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PENTAGRAMMI … PER Il fEsTIvAl
Adriana De Serio

L’italia è il Paese ove germogliano cospicui i fiori del «fe-
stival», evento incentrato su una specifica tematica, a carat-
tere periodico, evolventesi in un delimitato arco temporale e 
in una definita area territoriale. Con un’etimologia che af-
fonda radici nella lingua latina, il festival si declina attra-
verso differenti tipologie, includenti il festival artistico, cul-
turale, cinematografico, letterario, musicale, scientifico, tea-
trale, scacchistico, sportivo, gastronomico, etc. Tra gli eventi 
festivalieri musicali internazionali, che hanno luogo in italia, 
è opportuno citare il festival dei due mondi di spoleto, nato 
nel 1958 per iniziativa del compositore Giancarlo menotti, 
con la finalità di coniugare i due mondi artistici europeo e 
americano; in Puglia, a martina franca, è affermatissimo il 
festival della Valle d’itria, che nel 2019 celebra la 45a edi-
zione, fondato nel 1975 con il supporto del prof. franco Punzi 
(all’epoca sindaco di martina franca) e di Paolo Grassi (in 
quegli anni sovrintendente del Teatro alla scala). in italia 
sono altresì celebri, in quanto costituiscono una calamita per 
l’attenzione di un pubblico anagraficamente molto eteroge-
neo, i festivals della canzone, e, tra questi, il festival di san-
remo, recentemente conclusosi.

il festival di sanremo, annualmente trasmesso in diretta in 
eurovisione, e radiofonicamente, ottiene un elevatissimo ri-
scontro mediatico, anche all’estero. Consiste essenzialmente 
in una competizione tra canzoni composte da autori italiani, 
con testi in lingua italiana, oppure anche in uno dei dialetti 
regionali italiani, e selezionate, nei mesi immediatamente 
precedenti, da un’apposita commissione. Tali canzoni, propo-
ste nelle serate del festival dai vari interpreti, in prima asso-
luta, quindi mai eseguite pubblicamente in precedenza, pena 
la squalifica, vengono poi votate da determinate giurie e me-
diante il voto popolare (televoto). il festival di sanremo, 
nato, con la sua prima edizione, il 29 gennaio 1951, alle ore 
22.30, presentato con il saluto, in diretta radiofonica, dello 
storico conduttore nunzio filogamo agli «amici vicini e lon-
tani», con l’orchestra di Cinico Angelini, e tre soli cantanti 
partecipanti, Nilla Pizzi, Achille Togliani e il Duo Fasano, che 
si alternavano nella presentazione delle canzoni in gara (vinse 
nilla Pizzi con Grazie dei fiori), trae origini dalla necessità di 
incrementare il turismo ligure nella stagione invernale, 
creando anche manifestazioni artistiche, che valorizzano il 
territorio.

il Casinò di sanremo offrì al festival sede (il proprio salone 
delle feste) e pubblico (costituito dagli abituali frequentatori 
del Casinò, i quali pagavano un biglietto d’ingresso inclu-
dente cena e spettacolo), fino al 1977, quando il festival si 
trasferì nel Teatro Ariston, sempre a sanremo. in questi de-
cenni il festival di sanremo ha rappresentato un trampolino 
di visibilità mediatica per generazioni di artisti, tra presenta-
tori e cantanti, ma anche un palcoscenico per incoronare can-
tanti già affermati, per i quali il voto popolare diveniva quasi 
un riconoscimento alla carriera. oggetto di discussione, di 
critica, positiva e negativa, mai ignorato, da parte di un pub-
blico televisivo sempre foltissimo, il festival di sanremo ha 

accompagnato anche la storia d’italia. «non ho mai visto 
niente di più anchilosato, rabberciato, futile, vanitoso, lercio e 
interessato», afferma ennio flaiano, con riferimento al festi-
val di sanremo. e Vincenzo mollica: «sanremo è una festa 
nazionale, come il 2 giugno. Unifica l’italia». effettivamente, 
il festival di sanremo ha contribuito, in passato, a strutturare 
la storia della canzone italiana, ospitando cantautori e melo-
die conservate indelebili, per valenza artistica del testo e della 
musica, nella memoria collettiva, italiana e internazionale. 
Val la pena citare la creazione canora di Domenico Modugno, 
«nel blu dipinto di blu» (1958), simbolo d’italianità nel 
mondo, e conosciuta e amata in tutti i Paesi, con il suo ritor-
nello «Volare». Da alcuni anni, però, il Festival di Sanremo 
sembra cooptato da logiche consumistiche, imposte da case 
discografiche, e interessi di mercato, per cui spesso seleziona 
e propone canzoni «usa e getta», ricche di stereotipi da cellu-
loide, utili per «lanciare» lo sconosciuto cantante di turno, 
prive, nel testo come nella musica, di valori artistici che pos-
sano incidere nel futuro della musica leggera italiana. 

«in una canzone i sentimenti sono più forti delle idee o pa-
role. si possono avere mille idee, ma finché non catturano 
l’emozione, rimangono una sterile dissertazione», rimarca 
bono Vox (U2).

e francesco Guccini: «e pensare che basterebbe sentir suo-
nare una canzone per ritrovarsi a cantare insieme, a sdramma-
tizzare, a condividere».

