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PENTAGRAMMI … PER lA gazzetta
Adriana De Serio

«L’opinione ce l’hanno molti. La convinzione pochissimi. 
L’opinione arriva al volo dalla parola, dalla gazzetta, dal de-
siderio e dalla chiacchiera, riprende il volo al primo soffio di 
vento, è appiccicata ai fatti e sempre soggetta alla pressione 
dell’atmosfera, alla psicosi di massa. La convinzione nasce 
dall’esperienza vissuta, si nutre di cultura, resta personale e 
inerisce ai fatti. L’opinione è massa, la convinzione l’uomo». 
L’affermazione di stefan Zweig dipinge vividamente le varie-
gate funzioni assolte dal giornale denominato «gazzetta», nel 
mondo odierno, tra cui: diffondere informazioni, anche cultu-
rali, sicuramente proattive nella pianificazione di individuali 
convinzioni; elargire opinioni, sugli eventi, sui rispettivi pro-
tagonisti, etc., contribuendo alla formazione, o all’elicita-
zione, di opinioni, ed eventualmente di un dibattito, fra i let-
tori; etc. Le «gazzette» nutrono la storia del giornalismo, 
precedute, nei medioevali albori, dagli «avvisi», manoscritti 
d’informazione commerciale (prezzi delle merci, date delle 
fiere, etc.). Dal XV-XVI secolo gli «avvisi» vengono anche 
stampati e venduti, pur non rispettando una regolare periodi-
cità. Nella Repubblica di Venezia erano venduti a due soldi, e 
poiché la moneta da due soldi si chiamava gaxeta, i «fogli-
avvisi» assunsero il nome di tale moneta, «gazeta». successi-
vamente, fu denominata «gazzetta» qualsiasi pubblicazione 
periodica recante le notizie che meritassero di essere cono-
sciute dagli abitanti di una città e del rispettivo territorio. 
«Fogli di notizie» furono utilizzati anche quali strumenti di 
propaganda partitica, e i loro estensori, anonimi, furono tal-
volta perseguiti. Nel XVII secolo, in Francia, dove la lettura 
dei «fogli di notizie» era diventata uno dei passatempi prefe-
riti dalla Corte reale, ciascuna famiglia nobile si avvaleva di 
un «gazzettiere/ novellista», incaricato di segnalare scandali e 
avventure piccanti che accadevano in città. i «fogli di noti-
zie» conobbero una stagione di popolarità durante le dispute 
religiose e teologiche, nel XVIII secolo, e, in particolare in 
Francia, le «nouvelles ecclésiastiques» svolsero un ruolo im-
portante nella lotta dei giansenisti contro i gesuiti. i «gazzet-
tieri» più organizzati avevano alle proprie dipendenze dei 
copisti che moltiplicavano le gazzette per i numerosi clienti. 
Alcuni avevano anche dei corrispondenti dai villaggi. nei 
principali Paesi europei i «fogli di notizie» giunsero a godere 
di un elevato numero di abbonati.

Le prime gazzette a stampa coabitarono a lungo con «av-
visi» e «fogli di notizie» manoscritti, diffondendosi dapprima 
nelle città dell’Europa centrale, e poi, dal XVII secolo, negli 
altri Paesi. in italia, pare sia nata a Firenze la prima gazzetta 
a stampa. Le gazzette non recavano titolo, la periodicità era 
settimanale o quindicinale, ed erano composte da un numero 
stabile di pagine (generalmente 4 pagine in formato 15 x 23 
cm.). includevano un notiziario locale, e talvolta informa-
zioni riguardanti la casa regnante. gli articoli non presenta-
vano titolo, ed erano posizionati in base alla data; maggiore 
rilievo assumeva l’impaginazione delle notizie, in ossequio a 
un criterio d’importanza, quale tentativo di selezione e gerar-
chizzazione del materiale informativo. L’approvvigiona-

mento delle notizie era molto lento: tra l’evento e la rispettiva 
comparsa della notizia scritta potevano trascorrere anche 
venti giorni. in tutta europa l’attività giornalistica e di stampa 
era sottoposta al regime di esclusiva concesso dal monarca 
(ne derivò la definizione: «gazzetta privilegiata»). nel ’600 
– ’700 i «giornalisti» furono denominati secondo tipologie di 
funzioni: «novellista» (colui che raccoglieva notizie di pub-
blico dominio); «novellante» (scrittore incaricato, da mer-
canti, banchieri e diplomatici, di procurare notizie); «gazzet-
tiere» (scrittore/estensore di notizie pubblicate su gazzette); 
«gazzettante» (colui che, per personale profitto economico, 
pubblicava notizie che eccitavano la curiosità del pubblico. 
successivamente, nell’uso comune, si definiva «gazzettante» 
la persona accusata di diffondere maldicenze); «fogliettante» 
(scrittore di «fogli avvisi», con significato denigratorio); 
«menante» (autore di fogli manoscritti di notizie, che cedeva 
al miglior offerente). La professione di «menante» o «gazzet-
tante», soprattutto a Roma, garantiva cospicui guadagni, per 
l’elevato interesse dei lettori verso notizie «particolari» e «ri-
servate». i principali acquirenti erano duchi, principi, e signo-
rotti locali. 

i contenuti delle gazzette erano vari: oltre alle notizie re-
centi, si menzionavano i libri più venduti, e che avevano arre-
cato fama ai loro autori, le giostre, i balli, le feste che si svol-
gevano nelle città importanti. Anche il teatro aveva il suo 
spazio. inoltre, si indicavano gli andamenti delle epidemie, 
particolari eventi spiacevoli, questioni diplomatiche, novità 
della moda, dibattiti letterari, cronaca scandalistica, e altre 

Manlio Chieppa, «Macchia costiera (torre S. Leo-
nardo, Pilone)», 2010, cm. 40x38x3, t.m. pietra cal-
carea

(continua a pagina 2)
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Fondazione lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
Memorabile inaugurazione della stagione concertistica 2019

varie informazioni, nella rubrica «fatti 
diversi». Dal punto di vista dello stile di 
scrittura, prevaleva la forma epistolare. 
Tra le pagine interne, vi erano anche ar-
ticoli scritti con altri stili: quello pole-
mico del pamphlet, o quello satirico.

in Francia, per input del Cardinale 
Richelieu, nel 1631 a Parigi nasce «La 
gazette», che, con un’iniziale tiratura 
di mille copie, in quarant’anni ottiene 
circa 12.000 abbonati. sorgono, nel 
frattempo, anche i primi giornali quoti-
diani, in vari Paesi, quali germania, in-
ghilterra. in italia, nei primi anni del 
XVIII secolo, si amplia il numero delle 
«gazzette privilegiate».

nell’europa del settecento, le pub-
blicazioni periodiche a stampa si diffe-
renziavano in gazzette e giornali. A dif-
ferenza delle gazzette, i giornali pre-

sentavano una periodicità (settimanale, 
quindicinale, mensile, e oltre, mai quo-
tidiana); erano tematici (giornale lette-
rario, scientifico, contenente saggi, 
etc.); gli articoli non comunicavano no-
tizie, erano bensì recensioni o estratti 
delle novità librarie. nei secoli seguenti 
si è assistito ad uno slittamento seman-
tico fra le due dizioni, gazzetta e gior-
nale.

nel meridione d’italia, ha celebrato 
130 anni gloriosi di vita «La gazzetta 
del mezzogiorno», il più importante 
giornale quotidiano a carattere interre-
gionale, che, con la sua sede storica a 
bari, è profondamente radicato in Pu-
glia e basilicata, con redazioni dislo-
cate nelle varie città, e con diffusione 
anche in altre regioni italiane del Cen-
tro-sud. Quale voce autorevole dei cit-
tadini, depositaria di tradizioni e me-

morie che ne hanno scandito i palpiti 
del cuore, catalizzatore di idee e orien-
tamenti sociali, culturali, economici e 
politici, «La gazzetta del mezzo-
giorno» rappresenta un’istituzione da 
cui non è possibile prescindere, per le 
complesse e poliedriche valenze intrin-
seche: informative, formative, socio-
relazionali, affettive, … 

A «La gazzetta del mezzogiorno», 
che ha accompagnato e accompagna 
con dedizione genitoriale, fraterna, 
l’itinerario esistenziale quotidiano dei 
suoi affezionati lettori, un commosso 
auspicio augurale da «Pentagrammi», 
perché, con la sua costante presenza 
giornaliera nelle edicole dei giornali, e 
sul sito on-line, prosegua la propria me-
ritoria attività in favore dell’elevazione 
e del progresso del tessuto umano del 
territorio.   

