistemici, alla biodiversità vegetale, ani-
male, e dei sistemi acquatici, evidenzian-
do impatti ambientali, economici, sociali, 
e la tutela della salute umana, e, inoltre, 

contribuendo a enucleare innovative stra-
tegie scientifiche per la salvaguardia della 
biodiversità. il Xii Convegno nazionale 
sulla biodiversità è stato organizzato 
dall’Università degli studi di Teramo, in 
cooperazione con le Università degli stu-
di di L’Aquila e «G. D’Annunzio» di 
Chieti-Pescara, il Consiglio nazionale 
delle Ricerche, il Consiglio per la Ricerca 
in agricoltura e l’analisi dell’economia 
Agraria (CREA), l’Accademia delle 
scienze della biodiversità mediterranea. 

L’evento ha riscosso esiti positivi, e ha 
fatto registrare una notevole presenza di 
illustri esponenti, che hanno partecipato 
alle varie sessioni del Convegno. nella 
12a edizione è stato continuato il percorso 
scientifico avviato 23 anni or sono, tra 
scienziati, referenti istituzionali e politici, 

sui vari temi interconnessi, afferenti alle 
valenze della Biodiversità (intraspecifica, 
interspecifica, ecosistemica). Il Conve-
gno, articolato in tre giorni, ha incluso una 
sessione plenaria, e sette sessioni, relative 
alle aree tematiche del convegno. sono 
state previste, per ogni sessione, Comuni-
cazioni orali (scelte dal Comitato Scienti-
fico) e, a seguire, la presentazione dei 
Poster, con gli interventi degli Autori. 

La composizione del Comitato scienti-
fico ha registrato presenze di accademici 
e studiosi, di varie Università e enti di ri-
cerca: Michele Pisante (Presidente), Elio 
Alba, Anna benedetti, Venturino bisigna-
no, Rossano bolpagni, Luca buttazzoni, 
Vincenzo Candido, Aldo Corsetti, Valerio 

(continua a pagina 8)

Don Angelo Fanelli, Direttore dell’Ar-
chivio Diocesano di Conversano
Logo ADC, Archivio Diocesano di 
Conversano
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Racconti del Salento
Felice Laudadio

Il libro «Racconti del Salento», di Carlo Petrachi (Capone Edi-
tore, Lecce, maggio 2018, 128 pagine), è moderno, un volumetto 
in brossura con la copertina in cartoncino lucido a colori, nella li-
vrea classica delle edizioni Capone di Lecce, ma non sfigurerebbe 
in una veste grafica più agée, su carta grossa e con i caratteri di 
una volta, se non addirittura scritto a mano. sono i contenuti di 
questo libro a dargli il senso del tempo, sono i racconti salentini, 
generosa opera creativa di Carlo Petrachi, maestro di alunni e di 
stile, nato a Melendugno nel 1948, da sempre attento alle tradizio-
ni, alla cultura e alla lingua del suo straordinario e antichissimo 
territorio.

Di libri Petrachi non ne ha scritti pochi e gli argomenti affron-
tati nella sua pubblicistica sono diversi. in questa occasione ha 
assunto il ruolo del raccontatore, che non è il semplice narratore, 
ma qualcosa di altro e di alto. È l’interprete di quella tradizione 
culturale orale, che, dal passato ancestrale del nostro sud, ha tra-
smesso, fino alla sua generazione, – e a poche altre seguenti – un 
patrimonio di racconti di origini remotissime, che passavano di 
bocca in bocca, per lo più dagli anziani ai più piccoli. Venivano 
proposti in dialetto, con espressioni colorite, accompagnati da ge-
sti e mimiche efficaci. C’era chi si scopriva un carisma da affabu-
latore di genio, chi rivelava un insospettabile talento recitativo, 
chi si trasformava in un vero mattatore davanti ai familiari, accan-
to al camino, intorno al braciere, a un tavolo o ad una cerchia di 
sedie, d’estate. 

i nostri anziani si rendevano, a volte, autentici cantastorie e le 
vicende raccontate, passando dall’una all’altra delle voci narranti, 
si caricavano di particolari diversi, o ne perdevano alcuni per stra-
da. A pensarci bene, anche omero, più che uno scrittore, è stato un 
raccontatore. era una voce che avvinceva i contemporanei con le 
gesta di eroi e di dei, di nobili prepotenti e di coraggiosi perdenti, 
di armi realizzate da straordinari artigiani e di corazze splendenti 
che recavano incise antiche leggende. sotto questo aspetto, pos-
siamo trovare qualcosa di mediterraneo nelle novelle della Terra 
d’otranto, che Petrachi racconta per il gusto di raccontare a futura 
memoria. Hanno qualcosa di caldo, profumano di buono, di anti-
co, di olio, di buon vino, di pane fresco custodito nelle madie. 
sono undici, ispirati, come si è detto, dalla tradizione locale, e 
intercalati da espressioni vernacolari.