Appare opportuno concludere con un auspicio, con i versi 
di Paolo Conte: ascoltar finalmente risuonare, anche nel fe-
stival sanremese della canzone italiana, «la vera musica, che 
sa far ridere e all’improvviso ti aiuta a piangere…»

Manlio Chieppa, «Arancio», 1989, Ø cm. 29, smalto
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foNdAzIoNE lIRIco sINfoNIcA PETRuzzEllI E TEATRI dI BARI

Nell’ora soave che all’estasi invita vibra il Teatro Petruzzelli
Adriana De Serio

Un ciclo di concerti affidati a interpreti di superlativa valenza 
artistica sono stati programmati dalla fondazione Petruzzelli, 
nell’omonimo Teatro barese, durante il mese di febbraio. il con-
certo del «Pavel Haas Quartet» ha costituito il primo evento, in-
centrato su quartetti per archi composti da autori esponenti della 
musica slava, vissuti fra il secolo XiX e XX. il programma musi-
cale includeva, infatti, il Quartetto n. 2 op. 5 di smetana, il Quar-
tetto n. 1 «La sonata a Kreutzer» di Janacek, e il Quartetto n. 3 op. 
30 di Ciaikovskij. i quattro musicisti costituenti il «Pavel Haas 
Quartet», Veronika Jaruskova e marek Zwiebel (violino), Jiri 
Kabat (viola) e Peter Jarusek (violoncello), si sono resi protagoni-
sti di una performance di elevatissima caratura musicale, dimo-
strando una connaturata adesione alla poesia artistica di ciascuno 
dei tre compositori, e, quindi, delle rispettive creazioni. fremiti 
emozionali, echi dell’idioma popolare, ispirazioni letterarie (la 
«sonata a Kreutzer» di Tolstoi), declinati attraverso ardite conce-
zioni musicali, anche intervallari, informano i tre capolavori com-
positivi, compiutamente ripresentificati dai quattro archi, con 
mirabile dialettica negli equilibri e negli intrecci sonori, possenti 
e svettanti, così come arabescanti aure di eterea magia. successo 
strepitoso.

Con l’orchestra sinfonica del Teatro Petruzzelli, diretta da 
Giampaolo bisanti, si è poi esibito il giovanissimo pianista po-
lacco-canadese Jan Lisiecki, solista nel Concerto n. 3 in do mi-
nore op. 37, per pianoforte e orchestra, di beethoven. suggellava 
il concerto la sinfonia n. 2 di schumann. Lisiecki, poco più che 
ventenne, rappresenta certamente, con incantevole autorevolezza, 
un artista capace di dipingere, con raffinatissime e sempre varie-
gate dinamiche sonore, tele, e caleidoscopi di suoni, oculatamente 
cangianti, secondo linee fraseggianti che incidono memorie nel 
cuore. il pianoforte di Lisiecki diviene così una esaltante tavo-
lozza, in cui ogni nota musicale si dispone nello spazio-tempo con 
un colore appositamente creato dal pianista, per elicitare l’auten-
tico messaggio veicolato dall’autore nella propria composizione. 
il terzo Concerto beethoveniano, per pianoforte e orchestra, con-
notato da una tonalità, do minore, investita di significato eroico, in 
ossequio alla «teoria degli affetti» sviluppatasi in epoca barocca, 
ha acquisito, fra le dita di Lisiecki, una pregnanza significativa, 
con le sue tensioni virtuosistiche e le volumetrie sonore tenera-
mente accarezzate. solo con un bis, il «sogno» di schumann, il 
pianista ha soddisfatto i lunghi e ripetuti applausi del pubblico. 
Con la sinfonia schumanniana l’orchestra del Teatro Petruzzelli 
ha concluso la serata, interpretando, con la consueta profonda 
professionalità, questo racconto sinfonico di schumann, omag-

giante la moglie Clara, permeato da un vivo desiderio di confes-
sione lirica.      

eccellenze del duo cameristico violino-pianoforte sono appro-
date a bari, nel Teatro Petruzzelli, per la fondazione Petruzzelli. 
il violino di maxim Vengerov e il pianoforte di Polina 
osetinskaya hanno affascinato il folto pubblico con il proprio 
straordinario talento musicale, proponendo in duo, in concerto, la 
mozartiana «Sonata n. 40 KV 454», la «Fantasie op. 159 D. 934» 
di schubert, la «sonata n. 2 op. 6» di enescu, e, per concludere, la 
«Tzigane» di Ravel, preceduta, però, dalla «sonata n. 3 op. 27: 
George enescu» di Ysaÿe, per violino solo. il programma musi-
cale, nutrito di capolavori della letteratura, celebri anche per la 
corposità delle asperità tecniche e dei virtuosismi trascendentali, è 
stato offerto al pubblico con ammirevole disinvoltura dai due so-
listi, entrambi distintisi per l’eccezionale valenza tecnica e inter-
pretativa. Arcate violinistiche e affondi pianistici poderosi, agile 
plasticità nei ritmi di danza, pirotecnia digitale trascendentale, 
arabeschi melodici sognanti ed evocativi, hanno impreziosito 
l’esibizione dei due musicisti, calamitando l’attenzione e l’inte-
resse del folto pubblico, che ha poi tributato entusiastiche ova-
zioni.

