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PENTAGRAMMI … PER lA TENEREzzA
Adriana De Serio

«Chi non ha veduto accendersi in un occhio limpido il ful-
gore della prima tenerezza non sa la più alta delle felicità 
umane. dopo, nessun altro attimo di gioia eguaglierà quell’at-
timo» (Gabriele d’Annunzio). e Papa Francesco: «nei Van-
geli san Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, 
lavoratore, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, 
che non è la virtù del debole, anzi, al contrario, denota for-
tezza d’animo e capacità di attenzione, di compassione, di 
vera apertura all’altro, capacità di amore. non dobbiamo 
avere timore della bontà, della tenerezza!» 

nel paesaggio della tenerezza si colloca il pontificato di 
Papa Francesco, il quale scrive, altresì, nella sua prima Esor-
tazione apostolica Evangelii Gaudium (2013): «ogni essere 
umano è oggetto dell’infinita tenerezza del signore» (eG, 
274). entro questa prospettiva, la tenerezza è il gesto che non 
soltanto percepisce, ma anche reagisce alla fragilità del 
mondo, intensificando la cura, la protezione, la disponibilità 
affettiva. La «rivoluzione della tenerezza», di cui Papa Fran-
cesco è foriero, può generare un nuovo umanesimo, con un 
«lavoro artigianale» (eG, 244), costruttore di una gioiosa 
condivisione di affezione per la vita. La rivoluzione giubi-
lante della tenerezza scardina le aride architetture del potere, 
incentivando il desiderio aggregante delle relazioni sociali e 
di una convergenza di sguardi e di volontà, in un comune ane-
lito verso il respiro immanente dell’assoluto. nella tenerezza 
affondano radici i vincoli di reciprocità fra i popoli del mondo, 
fondamenta per rianimare la fragile società che abitano: così 
divisi, talvolta ostili, insensibili, indifferenti, boriosamente 
sprezzanti … della pur conclamata umana vulnerabilità. La 
tenerezza evangelica citata da Papa Francesco è dunque sog-
getto/oggetto di una rivoluzione – quanto mai necessaria 
nell’epoca odierna, obliante i basilari valori etico morali – per 
rendere gli uomini consapevoli e ricettivi nei riguardi della 
verità «elementare» della fraternità e di un comune approdo 
teleologico.

«e saprò accarezzare i nuovi fiori, perché tu m’insegnasti la 
tenerezza», scrive il poeta Pablo neruda. e Vladimir maja-
kovskij: «ma lascia almeno / ch’io lastrichi con un’ultima te-
nerezza / il tuo passo che s’allontana».

La tenerezza, quale disposizione emotiva strutturante l’ap-
proccio all’alterità, contribuisce a costruire la «polis», la città, 
lo spazio pubblico, la vita comunitaria, a tutelare l’ambiente, 
generando relazioni produttive, nella pace e nella coopera-
zione, di cui i gesti di gentilezza e tenerezza sono costitutivi. 
il paesaggio della tenerezza contempla e permea la perce-
zione della vita, dei suoi ambienti e oggetti, dell’animo 
umano, con attitudine e disponibilità verso l’«elementare», 
sostantivo/attributo dall’etimologia latina, che riconduce alla 
sostanza primaria, alle origini, ai princìpi intrinseci agli ele-
menti. (il musicista e compositore tedesco Carl orff, nella sua 
opera didattica «orff-schulwerk», indirizzata all’educazione 
musicale dell’infanzia, definisce «elementare» la musica in-
nata, corporea, spontaneamente prodotta, senza conoscenze 
tecniche).

Con uno sguardo, la tenerezza coglie la caducità, del tempo, 
dell’uomo, e del suo operato, il suo indicibile oscillare fra 
forza e debolezza, fra stabilità e precarietà, fra dominio e pos-
sesso prepotente, e dedizione. La tenerezza illumina la genui-
nità del cuore, decontaminata da maschere e sovrastrutture 
ideologiche o identitarie. La tenerezza si libra nell’aura di 
amore puro e incondizionato di un bimbo, di un diversabile, 
nei gesti «elementari», immediati, con i quali si costruisce 
giorno per giorno la vita, di un rapporto umano che sa schiu-
dere il varco a un’intuizione della delicatezza dell’ordinaria 
quotidianità che reca i tratti del mistero.   

«Voglio che la gente dica delle mie opere: sente profonda-
mente, sente con tenerezza», auspicava Vincent Van Gogh. e 
Victor Hugo scriveva: «Le braccia di una madre sono fatte di 
tenerezza. e i bambini vi dormono profondamente».

espressione di tenerezza è la madonna «odegitria» (dal 
greco: colei che conduce, mostrando la direzione), ritratta con 
nelle braccia il bambino Gesù, il quale appare nudo in 
un’icona, mentre, in una seconda icona, appare rivestito (en-
trambe le icone sono nella Cattedrale di bari). Tale dicotomia, 
ha ricordato l’Arcivescovo di bari, mons. Francesco Cacucci, 
ha particolarmente interessato Papa Francesco, durante la sua 
recente visita a bari, il quale ha richiesto copia delle due dif-
ferenti icone, affermando di non aver mai notato altrove, nel 
mondo, simile duplice interpretazione iconica della madonna 
«odegitria». eppure, sottolineava il Papa, entrambe le icone 
denotano tenerezza nella madonna: tenerezza nell’accogliere 
tra le braccia il figlio nudo, per cullarlo; tenerezza nel rico-
prirne la nudità, per proteggere il bimbo, dal freddo, da 

Manlio Chieppa, «Tronchi al vespro», 2010, cm. 
38x39x3, t.m. pietra calcarea

(continua a pagina 2)
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Da Mosca a Bari sulle ali della musica

sguardi indiscreti, dai pericoli del 
mondo.   

«La tenerezza è il linguaggio segreto 
dell’anima», scrive Rudolf Leonhardt. 
«Gli unici occhi belli sono quelli che vi 

guardano con tenerezza» (Coco 
Chanel). L’affermazione di madre Te-
resa di Calcutta costituisca un auspicio 
di positività, nutrita dalla tenerezza: 
«Parla loro con tenerezza. Lascia che ci 
sia gentilezza sul tuo volto, nei tuoi oc-
chi, nel tuo sorriso, nel calore del nostro 

saluto. Abbi sempre un sorriso allegro. 
non dare solo le tue cure, ma dai anche 
il tuo cuore».

da Pentagrammi Auguri a tutti, 
amici, lettori, popoli del mondo, per un 
sereno, gioioso e proficuo Anno 2019, 
nella tenerezza dell’amicizia.

Adriana De Serio

Un evento storico ha recentemente vergato l’itinerario esisten-
ziale della città di bari. il metropolita Hilarion Alfeev, eminenza 
presidente del dipartimento delle relazioni esterne della Chiesa 
del Patriarcato di mosca, mercoledì 19 dicembre u.s., in occa-
sione della festa liturgica di san nicola – secondo il calendario 
Giuliano – è approdato a bari, nella basilica di san nicola, nella 
cui cripta al mattino ha celebrato la divina liturgia, alla quale 
hanno partecipato numerosi pellegrini russi e ortodossi giunti a 
bari in occasione della festa del santo. nel pomeriggio, sempre in 
basilica, alla presenza di autorità civili e religiose e di una nutrita 
delegazione russa, è stata illustrata la pubblicazione «La trasla-
zione della reliquia di san nicola il Taumaturgo da bari in Russia 
(21 maggio - 28 luglio 2017)», curata dallo stesso metropolita 
(Casa editrice Poznanije). L’opera, redatta nelle due lingue, russa 
e italiana, intende fornire un resoconto documentale e fotografico 
dell’evento della traslazione della reliquia di san nicola, definito 
«di portata storica» dal Patriarca Kirill, della Chiesa ortodossa 
russa. nel testo si legge, infatti: «nel 2017 ha avuto luogo un 
evento senza precedenti di grande importanza: per la prima volta 
nella storia è stata temporaneamente traslata in Russia una parti-
cella delle reliquie di san nicola, arcivescovo di myra, le quali 
riposano nella città italiana di bari dal 1087 e non hanno mai la-
sciato la basilica nell’arco di tutti questi 930 anni». in serata, l’or-
chestra sinfonica metropolitana di bari ha dedicato un concerto 
monografico al metropolita Hilarion, il quale, autore di circa 
1000 pubblicazioni nell’ambito delle scienze teologiche (tra cui 
circa quaranta volumi), in russo e numerose altre lingue, è anche 
un eccellente musicista e proficuo compositore, con un cospicuo 
curriculum e un’intensa attività artistica in ambito internazionale, 
le cui creazioni musicali sono state eseguite dai più prestigiosi 
solisti, cori, orchestre e direttori russi. Con la direzione di michele 
nitti, l’orchestra sinfonica metropolitana di bari ha proposto tre 
significative composizioni musicali del metropolita Hilarion; si 
sono esibiti il soprano Filomena Fittipaldi, il tenore Francesco 
Amodio, il baritono michele dispoto, il quartetto d’archi «mu-
sica Civica» (stefano delle donne e marcello de Francesco, vio-
lini; dino de Palma, viola; Francesco montaruli, violoncello), i 
cori «Florilegium vocis» e «Polifonica barese biagio Grimaldi», 
diretti da sabino manzo, e «Ars Cantica Choir di milano», diretto 
da marco berrini; al clavicembalo michele Visaggi, e all’organo 
Gianvito Tannoia. 

sicuramente lo sguardo benedicente di san nicola ha tracciato 
il sentiero favorente l’attuazione della manifestazione, supportata 
dall’Arcivescovo di bari-bitonto mons. Francesco Cacucci, dal 
Priore della Pontificia basilica di san nicola Padre Giovanni di-
stante o.P., oltre che dal sindaco della Città metropolitana di bari, 
ing. Antonio de Caro. il concerto assume un’incisività peculiare, 
oltre che per la valenza artistica, anche quale opportunità preziosa 
di collaborazione, di interconnessione e di reciproco scambio cul-
turale fra i due popoli, italiano e russo, corroborata, altresì, da un 
background di spiritualità. Tre gli impaginati, tutti firmati dal me-
tropolita Alfeev, strutturanti il programma musicale del concerto: 
«Concerto Grosso», «stabat mater», «de Profundis». 