non me ne vorranno i Peppu Chitarra, giosué murena, Assun-
tina Quatthrupezze e Marietta Settefiori degli altri racconti, se mi 
soffermerò sulla prima storia, proprio perché parla della «storia», 
e che «storia»: lo ius primae noctis, che in passato riconosceva al 
feudatario il diritto di giacere con le spose delle sue terre, la notte 
delle nozze. A metà del 1700, il prepotente Signore di Calimera e 
martano non solo si attribuiva lo ius fatidico, ma imponeva stra-
vaganti tasse sessuali: alle donne maritate «perchè facevano uso 
del proprio corpo» e alle vedove «per averlo fatto».

stava per andare a nozze la bella e modesta brizia e al ba-
rone gadaleta non sembrava vero poterne abusare ancora pri-
ma che giacesse col giovane marito. All’uscita dalla chiesa, 
una carrozza è già pronta con due sgherri, che portano la fre-
sca sposa al cospetto del gongolante nobile. ma la ragazza è 
pronta, ha con sé la polverina preparata da maddalena la ma-
cara. La versa di nascosto in un bicchiere di ottimo vino e lo 
offre al vecchio galletto, che lo tracanna tutto d’un fiato, pri-
ma di divertirsi con lei. È l’ultima cosa che riesce a fare nella 
vita: bere del vino avvelenato. Quando i servi accorrono, ri-
chiamati dalle urla di una sedicente disperata brizia, benché 
tutto faccia pensare che il loro padrone sia stato stroncato dal-
la sua lussuria, ritengono opportuno evitare che se ne parli. 
Per non macchiare la sua memoria con quello che poteva 
sembrare un insuccesso erotico, decidono di accreditare la 
versione di un colpo improvviso, causato da un eccesso ali-
mentare, ben prima dell’incontro con la giovane. È così che 
l’ingegnosa brizia riesce a salvare non solo l’onore, anche 
l’onorabilità, visto che a tutti viene detto e ripetuto che il ba-
rone non aveva avuto nemmeno il tempo di avvicinarsi a lei. 

La vox populi, questa volta, è stata usata per una giusta causa, a 
buon fine.

sempre tra le novità Capone, in «Ugarit. La nascita dell’al-
fabeto» (maggio 2018, 152 pagine), il prof. Massimo Baldac-
ci, docente nell’Università «La sapienza» di Roma, ci riporta 
alle origini mediterranee, siriache, della nostra alfabetizzazio-
ne delle origini, nella tarda età del bronzo.

Lo fa in un libro pieno di illustrazioni, un testo certamente 
per addetti ai lavori, ma non solo, considerando la raffinata 
divulgativa di un altro collaudato narratore accademico, quale 
è il prof. baldacci.

Cristofori, Maddalena Del Gallo, Marcel-
lo Donatelli, Donato Forenza, Vincenzo 
Fucilli, Carlo Grignani, Roberto Henke, 
Licia Iacoviello, Pasqualino Loi, Davide 
marino, giuseppe marsico, Alessandro 
monteleone, simone orlandini, Assunta 
Pandolfi, michele Perniola, giambattista 
Polignano, massimiliano Renna, Patrizia 
Romano, giampaolo Rossetti, Pietro 
Santamaria, Fabio Stagnari, Giovanna 
suzzi, Rosanna Tofalo, Antonella Triso-
rio, marcella Urbano, giuseppe Vendra-
min, Pierluigi Viaroli, Raffaella Zucaro.

Attualmente, in molte zone, la diversità 
biologica è la risultante di matrici polie-
driche di continue trasformazioni e di 
azioni dinamiche degli ecosistemi, ove 
componenti di popolazioni di specie ve-
getali e animali presenti determinano in-
fluenze, per la presenza di fattori abiotici 

e biotici, che costituiscono la specificità 
di un ecosistema. Un contenuto, quest’ul-
timo, dovuto a peculiari componenti 
dall’elevato valore alimentare, presenti in 
diversi prodotti tipici locali, con proprietà 
benefiche per la salute dei consumatori. 
oggi è necessaria un’innovativa strategia 
di salvaguardia della biodiversità, che 
deve essere implementata per i sistemi 
ambientali terrestri e acquatici, per i siste-
mi ambientali naturali secondari, influen-
zati dalle secolari attività antropiche, per 

gli ecosistemi agricoli delle attuali aree 
rurali, e per i sistemi montani vulnerabili. 
intervengono, inoltre, negli equilibri del 
territorio, differenti specificità autoctone, 
che caratterizzano gli elementi di rivita-
lizzazione di specificità tradizionali, in 
virtù di nuovi modelli culturali, agrofore-
stali, di allevamento ecosostenibile, e di 
sistemazioni di ingegneria naturalistica e 
paesaggistica. 