Adriana De Serio

La Fondazione Lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di bari ha 
inaugurato la stagione concertistica 2019 con un evento musicale 
memorabile: l’esecuzione, in prima assoluta a bari, della Turan-
galila – Symphonie per pianoforte, onde martenot e grande orche-
stra, del compositore francese olivier messiaen (1908-1992). 
Protagonista l’orchestra sinfonica del Teatro Petruzzelli, diretta 
da stefan Anton Reck, e i solisti Pierre Laurent Aimard, al piano-
forte, e bruno Perrault, per le onde martenot. Composta da mes-
siaen tra il 1946 e il 1948, ed eseguita per la prima volta nel 1949 
alla symphony Hall di boston, con la direzione di bernstein, la 
Turangalila – Symphonie si articola secondo caratteristiche in-
scrivibili nell’ambito del poema sinfonico, e del gigantismo sinfo-
nico, con un’orchestra cospicuamente implementata (sino a cento 
componenti), le dieci complesse sezioni strutturali, e la durata 
complessiva soverchiante abbondantemente i sessanta minuti e 
prossima ai novanta minuti. Tali connotati della composizione 
non le hanno consentito frequenti esecuzioni in concerto, pur vei-
colando un ascolto assolutamente godibile. Al fine di favorire 
un’efficace intelligibilità di questo suo lavoro, messiaen scrisse 
quasi una guida all’ascolto, pubblicata dalla Deutsche Grammo-
phon nell’incisione discografica del 1991. il lemma Turangalila 
affonda radici nel sanscrito. Lila significa gioco: gioco come 
azione divina sul cosmo, gioco della creazione, della distruzione, 
il gioco della vita e della morte. Lila è anche l’amore. Turanga è 
il tempo che scorre come la sabbia nella clessidra, è il movimento 
e il ritmo. nella Turangalila-Symphonie, in cui si librano, per-
tanto, «canto d’amore, inno alla gioia, tempo, movimento, ritmo, 
vita e morte», messiaen sembra stigmatizzare una sintesi della 
sua poetica musicale, dipingendo una vasta cosmologia sonora, 
che si avvale di un’iperdilatazione della tradizionale forma sinfo-
nica, evolventesi fra cifre musicali orientaleggianti, evocazioni 
della natura, del mito del primitivo, nella costante ricerca di una 
feconda dimensione del rapporto suono-colore, in osmosi con 
l’analisi di correlazioni sinestesiche. nel contesto dell’opera ruo-
tano quattro temi principali, che la pregnante varietà delle solu-
zioni musicali e delle complesse stratificazioni ritmiche e armoni-
che, l’innovativo trattamento dei volumi orchestrali, la strumenta-

zione e i registri timbrici originalmente eterogenei, rendono pla-
sticamente vividi, o collocano in un’aura fatata, celebrando l’eros 
come energia vitale primordiale, o cornice di immoto sogno, 
atemporale, sino alla conclusione affidata a reminiscenze di lumi-
nosità sonore ispirate dalla positività della solida fede dell’Autore. 

gli strumenti a tastiera, glockenspiel, celesta, vibrafono, piano-
forte solista, e percussioni metalliche, all’interno della grande or-
chestra, evocano, secondo messiaen, sonorità peculiari di orche-
stre indonesiane, e in particolare del gamelan balinese. Le percus-
sioni, numerose e di varie tipologie, eseguono importanti temi e 
contrappunti ritmici. Le onde martenot sono state inserite da po-
chi compositori nei lavori per orchestra. Presentate all’opera di 
Parigi, nel 1928, dall’inventore e musicista maurice martenot, le 
onde martenot, strutturate con una tastiera e tre diffusori, un 
oscillatore elettronico, condensatori elettrici corrispondenti a va-
rie frequenze, un altoparlante e un risuonatore, rappresentarono 
per l’epoca il primo strumento elettronico in grado di creare effetti 
polifonici, di eccezionale ricchezza timbrica e intensità sonora. 

L’orchestra sinfonica del Teatro Petruzzelli ha fornito una per-
formance mirabile, nell’esecuzione della Turangalila-Symphonie, 
con l’accurata guida del direttore Reck, che vanta notevole espe-
rienza nell’ambito della musica del novecento, e che, tra l’altro, è 
anche impegnato in un’intensa attività pittorica. Valenti, altresì, il 
pianista Aimard, nella difficile partitura, eseguita a memoria, e 
Perrault alle onde martenot. il numeroso pubblico ha dimostrato 
entusiastici consensi agli interpreti, con prolungate ovazioni, gra-
tificando, così, la coraggiosa scelta del sovrintendente biscardi 
nell’inaugurare, con Turangalila, la stagione concertistica 2019 
della Fondazione Petruzzelli. Val la pena citare anche gli appunta-
menti con le opere liriche programmate nel 2019 dalla Fonda-
zione Petruzzelli, tra cui «La Valchiria» wagneriana, «La voix 
humaine» di Poulenc, e «evgenij onegin» di Ciaikovskij, di rara 
esecuzione a bari. A biscardi, sovrintendente dotato di lungimi-
ranza, rivolgiamo l’auspicio di accogliere, in futuro, nel Teatro 
Petruzzelli, altre opere mai rappresentate a bari (tra cui 
«Wozzeck» e «Lulu» di berg, e «il castello di barbablu» di 
bartok), al fine di continuare a promuovere la città di bari 
nell’olimpo delle città più significative anche in riferimento 
all’offerta musicale, culturale e artistica. 

(dalla pagina 1)
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Vive a Conversano il ricordo di Nicoletta Orsomando
Domenico Roscino*

nel mese di gennaio, esattamente il giorno 3, la Televisione 
italiana festeggia il proprio compleanno, quest’anno giunto al 
65° anno. Auguri, intanto, per la bell’età conseguita, non 
senza, però, auspicare che il ruolo della TV, come servizio 
pubblico, sia sempre più e sempre meglio svolto con soddi-
sfacente aderenza ai desiderata e al «pensiero» degli abbonati 
italiani. Per tale evento celebrativo, sul piccolo schermo sono 
apparsi i volti dei personaggi più noti, fra cui, e innanzitutto, 
quelli delle due prime annunciatrici: 
Fulvia Colombo, da milano, e nico-
letta orsomando, da Roma. Quest’ul-
tima, certamente, secondo gli storici – 
e come è stato ampiamente ricordato in 
questi giorni – è stata la prima annun-
ciatrice in assoluto, almeno per due 
motivi. il primo, perché l’annuncio 
dell’inaugurazione delle trasmissioni 
televisive fu dato la mattina, alle ore 
11, da Roma, mentre la sera dello 
stesso giorno seguì quello di Fulvia 
Colombo dagli studi milanesi. e poi, 
perché, sempre dagli studi di Roma, il 
primo annuncio RAI-TV fu preceduto, 
sperimentalmente, da un documentario 
sull’enciclopedia britannica della na-
tional geographic: «Era il 22 ottobre 
1953 – dice la stessa nicoletta – e l’ho 
fatto con la massima tranquillità. I 
miei genitori andarono a vedermi in un 
negozio di elettrodomestici di Roma. E 
certamente – aggiunge – papà avrà 
detto: quella è mia figlia». e certamente, ricordiamo noi di 
Conversano, quella mattina del 3 gennaio 1954, molti, veden-
dola apparire in TV, avranno detto: «Quella bella ragazza è la 
figlia del m° giovanni orsomando», l’indimenticabile diret-
tore e concertatore dello storico Complesso bandistico «Città 
di Conversano», nella stagione artistica del 1933. stagione 

che precedette il ritorno del m° giuseppe Piantoni a Conver-
sano, sua città d’adozione, ove egli, tranne la breve parentesi 
del 1939, allorché la direzione della banda musicale fu affi-
data all’illustre maestro barese Dino Milella, rimase fino alla 
propria morte, avvenuta il 29 gennaio 1950 (giornata, questa, 
ancor oggi ricordata e onorata, come momento di riflessione 
e di raccoglimento dei numerosi estimatori e dei soci 
dell’omonima Associazione-Centro studi, presso il monu-
mento funebre eretto nel cimitero conversanese). e, ritor-
nando alla «nostra» nicoletta, ci piace ricordare che proprio a 

suo padre (noto musicista e composi-
tore, nonché virtuoso-solista di clari-
netto, diplomato sin dal 1922 in Com-
posizione e strumentazione per banda 
a napoli, presso il Conservatorio «s. 
Pietro a majella», allievo di Francesco 
Cilea, Camillo De Nardis e Raffaele 
Caravaglios), e alla sua vita errabonda 
per le regioni italiane, sono legate l’in-
fanzia e l’adolescenza della figlia. La 
sua famiglia, rallegrata da altri sei fra-
telli, viveva a Casapulla, in provincia 
di Caserta, ove la piccola, col nome 
anagrafico di nicolina, è nata l’11 gen-
naio 1929. Di qui, appunto per seguire 
il papà giovanni, direttore di banda, 
gli orsomando si trasferiscono a maz-
zarino, in provincia di Caltanissetta, e 
poi a Lavello, in Lucania, e quindi, nel 
1932-33, a Conversano, per proseguire 
successivamente a Littoria (attuale La-
tina), e finalmente, nel 1937, a Roma, 
ove il m° orsomando viene chiamato, 

direttamente da mussolini, a dirigere la banda della milizia. 
Dopo il 25 luglio, però, si dimette, per non aderire alla Repub-
blica di salò, con tutte le conseguenze, anche di ordine econo-
mico-finanziario. Comunque, nonostante tutto, a Roma la 
giovane nicoletta può concludere i suoi studi magistrali, con-
seguendo il relativo diploma, che le apre, dopo una non troppo 
fortunata esperienza teatrale, la strada della radio e subito 
dopo della televisione.

in particolare, durante il suo soggiorno a Conversano, ni-
coletta, con papà e mamma Annina, viveva nel centro storico, 
nel cosiddetto «Casalnuovo», ai piedi della Villa Comunale e 
nei pressi del Parco della Rimembranza, ove attualmente le 
poche amiche rimaste, fra cui la prof.ssa nietta Fanelli, la ri-
cordano con nostalgia e ammirazione per la sua vivacità e 
intelligenza (all’epoca frequentava la scuola materna-elemen-
tare), per i modi educati e gentili, per il sorriso ampio e se-
reno. Tutte qualità che l’hanno resa, nel corso degli anni, fa-
mosa come Signorina buonasera, annunciatrice RAI per an-
tonomasia, grazie anche alla sua dizione perfetta e al volto 
rassicurante. 

La sua carriera in RAi dura oltre 40 anni e si conclude il 20 
novembre 1993, data del suo ritiro ufficiale, allorquando lo 
scrittore-critico umorista Achille Campanile, di lei scrive: «A 
dir le sue virtù, basta un sorriso… Quello della orsomando 
appartiene al genere arguto e birichino». Complimenti, «pic-
cola» amica nicoletta e tanti cordiali auguri per il 90° com-
pleanno festeggiato l’11 gennaio scorso.         