La tradizione to-
nale e la polifonia 
permeano il linguag-
gio compositivo del 
metropolita Alfeev, 
articolantesi in un 
ambito di solidis-
sima cultura teolo-
gica, nonché musi-
cale, avendo conse-
guito la laurea 
presso l’Accademia 
teologica di mosca, 
ed effettuato studi in 
violino, pianoforte e 
c o m p o s i z i o n e , 
presso l’istituto musicale Gnessin e il Conservatorio di mosca. 
nel «Concerto Grosso», Hilarion sembra ricercare e ricreare un 
genuino divertissement bachiano/vivaldiano, con il linguaggio 
delle note, evocando strutture ritmiche/armoniche/melodiche as-
solutamente e mirabilmente coerenti con l’epoca dei due Grandi 
citati, ma con quella «giusta distanza» che gli impone l’essere 
uomo del nostro tempo, capace di osservare, quasi compiaciuto, il 
dipanarsi fluido della sua materia sonora come da archivi sette-
centeschi, attraverso le cui bifore e trifore spira un vento di con-
temporaneità. Con «stabat mater» (su testo di un inno latino attri-
buito a Jacopone da Todi) e «de Profundis» il coro diviene impo-
nente protagonista, veicolando un magistrale impiego della poli-
fonia da parte dell’Autore, e anche degli equilibri voci – coro – 
orchestra. il respiro bachiano, che Alfeev considera propria guida 
creativa e spirituale, intride sapientemente le partiture, anche con 
le passacaglie e fughe, comunque sempre rispettoso di evoluzioni 
musicali dettate da scelte (e spontanee emergenze) linguistiche, 
da parte dell’Autore, di contaminazioni russe, occidentali, del no-
vecento e del XXi secolo, palesemente (e ironicamente?...) la-
tenti. L’innovazione apportata da Alfeev nel panorama musicale 
si nutre di musica accademica basata su testi liturgici ortodossi, 
tradizione del canto popolare russo, stilemi barocchi dell’europa 
occidentale, Gospel, salmi, in una cornice di severa selezione dei 
mezzi espressivi, che implementano le antiche forme musicali 
classiche con nuovi suoni e significati. sollecitare la contempla-
zione in musica, abbattere le barriere fra musica liturgica e da 
concerto, offrire un’importante alternativa alla cultura musicale di 
massa, coinvolgendo il più vasto pubblico possibile: tali intenti 
sono correlati con la missione di Alfeev, il quale afferma che «la 
musica è per me semplicemente un mezzo di predicazione e di 
ministero».

il direttore nitti (tra l’altro parlamentare, membro della Com-
missione Cultura, scienza e istruzione, presso la Camera dei de-
putati) ha condotto con decisa professionalità orchestra, coro e 
solisti, i quali hanno tutti realizzato un’esecuzione esemplare. il 
concerto è stato suggellato da indirizzi di saluto da parte dell’Ar-
civescovo mons. Cacucci e del metropolita Hilarion Alfeev, con 
l’auspicio che la sua musica torni a volare da mosca a bari, con le 
ali della fraternità e dell’ecumenismo.

(dalla pagina 1)

Metropolita Hilarion Alfeev
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Al Petruzzelli di Bari, un cameo d’Arte Moderna con «la Traviata», a fine stagione 2018

«Parigi, o cara!», la Belle époque in tre capolavori di Giuseppe De Nittis
Manlio Chieppa

dopo un anno scialbo di eventi – nell’alveo delle 
Arti Visive – ecco che sorprendentemente ci arride, 
con la conclusione della stagione d’opera e balletto 
2018 del Teatro Petruzzelli di bari, un flash d’ammi-
razione, in occasione della messa in scena – nella 
nuova produzione – della celebre opera «La Traviata» 
di Giuseppe Verdi (dal 19 al 30 dicembre u.s., dire-
zione Carlo Goldstein, e regia dell’argentino Hugo de 
Hana, che firma anche scene e costumi), creando 
l’opportunità di coniugare con il melodramma ver-
diano l’Arte Figurativa. Con l’esporre in contempo-
ranea, nel foyer del Politeama, tre coinvolgenti opere 
pittoriche di Giuseppe de nittis: l’illustre esponente 
del Verismo e dell’impressionismo italiano nel 
mondo, ancorché prestigioso figlio di Puglia (bar-
letta, 25 febbraio 1846). Che lasciò adolescente per 
drammatiche vicissitudini familiari, per spegnersi, 
giovanissimo all’apice dei successi, solo a 38 anni, in 
Francia, a saint-Germain-en-Laye, il 21 agosto del 
1884, ed essere sepolto a Parigi, accanto a Chopin, 
con l’epitaffio coniato dall’amico Alexandre dumas 
figlio: «qui giace come gli eroi e i semidei». 

Parigi, con Vienna, al centro dell’europa, Capitali dell’Arte 
e della mondanità nella seconda metà di un secolo, fra i più 
sensazionali, della modernità, che lo accolse, appena 20enne 
nel 1867, fuggito da napoli, dove aveva fondato la cosiddetta 
«scuola di Resina», riscuotendo gli apprezzamenti di re Vitto-
rio emanuele ii, che entusiasta, nell’acquistargli due tele per 
la Reggia di Capodimonte, fu referenziale ad un percorso 
ricco di riconoscimenti. 

Tre i dipinti esposti a bari – a suggerire scene e costumi 
della rappresentazione teatrale – per ricreare magicamente le 
atmosfere della grandeur francese, nel fascino e la raffina-
tezza dei salotti dell’aristocrazia, rispecchiati nell’ambienta-
zione neoclassica, e il racconto di un’opera lirica, ispirata da 
«La signora delle camelie», dello stesso dumas e da un suo 
precedente omonimo romanzo. Che trovò in de nittis l’inter-
prete ideale, coinvolto ed esaltato, nel vivere e far parte della 
«bella società», col circondarsi, nella sua accogliente villa in 
rue Viète, di personaggi illustri come oscar Wilde, Zola, 
daudet, e raffinate piacevolezze femminili, che avrebbe ri-
tratto con meticolosità sorprendente in alcune sue tele di mag-
gior impatto psicologico. nell’insieme di una creatività in-
tensa e proficua che lo allogarono con Giovanni boldini fra i 
più grandi degli «italiens de Paris», accanto ad altri celebrati 
artisti, come degas e morisot, i suoi amici edouard manet e 
Gustave Caillebotte. A suscitare le attenzioni di convinti stu-
diosi e critici di fama mondiale. 

sotto il titolo «Parigi, o cara!», i dipinti, di medie dimen-
sioni, furono realizzati nel triennio che precedette la sua di-
partita: «Figura di donna», del 1880, e «Giornata d’inverno», 
del 1882 (entrambi con modella Léontine Lucille Gruvelle, 
Titine, sua amata moglie), oltre «il salotto della Principessa 
matilde» (nipote di napoleone i), del 1883, giunti dalla Col-
lezione dell’omonima Pinacoteca nel cinquecentesco Palazzo 
della marra a barletta, ricca di ben 146 dipinti, 65 disegni, 
insieme a libri e un epistolario, generosamente donati dalla 
Vedova nel 1913. Che negli anni recenti hanno trovato, nella 
direzione del museo, studiosi appassionati nel promuovere, in 

italia e nel mondo, il talento del «maestro dell’eleganza», rap-
presentativo del movimento, che, al disegno, privilegiò il co-
lore acceso, nel contrasto di luci e ombre vellutate.

Pittore di temperamento e intuizione impressionista, ebbe la 
capacità pungente di cogliere e riflettere poeticamente lo spi-
rito del suo tempo, tra la fine del secondo impero e i nuovi 
fasti mondani della Terza Repubblica. Con al centro d’ogni 
sua rappresentazione unicamente la Ville lumière, con i suoi 
boulevards, les parcs e la piste d’équitation Long Champ al 
Bois de Boulogne, come «nelle stanze dell’intimità famigliare, 
fra i paraventi di Léontine, nei salotti mondani, a teatro, nelle 
sale da ballo; la veste di madreperla come la pelle femminile 
delle spalle nude o avvolte di velluti» – annotava emanuela 
Angiuli, fra i massimi studiosi del maestro (assieme a Chri-
stine sperken Farese), che nel 2015/16, sempre nel foyer del 
Politeama barese, presentò una mini mostra «da de nittis a 
Casorati»; «parigini sono gli amici degli splendidi ritratti, ma-
dame Heredia e de Goncourt, – descrisse la Angiuli – parigine 
tutte le donne che sfilano accanto a Léontine, in una sorta di 
paesaggio in cui stoffe, merletti, cappelli, guanti, piume, 
gonne, mantelli, ventagli, si poggiano lì dove crescevano al-
beri e fiori».

«A volte felice, restavo sotto gli improvvisi acquazzoni – 
scriveva invece nel suo taccuino di memorie il maestro. – Per-
ché, credetemi, l’atmosfera io la conosco bene; e l’ho dipinta 
tante volte. Conosco tutti i colori, tutti i segreti dell’aria e del 
cielo nella loro intima natura.»

infatti le sue esplorazioni in plein air, le osservazioni e le 
impressioni di quei momenti, seppe reinventarli, con l’idea 
emozionale di ricostruire, in scenari naturali, la luce, le om-
bre, i colori, i profumi; quando, intrigandosi nello studio della 
fotografia, – ardì inseguire la storia, come un set di racconti 
– riproponendo ambientazioni e arredi, costumi e dettagli, in 
un lavoro di filologia visiva, – non priva di taluni turbamenti 
– giocando con la luce nelle diverse stagioni, filtrata da vetrate 
immense: metafore di vita e di avvenente bellezza, tutta al 
femminile.

Giuseppe De Nittis, «Il salotto della principessa Matilde», 1883, cm. 
73x91, olio su tela
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Adriana De Serio