Riteniamo, pertanto, che occorre pre-
vedere una riqualificazione dell’ecopae-
saggio, che tenda a valorizzare, tramite le 
conoscenze ambientali (agronomiche, bo-
taniche, zootecniche, di scienze naturali, 
genetiche, biochimiche, microbiologiche, 
fisiologiche, bioinformatiche), le linee 
programmatiche metaboliche in grado di 
individuare ecosistemi resilienti, con fina-
lità poliedriche e agroalimentari, a elevata 
protezione della salute.

(Foto di Donato Forenza)

(dalla pagina 7)
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Valorizzazione dei Siti Unesco di Puglia con Matera

un ricordo del sen. Pietro Mezzapesa
a 10 anni dalla sua scomparsa

Domenico Roscino

La città di Putignano, dopo aver dedicato, per profon-
da riconoscenza, al sen. prof. Pietro mezzapesa, nato a 
Putignano nel 1930 e scomparso improvvisamente a 
ischia nel 2008, un grande parco, realizzato alla perife-
ria della cinta urbana, sulla strada provinciale per Ca-
stellana grotte, su cui è stato anche eretto un simbolico 
monumento-ricordo (con un busto in bronzo che lo raf-
figura), opera dello scultore putignanese Nicolino Mo-
nopoli, ha inteso, nel pomeriggio dello scorso 9 giugno, 
commemorare, in occasione del 10° anniversario della 
prematura scomparsa, la sua indimenticabile figura di 
eminente studioso e di cattolico sapiente nell’attività 
specifica del movimento dei laureati di A.C. della Dio-
cesi di Conversano, di docente, nei licei statali, di latino e greco, 
di impegnato politico nel Consiglio Comunale cittadino e nella 
Provincia di Bari (di cui è stato Presidente dal 1975 al 1976, allor-
ché venne eletto, nel tradizionale collegio di monopoli-Conversa-
no, senatore della Repubblica italiana, carica che conservò per 4 
legislature, durante le quali venne più volte nominato sottosegre-
tario di stato e componente dell’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea occidentale), nonché 
di giornalista pubblicista e costante ispiratore di principi etico-re-
ligiosi, ottenendo, tra l’altro, la prestigiosa assegnazione della 
medaglia d’oro al merito della scuola, della Cultura e dell’Arte. 
intanto, nella colta e commovente serata a Lui dedicata e svoltasi 
nella sala convegni della parrocchia putignanese di S. Domenico, 
per iniziativa dell’Università Popolare e della Terza età, il Profes-
sore, unanimemente noto cultore di Dante, Petrarca, ma anche di 
Carducci e De Amicis, è stato amorevolmente ricordato, con un 
qualificato intervento culturale, dal prof. Sebastiano Valerio (ordi-

nario di letteratura ita-
liana nell’Università di 
Foggia), che si è ampia-
mente soffermato sulla 
figura di Dante e del suo «dolce stil novo». In precedenza, invece, 
nel vivo ricordo dei tanti soggiorni che annualmente l’Università 
Popolare organizzava a ischia, a cui partecipava con tanto interes-
se e amore il senatore, il quale, con altrettanto impegno, «fino a 
poche ore prima della sua improvvisa scomparsa intratteneva gli 
amici, conoscenti e simpatizzanti, con splendide vespertine rela-
zioni culturali e saggi di varia umanità», il prof. Pietro sisto, noto 
giornalista e critico storico, con riconosciuta squisita sensibilità, 
ha voluto raccoglierne le più significative in un elegante volume, 
dal titolo eloquente, «Conversazioni ischitane tra letteratura, sto-
ria e impegno politico» (edito da Grafiche Vito Radio, di Putigna-
no), presentandolo ufficialmente, tra gli unanimi consensi, al nu-
meroso ed entusiasta pubblico presente.