* Fondatore e 1° Presidente dell’Associazione Culturale e Musicale 
«g.Piantoni» - Conversano

Nicoletta Orsomando

M° giovanni Orsomando (al centro) con solisti della Banda 
Musicale di Conversano, 1933
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Nell’ambito della seconda BIBART, sei luoghi in una frantumazione d’incontri

Un Neorealismo incolore: Guttuso e Guerricchio, affiancati da Bibbò
Manlio Chieppa

«nel tempo dell’inganno universale, dire 
la verità è un atto rivoluzionario», annotò, 
tra le sue taglienti riflessioni, Pier Paolo 
Pasolini, fra i più variegati neorealisti! La 
qualcosa, nel rifiuto all’infingimento, ci 
sprona a registrare ciò che c’imbarazza non 
poco. nello scorcio del 2018, che – per le 
Arti Visive – a Bari, terza città del Sud, 
dopo anni di abulìa, pareva volgesse alla 
riabilitazione: abbagliati, con qualche per-
plessità, dall’altisonante titolo «il neoreali-
smo di guttuso, guerricchio, bibbò»! 
nell’ambito della ridondante II Biennale 
Internazionale d’Arte di Bari e Area Metro-
politana (!), a squadernare una serie di in-
contri, presentazioni, proiezioni e perfor-
mance; invogliandoci a visionare, almeno, 
ciò che c’interessava più direttamente. Tra 
l’ex Palazzo delle Poste e la ex chiesa della 
Vallisa; a ospitare, rispettivamente, parte di 
un Concorso internazionale, zeppo d’ignoti 
delle Arti Visive, dislocato in più sedi (cui, 
no comment per quelle sporadiche tele ap-
prezzabili, in un marasma di emuli del-
l’action painting di Jackson Pollock!) e nell’antica chiesina 
in piazza del Ferrarese, i tre artisti a rappresentare il neo-
realismo (!). Quel movimento che – per le Arti Figurative – 
scaturì da due grandi come Pablo Picasso e Paul Cézanne. 
Che travolti dal Cubismo, sul finire del secondo Dopo-
guerra, ispirarono quegli impulsi frementi, in un’italia ani-
mata dalla volontà di rinascere, rinnovandosi. Con un pugno 
di artisti, che, nel 1946, si coagularono nel Fronte nuovo 
delle Arti (birolli, Cassinari, poi ritiratosi, guttuso, Leon-
cillo, Morlotti, Pizzinato, Santomaso, Vedova, Viani), fa-
cendosi interpreti di un linguaggio comprensibile alle classi 
popolari; evocativo di cronache e denuncia sociale. esaltato 
dall’incisività di un segno graffiante, a delineare immagini 
forti e «movimentate», bloccate in tagli prospettici e frappo-
sti, in atmosfere poeticamente sospese. 

or dunque, deludendo fortemente le attese, ci rammarica 
riportare che l’esposizione barese (peraltro in uno spazietto 
angusto, ricavato nell’abside, carente di catalogo; a non giu-
stificare il pretenzioso esborso di un biglietto d’ingresso!) ci 
ha spogliati d’ogni emozione, turbati da una irritazione e di-
sappunto, per aver usato la notorietà magistrale di ricono-
sciuti esponenti, presentandoli con opere sotto tono, sbiadite 
e meste!

Di Renato Guttuso, infatti, presenti (sotto vetro maculato 
d’umido e muffe) le già stranote 24 serigrafie, tirate, tra il 
1978/81, dagli originari disegni a inchiostro e acquerelli, 
che, raccolti in un album e pubblicati nel 1944/45 sotto il 
titolo blasfemo nazista «Gott mit Uns - Dio è con noi», fu-
rono presentati a una mostra organizzata da «L’Unità». Una 
testimonianza politica «d’illustrazioni» drammatiche del 
maestro e la sua militanza partigiana durante la Resistenza. 
superate nei fecondi quarant’anni che seguirono, coi tanti 
temi: dalla somma dei tormenti bracciantili dell’antica sua 
sicilia con brucianti visioni, sino alla folla dei personaggi, 
della strada o emblematici dell’intellighentia, le eccitazioni 

e i piaceri dell’universo femminile e quelli esistenziali del 
suo tempo. Di Luigi Guerricchio, con il carboncino «Le co-
mari» del 1955, 14 oli, tra gli anni ’70 e i primi ’90. Privi di 
un filo logico e sequenziale, rimediati e lividi, a mortificare 
quel «realismo emblematico» e vibrante, del cantore della 
Lucania. Ammirato ovunque, per considerarlo un «capo-
scuola»! Che in un carnale trasporto ancestrale, respirando e 
vivendo le pregnanti condizioni della sua gente, seppe nar-
rare, tra miti e magie – le suggestioni e il sentimento – nel 
drammatico senso della realtà agropastorale. immerse nella 
delicata poesia tonale di un disegno, che da tagliente e sdop-
piato – talvolta di ermetico astrattismo – sfociò avvolgente e 
sinuoso, ad avviluppare energicamente i protagonisti di una 
quotidianità vissuta, nelle stagioni della vita.

Tra struggimento e pacificazione, tradizione e trasforma-
zione: coi riti, gli usi, i costumi, le feste, i gesti, i giochi, i 
lavori, gli attrezzi, i frutti e le coltivazioni. Qui in parvenza 
desolante! mentre nella sua straordinaria città, che s’apre al 
mondo, quale Capitale della Cultura europea 2019, un’in-
tera mirabile Collezione è in Palazzo Lanfranchi! Così (foto 
in pagina) nella Rete delle eccellenze museali, ACAmm, 
ideato dall’insigne storico dell’arte giuseppe Appella!

infine le sculture di Antonio bibbò: otto, tra medie dimen-
sioni e bronzetti. senza alcun trascorso che lo si definisse 
aderente al neorealismo – com’è stato accostato in questa 
mostra – fra gli esponenti del mezzogiorno d’italia! scon-
tate le capacità artistiche, (preferendo la direzione scola-
stica) – estraneo a tendenze e movimenti di linguaggi condi-
zionati a forme ideologiche – si è dichiarato egli stesso «fe-
dele alla tradizione “mediterranea”, con la vocazione allo 
studio dei volumi; nella convinzione che la dimensione tri-
dimensionale comporta una conoscenza completa, perché 
un’opera possa trasmettere quella sintonia data dall’equili-

Luigi guerricchio, «Maggio ad accettura», 1971, cm. 60x80, olio. Museo del 
’900 Lucano, MaM Moliterno (Pz), Sistema aCaMM (Rete delle eccellenze 
Museali)

(continua a pagina 5)
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Bari smemorata: I Neorealisti nella storia. Su Repubblica del 5 gennaio 2007, Manlio Chieppa scrisse, undici anni fa:

L’addio a Salvemini, nella coscienza del «segno» penetrante
Manlio Chieppa

salvatore salvemini si è spento nella sua natìa molfetta (28 
dicembre u.s.). Quel salvemini (1925) che con l’indimenti-
cato Luigi guerricchio (1932), all’inizio degli anni ’60, so-
dali, dopo aver mietuto riconoscimenti alla Quadriennale, 
rappresentarono qui in Puglia una svolta decisiva per la pit-
tura, per un richiamo energico a quei valori etico-morali che 
rinnovarono un’epoca. entrambi reduci di gruppi d’espres-
sione neorealistica: il primo dagli ambienti romani sostenuti 
da guttuso, il secondo da «nuova Corrente» di Firenze. Por-
tavoce convinti di quelle forti tensioni che – attraversando le 
coscienze – coagulavano le giovani generazioni, perché si ri-
trovassero a discutere il recupero espressivo della nuova 
realtà meridionale che sopravanzava, e ne facessero materia 
di ricerca civile. Una problematica pregnante di stimoli e ap-
prensioni su di una dimensione esistenziale che spingeva ad 
ottenere proposte culturali per immagini rappresentative. Una 
figurazione dove al centro del paesaggio visivo vi erano 
l’uomo e il suo tempo, la sua condizione d’origine contadina 
e il suo disagio quotidiano, con tutta una teoria di analisi im-
pegnate in profonde riflessioni, rompendo quella certa visione 
naturalista che nella tradizione aveva pervaso il primo cin-
quantennio di un secolo.

breve e intensa la storia vissuta dai due artisti con il gruppo 
«nuova Puglia» a «il sagittario» (1965), insieme con Landi, 
martiradonna, nuovo, Prelorenzo, i fratelli ivo e Franco sca-
ringi, Vallarelli. Trascorsero tuttavia undici anni ancora, 
quando salvemini, maturando altri convincimenti di più vasto 
respiro, si presentò isolatamente a «il fante di fiori» con ine-
dite ricerche espressive: una sorta di esorcismo visivo che 
procedeva per astrazioni. Come tanti labirinti dell’animo, le 
sue soluzioni grafiche e pittoriche chiaroscurali erano ricon-
dotte in un contesto quasi metafisico, attraverso una iconogra-
fia di memoria che sfiorava il rifiuto alla forma. studi di «ra-
dici», «carcasse» e «relitti» d’indefinite configurazioni, «fos-
sili» e metamorfosi, «reperti vegetali»: nodi di un disagio 
esistenziale, che, al «meridionalismo», sostituiva un messag-
gio da decodificare, fatto anch’esso di segni e graffi, in un 
intrico d’interpretazione individuale della natura, o piuttosto 
traduzione personale e critica che ha continuato ad agitarlo 
anche in seguito.

Quegli smarrimenti e quelle inquietudini che serrano un po’ 
tutti gli artisti – in quanto da sempre precorritori di avventi 
inconsueti – tentando con le loro immagini di trasmettere le 
proprie sensazioni, le proprie angosce, le proprie allucina-
zioni, nel magma di una società in continuo fermento. Dal 

carattere rigido e schivo, da anni salvatore aveva preferito il 
silenzio, insofferente e deluso dai clamori del «nonsenso» 
contrabbandato per arte, dividendosi fra l’insegnamento e la 
ricerca artistica, nella continuità di una incontenibile ispira-
zione: traccia indelebile e proiezione della propria identità. 
Fedele alle sue essenzialità intuitive, nel vasto cangiante uni-
verso dell’arte, rimarrà per sempre protagonista indiscusso 
fra le espressioni artistiche contemporanee di cui non si per-
derà memoria. Personalmente lo sarà ogniqualvolta alzerò lo 
sguardo, rimirando quella sua acquaforte (che ci scambiammo 
tanti anni fa) affollata di «emigranti», nel convulso addio 
sotto il cupo grigiore di un vagone ferroviario.

brio». Di origini e formazione parteno-
pea, stabilitosi a bari dal 1956, ha in-
segnato modellazione plastica all’isti-
tuto d’Arte.