da qualche anno l’orchestra sinfonica metropolitana di 
bari, con il direttore artistico m° marco Renzi, dimostra inte-
resse verso le composizioni di autori contemporanei, ese-
guendole in vari concerti. Recentemente sono state presentate 
al pubblico creazioni musicali dei materani Angelo Frangione 
e Clemente Giusto, della barese Adriana de serio (5 dicem-
bre u.s.), in prima esecuzione assoluta, e successivamente, il 
12 dicembre u.s., dell’abruzzese/barese/romano Francesco 
Antonioni. nato a Teramo, Francesco Antonioni è epigono di 
una famiglia musicale, con il nonno Francesco, indimentica-
bile e indimenticato docente nel Conservatorio di musica di 
bari, la zia beatrice, celebre violinista 
prematuramente scomparsa, e il papà 
violista Giovanni (formatosi musical-
mente nel Conservatorio di musica di 
bari), docente nel Conservatorio, e di-
rettore artistico dello storico sodalizio 
Camerata musicale barese. Francesco 
Antonioni è stato il compositore ospite 
della 14esima edizione del Festival di 
musica contemporanea URTIcanti (di-
rettore artistico Raffaella Ronchi), 
svoltosi a bari dal 22 novembre al 18 
dicembre u.s. Presentato da The Guar-
dian come «a composer who knows 
what he wants and how to achieve it», 
ovvero «un compositore consapevole 
dei propri obiettivi artistici e dei mezzi 
necessari a perseguirli», Francesco 
Antonioni è autore di un cospicuo corpus di musica sinfonica, 
cameristica, d’opera e per balletto. i suoi committenti sono le 
maggiori orchestre e i festival di tutto il mondo, i suoi inter-
preti direttori e solisti di assoluto prestigio, quali Antonio 
Pappano, Vladimir e dimitri Ashkenazy, George benjamin, 
evelyn Glennie, Yuri bashmet, beatrice Rana. il Festival UR-
TIcanti ha dedicato a Francesco Antonioni una monografia di 
concerti affidati, tra gli altri, all’orchestra sinfonica della 
Città metropolitana di bari. A bari, nel Teatro Polifunzionale 
AncheCinema Royal, e poi a Castellana Grotte, nella Chiesa 
del salvatore, l’orchestra sinfonica barese, diretta dal po-
lacco bartosz Zurakowski, ha eseguito in concerto, di France-
sco Antonioni, «nostro mare. Cinque brevi scene per orche-
stra», nell’ambito di un programma musicale che includeva, 
altresì, due capolavori beethoveniani, l’ouverture op. 43 «Le 
creature di Prometeo», e il Concerto n. 5 per pianoforte e or-
chestra in mi bemolle maggiore op. 73, solista il pianista po-
lacco marian sobula. L’atmosfera coreutica dell’ouverture, 
creata da beethoven per il balletto «Le creature di Prometeo», 
ha introdotto con levità il concerto, concluso dalla maestosa 
pagina beethoveniana del Concerto «imperatore», di cui il 
pianista sobula ha offerto una convincente interpretazione, 
bilanciando con accortezza l’affondo sonoro, tra le dimen-
sioni epiche, che, con fierezza ed eroica energia, permeano il 
primo tempo, l’ispirato tema meditativo che nutre e accarezza 
il secondo tempo, e l’esplosione ritmica, che, con respiro 
trionfale, conduce a compimento il terzo tempo. Applaudito 
con entusiasmo, sobula ha concesso due bis chopiniani, con il 
Preludio op. 28 n. 15 «La goccia d’acqua», e lo studio op. 10 
n. 5. L’attesa perla della serata era, comunque, l’esecuzione 

della composizione di Antonioni, «nostro mare», collocata, 
nel programma del concerto, tra le due partiture beethove-
niane. Confezionato nel 2015, su commissione della Fonda-
zione orchestra Regionale della Toscana, pubblicato da Casa 
Ricordi, ed eseguito in prima assoluta al Teatro «Verdi» di 
Firenze, questo lavoro di Antonioni, a lui ispirato dai versi 
della poesia «mare nostro» dello scrittore partenopeo erri de 
Luca, ha meritato peculiari riconoscimenti, tra cui il Premio 
quale vincitore della quarta edizione del Festival Play It. La 
composizione intende evocare il mare mediterraneo, con il 
suo incanto, ma anche con i drammi che vi si compiono, dive-
nendo teatro di azioni umane, ma anche inesorabile sepolcro, 
soprattutto nella nostra epoca, in cui catene di barche cariche 

di migranti ne solcano le acque con 
impudica irresponsabilità. Le cinque 
scene nelle quali la composizione si 
articola dipingono, quasi poema sinfo-
nico, cinque differenti situazioni in cui 
il mare è protagonista, da culla di 
acque solitarie, alla progressiva pre-
senza di chiatte della speranza, alla 
tragedia delle rovinose scomparse 
umane nella liquida tomba, all’eco 
dell’angoscia che non tramonta, sino 
alla luce finale, in cui il mare ri-
splende, irraggiato da novelli auspici 
per un futuro in cui l’uomo riscopra la 
gioia dell’accoglienza dell’alterità, an-
che nella diversità. Con il suo solido 
background culturale, e una forma-
zione musicale che si è avvalsa degli 

insegnamenti di illustri maestri di composizione, tra i quali 
Raffaele Gervasio e Azio Corghi, Antonioni si è reso autore di 
una partitura di notevole valenza artistica, nella sapiente ar-
chitettura compositiva rivelante sia una profonda conoscenza 
dell’ortodossia della tradizione musicale che coltiva radici 
nella storia, e delle relazioni polifoniche di cui è intessuta, sia, 
nel contempo, una vivace adesione alle acquisizioni tecnico-
compositive sviluppate sino all’epoca attuale e coeva, riela-
borate con l’originalità geniale di intuizioni scaturenti dalla 
propria decisa personalità. il «nostro mare» di Antonioni 
schiude così il varco a un sentiero di emozioni, anche con la 
poesia dei registri timbrici, quasi percorsi narrativi che scan-
discono l’evoluzione della dolorosa condizione umana, alla 
quale, scrive il de Luca nella sua «preghiera laica», le onde 
del «mare nostro che non sei nei cieli / e abbracci i confini 
dell’isola e del mondo», seminate «di annegati / più di qua-
lunque età delle tempeste», fanno «da carezza, da abbraccio e 
bacio in fronte / di madre e padre prima di partire». di questo 
mare, che accoglie «le gremite imbarcazioni / senza una 
strada sopra le tue onde, / i pescatori usciti nella notte, / le loro 
reti tra le tue creature, / che tornano al mattino con la pesca / 
dei naufraghi salvati», di questo mare «più giusto della terra-
ferma, / pure quando sollevi onde a muraglia / poi le abbassi 
a tappeto», conclude il poeta, «sia benedetto il tuo sale, sia 
benedetto il tuo fondale», poiché «Custodisci le vite, le visite 
cadute / come foglie sul viale». La consapevolezza poetica 
della perennità della «custodia marina» sul fondale «bene-
detto» suggella la composizione «nostro mare» di Antonioni, 
il quale scolpisce così, attraverso la musica, anche un messag-
gio di tolleranza e cooperazione fraterna nella pace.

Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari

Veleggia la poesia su Nostro Mare 

M° Francesco Antonioni
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Un servizio-inchiesta su appaltopoli di «Striscia la Notizia» 24 novembre 2018

la Cultura in Puglia si avvolge tra populismo, amnesie, coincidenze e annose latitanze
Manlio Chieppa

dicembre è il mese dei bilanci di un anno che, politicamente a 
livello nazionale, si chiude con una aspra tenzone, che a nostra 
memoria, mai se ne ebbe una simile! Alcuni storici partiti, caduti 
dal podio, non si rassegnano alla débâcle, avvenuta per volontà 
popolare! Allora, a parte l’inamovibile «apparato» burocratico, 
qualsivoglia disegno di legge, provvedimento, def, manovre e 
quant’altro, dei novelli avventizi, pur se d’aspetto sociale, bollato 
come populismo, è da contrastarlo pervicacemente – col tanto 
peggio, tanto meglio! –, esponendoci ai vituperi del mondo e so-
prattutto dell’europa, baldanzosa nel bacchettarci: «se lo dicono 
loro, questo sovranismo li porta fuori»! evvìa scenari terroristici 
con lo spread in salita e girotondini riesumati! Personalmente 
l’esecrabile nazionalismo, male assoluto, lo considereremmo più 
adeguatamente «patriottismo»: un’alzata di testa, di un popolo 
strattonato; che se pedissequo, oltralpe dicono, è apprezzabile, 
altrimenti è eversivo!

i fatti poi di casa nostra, in Puglia, in una salsa fantasiosa del 
meglio politichese, disorientante d’incomprensibili transumanze, 
ammucchiate di «civiche», e grandi «ponti» trasversali, alimenta 
il sospetto, come dire, di riverniciarsi «restando», in un comodato 
d’uso; insomma un’armonia del quieto vivere di una spartizione! 
Tant’è, non ci sorprende più di tanto, che la nostra regione, guarda 
caso, sia diventata appetibile set di location di film. Per lauti con-
tributi erogati alla produzione dall’ente Regione e vari fondi eu-
ropei, col suo Assessorato al Turismo e Cultura e tutto l’ambara-
dan che lo circonda, tra patti e circuiti! ben ce ne venga, come 
immagine culturale e ritorno d’incremento turistico! 

ma siamo perplessi, quando, privilegiando la decima musa, 
subentrata nell’olimpo mitologico, quasi tutte le altre figlie di 
Zeus e mnemosyne, come figliastre, debbano patire la scarsità di 
risorse, perciò l’emarginazione d’ogni visibilità identitaria, fal-
sando così la ricchezza di una storia culturale contemporanea! se 
poi nel grande bailamme di acronimi strategici, nella gestione di 
quella certa «promozione», di una «Puglia d’immagine», si fac-
ciano norme regionali, come si dice – nell’equa trasparenza di 
attribuzioni a soggetti competenti – tanto meglio! Fatto sta che, 
addirittura, si creano società e agenzie ad hoc – apprendiamo – i 
cui responsabili sembrano gli stessi componenti dello staff eletto-
rale per le campagne di tizio e di caio, divenuti Assessori; sul che 
sarebbe più corretto si applicasse il principio etico (= morale!) 
«dell’incompatibilità»! o no!? infatti è inaccettabile che in una 
inchiesta-giornalistica d’ampio ascolto transnazionale(!) – fra 
ignoranze e amnesie su documenti incontrovertibili – ci si giusti-
fichi senza ombra d’imbarazzo: «pure coincidenze»!

Lo sconcerto ci porta a reclamare convintamente, reputando sia 
giunto il tempo che in fatto di «cultura» – per essere in tema – 
nella dignità di un rispetto calpestato e d’impegni assunti solenne-
mente da amministratori illuminati, di tutt’altro profilo culturale, 
si ripeschi, dall’oblìo, quel patrimonio d’Arte, costituito negli 
anni! Quella certa «Collezione d’Arte Contemporanea della Re-
gione Puglia», acquisita dal 1971 al 1987, con circa 500 opere 
catalogate (da depurarsi da eccessive incaute acquisizioni d’igno-
ranza politica!), affinché trovi una sua degna collocazione di 
«pubblica fruizione»! mettendo un punto fermo a quella corag-
giosa inchiesta promossa da enrica simonetti su «La Gazzetta del 
Mezzogiorno», (cui, richiestoci, ci siamo affiancati in qualche cir-
costanza), alla ricerca di quelle opere sottratte e disperse, se non 
degradate, in luoghi inidonei alla conservazione (fra tutte le sedi 
sparse per la Puglia, di uffici, corridoi e quant’altro). Una indagine 