Donato Forenza

La valorizzazione del paesaggio di Pu-
glia e basilicata è un principio assiomatico 
da non sottovalutare. nel contesto dei pro-
grammi integrati di innovative iniziative, 
da qualche giorno, è stata implementata 
una importante attività, per creare, tra il 
sistema Matera 2019 e i siti Unesco di Pu-
glia, un fertile connubio, quale «insieme di 
reti», per la realizzazione di un Piano in-
terregionale di gestione integrata dei siti 
Unesco. La Regione Puglia ha sottoscritto 
nei giorni scorsi un atto di intesa, per av-
viare iter di sperimentazione. si prevede 
di creare una poliedrica valenza di inter-
connessione tra i territori di Alberobello, 
Andria, monte sant’Angelo, matera, Par-
co nazionale del gargano, Parco nazio-
nale dell’Alta murgia, e Polo museale 
della Puglia. Con questa iniziativa interre-
gionale riteniamo che si debba pianificare 
una intelligente fruizione del prezioso pa-
trimonio storico, architettonico, archeolo-
gico, culturale e paesaggistico, di Lucania 

e Puglia, da parte di flussi di turisti interna-
zionali e nazionali, che parteciperanno alle 
manifestazioni di matera, Capitale euro-
pea della Cultura 2019. L’elenco dei siti 
Unesco della Puglia, pertanto, attualmente 
comprende: Castel del Monte (1996), 
Trulli di Alberobello (1996), Santuario di 
San Michele Arcangelo (2011), Riserva 
naturale Foresta Umbra (2017), Castel 
Fiorentino a Torremaggiore (2017). Oc-
corre coinvolgere il pubblico mediante reti 
di attrattività connesse con tutti i siti Une-
sco pugliesi, e anche con gli altri centri 
urbani, dotati di peculiare dimensione, di 
Puglia e Lucania, che offrono differenti 
fattori gravitazionali tipici del territorio 
della Lucania, del sud e dell’area murgia-
na. il sito di Castel del monte, entrato in 
Unesco nel 1966, è situato tra i Comuni di 
Andria e Corato (BA); fu eretto dall’impe-
ratore Federico II nel 13° secolo. Castel 
del monte è un raro esempio di architettu-
ra militare medioevale e ha subito, negli 
anni ‘70, importanti restauri; è dotato 
di pianta ottagonale e coronato con ecletti-

ci elementi culturali ed esoterici. i Trulli di 
Alberobello (BA) sono noti in tutto il 
mondo per le caratteristiche architettoni-
che, quali costruzioni preistoriche formate 
da piante circolari, muretti a secco bian-
chi, con piccole finestre e coperture con 
chianche strutturanti i tetti conici. i Trulli 
di Alberobello sono circa 1500, e molti 
sono abitazioni funzionali; altri vengono 
adibiti a ristoranti, negozi e alberghi. Trat-
tasi di un’opportunità dotata di notevole 
rilevanza storica, per la possibilità di dif-
fondere le conoscenze di siti Unesco e 
borghi minori, e fornire nuovi input per 
validi impulsi di trasformazione, per lo 
sviluppo sociale ed economico di molte 
zone del mezzogiorno. A matera, in basi-
licata, i sassi costituiscono paesaggi unici; 
rappresentano un insediamento rupestre, 
da circa due millenni, sede di antiche co-
munità pastorali. i sassi e il Parco delle 
Chiese Rupestri sono elementi del patri-
monio mondiale, testimonianza ed evolu-

(continua a pagina 10)
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sAGGIo sToRIco DI DoMENIco PAllADINo

Rendiamo giustizia all’ eroico grumese Filippo Minutilli, 
generale garibaldino de «I Mille»