Nel 1963, insieme con il pittore Vito 
stìfano (cui subentrò nella direzione 
del Liceo Artistico), realizzarono il no-
tevole monumento degli statuti marit-
timi a Trani. A dargli la stura per una 
schematizzazione compositiva mo-
derna, con la figura al centro d’ogni 

sua ricerca espressiva. Ritratta in mo-
venze e posture eleganti, forme e tor-
sioni, dove le superfici scabre di escre-
scenze materiche danno il senso dei 
volumi, ad esprimere assorte espres-
sioni fisionomiche; tuttavia, prive di 
qualsivoglia (ora) tensione concettuale 
o messaggio subliminale. 

nel segno, allora, di quell’emblema-
tico pensiero di Pier Paolo Pasolini – 
ostili al crescente pressapochismo, per 
una cultura più consapevole e qualifi-
cata – rammentiamo, a una città ebbra 

di pseudo avanguardie, e priva d’evi-
dente cognizione storica, che il neo-
realismo a bari e in Puglia – superando 
il cosiddetto Rinnovamento – esplose 
nei primi anni ’60, e per limitarci al 
gruppo «nuova Puglia» (novembre 
1965), a ginetto guerricchio, si affian-
carono, sodali e frementi, ivo scaringi, 
salvatore salvemini, il vivente Ugo 
martiradonna...! Fuori e oltre l’Acca-
demia; le cui opere meritano d’essere 
mostrate, con molta accortezza, digni-
tosamente!

Salvatore Salvemini, «autoritratto», anni ’60, olio

(dalla pagina 4)
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Resilienza, strategie e dissesto idrogeologico del territorio
Donato Forenza

L’indilazionabile necessità di at-
tuare strumenti innovativi per la pro-
tezione integrata del territorio, e per 
tutelare il nostro Paese, richiede l’im-
plementazione di studi e ricerche. in 
tale contesto si è svolto da pochi 
giorni, presso l’Aula magna «Attilio 
Alto» del Politecnico di bari, il Con-

vegno dal titolo «strategie Resilienti 
di contrasto al dissesto idrogeolo-
gico», al quale hanno aderito nume-
rosi tecnici e ricercatori. L’evento, 
accreditato dagli ordini professionali 
degli Architetti, geologi e ingegneri, 
è volto al trasferimento scientifico e 
tecnologico verso il contesto istitu-
zionale e verso il sistema produttivo, 
per l’area dell’ingegneria Civile e 

Ambientale ed edile, impegnata nella 
difesa del territorio e nella pianifica-
zione dello sviluppo e della sosteni-
bilità di centri abitati e infrastrutture. 
Hanno formulato adesione ai lavori 
del Seminario: Eugenio Di Sciascio, 
Rettore  del Politecnico di bari; An-
tonio Felice Uricchio, Rettore 

San Nicola nella Storia
Felice Laudadio

san nicola al Concilio di nicea, nel 325 dopo Cristo. 
Padre Cioffari interroga i documenti e risponde affer-

mativamente sulla partecipazione del vescovo di myra 
alla prima adunanza conciliare della storia cristiana, con-
vocata da Costantino il grande per contrastare la diffu-
sione dell’eresia ariana. e c’è anche un testo in lingua te-
desca sul culto del santo nell’Armenia medioevale, tra i 
contenuti dell’edizione 2018 della rivista «nikolaus», di-
retta proprio da padre gerardo Cioffari, compendio di 
contributi storico-teologici dei padri domenicani della ba-
silica Pontificia di san nicola di bari. L’ampia pubblica-
zione conta ben 383 pagine ed è un prodotto editoriale 
accurato, allestito nella tipografia della Casa editrice ba-
rese Levante. Al di là della curiosità sulla soluzione della 
disputa di sempre sulla presenza o meno di san nicola al 
Concilio e sulla veridicità dello schiaffo ad Ario, il saggio 
è oggettivamente interessante per l’approccio corretto, e 
correttamente documentato, del saggista domenicano (è a 
firma dello stesso Cioffari), al conflitto tra storici e filo-
logi sul tema dell’indicazione o meno del nome di nicola 
nell’elenco originale dei padri conciliari. Atteso che gli 
atti di quel concilio sono andati perduti, il problema nasce 
dalla ricerca, nel 1898, di tre studiosi tedeschi, che non 
contempla il nome, e ha generato il sospetto che nicola sia 
stato inserito successivamente dai copisti, alla luce delle 
Vite e dell’agiografia montante intorno al vescovo 
nikolaus-nikola-nicola-Klaus-Klaaas.

si pensi che si contano una ventina di liste dei vescovi, 
e gli studiosi divergono su quale sia la più attendibile. i 
negazionisti fanno riferimento alle più antiche (circa 200 
nomi). i positivisti citano la lista greca di Teodoro il Let-
tore (318 nomi). 

il lavoro di Padre Cioffari è articolato in due sezioni: la 
«presenza» al Concilio (sulla quale sciogliamo qualsiasi 
riserva, perché non ci possono essere più dubbi) e le gesta 
conciliari del «difensore della fede», contro le tesi del 
teologo berbero Ario, proprio quelle che il solenne conve-
gno doveva condannare. Pur non discutendo la divinità di 
Cristo, l’arianesimo contestava la parità col pater, soste-
nendo la subordinazione del secondo al primo e negando 
la «promanazione» dello spirito santo anche dal filius. 
Tornando alla «disputa», va detto che la presenza di san 
nicola nel 325 al primo concilio ecumenico è riconosciuta 
tanto nella tradizione cattolica che in quella ortodossa e 
nelle altre orientali. Di contro, è altrettanto costante la 
tendenza dei filologi («sia pure con importanti eccezioni», 

scrive Padre Cioffari) a mettere in dubbio l’iscrizione di 
nicola nell’ipotetica lista originale dei partecipanti. Lo 
scopo del suo intervento punta così a «offrire agli studiosi 
tutto il materiale scientifico sull’argomento», per scongiu-
rare ulteriori imprecisioni e potersi formare «un’opinione 
personale». non c’è solo discordanza tra discipline di-
verse (filologia e storia), ma si verifica anche all’interno 
della stessa disciplina, secondo l’orientamento ideologico 
o religioso dello studioso.

Filologi di fama, piuttosto che esaminare il caso, si sono 
fidati di pronunciamenti a loro avviso autorevoli e hanno 
ribadito acriticamente una tesi. «Anche i filologi sono 
uomini, si lasciano trasportare (per lo più involontaria-
mente) da moventi non del tutto scientifici», commenta 
Padre Cioffari. e «gli storici non fanno eccezione». 

Va detto che oltre alla «disputa» storico-filologica sono 
entrate in campo, nel corso dei secoli, anche l’agiografia 
e, in parte, perfino l’iconografia, soprattutto quelle non 
coeve ma successive agli eventi niceani e quindi legate 
necessariamente al «sentito dire», da parte degli estensori 
delle biografie e degli artisti che hanno realizzato le im-
magini decenni dopo.

Altro debito da sciogliere nei confronti della legittima 
curiosità di chi ci legge è relativo alla vicenda dello 
schiaffo di nicola ad Ario, una scena senza dubbio at- 
traente per la sua teatralità.

Certum non est, tuttavia, anzi è davvero poco attendi-
bile credere ad un gesto manesco di san nicola. infatti, 
Atanasio, epifanio e numerosi storici riportano i nomi di 
una quindicina di vescovi che si opposero ad Ario, senza 
riportare faccia a faccia tanto ravvicinati. il trascendere 
alle vie di fatto grossolane non sarebbe passato inosser-
vato.

«nikolaus 2018» popone nella sezione storica cinque 
saggi di autori diversi. sono sette quelli impaginati nella 
sezione teologica, ultimo quello del già rettore della basi-
lica nicolaiana, Padre Ciro Capotosto, sul volto di maria 
«dipinto» dalla scrittura. Chiudono la rivista quattro pa-
gine di recensioni.

L’altra curiosità cui si faceva cenno sopra, è l’articolo 
proposto in lingua originale e rinvenuto da Padre Cioffari 
nell’Archivio della basilica. si tratta di un dattiloscritto, a 
firma Parvir m. muradjan, in precarie condizioni di leggi-
bilità e in un tedesco tutt’altro che impeccabile.

Un contributo comunque interessante, assicura il suo 
scopritore: un testo dal titolo «Kult des heiligen nicolaus 
des wundertates und das armenisches mittelalter» (il culto 
di san nicola dei miracoli nell’Armenia del medioevo). 

(continua a pagina 7)
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Nicola Simonetti

Ambiente, alimentazione, stress, 
possono influenzare e modificare 
l’espressione dei nostri geni che, così 
variati, possono essere trasmessi alle 
generazioni successive.

giacomo Cavalli, dell’Institut de 
génétique humaine di montpellier, 
annuncia una rivoluzione nella cono-
scenza: «meccanismi esterni alla cel-
lula possono favorire l’espressione di 
un gene oppure deprimerla o silen-
ziarla. L’informazione, quindi, cir-
cola nei due sensi e non – come era, 
per noi, dogma, – in un solo senso. 
Processi vari (ambiente, alimenta-
zione, stress, dipendenze, violenze, 
ecc.) si sovrappongono al codice ge-
netico (epigenetica) in maniera irre-
versibile, una memoria molecolare 
stabile». si consideri che – scrive 
Claudine Junien, genetista, Versail-
les-saint-Quentin, su Medicine et 
Avenir – «un embrione si forma da un 
genoma originato dai genitori la cui 
espressione è, in seguito, modificata 
dall’ambiente. gestazione e primi 

mille giorni di vita sono modificati 
dall’epigenetica e molte patologie 
degli anni seguenti potrebbero essere 
collegate, come da un ponte, con 
eventi precedenti, a partire da svi-
luppo embrionario, infanzia, adole-
scenza».