che non ha avuto sufficiente risposta! Riseppellendo, ancora una 
volta, una storia pensante, che inizialmente, in una stagione cultu-
rale quanto mai viva e sulla base di qualificate gallerie e associa-
zioni, si rivolse ad nucleo di autori prevalentemente pugliesi. Am-
pliandosi dal 1976, con l’apertura dell’expo Arte, ad artisti extra-
moenia, come del Pezzo, Ceroli, burri, Guttuso, Pistoletto, man 
Ray, scialoja, Tosi, birolli, manzù, melotti, santomaso, matta, 
Fontana, Rotella, Turcato, scanavino, Carmi, dorazio..., «l’Avan-
guardia romana» con schìfano, Fioroni, Festa, Turcato..., la «Fi-
gurazione» con Calandri, Ferroni, Vespignani..., mentre sul ver-
sante pugliese gli «storici» del Novecento, martinelli, Pagliano, 
Re, de Giosa, sportelli, suppressa, marzano, de Giorgio, Calò, 
Ciardo, R. spizzico, mino della notte, Vacca..., la «Formazione 
anni ’50/60»: Picinni, Addamiano, Alto, Andreace, salvemini, 
Guerricchio, Canestrari, morelli, Grassi, martiradonna, Colonna, 
Chieppa, miglietta, Labianca, damiani, masiello, Tullo, Ventura, 
Piergiovanni, Gallo maresca, Conenna, damato, maranò, Citelli, 
Poli, menolascina, Plotkin, Cresci, suppa, F. scaringi..., gli emi-
grati Cantatore, speranza, Carrino, de Filippi, Pignatelli..., lo 
«spazio giovani» con Caldarelli, di Terlizzi, T. de Palma, buono, 
Granito, Lunanova, Lerario, ... solo nel 1999, col Presidente sal-
vatore distaso, la Regione Puglia s’elevò intellettualmente, pub-
blicizzando la sua Collezione con lo stampare un volume «Arte in 
Regione», a cura di mirella Casamassima e Giustina Coda (Adda 
ed. Consorzio idria). Cui seguì (dicembre 1999/gennaio 2000) 
un’ampia esposizione di una selezione di opere nel Castello 
svevo di bari. Compiaciuto il Presidente scrisse, impegnandosi: 
«oggi è giunto il momento di promuovere una politica di valoriz-
zazione del bene artistico in cui il progetto di un museo d’Arte 
Contemporanea deve trovare concreta realizzazione, nella consa-
pevolezza che l’arte è uno degli strumenti per la crescita civile e 
culturale del nostro territorio». Quel galantuomo (estraneo alla 
politica partitica!) nel 2000 non venne ricandidato! sono trascorsi 
18 anni; altri amministratori si sono succeduti, senza raccogliere 
l’obbligazione! La politica è sempre più un mestiere d’incompe-
tenti, assediati; la «cultura» decadente s’identifica in «eventi» di 
performance repellenti; l’analfabetismo amministrativo ignora 
persino «donazioni»(!), gli artisti delle Arti Visive, pugliesi, sono 
oscurati senza ritegno! nonostante abbiano rappresentato, e i vi-

venti dimostrano orgo-
gliosi, extramoenia, la 
loro identità, in presti-
giosi incontri e con-
fronti anche transnazio-
nali, di linguaggi e indi-
rizzi contemporanei! 
siamo alla vigilia di 
grandi appuntamenti; si 
può cambiare? si deve! 
Ce lo chiedono le nuove 
generazioni, ingozzate 
d’arte... povera..!??; de-
siderose di saperi, per 
colmare un buconero 
nella storia!

Pippo Alto,
«La grande pianta», 
1977, cm. 70x50, olio



pag. 6 / dicembre 2018 Pentagrammi

Il patrimonio paesaggistico e archeologico costiero di Puglia
e la Festa della Gente di Mare 2018

Luigi Leotta*

il valore del paesaggio marino e costiero per le comunità 
umane è legato all’indivisibile connubio di elementi naturali e 
culturali, che si riscontrano nella continuità e contiguità tra am-
biente marino e terrestre. il paesaggio marino riveste la mede-
sima importanza di quello terrestre, ma la protezione presenta 
particolari profili di complessità, con riferimento ai regimi giu-
ridici di salvaguardia. Gli stati costieri svolgono un ruolo fon-
damentale nella protezione dell’ambiente marino, sia sotto il 
profilo ecologico che archeologico, già con l’entrata in vigore 
della Convenzione sul diritto del mare del 1982. L’esplicita-
zione del concetto di paesaggio è stata definita in modo uni-
voco e condiviso dalla Convenzione europea del paesaggio, 
adottata a Firenze nel 2000, e in vigore dal 2004 (l’italia l’ha 
ratificata il 4.5.2006 e resa operativa dal 1.9.2006), applicabile 
ai paesaggi terrestri, delle acque interne e marine. L’innova-
zione principale è stata che il paesaggio rappresenta un «bene» 
dell’umanità, la cui dimensione sociale e partecipata introduce 
il «fattore percettivo». Comunque, già la Convenzione di bar-
cellona del 1976 (ratificata dall’italia con legge 25.1.1979, n. 
30) si era occupata della tutela dei paesaggi marini nel mediter-
raneo; in particolare il protocollo del 1982, poi modificato nel 
1995, ha consentito l’attuazione, favorendo la protezione di 
aree di interesse ecologico e paesaggistico. il protocollo, infatti, 
contempla la protezione di zone speciali sia per importanza 
biologica che per particolare interesse scientifico, storico, ar-
cheologico, culturale o educativo. La terza edizione della «Fe-
sta della Gente di mare» 2018, svolta a bari, ha trattato anche 
il paesaggio marino, ed è stata organizzata dalle istituzioni di 
riferimento del «welfare della Gente di mare», cioè Capitaneria 
di porto di bari, Autorità di sistema Portuale del mar Adriatico 
meridionale, stella maris, Lega navale e società italiana per la 
protezione dei beni culturali. La Festa si è articolata su due 
giornate di dibattito, confronto e analisi sui principali aspetti 
della «blue economy», come prospettive di lavoro, e sul «Pa-
trimonio Archeologico subacqueo e Paesaggio Costiero», per 
la sua conoscenza, valorizzazione ed azioni di tutela e prote-
zione. nell’auditorium dell’Archivio di stato di bari si è svolta 
la giornata di studio per la conoscenza del nostro patrimonio 
archeologico subacqueo e del paesaggio costiero, e il tema è 
stato illustrato da qualificati esperti del settore. Gli interventi 
sono stati focalizzati sul traffico illecito internazionale di re-
perti archeologici, l’archeologia dei paesaggi costieri e subac-
quei del litorale di bari, la biodiversità e le attività di tutela e 
protezione del patrimonio naturale e culturale della Puglia. non 
è mancata, da parte del geologo nino Greco, la visione com-
mentata di immagini cartografiche e disegni inediti del litorale 
di bari tra XVi e XVii secolo su approdi antichi. Cenni di let-
teratura del mare sono stati offerti dal prof. nicolò Carnimeo, 
promotore del Festival «mare d’inchiostro», che, con un video 
eccezionale sul campione mondiale che ha cavalcato l’onda 
oceanica alta 35 metri, ha entusiasmato i tanti studenti presenti. 
il prof. Giacomo disantarosa ha diffuso le conoscenze dell’ar-
cheologia dei paesaggi costieri e subacquei del litorale di bari, 
con i nuovi dati delle ricerche svolte tra Torre a mare e la basi-
lica di san nicola (campagne 2018). il Prof. donato Forenza ha 
trattato argomenti riguardanti paesaggio marino, biodiversità, 
green economy e attività di tutela e protezione del patrimonio 
naturale e culturale, insieme ai Comandanti Alessandro ducci e 
Luigi Leotta, della Capitaneria, e al Capitano michelangelo 

stefano dei Carabinieri. Un messaggio di saluti pervenuto dal 
dott. Giorgio Paolo Ferri, ex magistrato che ha rappresentato 
l’accusa, nel caso presso il Tribunale di Roma, contro emanuel 
Robert Hecht e marion True del JP Getty museum di Los An-
geles-California, ha evidenziato che l’italia, per la dimensione 
e diffusione dei suoi tesori, può essere considerata un museo a 
cielo aperto. Purtroppo, tanta ricchezza ha attirato da sempre 
l’attenzione della criminalità, favorita almeno in passato da 
collezionisti e da alcune istituzioni museali di altri Paesi, talora 
senza scrupoli e compiacenti, ovvero, addirittura, complici ri-
spetto all’illecito traffico di beni culturali provenienti dall’ita-
lia. La società italiana per la Protezione dei beni Culturali si è 
sempre impegnata nel favorire la partecipazione di tutti per la 
conoscenza, valorizzazione e fruizione del patrimonio cultu-
rale, sia in italia che in ogni altra parte del mondo; in partico-
lare, tale impegno si è intensificato ultimamente perché, pur-
troppo, stiamo vivendo un’epoca in cui i beni culturali sono ad 
alto rischio e tante sono le situazioni a loro pregiudizievoli. il 
saccheggio o l’accaparramento di reperti archeologici è senz’al-
tro un’operazione da sempre dannosa, specialmente perché alla 
decontestualizzazione dei beni dal sito consegue la perdita di 
identità, delle radici e della conoscenza delle relazioni tra i po-
poli. ma proprio per questo, fatti illeciti che riguardano la sfera 
culturale non possono essere taciuti, soprattutto da parte della 
società italiana per la Protezione dei beni Culturali, che ha a 

Relatori al convegno di studi sul patrimonio paesaggistico 
e archeologico costiero di Puglia: prof. Disantarosa, C.te 
Leotta, Dott.ssa Simonetti, C.te Ducci, Cap. Stefano

Autorità presenti per saluto istituzionale: Dott.ssa Pompilio, 
Dott. La Rocca, C.te Daconto, Dott. Veneziani, Dott. Zaetta

(continua a pagina 7)
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cuore la preservazione del patrimonio 
culturale che, in quanto tale, è tangibile 
ed intangibile espressione dell’umanità 
intera. La tendenza recente è di dare pun-
tuale attuazione alle convenzioni e rac-
comandazioni di settore, e si assiste alla 
restituzioni di reperti da parte di molte 

istituzioni estere, che consentono la ri-
contestualizzazione dei beni culturali, 
nonché offrono un sicuro aiuto all’opera 
di contrasto degli illeciti traffici. Le di-
sposizioni normative dettate dalla Con-
venzione dell’Aja, del 14 maggio 1954, 
e dai suoi successivi Protocolli, nascono 
in ambito bellico, come evoluzione del 
diritto internazionale per la tutela del pa-

trimonio culturale dell’intera umanità. 
infatti, il bene culturale non si considera 
più come patrimonio di uno stato che lo 
detiene, ma esso appartiene alla colletti-
vità, che è chiamata ad interagire con 
tutti i popoli, come eredità del passato, e 
quindi deve essere tutelato e conservato. 

* Capitano di Vascello (CP) 

DIMENSIONI ECOSISTEMICHE
E ASPETTI ANTROPOlOGICI IN lUCANIA

A cena col cinghiale
Donato Forenza 

L’originale volumetto «A cena col cinghiale», scritto da ma-
riella Ceglie, fa parte di «Poiesis», interessante Collana di poesia 
e narrativa, curata dalle edizioni La matrice, in bari. Pubblicata 
nel 2018, l’opera presenta eleganza formale, impaginazione equi-
librata e accurata scansione percettiva. il leitmotif della creatività 
del libretto sortisce in occasione della visita al poeta Giancane, in 
Lucania, effettuata dall’Autrice insieme a san-
dro marano. 