 Domenico Roscino*

generalmente, quando nasce una nuova «collana», special-
mente di fatti storici in parte inediti, possono nascere nuovi 
scrittori e quindi nuovi lettori. e questa è un’occasione carica 
di buoni auspici, soprattutto in un’era caratterizzata (come or-
mai viene definita) da una «moltiplica-
zione di libri sulla stupidità». ed è quello 
che mi è capitato di considerare leggen-
do, anche con un certo interesse, il saggio 
storico letterario Filippo Minutilli - Un 
Grumese, Generale Garibaldino de «I 
Mille», arricchito dalla prefazione di 
giuseppe garibaldi, pronipote, in via di-
retta, dell’eroe dei due mondi, e dalla 
postfazione di Riccardo Riccardi, giorna-
lista-scrittore. il volumetto mi è stato 
consegnato dall’autore, amico Lions, Do-
menico Palladino, medico stimatissimo 
di professione, e novello scrittore, accat-
tivante, e capace di far appassionare alla 
lettura di fatti storici non molto noti al 
grande pubblico, proprio come quello del 
gen. minutilli, «uno dei mille garibaldi-
ni, di quel primo nucleo dell’esercito 
meridionale, che conquistò il Regno del-
le Due Sicilie per unirlo al Regno di Sar-
degna e, in definitiva, per fare un’italia Libera ed Unita». il 
saggio del «nostro» Palladino è tutto un ricco documentato 
ricordo-omaggio alla figura dell’eroico generale garibaldino, 
nato in Puglia, a Grumo Appula, nel 1813, e morto a Messina 
nel 1864. Ed è stata proprio la comune città nativa di Grumo, 
la molla che ha dato il via al medico-scrittore, in ordine alla 
narrazione di uno spaccato di storia ottocentesca importante, 
attraverso quella di un suo componente, come quella concer-
nente l’excursus honorum del patriota Minutilli, certamente 
più piccola ma altrettanto significativa per la cultura e la sto-
ria della sua epoca. ma la «narrazione», come lo stesso autore 
ricorda, nasce facendo leva sull’indomito desiderio suo, e 
dell’intero gruppo associativo grumese del CROSAT (Centro 
Ricerche Opere Storiche ed Artistiche del Territorio), di «vi-
sitare durante un soggiorno a Roma il Largo minutilli, che 

doveva trovarsi, in applicazione della specifica delibera di 
Giunta Capitolina del 1982, sul famoso Colle del Gianicolo. 
invece, ecco la grande delusione di non aver riscontrato trac-
cia di tale largo, per cui – continua l’autore – tutti insieme 
abbiamo scritto al sindaco marino di Roma e, finalmente, 
dopo anni di peripezie, siamo riusciti ad avere giustizia, anche 

storica, per il nostro generale e per la 
comune cittadina nativa, confermata 
dalla recente nuova delibera assunta 
dalla giunta Capitolina, presieduta dal-
la sindaca Virginia Raggi». «Da questo 
episodio – conclude Domenico Palladi-

no – è nata l’idea di scrivere ed ampliare la biografia del gran-
de eroe grumese, approfondendo le tematiche vecchie e nuo-
ve e rivalutando, anche alla luce di nuovi documenti emersi, 
la vita e la figura del minutilli, punto di riferimento del Risor-
gimento italiano e, in particolare, delle sue propaggini meri-
dionali, dalla Puglia alla Provincia di bari fino a grumo». e 
noi, a nome di tutti i lettori, non possiamo che unirci ai com-
plimenti del giornalista Riccardo Riccardi per il riconosciuto 
«sforzo letterario, fatto da un medico, prestato alla passione 
letteraria, che, con un linguaggio semplice e appropriato, di-
mostra la sapienza e la saggezza che albergano negli spiriti 
eccelsi, qualunque sia la matrice della competenza professio-
nale». Auguri, Amico mimmo!

* Officer Lions responsabile Archivio Storico Distretto 108 AB 

zione di una cultura che ha mantenuto re-
lazioni armoniose con l’ambiente natura-
le: offrono un’affascinate atmosfera stori-
ca e scenari straordinari. nel comune 
di Monte Sant’Angelo (FG), nel Gargano, 
si erge il santuario di san michele Arcan-
gelo. Costruito nel 490 d.C., cadde sotto il 
dominio longobardo, nel 650, e divenne il 
principale centro di culto dell’occidente. 
Il recente sito Unesco Castel Fiorentino 
(Torremaggiore, FG) è una rovina di 
un’antica città edificata, intorno all’anno 
mille, dall’alto ufficiale bizantino basilio 

baiohannes. La Riserva naturale Foresta 
Umbra si trova nel Parco nazionale natu-
rale del gargano, e si estende per circa 400 
ettari. La millenaria faggeta, nella Foresta 
Umbra, cuore del Parco nazionale del 
gargano, è entrata a far parte dei siti Une-
sco; si tratta del secondo riconoscimento 
per il Promontorio, dopo quello del san-
tuario di monte sant’Angelo. Con questa 
nuova iscrizione, l’italia detiene ben 10 
delle 75 faggete, quali Patrimonio 
dell’Umanità. i siti Unesco sono luoghi 
pregevoli, dotati di particolare fascino, e 
presentano valore inestimabile; i luoghi 
iscritti nel patrimonio mondiale Unesco 

determinano forme di tutela e di conserva-
zione culturale e scientifica. occorre, inol-
tre, avviare esperienze di collaborazione e 
cooperazione, per realizzare una rete di 
iniziative e proposte di fruibilità dei siti 
Unesco e dei luoghi attrattivi, con itinerari 
e servizi integrati, anche in cooperazione 
con il mibACT e le comunità locali. Tra 
gli obiettivi, va menzionato quello di valo-
rizzare e mettere a sistema un patrimonio 
straordinario, unico al mondo. Riteniamo 
che bisogna incentivare il turismo sosteni-
bile attraverso la Cultura del Territorio, 
grazie a un lavoro di alta professionalità, 
innovazione e di Tutela del paesaggio.