Éric Renard porta ad esempio gli 
aborigeni che si trasferiscono in una 
città: acquisiscono peso e resistenza 
all’insulina e, quindi, diabete. se tor-
nano alla terra di origine, il diabete 
scompare. ed ecco la novità: le 
acquisizioni epigenetiche sono rever-
sibili. ma si discute se esse possano 
trasmettersi ai discendenti. eventi 
della vita (epigenetica) generano mo-
difiche nella sostanza bianca del cer-
vello (alterazione dell’espressione 
dei geni neuronali) e riducono/alte-
rano (stress psichico) il sistema im-
munitario, favoriscono l’instaurarsi 
di un cancro. se uno spermatozoo si 
suddivide, un gene portatore di una 
molecola di metile – marcatore epi-
genetico – in un primo momento non 
si duplica. Lo fa, invece, sotto 
l’azione dell’enzima DNMT1. Il mar-

catore cattivo e associato, per esem-
pio, a una malattia degenerativa o a 
un cancro, si presenterà nella cellula 
suddivisa. si cerca il modo di inibire 
l’enzima ed evitare, alla cellula, il 
marcatore deleterio che potrebbe re-
plicare fino alla IV-V generazione e 
presentarsi in spermatozoi e ovuli. 
Una vera e propria sorpresa, in quanto 
si pensava – afferma Cavalli – che la 
trasmissione non fosse possibile.

Un rilievo particolare che riguarda 
l’epigenetica è che le cellule, per 
esempio del fegato, non esprimono 
gli stessi geni nel corso della gior-
nata, e questo governa la scelta 
dell’ora migliore (più efficacia e mi-
nore tossicità) per somministrare, per 
esempio, dei chemioterapici. 

nuove future conoscenze nella ge-
netica e nuovi farmaci come epi-far-
maci, inibitori dell’enzima DNMT1, 
ecc. Conferme per alimentazione cor-
retta (la mediterranea autentica è da 
preferire), per l’ambiente, meno 
esposizione ai perturbanti endocrini, 
modelli di vita, equilibrio psichico, 
meno stress.

NUOVE FRONTIERE CON l’EPIGENETICA

dell’Università di bari; michele emi-
liano, Presidente Regione Puglia; An-
tonio Decaro, Presidente ANCI; An-
gelo Domenico Perrini, Consigliere 
del Consiglio nazionale degli inge-
gneri; Salvatore Valletta, Presidente 
ordine dei geologi della Puglia; 
Paolo A.m. maffiola, Presidente or-
dine degli Architetti della Provincia 
di bari; Roberto masciopinto, Presi-
dente ordine degli ingegneri della 
Provincia di bari. introduzione di 
Raffaele sannicandro, soggetto At-
tuatore Ufficio del Commissario 
straordinario delegato. nella prima 
sessione sono stati previsti gli inter-
venti: Vera Corbelli, Segretario Ge-
nerale Autorità di bacino distrettuale 
dell’Appennino meridionale (Dalla 
pianificazione alla gestione del ri-
schio idrogeologico); Pierluigi gal-
lozzi, Responsabile della sezione 
sviluppo e coordinamento del si-
stema ReNDiS ISPRA (Il quadro in-
formativo nazionale sulla difesa del 
suolo); Gianluca Formisano, Diri-
gente della Sezione Difesa del suolo 
e rischio sismico della Regione Pu-
glia (Programmazione 2014/2020 fi-
nalizzata al contrasto del rischio 
idrogeologico: l’esperienza del 
ReNDiS nel territorio pugliese); An-

tonio Mario Lerario, Dirigente Se-
zione Protezione Civile Regione Pu-
glia (Il ruolo della protezione civile 
per la mitigazione del rischio); An-
drea Doria, Ufficio del Commissario 
straordinario delegato (Gli interventi 
strutturali per la mitigazione del ri-
schio idrogeologico nel territorio pu-
gliese); Daniele Sgaramella, Ufficio 
del Commissario straordinario dele-
gato (Attuazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeolo-
gico: criticità e possibili sviluppi). 
L’evento è stato patrocinato dal Poli-
tecnico e dall’Università di bari.

si tratta di un evento molto impor-
tante nello scenario dei rapporti del 
Politecnico con la Regione Puglia e 
le istituzioni nazionali volte alla sal-
vaguardia del territorio, contem-
plando la trattazione di interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico 
nel contesto delle iniziative governa-
tive e regionali. 

nella sessione pomeridiana hanno 
aderito: Umberto Fratino, Docente 
Politecnico di Bari, DICATECh 
(Sulla valutazione della pericolosità 
da inondazione: l’importanza della 
analisi numerica nella progettazione 
degli interventi di mitigazione); giu-
seppe Mastronuzzi, Docente Univer-
sità di Bari, Dip. Scienze della Terra 
e geoambientali (Pericolosità e vul-

nerabilità lungo la fascia costiera); 
Pierfrancesco Dellino, Docente Uni-
versità di Bari, Dip. Scienze della 
Terra e geoambientali (Criticità delle 
piccole aste fluviali dell’Italia meri-
dionale); Leonardo Cascini, Docente 
Università di salerno (La mitigazione 
del rischio da frana in Italia: dalla 
prassi corrente ad una gestione so-
stenibile); Federica Cotecchia, Do-
cente Politecnico di Bari, DICATECh 
(L’importanza della diagnosi del 
meccanismo di frana per la selezione 
e progettazione degli interventi di mi-
tigazione); Mario Parise, Docente 
Università di Bari, Dip. Scienze della 
Terra e geoambientali (Indagini e 
monitoraggio per la riduzione del ri-
schio da sprofondamento); Piernicola 
Lollino, Ricercatore CnR, iRPi 
(Analisi della suscettibilità al col-
lasso di falesie costiere in roccia e 
cavità sotterranee).

nel dibattito e nelle riflessioni 
sulle considerazioni conclusive sulla 
peculiare situazione italiana le strate-
gie resilienti di contrasto al dissesto 
idrogeologico assumono notevole ri-
levanza interdisciplinare. È meritoria 
l’opera mirabile del Politecnico di 
bari.

Per le valenze degli interventi la 
manifestazione ha riscosso notevole 
successo e positivi consensi. 

(dalla pagina 6)
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Il ruolo delle Accademie nella società moderna
Vittorio Marzi*

«Considerate la vostra semenza:/ fatti non foste a viver come 
bruti / ma per seguir virtute e canoscenza» (Dante Alighieri, Di-
vina Commedia: Inferno, canto XXVI). 

Ubi sapientia ibi libertas. «Gli uomini che intendono la cultura 
come coscienza, presente nei singoli individui, delle proprie ori-
gini e dell’appartenenza ad una comune radice di conoscenza e 
di sviluppo, realizzata liberamente in ognuno secondo le singole 
facoltà di ampliare, mediante l’educazione e l’istruzione, la pro-
pria visione del mondo ad innalzamento delle qualità personali e 
a beneficio della comunità, sono consapevoli della necessità di 
preservare quei valori irrinunciabili di libertà e di dignità che 
devono caratterizzare ogni essere umano. La cultura che, come la 
scienza di cui costituisce un fondamentale presupposto, non può 
essere collocata a destra o a sinistra, rifiuta ogni strumentalizza-
zione e si sottrae ad ogni condizionamento per mirare soltanto 
alla ricerca della verità, al bene comune, alla diffusione del prin-
cipio di solidarietà verso i più deboli, all’affermazione dei diritti 
umani, al rifiuto di ogni sopraffazione» (Tristano belelli, «Per 
una Carta rotariana della cultura», Realtà Nuova n. 6, 2001).

ed è questo il significato antico del termine «Accademia», che 
sta ad indicare un’associazione di studiosi, con propri regolamenti 
e statuti, volenterosi ed entusiasti di sollecitare, incentivare, pro-
muovere studi nei vari campi dello scibile e conseguire risultati 
utili per il benessere dell’umanità. Le testimonianze di questo fer-
mento culturale in italia si manifestarono prevalentemente in 
epoca rinascimentale, con la nascita di diverse Accademie, alcune 
delle quali hanno incrementato nel tempo il loro prestigio. Tra le 
più antiche e prestigiose, l’Accademia della Crusca, fondata forse 
nel 1550, ma riformata dal grassini nel 1582, per lo studio e la 
difesa della purezza della lingua italiana; l’Accademia dei Lincei 
(1603), per lo studio delle scienze naturali e dell’astronomia, at-
tualmente ordinata in due classi, una di scienze fisiche, matemati-
che e naturali, l’altra di scienze morali, storiche e filosofiche; 
l’Accademia del Cimento (1657), fondata in Toscana da alcuni 
discepoli di galilei con l’appoggio di Leopoldo dei medici, con il 
motto «provando e riprovando»; l’Accademia dell’Arcadia, nata 
a Roma nel 1690, con la volontà di restaurazione dei valori della 
tradizione letteraria volgare e del gusto classicistico, ispirandosi 
alla serena tranquillità della vita dei pastori dell’Arcadia, remota 
regione della grecia, dove l’uomo poteva vivere a diretto contatto 
con la natura; l’Accademia nazionale delle scienze, detta dei 
Quaranta, fondata nel 1782, con il nome iniziale di «società ita-
liana», che divenne «delle scienze» nel 1801. nel 1926 fu fondata 
la Reale Accademia d’italia, che venne abolita nel 1941 ed assor-
bita da quella dei Lincei.
il termine Accademia è spesso riferito a Università o istituti supe-
riori d’istruzione, quali l’Accademia delle Belle Arti di Venezia, 
l’Accademia navale di Livorno, ecc. Anche nel mezzogiorno 
d’italia, nel settecento (minervini, 1972), proliferarono con im-
mutata energia molte Accademie.