L’evento operistico, che ha avuto luogo nei mesi tra gennaio e 
febbraio, si è concretizzato con la rappresentazione, nel Teatro 
Petruzzelli, dell’opera «simon boccanegra» di Giuseppe Verdi, 
coproduzione tra opéra di Lausanne, slovensko narodno 
Gledališče Maribor, e Fondazione Teatro Petruzzelli. Con l’Or-
chestra sinfonica del Teatro Petruzzelli, diretta da Jordi bernàcer, 
e il coro del Teatro Petruzzelli (preparato da fabrizio Cassi), regia 
e scene di Arnaud bernard (assistente di regia, Angela saroglou), 
costumi di marianna stránská, disegno luci di Patrick méeüs (as-
sistente luci, françois Thoron), si sono esibiti Luca salsi e man-
soo Kim (simone boccanegra), Liana Aleksanyan e natalie Aro-
yan (Amelia), Giuseppe Gipali e Valter borin (Gabriele Adorno), 
Roberto scandiuzzi e Abramo Rosalen (Jacopo fiesco), Gian-
franco montresor (Paolo Albiani), Alessandro Abis, stefano Pi-
sani, marta Calcaterra. nel contesto delle scenografie create an-
che dalle macchine teatrali, tra ponti levatoi, pedane mobili, ar-
gani e carrucole, evocazione registica dei mari e dei porti, regni 
dei corsari, la presenza muta di una bambina (Amelia, in età in-
fantile) scandisce il prologo e il suggello dell’opera, a sipario 
aperto. Personaggio caratterizzato da una vocalità complessa, si-
mon boccanegra è stato interpretato, nella prima rappresenta-
zione e nelle varie repliche, da due baritoni di differente levatura 
artistica: entrambi dotati di significativa esperienza operistica, 
hanno stigmatizzato la psicologia del corsaro con peculiarità vo-
cali tecniche e interpretative squisitamente personali, e comunque 
organicamente aderenti al ruolo. entrambe di origini armene, le 
protagoniste femminili, nelle vesti di Amelia, pur con diverse fo-
calizzazioni, hanno espresso un fraseggio passionale, trepidante 
di amore, per il padre Simone, e per l’amato Gabriele. Dignitosi 
tutti gli altri solisti, ed encomiabili le prestazioni dell’orchestra 
sinfonica e del coro del Teatro Petruzzelli, con la rispettiva con-
duzione di bernàcer e di Cassi, che hanno assecondato e confer-
mato la solidità delle proprie professionalità. Hanno efficace-
mente contribuito all’incisività dell’impaginato scenico gli inte-
ressanti costumi creati dalla stránská, e l’effettistico disegno luci 
di méeüs, teso ad esaltare, con colori dalle tonalità «dark», la do-
lorosa conclusione della vita del protagonista simon boccanegra 
e, nel contempo, del plot drammaturgico. meritatissimi gli ap-
plausi del pubblico per quest’opera, assente da alcuni decenni dai 
palcoscenici baresi.          
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45MA EdIzIoNE dEl fEsTIvAl dEllA vAllE d’ITRIA

 Nel segno di Paolo Grassi e del secolo d’oro partenopeo
Domenico roscino

 La macchina organizzativa del festival della Valle d’itria è 
già da tempo in pieno ritmo, sotto la guida del Direttore arti-
stico m° ing. Alberto Triola (tra l’altro, dal mese di ottobre 
2018, nominato anche sovrintendente della fondazione To-
scanini di Parma), in sintonia con 
l’illustre m° fabio Luisi, direttore 
musicale del festival, e, soprat-
tutto, con la «sovrintendenza» del 
sempre più efficiente presidente 
del Centro Artistico-musicale 
«Paolo Grassi», prof. franco 
Punzi, per trovarsi pronta alla se-
rata inaugurale della 45.ma edi-
zione, totalmente dedicata a Paolo 
Grassi, nell’anno del centenario 
della sua nascita.

edizione, pertanto, che si annun-
cia ricca di novità, in particolare, 
con il ritorno della grande danza, e 
la partecipazione attiva degli al-
lievi dell’Accademia del belcanto 
«Rodolfo Celletti», in una versione 
ritmica dell’operetta di ambienta-
zione partenopea «Coscoletto», di 

Jacques offenbach, firmata da sandro Cappelletto e mario 
Desiati.

edizione, inoltre, che si aprirà nell’accogliente e storico 
atrio del Palazzo Ducale, alle ore 21 del 16 luglio prossimo, 
con la messa in scena dell’opera-capolavoro «Il Matrimonio 
segreto» di Domenico Cimarosa (1749-1801), diretta dal M° 
michele spotti, con la regia di Pier Luigi Pizzi. 

L’opera inaugurale, composta da Cimarosa nel 1792, sotto-
linea significativamente il ricco contesto partenopeo, dando 
un senso all’intera rassegna musicale internazionale di mar-
tina franca, intitolata quest’anno, non a caso, «Albori e ba-
gliori – Napoli e l’Europa: Il Secolo d’Oro». 