(dalla pagina 9)
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ANTRoPoloGIA E PAEsAGGI DEll’uoMo
Racconti e «passi» di prosa poetica

 Donato Forenza

nel volume Racconti e «passi» di prosa poetica l’Autore be-
nito Luigi De Cesare enuclea interessanti vicende ed eventi di 
«persone comuni», caratterizzate da infinite dimensioni ed espe-
rienze. molte volte incontriamo per strada genti di cui non cono-
sciamo le vicissitudini; tra di essi è possibile incontrare persone 
straordinarie, poco note. il libro è stato curato dalle edizioni La 
Matrice di Bari (2011) e fa parte di una Collana di poesia e nar-
rativa (Ed. La Matrice). L’impaginazione generale del volumetto 
appare strutturalmente armonica, e consente un’agevole consul-
tazione, facilitandone la lettura; l’elegante 
organizzazione grafemica e stilistica è co-
ronata dalla vivace copertina, che illustra 
una panoramica di bologna. nel volume 
sono registrate vivissime percezioni spa-
ziali e temporali di molti eventi della vita 
dello scrittore. infatti, nei racconti, i titoli 
fanno rimembrare nei lettori vivide di-
mensioni della realtà, con descrizioni ac-
curate delle attività scandite dagli eventi. 

Vengono evidenziati segmenti differen-
ti del vissuto e la poliedricità del profes-
sionista attento alla società multiforme. 
L’Autore, professionalmente medico spe-
cialista, ha interconnesso aspetti del cono-
scitore della Cultura dell’Uomo con le 
valenze storiche e, attento osservatore, ha 
coniugato produzione di differenti inte-
ressi con la ricerca di storie della società e 
della famiglia. egli ritiene che «il medico 
“osserva” attentamente il corpo; “quale 
confessore laico” entra nell’anima del pa-
ziente e ne percorre le strade». La prima storia, nel volume, «ni-
cola e la sua cornetta», concerne la vita del padre, da molti con-
siderata una «figura eccezionale», dotato di grande intelligenza e 
coraggio, autodidatta, e «vero capo di tutta la sua famiglia», per-
ché orgoglioso dei suoi quattro figli, che seguiva con costanza; 
invitava costantemente agli studi, per l’importanza nella vita! si 
rammenta che, tra i professori di liceo di bologna, vi era il docen-

te di Storia (famoso don Marella, poi canonizzato Santo), capace 
di grande beneficenza: ha tolto dalla strada centinaia di giovani, 
fornendo basi di cultura e di lavoro nella sua «opera». il sacer-
dote, anche sotto la neve, raccoglieva le offerte dei bolognesi, 
che lo hanno amato notevolmente! L’Autore narra di una «lezio-
ne di storia: interrogato, dissi letteralmente, a proposito di un 
determinato periodo storico: i tempi non erano maturi per la rivo-
luzione. Mi interruppe: guarda, che si fanno le rivoluzioni, per-
ché proprio i tempi non sono maturi, altrimenti che rivoluzione 
è?». nel racconto «di nicola» sono evidenziati alcuni aspetti del-
la seconda guerra mondiale, che il De Cesare ha vissuto diretta-

mente; nel 1940 (a soli 11 anni), immerso 
nel vivo di una grave «tragedia della no-
stra Nazione!» Nel racconto «Due amici» 
vengono descritti percorsi storici accaduti 
durante la guerra civile 1943-1945, nella 
quale alcuni italiani hanno combattuto 
contro altri italiani, con conseguenze de-
leterie di eventi violenti ed efferati, con 
forte impatto sociale! invece, la storia 
«del mio tumore», di valenza autobiogra-
fica, tratta della nota patologia. notevole 
significatività assume la storia di due don-
ne comuni, che, essendo povere di beni, 
ma ricche di volontà e dotate di coraggio, 
pur essendo «piccole donne prima», alla 
fine risultano veramente «grandi». inol-
tre, vi sono i «passi» di prosa poetica, che 
sono ispirati dai moti dell’anima, alla ri-
cerca di sentieri dove lo spirito intesse 
danze gioiose, libero da pregiudizi, con 
varietà di ispirazioni. Benito Luigi De Ce-
sare dedica gli scritti al padre nicola, 

grande educatore, che gli ha inculcato «soprattutto l’amore per il 
lavoro, che egli vedeva quale simbolo di una attività totalizzante, 
gioiosa, in cui gli uomini veri realizzano pienamente la loro di-
gnità di essere umani!». L’Autore, evidenziando una peculiare 
analisi della percezione del paesaggio umano, ha connotato con 
mirabile valenza interdisciplinare, e con pregevole solidarietà, 
l’originale pubblicazione.