L’estate scorsa sandro e mariella decisero 
di recarsi nella casetta del prof. daniele Gian-
cane, a san Fele, paese lucano ubicato sulle 
pendici di un monte, a circa ottocento metri sul 
livello del mare, dove l’aria fresca dei boschi, 
il silenzio e il buon cibo, ricreano lo spirito e 
conducono all’oblio della città. mariella e 
sandro si fermarono in una frazione e pernot-
tarono in un b&b, a pochi chilometri da san 
Fele. Poiché la zona è frequentata da cinghiali, 
il proprietario dell’alloggio (Antonino) racco-
mandò loro di non percorrere a piedi, di sera, il 
viottolo che conduce alla frazione; infatti, i 
cinghiali di notte si presentano improvvisa-
mente. mariella donò quindi ad Antonino un 
libretto di proprie poesie, in segno di gratitu-
dine per la sua ospitalità. in una delle poesie, mariella dichiara 
avversità per la caccia; il proprietario, però, manifestò la sua con-
trarietà, perché egli effettuava la caccia dei cinghiali con la dovuta 
autorizzazione. mariella precisò, con immediatezza, di non essere 
contraria alla caccia al cinghiale, che invece riteneva necessaria. 

Antonino, ben presto, tornò sereno e mostrò i segni lasciati dai 
cinghiali su alcuni tronchi di alberi, dove essi solitamente affilano 
le zanne. Antonino poi, conosciuta la passione di mariella per 
l’arte culinaria, promise ai due ospiti che, prima della partenza, 
avrebbe donato loro, in regalo, qualche costata e qualche altro 
pezzo del cinghiale che aveva appena catturato con la caccia, da 
preparare in umido. 

sandro marano, in una sua nota nel libro, racconta con vivo 
entusiasmo che, rientrati a bari con il prezioso carico del cin-
ghiale, per quasi due settimane la poetessa mariella fu intenta a 
«preparare raffinatezze gastronomiche a base di cinghiale, po-
stando in rete le foto di vari succulenti piatti e, naturalmente, fa-
cendo venire l’acquolina in bocca non solo ad amici e conoscenti, 
ma anche a chi non mangia carne come il sottoscritto. Le battute 
sul cinghiale che è buono, e mette sangue, buon umore, hanno 
dunque un’origine… gastronomica. Ma c’è di più. In quello 
stesso periodo la nostra poetessa / gastronoma ebbe notizia di 
aver vinto in rapida successione due premi di poesia e la cosa fu 
attribuita alle virtù miracolose del cinghiale! E perfino le diffi-
coltà quotidiane presentatesi in copia in quel periodo furono ina-

spettatamente e facilmente superate. Coincidenze? Non so Se 
però il cinghiale ci porta fortuna…». marano ricorda che il cin-
ghiale è presente nei vessilli dei Romani a rappresentare la XX 
legione Valeria Victrix, che eresse il Vallo di Adriano. 

daniele Giancane, che ha incoraggiato la Ceglie e marano a 
scrivere questo libricino, ed è coautore del motto «il cinghiale ci 
porti fortuna», ha formulato eleganti e condivisibili riflessioni: 
«Bellissime poesie di Mariella Ceglie: i 25 haiku sono deliziosi e 

l’ode sa addirittura di grande poesia classica. 
Poi le note di Sandro Marano sono acute e 
interessanti, sono un cesello. Marano spiega 
bene com’è nato questo progetto e i riferi-
menti mitologici». Riportiamo, pertanto, i ven-
ticinque cardini di associazioni metaforiche 
che collegano ampiezze espressive non limi-
tate, ispirate da dimensioni di valenze di ener-
gia tendente a fasi positive di miglioramento, e 
da vibranti richiami al mito e alla simbologia 
della natura: - Come un cinghiale in un mare 
di versi e di bontà. - Il grugnito del cinghiale 
non porta pena ma fortuna. - Dolce sapore 
preda prelibata ragù al cinghiale. - Arrosto di 
cinghiale delizia dei sensi felicità. - Cinghiale 
alla cacciatora giusto sapore di virtù. - A cena 
col cinghiale coraggio indomito serenità. - 
Animale sacro fra i celti una forza divina. - 

Sacra la tua carne al dio Loki scatena la lussuria. - Ares dio della 
guerra energia della ferinità. - Erimanto indomito cinghiale 
quale eroe ti uccise? - Corri lasciando impronte possenti e lieve ti 
è il correre. - Cibo per lupi, diceva Carlo, tre cinghiali nei boschi. 
- Bianco cinghiale celtica risorsa sapienza e virtù. - Temibile per 
l’uomo delle città sus scrofa indomita. - Elmi e pellicce forza 
d’amore la dea Freyia occhieggia. - Cinghiale dalle setole d’oro 
splendente Gullimbursti. - Nobile suino fertilità della Madre 
Terra. - Verro selvatico diabolico compari e poi scompari. - So-
lare onnivoro scatenato osi e poi grugnisci. - Bestia ecologica 
guardi basito il cacciatore. - Meglio amici dice al cinghiale il 
leone che pasto altrui. - Spazzola dorata sui capelli lucido il tuo 
manto. - Battute di caccia al cinghiale re dei boschi lucani. - In-
solito abitante tra le strade cupe di città. - Adorabile cinghiale 
rechi fortuna sacralità. beowulf, nel poema anglosassone 
dell’Viii secolo d.C., evidenzia che emblemi del cinghiale erano 
presenti sulle protezioni dei guerrieri coraggiosi. 

La pubblicazione «A cena col cinghiale» denota originale tessi-
tura nella versificazione, armonicamente creata con singoli bre-
vissimi componimenti poetici narranti mirabilmente polidimen-
sionalità di ecosistemi lucani interconnessi con differenti eventi 
mitologici e con prelibatezze dei sapori; vi emergono arcani 
eventi della storia, complessità della vulnerabilità di sistemi ur-
bani, gli stati d’animo di cultori degli equilibri della natura e ri-
cerca continua di valenze autopoietiche.

(dalla pagina 6)
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Adriana De Serio

il concerto «Ritratti d’autore. Le sinfonie d’opera di Gioachino 
Rossini nel duo pianistico a quattro e sei mani» ha inaugurato il di-
cembre musicale nel Conservatorio di musica «n. Piccinni» di 
bari. Con il coordinamento della docente Celestina masotti, sono 
stati protagonisti del concerto i docenti masotti, Piero di egidio, 
Luigia Rossi, elvira sarno, gli studenti michele Argentieri e Anna-
rosa Partipilo; vi ha partecipato anche il pianista diplomato Gianni 
deserio. Con il coordinamento della masotti si è poi svolta la quarta 
edizione della manifestazione «il pianista contemporaneo», con 
musiche degli allievi Rosaria Anna Achille, matteo barbone, Luigi 
Capuano, onofrio Cellamare, Alessandro Ciracì, Patrizia di Lo-
renzo, Giuseppe Labadessa, Francesco Vitucci, e la partecipazione 
di m. Argentieri, R. de Francesco, e. manfredi, b. matarrelli, A. 
Partipilo, L. Posa, s. Rotondi, F. Vigilante (pianoforte), F. Gangi 
(soprano), R. Gero (flauto), G. Raffaele (violino), G. Cipriani 
(trombone), G. Cotugno (clarinetto), delle voci recitanti P. di Lo-
renzo e A. Partipilo, e della danzatrice s. spalierno. Hanno collabo-
rato i docenti: Federico biscione, massimo Gianfreda, biagio Puti-
gnano, Gianni Francia (composizione); Rosa Azzaretti, Cristina 
Caldarola, Gemma dibattista, Gregorio Goffredo, marilena Liso, 
Celestina masotti, Clelia sarno (pianoforte); Antonietta Cozzoli 
(canto), Antonio di maso (clarinetto), michele bozzi (flauto), Cor-
rado Roselli (violino), Angelo Palmisano (trombone).

Un importante ciclo di eventi è stato dedicato a «mortari 25. mu-
sica, Ricerca, didattica per Virgilio mortari (1902-1993)» (14-22 
dicembre). il primo concerto, inaugurale anche per il corrente A.A. 
2018/2019, è stato affidato all’orchestra sinfonica del Conservato-
rio, diretta da Giovanni Pelliccia, solisti il violinista Francesco 
d’orazio e il violoncellista nicola Fiorino, con musiche di Rota 
(«balli per piccola orchestra»), Respighi («Adagio con variazioni 
per violoncello e orchestra»), mortari («Concerto per violino e or-
chestra - omaggio a Leonid Kogan»), Casella («serenata op. 46 
bis»). La successiva giornata internazionale di studi ha contemplato 
relazioni di Annalisa bini, beatrice birardi, Giulio d’Angelo, mi-
chele Lomuto, Pierfranco moliterni, Antonio Rostagno, sabrina 
santoro, Fiorella sassanelli, nicola scardicchio, daniela Tortora 
(presidenti di sessione Federico Celestini, Lorenzo mattei), ed è 
stata coronata da due concerti, tenuti, in ensemble, da Francesco 
d’orazio, nicola Fiorino, Claudia Giorgio, emanuele Petruzzella, 
mario Valentino scarangella, Asia Ventura, enzo Filacaro, Grego-
rio Goffredo, Pasquale Lepore, davide Picci, Fiorella sassanelli, 
Giovanni Zonno. Un’esposizione bibliografico-documentale dedi-
cata a Virgilio mortari, a cura della docente bibliotecaria maria Gra-
zia melucci, ha suggellato il ciclo di manifestazioni.

Con il coordinamento dei docenti di violoncello Giovanna buc-
carella e nicola Fiorino si è quindi svolta la terza edizione del Cello 
Festival, articolata con una masterclass di violoncello tenuta dal m° 
Giovanni sollima, e concerti di cui sono stati protagonisti in ensem-
ble, oltre ai musicisti citati, anche i docenti Francesco diodovich 
(chitarra), Carlo de Ceglie (pianoforte), Gianlorenzo sarno (vio-
loncello), margherita Porfido (clavicembalo), e l’allievo violoncel-
lista Jacopo Francini. 