L’opera del Cimarosa sarà replicata nelle serate del 20 e 31 

luglio, e quindi del 3 agosto, cioè alla vigilia della chiusura, 
fissata al 4 agosto, dell’intera kermesse canora, quando, in-
fatti, sarà rappresentata in replica, dopo la prima del 30 luglio 
sotto la direzione del m° fabio Luisi, l’opera molto rara (nota 
caratteristica proprio del festival della Valle d’itria) «Ecuba», 
tragedia musicale in tre atti, del m° nicola Antonio manfroce 

(1791-1813), musicalmente distin-
tosi presso il Conservatorio della 
Pietà dei Turchini di napoli. in-
tanto, l’atrio del Palazzo Ducale, 
oltre all’operetta «Coscoletto», in 
cartellone il 19 luglio, ospiterà 
pure, il 2 agosto, ore 21, l’opera 
«Orfeo», pasticcio del napoletano 
«puro-sangue» m° nicola Porpora 
(1686-1768), con la direzione del 
m° George Petrou e la regia di 
massimo Gasparon.

in spazi diversi di martina 
franca, nelle serate del 21, 25, 27, 
29 luglio e 1° agosto, si svolgerà 
«L’Opera in masseria», con l’in-
termezzo «L’ammalato immagina-
rio» di Leonardo Vinci (1690-
1730), altro compositore tra i mas-
simi esponenti della scuola operi-

stica napoletana, che conferma la scelta del contesto parteno-
peo come filo conduttore del festival 2019.

nel contempo il festival non manca di affinare tutto il rico-
nosciuto prestigio di kermesse internazionale, tenendo sem-
pre fede alla propria tradizione, ma continuamente proiettata 
verso la concreta innovazione programmatica.

infatti, nel cartellone della 45.ma edizione, oltre alle novità 
e rarità musicali, vengono confermate le iniziative del «Festi-
val Junior», il «Concerto dello Spirito» nella basilica di s.
martino, e soprattutto il «Premio Rodolfo Celletti», nonché, 
per iniziativa del Lions Club di martina franca Host, l’an-
nuale premiazione con una borsa di studio per il migliore al-
lievo frequentante l’Accademia del belcanto. 

M° Fabio Luisi, direttore musicale del Festival M° Alberto Triola, direttore 
artistico del Festival

Prof. Franco Punzi, presidente del 
Festival
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Bari Metropolitana e il grado di incultura che la «soffoca»

Quel dirompente capogrossi, alienato, ritrovato, conteso, perso? ... Non è detta l’ultima!
Manlio Chieppa

La notizia è di quelle che fa sobbalzare! specie noi, che 
siamo stati gli artefici dell’annosa vicenda! La famosa tela (su 
compensato), «Superficie 223», di Giuseppe Capogrossi, 
l’esponente illustre dell’Astrattismo italiano nel mondo, 
esposto in tutti i più prestigiosi musei d’Arte Contempora-
nea(!), sembrava dire addio alla cittadinanza barese! Dal mo-
mento che il processo avviato dopo il sequestro agli ultimi 
acquirenti del dipinto ha sentenziato il riconoscimento legit-
timo dell’acquisto, in «buona fede», di quel bene sottratto al 
patrimonio pubblico della Pinacoteca Provinciale (metropoli-
tana) di bari. Quei «pettinini» che il maestro definiva «fa-
langi» (il segno-elemento) campeggiano, ora, su tutta la 
stampa nazionale, grazie esclusivamente «all’ignoto» scri-
vente! Che avendola memorizzata nel lontano 1957, ritrovata 
su internet nel 2011/12, la rese «riconoscibile a colore», 
dando la stura, affinché, sotto una coltre omertosa di silenzi, 
si aprisse a una indagine per il suo ritrovamento (avvenuto nel 
settembre 2015) e al suo sequestro! Anche perché noi siamo 
riusciti a dipanare un garbuglio di circostanze sconosciute, 
dagli esiti ancor più avventurosi, se siamo qui a parlarne. ba-
sterebbe rileggersi Contrappunti, giugno 2012, La Gazzetta 
del Mezzogiorno, 19 marzo 2014, aprile 2015, 25 nov. 2016 
(nell’ambito dell’inchiesta promossa da enrica simonetti, cui 
collaborammo, sul «sacco» delle tante opere scomparse dalle 
Collezioni degli enti Pubblici di bari!); EpolisBari, e, via via, 
lo stesso Pentagrammi (dicembre 2016, e, ultimo, n. 19, 
aprile 2018). ma ahinoi!, con la memoria si son voluti reci-
dere eventuali fili conduttori di antiche omissioni! e «non è 

che alcuni abbiano forza di volontà ed altri no». scrisse il fa-
moso editore James Gordon bennett, «è che alcuni sono 
pronti a cambiare e altri no». Perché «la vita è una resistenza 
continua all’inerzia, che tenta di sabotare il nostro volere più 
profondo», filosofò friedrich W. nietzsche, in quanto, «chi si 
stanca di volere, vuole il nulla».