in Puglia, nel 1714, primeggiava a bari l’Accademia dei Co-
raggiosi, fondata nel 1682 da gaetano Tremigliozzi e niccolò 
Verzilli, medici piuttosto noti, che esercitavano la loro professione 
tra continue ed appassionate dispute a carattere letterario, reli-
gioso, morale e scientifico, senza dubbio rivoluzionarie in quel 
tempo, tanto da essere chiamata «dei coraggiosi». Dubbi sono 
sorti sull’esistenza di un’altra Accademia barese, detta iapigia o 
iapidia, probabilmente legata a quella dell’Arcadia, fondata nel 
1699 come Colonia Arcadia, detta «iapidia», come anche sull’Ac-
cademia dei Pigri e sull’Accademia sacra. A bitonto, nel 1624, 
sorse l’Accademia degli infiammati, per merito dell’Arcivescovo 

Fabrizio Carafa, per incitare i suoi concittadini verso le discipline 
virtuose. A Monopoli, nel 1765, nacque l’Accademia dei Ventu-
rieri, sotto la protezione della Vergine Addolorata, per trattare di 
poesia e letteratura. Ad Andria, alla fine del XVIII secolo, 
nacquero l’Accademia sinceri dell’Arcadia Reale, e, nello stesso 
periodo, l’Accademia di barletta, che aveva come protettore san 
gaetano, nella cui chiesa avvenivano le riunioni.
Per la provincia di Foggia, si citano l’Accademia muscettolana, di 
Lucera (XVII secolo), degli Eccitati, di Vigo Garganico (1759), 
degli invogliati, a Foggia (1770). Per la provincia di brindisi si 
citano l’Accademia dei Rinnovati (XVIII secolo) a Francavilla 
Fontana, l’Accademia degli Affumicati (1719, a mesagne). nella 
provincia di Taranto si citano l’Accademia degli Audati, probabil-
mente esistente fin dal XVII secolo, l’Accademia Arcivescovile 
(1779). numerose, infine, sono le Accademie della provincia di 
Lecce. Ad Alessano fu fondata l’Accademia degli offuscati 
(XVIII secolo), a Corigliano di Otranto la Colonia dei Sinceri 
Laureati dell’Arcadia Reale di napoli (1799), a galatina l’Acca-
demia dei Resoluti (XVIII secolo) e degli Irresoluti o degli Attem-
pati, degli Infiammati a Galatone (XVIII secolo), l’Accademia 
degli spioni o speculatori a Lecce, sotto la protezione di s. 
Oronzo, dei Serenati (XVIII secolo) a Lecce, l’Accademia degli 
ecclissati a muro Leccese, l’Accademia degli intrepidi di scor-
rano, l’Accademia degli Agitati di Nardò (XVI secolo), estinta nel 
1528 e risorta nel 1577 con il nome di Accademia degli infimi.
L’ampia documentazione riportata nel volume del Prof. miner-
vini, «La lingua letteraria del mezzogiorno d’italia nel sette-
cento», è una interessante testimonianza del fermento culturale 
che caratterizza il periodo dell’illuminismo in italia, anche se 
molte di queste Accademie hanno avuto una durata molto mode-
sta. Pur tuttavia, sono state il segnale di una esigenza fortemente 
sentita di crescita culturale e di progresso scientifico, la cui ca-
renza era maggiormente acuita dal ritardo nella istituzione delle 
Università, alcune delle quali già da secoli avevano avuto modo 
di affermarsi nell’italia centro-settentrionale. superando nume-
rose difficoltà, l’Università di Bari fu istituita con Regio Decreto 
n. 2102 del 30 settembre 1923, e resa esecutiva con l’inizio del 
primo anno accademico il 25 gennaio 1925, con l’istituzione della 
Facoltà di medicina.

Fu proprio merito della Facoltà di medicina l’aver dato vita, 
con la nascita nel dicembre 1925, all’Accademia Pugliese delle 
scienze, con il pieno appoggio del consiglio di amministrazione 
dell’Università nel concedere la prima sede nel palazzo Ateneo, 
come negli auspici del fondatore Prof. Luigi Leotta, in occasione 
della seduta inaugurale del 10 dicembre 1925. «L’Accademia Pu-
gliese di Scienze destinata a raccogliere nella sua sfera d’azione 
tutta l’alta cultura pugliese, poiché presto diverrà certamente Ac-
cademia di Scienze, Lettere ed Arti, come l’Università Adriatica e 
come tutto ciò che nasce a Bari, ha un programma che sorpassa 
i limiti ed i confini regionali e prende carattere ed importanza 
nazionale».

in occasione della recente cerimonia inaugurale del corrente 
anno accademico, il Presidente dell’Accademia Pugliese delle 
scienze, prof. eugenio scandale, ha ampiamente illustrato le te-
stimonianze del ruolo culturale e scientifico svolto dall’Accade-
mia Pugliese delle scienze, con la pubblicazione del volume Liii 
di Atti e Relazioni, un ulteriore contributo di studi e ricerche ri-
guardanti tematiche di grande attualità dell’inizio del terzo mil-
lennio. gli Atti contengono un periodo storico della vita umana, 
particolarmente intenso di avvenimenti, nel quale il progresso 
tecnologico, promosso dalla ricerca scientifica in tutti i campi 

(continua a pagina 10)
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Percezioni polidimensionali e paesaggi emotivi
Dietro la tenda

Donato Forenza

nel volumetto «Dietro la tenda» Angela Aprile offre una polie-
drica raccolta di poesie. Le composizioni sono dotate di viva ener-
gia affettiva e pacato spirito lirico. La poetessa si esprime con 
poesie che donano percezioni polidimensionali riferite a eventi, e 
lievi scansioni spaziali e temporali, presentando quadri lirici e 
un’elegante differenziazione di esperienze ed emozioni. La lettura 
risulta attrattiva, nel comunicare un personale diario di riflessioni 
poetiche, in mirabile connubio con le opere grafiche della pittrice 
Anna sforza. i contenuti delle poesie si ispirano a indefiniti stati 
d’animo, che si collegano a vibrazioni emotive e pensieri, spa-
zianti in composizioni differenti. Vengono creati 
iter autobiografici, elicitando sensibili latenze in-
trospettive, dinamicamente interconnessi, con 
soave organicità, con il continuum della contempo-
raneità.  

il libro, curato dalle edizioni La matrice di bari 
(pubblicato nel 2007), si presenta caratterizzato da 
chiara impaginazione grafemica, e si rivela ricco di 
disegni, in consonante sintonia con la freschezza e 
la varietà dei temi poetici. L’originale texture dei 
poemi, e le immagini stilizzate, valorizzano il li-
bretto, che si distingue per il suo fluido equilibrio 
formale. Le notevoli risorse della narrazione poe-
tica enucleano percezioni eteree, mediate dalla realtà di paesaggi 
naturali; lo scenario fantastico-emotivo e le immagini proprie 
della natura, tessute con un’armonia compiuta, permeano i ricordi 
dell’adolescenza e di altri eventi della vita. La produzione artistica 
si compone delle liriche: Dietro la tenda, L’Adolescenza, Pen-
sare, Vorrei, La Natura, Rossi papaveri, Vivere, La Libertà, Verso 
il sole, Gli Emarginati, Figli del 2000, Notte, Gli Indifesi, L’inno-
cenza, Solo, Tradimento, Disperazione, Speranza, Io e te, Questa 
vita, Sete d’Amore, Prima che sia alba, Ai miei Figli, A Elvy, A 
Enzo,  Alle Mamme, Dedicata a mia madre, A Mamma Elvira, Al 
Fratello Sabino, Prima che sia tardi, Preghiera, Preghiera per 
l’Africa, La matita dell’autrice nella sua adolescenza.  La pittrice 
barese Anna sforza, nel volume, illustra con immagini e aerei di-
segni, caratterizzati da dinamismo grafico e stigmatizzata inter-
pretazione figurativa, le composizioni liriche; tale connubio di arti 
produce nuovi equilibri e momenti magici di emozioni incante-
voli, che suscitano, nel lettore, aree di apertura verso orizzonti 
trascendenti e rifugio per la creatività. 

La poesia Dietro la tenda, che introduce il libro (reca lo stesso 

titolo della raccolta poetica), enuclea la dimensione del teatro 
della vita, evidenziando che tra i personaggi vi è anche la poe-
tessa, con i suoi sentimenti (fragilità, paura e bisogno d’amore). 
La memoria del tempo dell’adolescenza, il turbamento dell’amore 
vissuto, si coniugano con immagini affascinanti di paesaggio 
extratemporale, la dolcezza nel camminare della poetessa, per 
cercare le primavere, e la narrazione dell’autunno che si assopi-
sce, mentre il sole ondeggia tra le nubi, creando una variabilità 
cromatica di grigi: un’aura di malinconia sembra aleggiare nel 
volume, in un continuum avvincente, in cui i versi di Angela 
Aprile tratteggiano una sinergia lirica e figurativa. si illuminano, 
all’unisono, elogi alla vita e all’amore, donando energia per de-

bellare aspetti del male e offrire resilienza alle av-
versità e alle sofferenze. sentimento e lirismo, nella 
poesia di Angela Aprile, secondo la prefazione cu-
rata da Rosalia Ruggiero, evidenziano che «…la 
tematica della “Libertà” nell’omonima poesia 
viene vista come un sogno su un prato verde, sul 
quale la nostra artista corre con le braccia aperte 
e protese verso il cielo...».

segni e parole, nel volume, scandiscono madri-
gali di intuizioni, verso cieli infiniti, che nutrono 
anche la poesia Vivere, con simboli di percezioni 
visive solari. Vengono coniugati, con il balenio 
delle onde marine, visioni di sistemi di connessione 

dinamica, che si intrecciano con dimensioni cosmologiche della 
poetessa. 

Le poesie destano nel lettore rinnovata attenzione tematica, 
coinvolgendolo in un abbraccio ideale di conquista di sentimenti 
positivi e profondità spirituali. nelle ultime sezioni del volumetto 
si evincono valenze familiari, tra le quali l’amore per il marito, i 
figli, la madre, il fratello. La raccolta termina con Preghiera per 
l’Africa, in cui si evidenzia la scansione del realismo antropolo-
gico, che si connette con formule di auspicio di ausilio spirituale, 
costituendo quasi una sintesi della poetica dell’Autrice. 