La terza edizione del Progetto «Vari(e)-abilità musicali in con-
certo», coordinato, nel Conservatorio barese, dalla docente Adriana 
de serio (inserito nel dipartimento di Fiati coordinato dal docente 
michele di Lallo), ha contemplato un ulteriore concerto (10 dicem-
bre) nell’Auditorium «n. Rota» di bari (dopo l’ottimo concerto 
dell’8 novembre), in collaborazione con il Rotary Club bari. 
«nuove armonie per un mondo di solidarietà» è il titolo cui si è 
ispirato il concerto, al quale hanno collaborato, oltre ad Adriana de 
serio, pianista e coordinatrice, i docenti (con i propri allievi): Anto-

nio demarco (trombone), michele dilallo (fagotto), Flora mara-
sciulo (soprano), Vito Andrea morra (big band jazz), domenico 
sarcina (oboe). del Progetto, che persegue la finalità di formare, a 
livello concertistico, un ensemble musicale costituito da allievi 
delle classi di strumenti a fiato del Conservatorio in connubio con 
diversabili esecutori con strumenti a percussione, sono co-protago-
nisti i diversabili costituenti la «nuova Armonia band» (fondata e 
diretta da Adriana de serio in seguito all’attività di musicoterapia 
clinica personalmente espletata), che si colloca, in ambito interna-
zionale, tra i rarissimi ensemble musicali costituiti interamente da 
diversabili. i diversabili impegnati nella «nuova Armonia band» 
sono: marco barnaba (xilofono, glockenspiel, maracas, tambu-
rello); stefania brancaccio (tamburello, cimbali, piatto); Annalisa 
Callea (xilofono, glockenspiel, tamburello, woodblock, cabasa, 
maracas, nacchere); Antonello Gaudio (bongos, maracas); sergio 
iandolo (tamburello, legnetti); michele minunno (batteria); Franco 
baldassarre (maracas). il concerto, al quale ha partecipato un folto 
e qualificato pubblico, tra cui molte autorità rotariane, è stato pre-
sentato dalla prof. Adriana de serio, e introdotto da interventi del 
direttore del Conservatorio di musica di bari, m° Gianpaolo 
schiavo, del Presidente del Rotary Club bari dott. Giorgio salvo, e 
del Governatore del distretto Rotary 2120, dott. donato donnoli. il 
Presidente salvo ha, altresì, annunciato il service che il Rotary Club 
bari intende attuare in favore di uno studente del Conservatorio 
barese in situazione di disagio economico, offrendogli una borsa di 
studio. Quindi la musica è diventata protagonista assoluta della se-
rata, e la «nuova Armonia band» ne ha avviato l’incipit, eseguendo, 
insieme con il pianoforte di Adriana de serio, di offenbach, Barca-
rola da «Les contes d’Hoffmann»; di Palmer, The tap dancer; di 
domenico modugno, Vecchio frac. il soprano marasciulo ha pro-
posto musiche di Rossini (La danza, L’invito, Di piacer mi balza il 
cor da «La gazza ladra»), alternandosi, sul palco, con ensemble di 
studenti di oboe (Luigi bellini, Alberto boggia, elisa Cacciatore, 
mariangela Papapicco), diretti dal docente sarcina (musiche di de-
libes e bizet), trombone (Filippo Anelli, matteo bavaro, nicola 
borracci, nicola bruno, Gabriele Cacciapaglia, dario deflorio, el-
vira demarco, Antonio depalo, Raffaele Falagario, Francesco Fer-
rante, Alessandro Laudadio, Alberto naglieri), diretti dal docente 
demarco (Prokofiev, bizet, elgar), fagotto (michele dilallo, save-
rio Casamassima, stefania Casamassima, nicolas Chimienti, Gae-
tano Fioriello, Fabrizio Liardi, davide Poggiolini), diretti dal do-
cente dilallo (Fucik, marquina), big band jazz, diretta dal docente 
Vito Andrea morra. Tutti i gruppi strumentali si sono esibiti sempre 
in connubio con «nuova Armonia band». il concerto è stato sug-
gellato dalla melodia evergreen Granada, e poi dal Brindisi da «La 
Traviata» di Verdi, eseguito dal soprano marasciulo insieme con il 
tenore (suo allievo) Pietro nugnes, e «nuova Armonia band». Tutti 
i musicisti hanno offerto una performance rivelante notevolissimo 
impegno artistico, oltre che genuina adesione alle finalità del Pro-
getto, alimentando, altresì, un’aura di reciproca amicizia, e di 
gioiosa e fraterna collaborazione. nell’ambito del Progetto, inoltre, 
è fondamentale il supporto della ricerca scientifica, anche in riferi-
mento ai brani musicali, originali e in trascrizione, idonei per le 
esecuzioni concertistiche da parte di ensemble di studenti di stru-
menti a fiato del Conservatorio e diversabili impegnati a suonare 
strumenti a percussione. Tale Progetto assume una valenza alta-
mente innovativa, rappresentando un’iniziativa sperimentale pilota 
in italia e nel mondo; potrebbe pertanto, contribuire alla definizione 
di nuovi percorsi artistici.

A conclusione del concerto e della serata il Governatore donnoli 
e il Presidente salvo hanno espresso fervidi consensi, entusiastica-
mente condivisi dal pubblico, e voti augurali per un radioso futuro 
per tutti, musicisti, diversabili e pubblico. 

Nell’Auditorium «Nino Rota» Nuove Armonie per la Solidarietà
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l’Archivio-Biblioteca Diocesano di Conversano
per un costante incontro con la storia 
Domenico Roscino

 Un ruolo fondamentale, quello del ben restaurato Archivio 
diocesano, – grazie soprattutto al lavoro intelligente e pa-
ziente del suo direttore, prof. don Angelo Fanelli, un auten-
tico «battitore libero» alla ricerca dell’essenziale tra memo-
ria e futuro, – semplicemente da considerare come la sedi-
mentazione storica e documentaria della vita e del progresso 
di un popolo, come quello, nel nostro caso, conversanese e 
diocesano, nel corso del tempo. Un ruolo, altresì, che perio-
dicamente produce i suoi utili frutti di grande valore storico-
etico-culturale, raccolti in una sobria ed elegante Collana dal 
nome eloquente, «Crescamus». iniziativa questa, tutta fanel-
liana, nata nel novembre del 2003, con la pubblicazione del 
primo lavoro, firmato proprio da don Angelo Fanelli, dal ti-
tolo «Conversano tra il 1588 e il 1604 nei manoscritti 
dell’Archivio Segreto Vaticano». nel mese di dicembre u.s., 
abbiamo avuto la possibilità di partecipare, nella sala Forum 
della biblioteca del seminario diocesano, alla presenta-
zione, da parte del prof. nicola Troiani, presenti il Vescovo 
mons. Giuseppe Favale e il sindaco avv. Pasquale Loiacono, 
nonché un folto e interessato pubblico, della 25.ma opera, 
«Memorie istoriche della Città di Conversano», del primice-
rio conversanese don Giuseppe Antonio Tarsia morisco (vis-
suto tra 1741 e il 1804), con un’inedita e puntuale disserta-
zione a cura di don Angelo Fanelli e del suo inseparabile 
collaboratore Vincenzo Perillo. successivamente, tra un con-
certo e l’altro di «Musiche e canti fra sacro e profano dai 
nonni ai nipoti», concerti promossi dall’Associazione Cultu-
rale e musicale «G. Piantoni», nella suggestiva Chiesa dei 
santi medici, completamente affrescata dal pittore seicente-
sco Paolo Finoglio, siamo stati pure presenti, nella stessa 
sala Forum diocesana, alla presentazione, da parte dello sto-
rico conversanese dott. Antonio Fanizzi, della 26.ma opera 
dello stesso don Angelo Fanelli, concernente «La visita pa-
storale di Gennaro Carelli a Conversano nel 1803 - un ve-
scovo tra rivoluzioni e restaurazione». intanto, in merito alla 
coraggiosa e valorosa ripubblicazione, nella Collana «Cre-
scamus», del manoscritto «Memorie istoriche» di Tarsia mo-
risco, considerata ormai opera rarissima anche in considera-
zione del fatto che in italia vi sono solo sette copie, si ritiene 
necessario, per una sua più approfondita conoscenza, fornire 
alcune notizie relative al lungo percorso seguito per conse-
gnarla alle stampe. A tale proposito lo stesso prof. Fanelli 
chiarisce nella sua allegata «dissertazione», affermando: 
«redatto con l’intento di darlo alle stampe già nel 1804, ma in 
realtà rimasto lungamente inedito, il manoscritto tarsiano era 
stato ripreso e pubblicato dall’arch. sante simone, nel 1881, 
per i tipi di benedetto Favia, che operò in Conversano per 
pochi anni, corredandolo di proprie note e tralasciando im-
mutata l’impostazione generale, ma con le omissioni della 
dedica al Vescovo mons. nicola Vecchi (1792-97) e dell’in-
tera Appendice documentaria. evidentemente – sottolinea – 
la pubblicazione non doveva aver avuto una gran fortuna 
editoriale, non tanto per la tiratura limitata quanto soprattutto 
per l’intrinseco disagio di consultazione». Fra l’altro, nella 
copia lasciata dal citato sante simone, che è quella tuttora 
esistente, si parla anche dell’esistenza di un’Appendice 
dell’opera del Tarsia, in cui sono trascritti ulteriori docu-
menti relativi alla storia della Città, poi trattati anche dallo 
storico conversanese prof. Giuseppe bolognini, senza, però, 

alcun riferimento all’Appendice. insomma, la rarità 
dell’opera ha finalmente spinto l’infaticabile prof. don An-
gelo Fanelli a ripubblicare, con il contributo del presidente di 
Telenorba, Luca montrone, l’intero importante lavoro di Tar-
sia morisco senza purtroppo l’Appendice (ancora da recupe-
rare), offrendolo all’attenzione popolare e all’ulteriore studio 
da parte degli «amanti della storia» come una sorta di «vade-
mecum», che ci invita – ha concluso il Vescovo mons. Fa-
vale, in sintonia con il sindaco Loiacono, – a riappropriarci 
delle nostre radici, approfondendo i contenuti dell’intera 
opera «Memorie Istoriche» ripubblicata nella Collana
«Crescamus». Che, colmando un vuoto storico di oltre un 
secolo e mezzo dall’edizione latina edita a madrid nel 1649, 
oggi viene rivolta, attraverso la narrazione della storia antica 
feudale della Città, alla conoscenza delle numerose annota-
zioni, dalle quali, per esempio, traspare innanzitutto la predi-
sposizione per la cultura della terra che, attraverso l’attività 
laboriosa, diviene per la gente conversanese dell’epoca mo-
tivo di riscatto sociale ed economico; inoltre, emergono le 
tante superstizioni popolari, come «l’impotenza maschile do-
vuta ai malefici delle streghe», e altro. in particolare, la pub-
blicazione promuove, altresì, la conoscenza della serie di fa-
miglie che hanno dominato la città, senza trascurare, fra le 
altre, le biografie dei Conti della Famiglia Acquaviva d’Ara-
gona, e poi la lunga storia religiosa narrata attraverso la suc-
cessione dei Vescovi diocesani, e l’attività monastica ma-
schile e femminile, etc. in definitiva, si tratta di un eccezio-
nale «incontro con la storia», trascritto in un libro volumi-
noso di oltre 500 pagine, da leggere, studiare e tramandare.