Ventinove gennaio, ore 17,54, mentre siamo intenti a elabo-
rare bozzetti per la lito da donare ai premiati del XVi Premio 
«Giornalista di Puglia» michele Campione, per il 10 marzo 
nel foyer Petruzzelli, l’AnsA batte la notizia che ci gira (ore 
17,58) l’amico cordiale Angelo Rossano, giornalista di razza, 
ex valente caporedattore del Corriere del Mezzogiorno Pu-
glia, ora di stanza al Corriere di Torino: «se non ricordo male 
ne scrivesti sul Corriere...». il Tribunale di bari ha emesso la 
sentenza che restituisce il dipinto al sig. Giuseppe Coppola di 
Latina, disponendo l’archiviazione del procedimento penale a 
suo carico e del campano filippo Giardiello. secondo il GiP, 
Valeria La battaglia, l’opera era stata acquistata «in buona 
fede», da acquirenti inconsapevoli «della provenienza delit-
tuosa del dipinto», e – udite udite – «in ogni caso, la Pinaco-
teca della “Città metropolitana” di bari (comprensiva di 41 
comuni dell’area, n.d.r.) non si è mai costituita in giudizio per 
reclamarlo»! siamo allibiti e disgustati per l’incommensura-
bile beffa! Un clamoroso smacco alla città! Corsi e ricorsi 
storici, appunto(!); nessuna volontà di cambiare: dalla prima 
Repubblica, alla terza o quarta che sia, l’indifferenza e l’igno-
ranza della classe politica e amministrativa – senza soluzione 
di continuità – non conoscono eguali in tutta italia! Dal 1966 
a oggi, l’omertà e la tracotante incultura si sono dilungate in 
un lungo percorso d’indifferenza.

e rimaniamo basiti che l’opinione pubblica, ancorché l’ac-
corta informazione, indipendente e «progressista», carta 
stampata, televisiva e rete – redattori, signore e signori, storici 
e pseudo accademici – di fronte a quel: «la Pinacoteca non si 
è mai costituita in giudizio per reclamarlo» (agevolando così 
la «spoliazione» del bene, sdemanializzato), non si siano in-
terrogati, nè abbiano posto dei perchè ai responsabili di tale 
ultima scelta omissiva! ma con la democrazia che reclama Giuseppe Capogrossi, nel suo studio, 2a metà Anni ’60, da 

«Caro Capogrossi ti scrivo…», 2016, Scalpendi ed., Fonda-
zione Archivio Capogrossi

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

(continua a pagina 5)
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periodiche elezioni, ecco che con l’in-
cedere di una quanto mai accesa campa-
gna elettorale – del vecchio che si ripro-
pone(!) – di colpo qualcuno si sveglia 
dal lungo insipiente torpore, apprende 
chi sia Capogrossi e, come i migliori 
remakes cinematografici di Hitchcock, 
all’indomani della restituzione del di-
pinto al sentenziato legittimo proprieta-
rio, in quel di Latina, ottiene l’invio, 
nella notte del 16 febbraio, di un Uffi-
ciale giudiziario, che, accompagnato 
dalla Polizia provinciale di bari, noti-
fica ordinanza urgente del Tribunale 

Civile di bari, che autorizza la Città 
metropolitana al sequestro giudiziario 
della tela «demaniale», che rientra a 
bari, nell’ennesimo viaggio, dopo mi-
gliaia di chilometri percorsi in ses-
sant’anni!

Ciò stante, le ultimissime dicono che 
una nuova udienza, il 4 marzo, riaprirà 
un nuovo capitolo, per decidere nel 
«merito», a chi spetta la proprietà di 
quel bene; inducendoci a riflettere, se 
su quella dirompente «Superficie 223» 
non ci fosse una sorta di anatema! Un 
avverso destino, acché la città, lanciata 
nell’effimero, non dovesse possedere, 
né poter fruire di quel dipinto «astratto», 

deflagrante e «virulento»! ma l’ultima 
parola, sembra, non sia stata ancora 
scritta! 

incrociamo le dita, affidandoci alle 
tante pandette e cavilli giudiziari! in-
tanto stringendoci nelle spalle – a ri-
prova di quel che andiamo scrivendo, 
sulla cialtroneria culturale che ci cir-
conda – chiudiamo col proporre alcune 
perle di vita, dispensate da illustri per-
sonalità, come l’accademico e giurista 
stefano Rodotà, che sentenziò: «La cat-
tiva politica è figlia della cattiva cul-
tura»; calcando le orme di Victor Hugo, 
che intravedeva «nell’ignoranza l’unico 
pericolo sociale»!...

Colore e Musica nella cultura vernacolare polignanese
Felice laudadio

Nicola D’Aprile, il poeta contadino di Polignano a Mare o 
«poeta rurale», come amava definirsi. Un uomo d’altri tempi. 
l’autodidatta che leggeva Dante, Petrarca e i grandi rimatori ita-
liani di fine ottocento, Carducci, Pascoli. Confesso di non aver 
mai sentito parlare di questo protagonista della cultura vernaco-
lare pugliese e di averlo incontrato qualche settimana fa solo nelle 
pagine di una sua antologia di versi, scoprendo che si elevava una 
spanna oltre la media dei poeti dialettali locali. nelle testimo-
nianze raccolte su questo ispirato agricoltore (si spaccava le mani 
nei campi, pur essendo un piccolo proprietario), colpisce il rico-
noscimento generale di una sua cultura non comune, che andava 
ben oltre la licenza elementare conseguita.