Donato Forenza

Dopo il Convegno Nazionale (2017) 
della Rete delle Università per lo svi-
luppo Sostenibile (RUS), organizzato a 
Venezia dall’Università Ca’ Foscari, 
presso il Politecnico di bari si è svolto, 
con esito positivo, il secondo Convegno 
della RUs, «il ruolo delle Università ita-
liane per la città sostenibile». La RUs, 
supportata dalla Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane (CRUI), è un 
sistema tra gli Atenei italiani che si oc-
cupano di sostenibilità ambientale; regi-
stra cinquantatré Atenei aderenti. in 
questo evento sono stati analizzati impe-
gno e tematiche per lo sviluppo sosteni-

bile, nell’ambito università-città, nel 
contesto dei Sustainable Development 
Goals (SDGs) dell’Agenda 2030. È op-
portuno confrontarsi con gli enti italiani 
che effettuano studi territoriali, e condi-
videre programmi in attuazione della 
Carta di bologna per l’Ambiente, sotto-
scritta dai rappresentanti delle Città me-
tropolitane, riuniti a Bologna (giugno 
2017) con i Ministri dell’Ambiente dei 
Paesi del G7. A Bari, hanno aderito 
all’evento Eugenio Di Sciascio (Rettore 
Poliba), Antonio Uricchio (Rettore Uni-
ba), Aurelia Sole (Rettrice Unibas), Lo-
renzo Fieramonti (Sottosegretario Istru-
zione, Università e Ricerca), Antonio 
Decaro (Presid. Naz. ANCI), Gaetano 

Manfredi (Presid. CRUI), Enrico Gio-
vannini (AISS). Ha coordinato N. Mar-
tinelli (Poliba), e si sono svolti tre 
workshop tematici: - Formare cittadini 
per comunità sostenibili e resilienti; - 
immaginare e ridisegnare città e territori 
sostenibili: il ruolo della ricerca; - A ser-
vizio della città e dei territori: il public 
engagement delle Università sugli 
SDGs. Vari gli interventi: A. Bonoli 
(Alma Mater Studiorum), G. Calvano 
(Uniba), E. Giovannini (ASVIS), F. Pra-
novi (Ca’ Foscari, Ve), E. Morello (Poli-
mi), P. Lombardi (Polito), M. Rossetti 
(Unimi), M. Dassisti e B. Scozzi (Poli-
ba). Al termine si è svolta l’Assemblea 
generale della RUs. 

Il ruolo delle Università italiane per la città sostenibile
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Oronzo Scelzi

Anche questo anno l’aeroporto di bari offre nuove destinazioni, 
che permetteranno ai baresi di trascorrere le ferie estive comoda-
mente, partendo da casa. 

estate a malta, dunque, con volo diretto da bari. Al centro del 
mediterraneo, malta è stata patria di diverse famiglie nobili euro-
pee, che hanno contribuito, insieme con le antiche civiltà che le 
hanno precedute, alla formazione del suo vasto patrimonio storico. 
inoltre, la sua posizione di crocevia delle rotte navali è uno dei se-
greti della sua ricchezza. Per 7000 anni Malta è stata patria, rocca-
forte, centro di scambio e rifugio per moltissime popolazioni: dai 
costruttori dei templi megalitici ai navigatori Fenici, a San Paolo 
Apostolo, ai Cavalieri di malta, da napoleone, all’aristocrazia bri-
tannica. Molti luoghi d’interesse storico sono protetti dall’Unesco: 
i misteriosi templi preistorici; la capitale barocca, La Valletta, fon-
data dai Cavalieri di malta; e quella che fu capitale in epoca me-
dioevale, la fortificata mdina, dove ancora oggi vivono alcuni di-
scendenti delle famiglie nobili normanne. nei palazzi e nelle catte-
drali di La Valletta e mdina sono custoditi alcuni dei più pregiati 
tesori d’Europa. Le mete più interessanti che Malta offre sono: La 
Valletta, Mdina, Hagar Qim e Gozo.