Angela Aprile trasfonde così, nei versi di questo suo lavoro let-
terario, il proprio intimo percorso esistenziale, elevandosi dal mi-
crocosmo interiore ad un mondo aperto verso un infinito Altrove, 
nella trepidante consapevolezza di un ineffabile dolore cosmico, 
e, nel contempo, in un cogente desiderio di totale libertà del vi-
vere, di una nuova primavera di pace, nella costante tensione e 
decisa volontà di rivisitare criticamente il contingente, e seminare 
generosità, amore e solidarietà tra le genti, tra ricchi e poveri, nel 
contesto della società.

Aspetti della normativa sulla Bellezza in Puglia
Donato Forenza

La Regione Puglia da qualche tempo si 
sta dotando di una legge sulla bellezza. È 
recentemente partito, dal Palazzo della 
Città metropolitana di bari, il tour che 
illustrerà la legge. La presentazione del 
disegno di legge regionale, che tutela la 
bellezza, ritiene importante il coinvolgi-
mento diretto dei cittadini. A tal uopo, 
sono stati organizzati un ciclo di incontri 
che si realizzeranno sul territorio della 
regione. È imprescindibile ribadire che 

occorre costruire una rilevante consape-
volezza della bellezza che permea il si-
stema Puglia. Le norme del disegno di 
legge sulla bellezza che la Regione Pu-
glia ha presentato lo scorso luglio con-
stano in un articolato con 7 titoli e 23 ar-
ticoli, corredato da un «manifesto» che 
enuclea principi, ragioni e obiettivi, che 
hanno guidato la redazione del testo. È 
evidente che necessita di conoscenze si-
stemiche e di approfondimenti ulteriori. 
È opportuno che l’iter preveda la consul-
tazione e la metodologia accurata di os-

servazione della fenomenologia ambien-
tale di sistemi complessi interagenti e la 
chiarezza semantica tra ambiente e 
paesaggio. L’iter di animazione nei di-
versi territori che compongono la regione 
ha preso il via da pochi giorni, con il 
primo incontro svoltosi nella sala della 
Città metropolitana. Alla tematica hanno 
aderito il sindaco di Bari Antonio Decaro 
e l’assessore regionale all’Urbanistica e 
alla Pianificazione del territorio, Alfonso 

(continua a pagina 10)
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dello scibile, ha profondamente modifi-
cato le consuetudini di vita nel nostro 
Paese.

nell’ambito delle attuali e crescenti pro-
blematiche della società moderna, il ruolo 
delle Accademie può contribuire al mi-
glioramento della qualità della vita, attra-
verso qualificati interventi e pubblici di-
battiti. Con questa convinzione, la presti-
giosa Accademia dei georgofili, fondata 
nel lontano 1753, per incentivare gli studi 
e le ricerche per il progresso dell’agricol-
tura, fonte del benessere alimentare dei 
popoli, come nel suo motto «Prosperitati 
Publicae Augendae», ha voluto realizzare 
una serie di sette sezioni periferiche, sei in 
italia, una a bruxelles per i rapporti con la 
Comunità europea. La sezione sud est 
comprende tre regioni, Puglia, basilicata e 
Molise, con sede in Bari presso Villa La-
rocca, messa a disposizione dall’Univer-
sità di bari per le attività di istituzioni cul-
turali operanti nel mezzogiorno d’italia.

nel nostro Paese le Accademie sempre 
più si avviano ad essere la testimonianza 
dell’operosità scientifica e culturale, che 
ne ha favorito l’attuale crescita nel conte-
sto internazionale. sono depositarie di un 
enorme patrimonio di documenti ed atti di 
secoli di vita culturale, nell’ampiezza de-
gli archivi, dei fondi librari e dei materiali 
audiovisivi e fotografici; operano intensa-

Adriana De Serio

Con l’Auditorium «nino Rota», splendente nei suoi lignei ar-
redi, nella luminosità degli ampi spazi accoglienti, nell’appropria-
tezza della sua acustica, il Conservatorio di musica «n. Piccinni» 
di bari gode, finalmente, di un’elegante sala da concerto, idonea 
per ospitare le raffinate produzioni artistiche, di elevatissima va-
lenza artistica, scaturenti dall’attività di formazione, didattica e 
ricerca, dei propri docenti e allievi. e’ stata così costituita, nello 
scorso anno accademico, l’orchestra sinfonica del Conservatorio 
di musica di bari, la quale, avvalendosi della professionalità di 
docenti e allievi, ha vitalizzato, nell’anno accademico 2017/2018, 
una pregiata stagione concertistica sinfonica, che ha avuto luogo 
nell’Auditorium «n. Rota», e che prosegue nel corrente a.a. 
2018/2019, presentando il merito di essere fruibile da tutti i citta-
dini, con ingresso libero. Tale peculiarità attribuisce ai concerti del 
Conservatorio barese anche un nobilissimo significato sociale, in 
quanto il Conservatorio rappresenta l’unica istituzione, nella città 
di bari, impegnata nella diffusione della cultura musicale a titolo 
gratuito per qualsiasi tipologia di pubblico.  

L’anno solare 2019 viene inaugurato, dal Conservatorio di mu-
sica di bari, con un importante evento, del quale è protagonista il 
prestigioso e monumentale organo meccanico Tamburini-Zanin, 
allocato nell’Auditorium: la prima edizione del «Festival organi-
stico 2019», strutturato con cinque concerti, programmati nei 
mesi da gennaio a maggio. Con il coordinamento del m° enzo 

Filacaro, docente di organo, sono previsti concerti con organisti 
solisti di rilevanza internazionale: giovanni Feltrin (23 gennaio; 
musiche di Fischer, Telemann, Händel, guilmant, Pierandrei, Ra-
vanello, Fumagalli, Dandrieu, Lefébure-Wély, Dallier, 
boëllmann); Klemens schnorr, solista con l’orchestra sinfonica 
del Conservatorio, diretta da Rino marrone (22 febbraio; musiche 
di Cherubini, Rheinberger, Poulenc); Roberto marini (20 marzo; 
musiche di bach, Liszt, sowerby, Reger); Andrzej bialko (26 
aprile; musiche di bach, Liszt); enzo Filacaro in duo con il per-
cussionista docente Filippo Lattanzi (22 maggio; musiche di 
Cochereau, Harrison, gobel, saint-saëns, Piazzolla). 

L’Auditorium «n. Rota» presenta un’architettura complessa, 
essendo dotato, oltre che della grande sala da oltre 700 posti, an-
che di una saletta (oltre 130 posti), per concerti cameristici, confe-
renze, seminari, etc. Ulteriori numerosi ambienti, attualmente 
utilizzati quali aule didattiche, camerini, etc., strutturano il grande 
edificio dell’Auditorium. nella saletta dell’Auditorium si è te-
nuto, il 16 gennaio u.s., l’ultimo concerto relativo al progetto 
«Omaggio a Claude Debussy nel centenario della morte», con i 
docenti pianisti Carla Aventaggiato, maurizio matarrese, elvy 
sarno. 

Una sinergia di generose risorse umane e profonde competenze 
professionali, mirabilmente espresse dal Conservatorio di musica 
di bari, consente ormai all’attività artistica di riabitare l’Audito-
rium «n. Rota», donando la gioia di assaporarne il gusto armo-
nico al tessuto umano del territorio.

Pisicchio, illustri relatori e un folto pub-
blico. «Le giornate della bellezza», per-
tanto, costuiscono le tappe per relazio-
nare su obiettivi e contenuti della norma-
tiva regionale che diventerà definitiva al 
termine del processo partecipativo che 
intende raccogliere contributi di associa-
zioni, stakeholder e interlocutori dei terri-
tori. A tal riguardo, va osservato che la 
Puglia è caratterizzata da un patrimonio 
artistico e culturale che non ha eguali nel 
mondo ed è stata classificata recente-
mente una delle regioni più belle del 
mondo (Forenza; 2016, 2017). gli in-
contri dovranno contribuire al confronto 
in cui tutti raccontano la propria idea di 
bellezza dei luoghi in cui vivono e lavo-
rano. il concetto di bellezza che è inse-
rito nel disegno di legge sarà utile per far 
riconoscere le valenze dei sistemi territo-
riali. Alcuni enti, tra cui la Città metro-
politana, hanno già inserito la bellezza 
come elemento qualificante in progetti 

mente pur nelle attuali gravi difficoltà per 
carenti disponibilità finanziarie, per impri-
mere un maggiore impulso alle proprie 
attività, e si mantengono vigorose e attive 
per l’impegno e l’entusiasmo ad operare 
di coloro che ne fanno parte. 

* Professore, Università di Bari; Presidente 
Accademia dei georgofili sezione sud-est

finanziati dal bando Periferie del go-
verno e in altri programmi. nel primo 
incontro a bari, è stata effettuata una di-
scussione pubblica aperta a cittadini, 
operatori del settore, rappresentanti di as-
sociazioni, amministratori, cultori della 
materia, che hanno, in sintesi, dibattuto in 
tavoli tematici, con esperti. Le norme do-
vranno essere in grado di svolgere fun-
zioni interattive di protezione e promo-
zione della bellezza della Puglia, con atti-
vità di preservazione, tutela e valorizza-
zione dei territori urbani e rurali e delle 
straordinarie tessere dei mosaici della Pu-
glia, eterogenei e peculiari delle multi-
formi identità culturali pugliesi. Dopo 
l’evento di bari si effettueranno incontri 
a Ruvo di Puglia, Lecce, Foggia, san 
giovanni Rotondo, brindisi, Taranto, la 
sesta provincia bAT, martina Franca, la 
riviera jonico-salentina, per poi tornare a 
bari.

il processo partecipativo di associa-
zioni, stakeholder e interlocutori dei sin-
goli territori risulterà fondamentale per la 
stesura definitiva del testo della Legge 
Regionale sulla bellezza. Riteniamo che 
nella Regione Puglia la bellezza dei si-
stemi paesaggistici in tutte le sue espres-
sioni, la fruizione generale e libera, lo 
sviluppo della persona, e la tutela dei va-
lori e dell’identità culturale delle comu-
nità pugliesi, dovranno essere assicurati 
in armonia con la qualità della vita.