L’ampiezza delle conoscenze veniva costantemente alimentata 
dalla lettura serale del «Corriere della Sera» e della «Domenica 
del Corriere», al ritorno dalla campagna, ogni giorno comandato 
da Dio, festivi compresi. Guai a fare i saccenti con Nicola o av-
venturarsi su argomenti conosciuti solo superficialmente, perché 
la sua cognizione della storia e dello scibile gli consentiva di so-
vrastare l’interlocutore, bersagliandolo con una raffica di rime 
taglienti, cucite su misura, a quanto dicono.

l’occasione di conoscere – e apprezzare – Nicola D’Aprile è 
venuta dalla recente pubblicazione di una raccolta, su iniziativa 
della famiglia, a sessantun’anni dalla morte del poeta, avvenuta 
nel 1957 (era nato a Polignano nel 1892). Una «sobria» riedizione 
del libretto già uscito postumo nel 1958 è stata affidata alle cure 
sapienti degli editori Levante di bari, ed è andata in stampa nel 
novembre 2018, limitata a cento esemplari numerati fuori com-
mercio, con il titolo «Colore e musica» (98 pagine).

La lingua preferita dall’arguto osservatore di uomini e cose era 
il polignanese, ma D’Aprile riusciva a esprimere i suoi spesso 
pungenti punti di vista anche in un italiano abbastanza corretto, 
per quanto nel vernacolo raggiungesse «i massimi vertici della 
sua arte», come sostiene il prof. Daniele Giancane, dell’Univer-
sità di bari. 

Attraverso il dialetto esprimeva appieno la sua identità, era 
quello il suo modo di rapportarsi alla realtà e fissarla nei versi 
ritmati in metrica. era convinto, infatti, che poesia e musica siano 
inseparabili. i contenuti erano ispirati dal mondo che lo circon-
dava, la sua Polignano: contadini e donne, ricchi e poveri, furbi e 
sprovveduti, aneddoti divertenti o anche amari, considerazioni di 
costume. Cose semplici, ma raccontate con viva intelligenza, in 
quartine musicalissime. era, alla lettera, un modo di «cantare» le 
vicende degli umili e «la minchionaggine degli uomini». si 

prenda ad esempio la disavventura dei quel bellimbusto di Pau-
luccio da Conversano.

Paulucce è nu bél guagnaone / sémbe allégre i sciampagnaone 
/ acquanne sone, acquanne cante / fécé rire a tutte quante (Pao-
luccio è un bel giovane, sempre allegro e spensierato, quando 
suona e quando canta fa ridere tutti quanti). Ma però è nu cam-
panjelle / sfatàshéte i mariungjelle / nan g incolle a fateghé / i se 
métte ad arrebbé (Però è un furbacchione, sfaccendato e ma-
riuolo, non ha voglia di lavorare e s’arrangia col rubare). insomma 
questo Paoluccio di Conversano, maritato a Polignano, ruba i ri-
sparmi della suocera, nascosti dietro un quadro di san Pasquale, e 
va a spenderli a Milano, dandosi alla gran vita. Denunciato, fini-
sce davanti ai Carabinieri. U marescialle u gire i lu voghete: / «Tu 
ngé arrebbéte i sold a sroghete». / Paulucce deciaéve: «Naone, / 
famme dice la mia ragiaone». / Acquann jé me pegghiabbe la 
fégghie / ngiri decibbe a la famégghie: / Cé jè la gobba m’aggia 
pegghié / tutt’ li sold m’avita addé. insomma, al sottufficiale che 
lo interroga duramente, Paoluccio spiega che ha sposato una ra-
gazza gobba, con l’impegno di ricevere tutti i contanti della fami-
glia, che però non gli sono mai stati versati. Da qui l’appropria-
zione. Come si può immaginare, il giovane non andrà lontano, e 
san Pasquale gli darà il resto.

l’esempio delle rime di D’Aprile è valido e sufficiente. Detto 
tra noi, la ristampa a tiratura limitata delle poesie di nicola sottrae 
ai più l’opportunità di incontrare un poeta interessante. Chissà che 
non succeda qualcosa, da qui a qualche tempo, e che i versi del 
poeta rurale possano volare lontano, come meriterebbero.

Chi vola, da una parte all’altra del mediterraneo occidentale, 
come sempre, sono Francesco De Martino (Università di Foggia) 
e Carmen morenilla (Ateneo di Valencia), curatori dei frequenti 
contributi di studi dell’antico per le edizioni Levante, ai quali si è 
aggiunto, dal dicembre scorso, «El coro clásico: ayer y hoy» («Il 
coro classico: ieri e oggi», 224 pagine).

in coppia con il precedente testo sul coro drammatico, questo 
volume arricchisce la collana di ricerca internazionale «Le Rane», 
analizzando il teatro classico, e in questo caso, in particolare, «la 
funzione del coro tragico, l’evoluzione nelle tragedie greche e la-
tine e la sua traduzione in drammaturgia occidentale». Tre i con-
tributi nella parte dedicata all’antichità, con riflessioni sui cori di 
euripide e di eschilo, e sempre tre nella seconda parte (moder-
nità), che si occupa finanche di Carosello, perchè il mitico proge-
nitore delle odierne interruzioni pubblicitarie televisive è stato a 
sua volta influenzato dalla sopravvivenza del teatro classico nel 
mondo moderno e contemporaneo.