L’europa deve la salvezza a La Valletta, città che porta il nome 
del cavaliere cui si deve la vittoriosa resistenza all’assedio dei Tur-
chi, nel 1565, e che divenne, in seguito, la città dei Cavalieri 
dell’ordine di san giovanni, e la sede del governo maltese. oggi la 
capitale maltese è una bella città circondata da mura cinquecente-
sche perfettamente conservate, di dimensioni tali da poter facilmen-
te essere visitata a piedi nel giro di poche ore, senza essere sopraf-
fatti dal caldo sole mediterraneo. in effetti, le vie de La Valletta fu-
rono attentamente progettate, in modo da canalizzare verso l’inter-
no della città la fresca brezza proveniente dal porto. Dalla porta 
della città all’estremità sud-occidentale ci si può incamminare verso 
il centro, attraversando una serie di piazze circondate da palazzi e 
cattedrali. La Valletta è ricca di bei giardini, tra i quali è degno di 
nota l’Upper barrakka gardens, da cui si gode una visione stupen-
da del porto e della Cottonera. La st. John’s Co-Cathedral ha una 
facciata austera, ma all’interno è un capolavoro dell’arte barocca, e 
offre un pavimento composto da decine di pietre tombali, una col-
lezione di arazzi fiamminghi, e due quadri del Caravaggio. L’altro 
importante museo della città è il Palace of grand masters, che è 
anche la sede del Presidente e del Parlamento. Da visitare è il Fort 
st. elmo, all’estremità nord-orientale della città, dove le guide ve-
stite come cavalieri presentano ricostruzioni di battaglie storiche.

Mdina è una città vecchia di 3000 anni, un tempo centro politico 
di malta, ed è caratterizzata da un’abbondanza di edifici normanni 
e barocchi, e da strette viuzze acciottolate. Abbarbicata su un’altura 
rocciosa, circa 15 kilometri da La Valletta, la cosiddetta Città Nota-
bile offre una stupenda vista su tutta l’isola. L’edificio medioevale 

meglio conservato è il Palazzo Falzon, in stile normanno. Mdina 
vanta una bellissima piazza centrale, dominata dalla cattedrale sicu-
lo-normanna, e il vicino quartiere di Rabat ospita l’interessante mu-
seo delle antichità romane, che raccoglie testimonianze dei mille 
anni di dominio romano sulle isole maltesi.

I templi preistorici di Hagar Qim riportano all’età del rame. Da-
tabili intorno al 3800 a.C., si tratta della più antica costruzione, edi-
ficata dall’uomo, esistente al mondo. il complesso megalitico è 
ricco di sculture di animali e di idoli, di altari sacrificali e di camere 
oracolari, il tutto realizzato con semplici utensili di selce. gozo ha 

un carattere tutto suo. L’interno è più attraente di quello della sua 
più importante vicina, il ritmo della vita è meno frenetico ed è mol-
to meno frequentata dai turisti. A Victoria, centro commerciale 
dell’isola, si respira una tranquilla atmosfera da XVii secolo, e la 
vista sull’intera isola, che si ha dalla Cittadella, è veramente gran-
diosa.

La gastronomia maltese è ricca di ricette antiche, orientali ed eu-
ropee, portate da arabi, italiani, spagnoli, francesi e inglesi, che si 
sono succeduti nel corso dei secoli. Particolarmente forti sono le 
tradizioni siciliane e moresche, che si riscoprono nei dolci, nelle 
paste e i dessert alla ricotta, alle mandorle e fichi, o assaporando la 
pasta al sugo di pomodoro e vino, o il coniglio e il pesce. Tra i piat-
ti tipici rientrano, quindi, le verdure di stagione, e le minestre insie-
me con le zuppe, oppure i fagioli, utilizzati per preparare un antipa-
sto tipico. Tra i prodotti del mare, ricordiamo la zuppa di pesce 
condita con aglio, peperoncino, pomodori, riso e spezie. Da non 
perdere il mercato del pesce di Marsaxlokk, dove si possono acqui-
stare pesci freschissimi, come: il pesce persico, il pesce pietra, la 
cernia, dentici, sardine, il pesce spada, il tonno, calamari e polpi. Tra 
i dolci, ritroviamo la pura tradizione siciliana nei cannoli, oppure i 
semi-freddi, i gelati, la frutta candita, e tutti i dolci con ricotta, men-
tre nella tradizione moresca troviamo un dolce fatto con mandorle 
tritate e intere. Questa piccola e accogliente isola offre anche la 
possibilità di trascorrere indimenticabili vacanze a costi contenuti, 
con un ottimo rapporto qualità prezzo, e l’opportunità, soprattutto 
per i giovani, di frequentare corsi di lingua inglese altamente quali-
ficati. (Foto di Oronzo Scelzi)
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