(dalla pagina 8)

CONSERVATORIO DI MUSICA «N. PICCINNI» DI BARI

La magìa della voce dell’Organo nell’Auditorium «Nino Rota»

(dalla pagina 9)
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la protezione dei beni culturali 
nei conflitti armati e nelle calamità naturali

Luigi Leotta*

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 
studi «A. moro» di bari ha organizzato uno short master su 
«Monuments Men: tutela e recupero dei beni culturali in aree 
di guerra», a cui la società italiana per la Protezione dei beni 
Culturali onlus collabora con alcuni soci volontari, e ha an-
che concesso il patrocinio morale. il corso di formazione di 
livello universitario (4 CFU), di 46 ore effettive, tratterà inse-
gnamenti diversi: storie di guerre, recupero di beni culturali 
trafugati in tempo di guerra e di pace, diritto internazionale 
umanitario e normativa sui beni culturali, antiquariato, arte e 
investigazioni sul patrimonio culturale. La guerra asimme-
trica moderna, spesso non dichiarata, in molte regioni del me-
diterraneo e del mondo, coinvolge pure il patrimonio cultu-
rale, i cui terroristi, di 
qualsiasi colore poli-
tico, con danneggia-
menti, furti e traffico 
illecito per la vendita, 
autofinanziano la pro-
pria attività di guerri-
glia. Per questo motivo 
organismi internazio-
nali, come l’UnesCo, 
hanno evidenziato la 
necessità di istituire 
una nuova figura pro-
fessionale, che coniu-
ghi la preparazione 
nelle discipline artisti-
che con l’inquadra-
mento di tipo militare, 
sul modello del celebre 
plotone dell’esercito 
Americano che recu-
però i capolavori trafu-
gati dai nazisti, come 
riportato nel film del 
2014, «The Monu-
ments Men», interpre-
tato anche da george Clooney. il Presidente nazionale della 
siPbC, dott. Paolo giorgio Ferri, terrà una lezione sulle inve-
stigazioni, nel Corso del Dipartimento di Scienze Politiche, in 
quanto ha diretto, in qualità di magistrato, dal 1995 e fino 
all’aprile 2010, numerose indagini contro rivenditori e acqui-

renti di beni culturali, non solo in italia, ma anche nel resto 
d’europa, in America, giappone e Australia. Tra il 2007 e il 
2009 è stato coordinatore del pool di pubblici ministeri che si 
sono occupati dei reati commessi contro il patrimonio cultu-
rale italiano. in particolare, a partire dal luglio del 2005, ha 
rappresentato l’accusa nel caso presso il Tribunale di Roma, 
contro emanuel Robert Hecht e marion True (ex curatrice del 
JP gettymuseum di Los Angeles-California), accusati di as-
sociazione per delinquere e di ricettazione, in relazione a un 
traffico illecito di reperti archeologici di proporzioni enormi. 
il vice Presidente nazionale della siPbC, dott.ssa Anna maria 
scalise, tratterà in una lezione un argomento molto interes-
sante: il diritto umanitario applicato ai beni culturali. nel pas-
sato danneggiamenti e furti al patrimonio culturale sono stati 
tanti, ma in modo sistematico sono avvenuti nel periodo na-
poleonico. L’epoca napoleonica fu caratterizzata da un siste-
matico saccheggio dei beni culturali e della identità dei po-
poli. grandi quantità di opere d’arte vennero acquisite come 
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apposizione Scudo Blu alla Basilica di San Nicola di Bari.
Da destra: gen. L. Munafò, Padre D. Bova, Prof. D. Fac-
chini, Dott. P. Squeo

Castel del Monte in Puglia gode di protezione rafforzata Scudo Blu apposto alla Concatte-
drale di Ruvo di Puglia
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bottino di guerra dalla Francia, che an-
cora le conserva. Il Congresso di Vienna 
nel 1815 sancì la restituzione dei beni 
culturali trafugati ai Paesi legittimi pro-
prietari, ma non tutto è ritornato. suc-
cessivamente, tra il 1823 e il 1880, si 
provò a tracciare una legislazione che 
tutelasse il patrimonio culturale in caso 
di conflitti armati. La Convenzione 
dell’Aja del 1899 sancì la necessità di 
rispettare i beni culturali ed espose la 
necessità di usare un simbolo distintivo 
di protezione. La ii guerra mondiale 
registrò un saccheggio indiscriminato 
di opere d’arte compiuto a favore dei 
singoli gerarchi nazisti (la condanna di 
Hermann goering per saccheggio è un 
esempio), e venne creato un apposito 
Ufficio, diretto da Alfred Rosenberg, 
che al processo di norimberga fu accu-
sato anche di questo genere di crimine. 
solo la Convenzione dell’Aja del 1954, 
per la prima volta, definisce il bene cul-
turale «patrimonio comune dell’uma-
nità». Una commissione ha operato dal 
1965 con il compito di rivedere la Con-
venzione del 1954, inserendovi anche le 
calamità naturali. La Protezione Civile 
italiana ha previsto nella Commissione 
nazionale grandi Rischi una appro-
priata sezione, appositamente costituita 
per valutare i rischi cui possono andare 
incontro i beni culturali in caso di cala-
mità. gli eventi disastrosi di Firenze, 
con l’esondazione del fiume Arno, e di 
Venezia, con il fenomeno dell’acqua 
alta, fecero effettuare esercitazioni di 

protezione civile con simulazioni di in-
terventi a favore dei beni culturali, per 
affrontare e risolvere il problema del 
contatto delle opere d’arte con l’acqua. 
il terremoto di agosto 2016 ha fatto in-
tervenire i Caschi blu della cultura ad 
Amatrice (Ri), per la salvaguardia del 
patrimonio culturale danneggiato 
dall’evento sismico. il Capitano dei Ca-
rabinieri michela stefano, del nucleo 
Tutela Patrimonio Culturale di bari, 
unica donna della task force «Caschi 
blu» italiana, è stata impegnata nella 
messa in sicurezza del patrimonio mo-
bile, immobile, e nella vigilanza, ad 
Amatrice. Risale al 1969 la creazione in 
seno all’Arma dei Carabinieri di un or-
ganismo addetto al recupero delle opere 
d’arte trafugate, giusto un anno prima 
che l’UnesCo raccomandasse agli 
stati membri di munirsi di forze atte a 
recuperare i beni culturali rubati dalle 
loro sedi. L’UnesCo, quindi, organiz-
zazione intergovernativa dell’onU, 
esplica la propria attività in campo 
scientifico-culturale per la protezione 
dei beni culturali. essa gioca un grande 
ruolo nella formazione delle liste dei 
luoghi da proteggere; in realtà non de-
cide il singolo stato, bensì l’organizza-
zione che è sovranazionale. La conven-
zione dell’Aja del 1954 interviene, per 
la prima volta, in relazione a uno degli 
aspetti più problematici della tutela dei 
beni culturali in tempo di guerra, cioè 
l’illecito trasferimento dei beni mobili, 
accanto al divieto di furto, di saccheg-
gio o di sottrazione di beni culturali 
sotto qualsiasi forma. La Convenzione 

prevede due livelli di protezione dei 
beni culturali: il livello generale, per 
cui i beni culturali possono essere iden-
tificati in tempo di guerra da un appo-
sito segno distintivo, e quello speciale, 
da applicare solo ad alcuni beni purché 
inseriti in un apposito Registro interna-
zionale tenuto dal direttore generale 
dell’UnesCo, per i quali è obbligato-
ria la segnalazione durante il conflitto 
attraverso il segno distintivo.

L’applicazione della Convenzione 
del 1954 nel corso degli anni si è dimo-
strata problematica; pertanto, il Proto-
collo del 1999, adottato in una nuova 
conferenza diplomatica, ha introdotto 
un nuovo regime, detto di protezione 
rafforzata, che ha sostituito quella spe-
ciale. Per inserire dei beni culturali 
nell’apposito elenco presso l’UnesCo 
si deve seguire una procedura molto ri-
gorosa e complessa. i beni da proporre 
per la protezione rinforzata devono es-
sere della massima importanza per 
l’umanità, non devono essere usati per 
scopi militari o per proteggere siti mili-
tari ed è necessario che siano protetti da 
adeguate misure giuridiche e ammini-
strative nazionali. Attualmente, risulta 
iscritto e gode di questo regime Castel 
del monte, nel comune di Andria, gra-
zie all’intenso lavoro svolto dalla dele-
gazione italiana nella riunione del Co-
mitato per la Protezione dei beni Cultu-
rali in caso di conflitto armato, che si è 
tenuta dal 22 al 24 novembre 2010 a Pa-
rigi presso la sede dell’UnesCo.

* Capitano di Vascello (CP)

Amarcord di Adriano Celentano a Conversano 
negli Anni ’60

Domenico Roscino

Per il recente compleanno, tutti i giornali hanno festeggiato 
il «nostro eterno ragazzo», Adriano Celentano, il simpatico 
molleggiato di via gluck, ove è nato a milano il 6 gennaio del 
1938 da genitori pugliesi, inviandogli una valanga di auguri. 
ebbene, tra le tante espressioni augurali, occorre aggiungere 
anche quelle di tanti anziani conversanesi. i quali non hanno 
certamente dimenticato che negli anni ’60 del secolo scorso, 
durante il primo sindacato dell’on. Peppino Di Vagno, 
Adriano giunse a Conversano, con la sua attraente consorte 
Claudia mori, per sottoscrivere in forma solenne l’atto di cit-
tadinanza conversanese, per motivi esclusivamente econo-
mico-finanziari.

Donde l’aspra critica politico-amministrativa che ne seguì, 
sintetizzata nella paginetta di un volumetto pubblicato in 
quella occasione. in ogni caso, la biografia umana e artistica 
dell’anziano cantante attraversa l’intera storia d’italia dal 2° 
secondo dopoguerra a oggi, in cui non può essere dimenticata 
la pur discussa parentesi della sua breve esperienza di «citta-
dino conversanese». adriano Celentano a Conversano

(dalla pagina 11)