(dalla pagina 4)
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Manlio Chieppa

C’è stato un tempo, tra l’ultimo quarto del novecento e sino 
all’inizio del 2000, in cui i fermenti artistici e culturali, in una città 
piuttosto pigra come bari, mietevano straordinari eventi, con ben 
venticinque gallerie! frequentate, da una schiera di avidi collezio-
nisti, e da figure culturalmente affini, per studi umanistici e prepa-
razione intellettuale, inclini a vivaci confronti. fra i più assidui 
ospiti che s’affacciavano al mio «fòndaco 31» (la prima galleria-
studio nel borgo antico,1978-88), l’ineffabile altera sagoma di 
Giorgio saponaro. Un gentleman d’innata signorilità, con il suo 
sorrisino luciferino, e dagli occhietti puntuti e indagatori, dietro 
occhiali con grandi lenti fumé, e un fare flemmatico. Prolifico 
scrittore, attratto, allora come oggi, da tutto quanto si identifica in 
«Arte» e costume di vita, per bari e la Puglia; che sublima stre-
gato nell’affabulazione d’impeccabili scenari di storie, miraggi e 
ricordi, di luoghi e personaggi unici, di ieri e di oggi. Quasi crona-
che visive, emotivamente profonde; rispecchiandosi l’autore, in 
pensieri e situazioni traversate e sedimentate nell’archivio dei 
suoi intimi segreti, per riemergere in uno stato di rivisitazione, 
come succede per noi artisti con le nostre opere. Una contempla-
zione che scruta «oltre» il visibile, analizzando il significato 
dell’espressione artistica (i miei ulivi «ritrosi e contorti», in Bari 
amara amata, Pochepagine, 133), con una semplicità dialettica 
fluida, distante dagli arzigogoli dei cosiddetti critici (pardon, sto-
rici!). insomma, un letterato dalla poetica della parola sommessa, 
che con gli artisti rivela una sua chiaroveggenza inconfessata – 
magari denudando i suoi pensieri e i suoi desideri di un mestiere 
mancato – e forse invidiato, come il nostro! inesauribile fanta-
sioso depositario di sapienze, come cantastorie d’altri tempi, tra 
memorie lontane e impressioni contemporanee, tradotte in scritti 
spontanei, immediati e avvolgenti. Con la scioltezza intrigante, 
che costringe alla lettura del testo sino all’ultima riga. Tutta d’un 
fiato. Tant’è, anche se con Giorgio, ormai, mancando le occasioni 
e i luoghi espositivi (!), ci si vede raramente; comunque, eccezio-
nalmente, ci si sente per telefono, o almeno ci leggiamo. mante-
nendo salda un’empatia di stima, da confrontarci; scambiandoci 
opinioni, su quel che artisticamente (non) avviene territorial-
mente! oppressi, come ci ritroviamo, dai modelli dell’effimero e 
della troppa stupidità spacciata per bellezza, che arriva a contrab-
bandare riqualificazioni di prestigiose architetture, come l’ex 
Teatro margherita, a «Polo delle Arti»(!), quale mera vetrina del 
pressapochismo estemporaneo, che cancella l’intera storia 
dell’arte di un prolifico Novecento. Ampiamente indagato e de-
scritto per decenni dall’amico scrittore, che, da impagabile can-
tore, seppe leggere l’incanto, nelle innumerevoli opere di quanti 
artisti ebbero il privilegio dei suoi poetici rimuginamenti. epocale 
il suo accompagnarsi pigmalione di frasca (francesco scagliusi), 
raffinato fotografo, con il quale realizzò un volume unico, «Da-
vanti al teatro delle ombre. L’occhio di frasca» (1991, schena 
ed.), con 270 volti dei personaggi della vita pubblica e culturale 
di bari. Come son persuaso che, nelle emozioni e nei dilemmi 
morali dei suoi scritti appassionati, troverà l’ardire di dar voce e 
far da sprone a quell’intellighenzia indigena, finora, ammutolita! 
Come gesto di verità e «scavatore» di linguaggi, intrufolato 
com’é, fra la «baresità» della gente, tra cui ama frastornarsi, ad 
assorbire umori e turbamenti, nel suo giro quotidiano. Percorso 
immutabile nel quadrilatero umbertino, tra piazza moro (Libreria 
Roma), via melo (dove, a prima mattina, in un rinomato bar, parla 
ascoltato, e legge, consumando il suo caffé), e non so se – tuttora 
– prosegua in Corso Cavour, mèta una volta, dagli amici don Ar-