Don Angelo FanelliCopertina del libro 
«Memorie Istoriche»

Conversano bella nel Presepe
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Tra spleen e nostos rivitalizzare la cultura e l’Europa
Felice Laudadio

Tempie grigie, ma che forza! e le signore, quali sentimenti! e 
tutti, quante cose da dire! il concorso di poesie in vernacolo della 
UiL Puglia Pensionati ha fatto tredici. sono altrettante le edizioni 
del premio lanciato dalla UiLP e dall’Associazione di Volonta-
riato per i diritti degli anziani (AdA) di bari. Per i tipi della casa 
editrice barese Levante, è andato puntualmente in stampa il vo-
lume «il mio Cuore, la mia Terra, la mia Vita», oltre 450 pagine 
di liriche, di premiati e di partecipanti da tutte le province della 
regione. È l’antologia che raccoglie, come ogni anno, le poesie 
che hanno concorso ala selezione a cura di un comitato scientifico 
UiLP e AdA, composto da nomi prestigiosi: accademici, docenti 
e professionisti. nell’antologia del concorso 2017-2018 sono pro-
posti tutti i contributi dei numerosi partecipanti, in fila dietro al 
primo classificato in assoluto, ai premiati nelle sei sezioni provin-
ciali ed ai tre riconoscimenti speciali; Premio «enzo migliardi», 
Premio Coordinamento pari opportunità UiLP pugliese, Premio 
speciale UiLP Puglia.

il successo, su tutti, è andato ad Agostino Galati, di Palo del 
Colle (bA), abituato all’aria dell’alta classifica, per una poesia 
molto breve, ma di struggente intensità, che accarezza i senti-
menti collettivi, trattando un tema che per i giovani può avere un 
significato, ma per gli anziani ne assume indubbiamente un altro, 
perché hanno vissuto più a lungo e tante volte hanno affrontato «il 
distacco» (questo il titolo dei versi premiati).

Tredici edizioni, ma l’entusiasmo degli organizzatori e l’inte-
resse dei partecipanti è quello della prima volta. «si conferma 
l’attualità di questa iniziativa letteraria, che non perde il suo rife-
rimento popolare e propone sentimenti e passioni che la terra di 
Puglia è capace di regalare», osserva il segretario generale nazio-
nale della UiL Pensionati Romano bellissima, in una prefazione 
sempre molto sentita. il segretario pugliese, Rocco matarozzo, 
presidente anche di AdA bari, segnala nell’introduzione che i 
temi trattati sono ispirati in gran parte dall’attualità, a parte qual-
che ricordo del proprio vissuto, della mamma e del papà. dopo-
tutto si tratta di poeti spesso ottantenni (i concorrenti uomini de-

vono avere almeno 60 anni, le donne 55) e, più si va avanti nel 
tempo, più teneri si fanno i ricordi dell’età innocente, addolciti da 
una malinconia a volte irresistibile, che fa scivolare qualche la-
crima. Gli anglosassoni la chiamano «spleen», struggimento di 
vivere, ma la nostra lingua mediterranea, che deriva dal latino e 
dal greco, preferisce un termine molto poetico: nostalgia. deriva 
da algos, dolore, per i greci, tristezza nella nostra accezione, acco-
stata a nostos, ritorno.

Alvaro Cunqueiro, «un autore poliedrico per ricucire l’eu-
ropa». mentre sul vecchio continente «soffia un vento confuso di 
protezionismo economico, di chiusura dei confini, di separatismi, 
di riconoscimenti di lingue regionali, di rischio di esclusione 
dell’alterità», il pensiero di questo scrittore spagnolo galiziano, a 
quasi cento anni dalla sua nascita, «si presenta come una metafora 
della complessità delle passioni e delle diverse voci che animano 
la cultura e la letteratura contemporanea». sono tutte parole di 
delio de martino, del quale saccheggiamo la presentazione di un 
testo, edizioni Levante, tutto in spagnolo. Autore è michele Pal-
miotta, giovane dottorando in letterature straniere a bari, autore di 
un volume pubblicato dai fratelli Cavalli (gli editori Levante) a 
ottobre 2018, col titolo «“Un hombre a la vez melancolico y fan-
tastico”. ironia y melancolia en el ciclo breton de Cunqueiro» (98 
pagine). non possiamo che affidare al prof. de martino, altret-
tanto giovane docente dell’università Aldo moro, il compito di 
puntualizzare che Cunqueiro, amante della classicità, ma anche 
appassionato dei miti celti, «seguì un percorso letterario e umano 
esemplare per chi si domanda se riscoprire la propria identità cul-
turale significa necessariamente chiudersi alla tradizione e al 
mondo». Palmiotta si sofferma sul mondo gallego-bretone, un in-
consueto binomio che può aiutare a ricucire un’europa spaccata 
dalla brexit e una spagna divisa dai moti indipendentisti catalani.

La lezione di Alvaro Cunqueiro oltrepassa «la sfera letteraria» 
e suggerisce come valorizzare le risorse locali anche in un conte-
sto geopolitico molto più ampio, europeo o anche mondiale. «Può 
dare a un europa moderna sempre più a rischio di implosione un 
contributo per ritrovare un futuro migliore.»

Protezione dell’ambiente, bellezza del paesaggio e difesa del Creato
Donato Forenza

notevole rilevanza hanno assunto le pa-
role formulate da Papa Francesco nel di-
scorso pronunciato recentemente ai mem-
bri del servizio nazionale della Protezione 
Civile, ricevuti in udienza nell’Aula Paolo 
Vi. nel contesto di temi complessi affe-
renti alla protezione dell’ambiente, alla 
bellezza del paesaggio e alla difesa del 
Creato, il Pontefice ha ricordato che «il 
territorio italiano è caratterizzato dalla bel-
lezza del paesaggio e dalla ricchezza del 
patrimonio storico-artistico. Questi ele-
menti meravigliosi purtroppo convivono 
con situazioni di pericolosità». Allo straor-
dinario evento sono stati registrati oltre 
3.500 volontari e volontarie di protezione 
civile, appartenenti a 35 organizzazioni di 
volontariato, a gruppi comunali e associa-
zioni locali delle nostre regioni; hanno 
partecipato oltre 350 rappresentanti di 

Forze di Polizia, tra Guardia di Finanza, 
Polizia Penitenziaria e Polizia di stato, e 
oltre 200 rappresentanti della comunità 
scientifica, degli ordini professionali, dei 
gestori dei servizi essenziali e di altri enti 
del sistema di protezione civile. il Ponte-
fice ha poi sottolineato l’impegno della 
Protezione Civile italiana, che «non smette 
mai di ricordarci che la difesa della vita 
umana e la salvaguardia del territorio e 
delle infrastrutture non avvengono solo 
nelle emergenze, ma anche e soprattutto 
nelle attività di previsione e prevenzione e 
nella successiva fase di ritorno alla norma-
lità che, malgrado l’impegno di tutti, a 
volte è più lunga e complessa di quanto si 
possa immaginare». Alla presenza dei 350 
funzionari del dipartimento della Prote-
zione Civile, si aggiungono più di 1.500 
rappresentanti del Comitato operativo al-
largato di Protezione Civile, tra cui 250 
uomini e donne dei Vigili del Fuoco, oltre 

a 500 unità delle Forze Armate, tra Carabi-
nieri, Aeronautica, esercito, marina mili-
tare e Capitaneria di Porto; hanno aderito 
in Vaticano anche circa 140 sindaci dei 
Comuni colpiti dal sisma nel centro italia, 
avvenuto nel 2016, e dei comuni dell’isola 
di ischia, colpita da un terremoto nel 2017. 
«La missione più importante della prote-
zione civile – ha affermato il Papa – di-
venta quella educativa, per fare in modo 
che, in tempo di quiete, ciascun cittadino 
venga formato per conoscere i luoghi di 
vita quotidiana e, in questo modo, possa 
adottare comportamenti che riducano i ri-
schi per sé e per gli altri». Papa Francesco 
ha considerato particolarmente utili le ini-
ziative che vengono svolte nelle scuole 
con i bambini e i ragazzi. «Alle istituzioni 
territoriali è affidato il compito di pro-
grammare il corretto uso del territorio, in 

(continua a pagina 11)
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alcuni casi anche cercando di rimediare a 
possibili errori commessi nel passato, 
molto spesso per carenza di conoscenze». 
Papa Francesco ha, altresì, ricondotto l’at-
tenzione ai Princìpi di azione della Carta 
della Terra, e quindi, in sintesi, all’indila-
zionabile attuazione del rispetto e all’at-

tenzione per la vita della comunità. 
L’emergere di una società civile globale 
sta creando nuove opportunità per co- 
struire un mondo più umano e democra-
tico. È necessario, quindi, rispettare la 
Terra e la vita, in tutte le sue diversità, 
prendendosi cura della vita delle comunità 
con comprensione, compassione e amore, 
e costruendo società democratiche che 
siano giuste, partecipative, sostenibili e 
pacifiche. inoltre, occorre attuare la soste-
nibilità, che richiama alla tutela dell’ab-
bondanza e della bellezza della Terra, per 
le generazioni presenti e future. il territo-
rio italiano è caratterizzato dalla straordi-
naria biodiversità, da una poliedrica dota-
zione di beni storico-artistici, e da una rile-
vante vulnerabilità geomorfologica. Per-
tanto, appare opportuno provvedere a 
un’oculata gestione e costante manuten-
zione, con Piani integrati di Protezione 
Ambientale. occorre ripristinare l’inte-
grità ecologica, proteggendo e ristabilendo 
l’integrità dei sistemi ambientali della 

Terra, prestando particolare attenzione alla 
biodiversità e ai processi naturali che so-
stengono la vita. bisogna adottare metodi 
di prevenzione dei danni e metodi di pro-
tezione ambientale con approcci cautela-
tivi. Le nostre sfide ambientali, economi-
che, politiche, sociali e spirituali, sono in-
terconnesse, e con la cooperazione è pos-
sibile implementare innovative soluzioni 
inclusive. È necessario adottare modelli 
sostenibili di produzione, consumo e ri-
produzione, che rispettino le capacità rige-
nerative della Terra, i diritti umani e il be-
nessere delle comunità. inoltre, occorre 
sviluppare la sostenibilità ecologica, pro-
muovere il libero scambio, e l’applica-
zione diffusa delle conoscenze scientifi-
che e tecnologiche tra le popolazioni. 
oggi già possediamo le conoscenze e le 
tecnologie per intervenire e per poter 
provvedere a tutti gli abitanti della Terra, 
riducendo l’impatto sull’ambiente, e 
quindi contribuire a migliorare la qualità 
della vita. 

Vincenzo Nicola Casulli

La lingua italiana, con le sue radici che affondano solidamente 
nella storia, e nella storia della letteratura, costituisce un valore da 
preservare e tutelare. L’Accademia della Crusca, membro fonda-
tore della Federazione europea delle istituzioni Linguistiche na-
zionali, si propone lo scopo, espresso nell’articolo 1 del suo sta-
tuto, di «sostenere la lingua italiana, nel suo valore storico di fon-
damento dell’identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la 
conoscenza in italia e all’estero», con particolare riferimento agli 
aspetti storico-linguistici, lessicografici ed etimologici. Pertanto, 
l’Accademia della Crusca, in sinergia con la direzione Generale 
per la Promozione e la Cooperazione Culturale del ministro degli 
Affari esteri italiano, promuove, dal 2011, nel mese di ottobre, in 
ambito internazionale, la «settimana della Lingua italiana nel 
mondo», ispirata, ogni anno, a una tematica differente, riguar-
dante uno specifico ambito d’uso della lingua italiana. La manife-
stazione si articola con eventi concernenti la cultura italiana, orga-
nizzati, nei vari Paesi, sotto l’alto Patronato del Presidente della 
Repubblica italiana, da istituti italiani di Cultura, Consolati ita-
liani, Cattedre universitarie di italianistica, Comitati della Società 
Dante Alighieri, varie associazioni di italiani all’estero. in Polo-
nia, nella bella città di stettino, una vasta attività culturale viene 
condotta dal Consolato italiano e dalla Cattedra di italianistica 
dell’Università, per input fondamentale e imprescindibile del 
Console italiano, nonché direttore della Cattedra Universitaria di 
italianistica, prof. Angelo Rella. 

nell’ottobre u.s. anche a stettino è stata celebrata la XViii «set-
timana della Lingua italiana nel mondo», sul tema «L’italiano e la 
rete, le reti per l’italiano», con interessanti iniziative culturali 
ideate dal prof. Rella (in unum con il Consolato italiano e la Cat-
tedra di italianistica dell’Università), il quale ha cooptato dall’ita-
lia esimi professionisti impegnati nelle scienze della cultura, stu-
diosi, letterati, artisti. dalla città di bari sono pervenuti a stettino, 
su invito del prof. Rella, anche quest’anno, in occasione della 
XViii «settimana», i professori Adriana de serio, del Conserva-
torio di musica di bari, e donato Forenza, dell’Università di bari, 
già protagonisti di eventi concertistici e seminari di studio nell’am-

bito della «settimana» svoltasi nei due anni precedenti (2016, 
2017), e poi il soprano Flora marasciulo, docente nel Conservato-
rio di musica di bari. La tematica della «settimana» 2018 ha 
orientato quest’anno l’evento concertistico nel contesto della vita 
e della musica di Rossini, del quale, vivamente citato dalla rete, 
ricorrevano, tra l’altro, nel 2018, i 150 anni dalla morte. del con-
certo, dal titolo «Gioachino Rossini e la musica italiana», tenuto 
nella «sala dei concerti cameristici» del Teatro dell’opera di stet-
tino, sono stati ottimi interpreti il soprano marasciulo, e, al piano-
forte, Adriana de serio, che ha, altresì, condotto la presentazione 
musicologica e il coordinamento artistico del concerto. il pro-
gramma includeva musiche di Piccinni (dall’opera «La Cec-
china»: «Che piacer, che bel diletto»), Rossini (da «Les Soirées 
Musicales»: «La promessa», «L’invito», «La danza»; dall’opera 
«Semiramide»: «Bel raggio lusinghier»; dall’opera «La Gazza 
ladra»: «Di piacer mi balza il cor»; dall’opera «Il Barbiere di Si-
viglia»: «Una voce poco fa»), Caccini («Ave Maria»), Verdi (Aria 
da camera «Brindisi»), e poi le canzoni napoletane Reginella, 
Core ‘ngrato, I’ te vurria vasa’, Dicitencello vuie, ‘O paese d’’o 
sole, ‘O surdato ‘nnammurato. il concerto è stato introdotto dal 
seminario «Paesaggi e sapori di Gioachino Rossini (1792-1868)», 
del quale è stato relatore il prof. donato Forenza, che vi ha coniu-
gato una proiezione di originali immagini paesaggistiche, perso-
nalmente effettuate. il duo marasciulo - de serio ha entusiasmato 
il pubblico, in concerto, la marasciulo con la propria possente vo-
calità, e la de serio con l’incanto del suo tocco pianistico, in 
esemplare dialogo con la voce, che ha mirabilmente sostenuto, 
con idonee sonorità, nelle sue evoluzioni virtuosistiche. Una stan-
ding ovation da parte del pubblico ha suggellato il concerto delle 
due musiciste, insieme con un bis («Granada»). il prof. Rella ha, 
altresì, organizzato, per i coristi del Teatro dell’opera, nel giorno 
precedente il concerto, un workshop tenuto da Flora marasciulo, 
per quanto concerneva la tecnica del canto, e da Adriana de serio, 
per quanto riguardava la tecnica dell’esecuzione con il pianoforte, 
e l’interpretazione, della musica corale e cameristica per voce e 
pianoforte. il prof. Rella continua così con appassionata dedizione 
e lungimiranza a incrementare il proprio impegno in favore della 
conoscenza e valorizzazione della cultura italiana in terra polacca.     
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Paesaggi, dimensioni della cultura e turismo ecosostenibile
Donato Forenza

La World Tourism Organization si è attivata nel 2014 con il 
«sustainable tourism programme», basato sull’inserimento con-
creto di «modelli di consumo e produzione sostenibili» all’in-
terno delle politiche turistiche e dei loro contesti di applicazione, 
per consapevolizzare e responsabilizzare turisti, operatori turi-
stici e popolazioni locali.

Un prestigioso evento-workshop si è recentemente svolto 
nell’elegante salone del Circolo della Vela, presso il molo bor-
bonico, in bari, con la puntuale organizzazione di oronzo scelzi, 
personalità di rilevante spessore culturale, scrittore, giornalista, 
fotografo, oltre che agente di viaggi, responsabile dell’Agenzia 
Eurocomex. nell’ambito dell’importante manifestazione sono 
state evidenziate tematiche fondamentali afferenti al turismo 
culturale, e alle sue va-
lenze enogastronomi-
che, paesaggistiche, 
emozionali, e ad altri 
aspetti connessi ai 
viaggi in ambito inter-
nazionale. Con la sua 
Agenzia Eurocomex, 
infatti, scelzi struttura 
programmi che mirano 
a rendere sostenibile il 
turismo nella sua inte-
rezza, in tutte le sue ti-
pologie ed in ogni 
luogo del mondo, partendo da singoli casi studio per la realizza-
zione e l’applicazione dei modelli, fino alla loro riproduzione 
diffusa. scrive il pittore francese Pierre-Auguste Renoir: «Com’è 
difficile capire nel fare un quadro quale è il momento esatto in 
cui l’imitazione della natura deve fermarsi. Un quadro non è un 
processo verbale. Quando si tratta di un paesaggio, io amo quei 
quadri che mi fanno venir voglia di entrarci dentro per andarci 
a spasso». L’incentivazione del turismo culturale, che scelzi 
persegue con convinzione, quale ulteriore cifra caratterizzante la 
propria, ormai storica (ultraquarantennale), attività professio-
nale, costituisce l’espressione di una consapevolezza peculiare 
dei caratteri e delle dinamiche di luoghi e paesaggi. Con gli iti-
nerari turistici che organizza, scelzi contribuisce alla diffusione 
sociale di tale consapevolezza, in modo che divenga dimensione 
culturale imprescindibile per la salvaguardia dei paesaggi e, in 
generale, dell’ambiente. Tra l’altro, implementando l’immer-
sione dei turisti nei differenti paesaggi dei vari Continenti, e ac-
compagnandoli con la propria guida illuminata, scelzi offre loro 
un ausilio, anche didattico, per «entrarci dentro e andarci a 
spasso», e quindi sviluppare un’efficace lettura delle valenze del 
territorio. scelzi è infatti ben consapevole che è indispensabile 
che il paesaggio ed il patrimonio culturale siano considerati beni 
comuni, costituendo fonti di emozioni positive, e che pertanto 
vengano incrementate evoluzioni delle modalità di fruizione, 
coltivando il connubio tra turismo, cultura, paesaggio, sostenibi-
lità e architettura. 

Tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio cultu-
rale, limitazioni del consumo del suolo, trasformazioni del terri-
torio rurale e forestale, e nuova riqualificazione ambientale e 
architettonica, rappresentano obiettivi cogenti nell’epoca at-
tuale. il paesaggio rurale, infatti, non è soltanto un mero luogo di 
produzione, ma risulta un ecosistema complesso piacevole, in 
cui soggiornare in armonia con la terra, con ritmo «slow», ali-
mentato dalla cultura e dal fascino della natura, dei prodotti lo-

cali e dell’architettura del paesaggio (Forenza, 1997, 2015). Pe-
culiarmente vi si rivolge l’attenzione turistica, fondandosi sulla 
«impronta» ecologica del turista nei luoghi visitati. 

L’impegno di scelzi nel turismo culturale è sempre orientato 
verso l’integrazione del turista con le consuetudini della popola-
zione locale, mediante modalità di pernottamento, e attività, più 
vicine nella quotidianità, per «vivere autenticità», sempre con 
rispetto nei riguardi della qualità di vita delle comunità. 

nell’evento realizzato presso il Circolo della Vela (curato da 
Extra/ordinary Events), scelzi ha offerto al foltissimo pubblico 
un’esauriente e ampia panoramica dell’attività e della program-
mazione 2019 della propria Agenzia di viaggi e turismo Euroco-
mex, nella quale operano alacremente, in una serena atmosfera 
di sinergia familiare, i collaboratori sabino, Joseph e Valentina. 
il piacere della scoperta di suggestioni esotiche, valicanti confini 
e frontiere, per input di una connaturata tenacia creativa, solle-
cita oronzo scelzi nel proporre mete turistiche, sempre dopo 
una personale preventiva esplorazione esperienziale, caratteriz-
zate da elevati originali profili attrattivi, riguardanti tutti gli 
aspetti, e quindi particolarmente l’aspetto culturale, oltre che da 
un esemplare livello qualitativo nell’offerta dei servizi accessori. 
dopo l’annuncio della nuova sede dell’Agenzia, in via Calefati, 
96, oronzo scelzi ha dipanato mirabili immagini fotografiche 
personalmente effettuate nei suoi viaggi nei vari Paesi del 
mondo, enucleando il suo profondo interesse per l’arte dell’im-
mortalare i paesaggi. La serata, allietata dalla musica della band 
di tamburi «bandita», da gustosa convivialità, e dalla partecipa-
zione di esperti e studiosi, si è conclusa nella gioia di un auspicio 
di un rinnovato incontro fra gli ospiti convenuti, nella magica 
cornice di nuovi itinerari che scelzi sempre organizza con con-
clamata professionalità, e, in primis, con attitudine di ricerca di 
valenze culturali, per un turismo che eliciti lo stupore dinanzi ai 
luoghi d’arte, ai paesaggi, alla storia dei territori e dell’ambiente. 
(Foto di Donato Forenza)