rigo e Vita Lia Atti, della mitica galleria d’arte «La Panchetta». 
Per poi soffermarsi all’inizio di via imbriani, ai negozi di fami-
glia. o esporsi, chissà, nei paraggi, in qualche circolo «in», a fir-
mare dediche al gentil sesso, sulle sue novità editoriali. Per poi 
rintanarsi a ridosso di quell’orrendo cubo di vetro, che spazzò via 
la cupola newyorkese liberty col mappamondo, sede prestigiosa 
della Gazzetta. Che vive, orrore!, ambasce inimmaginabili! 
stesso piano alto e pianerottolo, dello studio-casa del fu maestro 
Raffaele spizzico. Appartandosi nel suo «pensatoio» – luogo del 
malumore e dell’esaltazione – con una Lettera 22, sul retro semi-
nascosto di uno dei due bianchi scaffali grondanti volumi, fra pa-
reti tappezzate di una preziosa quadreria di dipinti contemporanei, 
dei tanti artisti, fra pugliesi e illustri ospiti, cui ha descritto sensa-
zioni uniche. in cinquant’anni, di libri, si contano un centinaio e 
passa, con svariati editori e grandi amici, presenti e compianti: 
nunzio schena, mario Cavalli e l’erede Gianni Cavalli, Giacomo 
Adda, subentrato a mario... Credo che l’espressione più alta (per 
assonanze personali di vuoti paterni) l’abbia raggiunta con quel 
«Parlami di papà, papà!», edito da Adda, con le rotative di Zerot-
tanta. Un affresco umano che riassume un pezzo di vita «fami-
gliare» dell’autore, e la sua nobiltà di scrittore, annoverato espo-
nente illustre della letteratura del Novecento italiano e del neose-
colo, presente nella Collana I meridiani, di mondadori ed. Ri-
cordi distanti di una saga con il blasone del lavoro, inseguendo la 
figura protettiva persa nell’adolescenza: don Carlo saponaro, uno 
stimato facoltoso commerciante tessile, nativo nojano, scomparso 
nel 1948, un maestro di vita. Che non riuscì a leggere un sol rigo 
di Giorgio, terz’ultimo di otto figlioli, con un mestiere atipica-
mente «speciale», che lo potesse riabilitare ai «suoi occhi chiari 
come due laghetti alpini». Per cui l’autore si aggrappa alle memo-
rie di nicola, il fratello primogenito, maggiore di 11 anni, per ri-
percorrere i tanti momenti sbiaditi nel tempo e consolarsi, ripen-
sando ai rimproveri bonari di quel genitore straordinario; per le 
strade di una bari a misura d’uomo, gustando i colori, annusando 
il profumo del mare, udendo le voci, per rivivere le atmosfere in-
tense della propria esistenza. Che si è srotolata frenetica in mille 
incontri, avventure galanti, e un amore sviscerato, e ricambiato, 
dalla sua Carla, unica figliola, che l’ha reso nonno. inducendolo a 
stemperare, ulteriormente, quella sua poetica dolce e trascinante, 
come la fede, gridata per quel santo «nero», che sente guida 
d’ogni suo passo. Convinto, e ne siamo ben donde, debba assol-
vere alla mission identitaria del cantore, nel linguaggio delle emo-
zioni, quale ultimo argine alle vacuità invadenti!

fra gli illustri esponenti della letteratura del Novecento (e non solo) italiano

Giorgio saponaro, cantastorie di vita, fra segrete memorie, icone nicolaiane e artisti

Giorgio Saponaro visto da «L’occhio di Frasca»
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ARCHITETTURA DEL TERRITORIO, SOSTENIBILITÀ E RESILIENZA 
Donato Forenza

L’informazione e l’educazione sono 
strumenti validi ed efficaci per la consa-
pevolezza riguardante i cambiamenti 
climatici, la prevenzione contro la crimi-
nalità, e per la resilienza del paesaggio. 
il cittadino è il fruitore «sovrano» della 
conoscenza della tutela dell’ambiente e 
del paesaggio. infatti, nel Decreto legi-
slativo n. 63/2008, recante «Ulteriori 
disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo n. 42/2004, in rela-
zione al paesaggio», in G.U. n. 84/2008, 
viene ulteriormente affermata l’impor-
tanza della comunicazione, informa-
zione ed educazione ambientale e pae-
saggistica.

il Presidente della Repubblica, visti 
gli articoli 76, 87, 117 e 118, della Costi-
tuzione, ha modificato il decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il 
Codice dei beni culturali e del paesag-
gio, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 
137/2002, e s.m. nella Parte terza del 

decreto legislativo n. 42 del 2004 sono 
apportate le seguenti modificazioni: «a) 
l’articolo 131 è sostituito dal seguente: 
“Articolo 131 (Paesaggio). 1. Per 
paesaggio si intende il territorio espres-
sivo di identità, il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori naturali, umani e 
dalle loro interrelazioni. 2. il presente 
Codice tutela il paesaggio relativamente 
a quegli aspetti e caratteri che costitui-
scono rappresentazione materiale e visi-
bile dell’identità nazionale, in quanto 
espressione di valori culturali. 3. salva 
la potestà esclusiva dello stato di tutela 
del paesaggio quale limite all’esercizio 
delle attribuzioni delle regioni e delle 
province autonome di Trento e di bol-
zano sul territorio, le norme del presente 
Codice definiscono i principi e la disci-
plina di tutela dei beni paesaggistici. 4. 
La tutela del paesaggio, ai fini del pre-
sente Codice, è volta a riconoscere, sal-
vaguardare e, ove necessario, recuperare 
i valori culturali che esso esprime. i sog-
getti indicati al comma 6, qualora inter-

vengano sul paesaggio, assicurano la 
conservazione dei suoi aspetti e caratteri 
peculiari. 5. La valorizzazione del 
paesaggio concorre a promuovere lo svi-
luppo della cultura. A tale fine le ammi-
nistrazioni pubbliche promuovono e so-
stengono, per quanto di rispettiva com-
petenza, apposite attività di conoscenza, 
informazione e formazione, riqualifica-
zione e fruizione del paesaggio, nonchè, 
ove possibile, la realizzazione di nuovi 
valori paesaggistici coerenti ed integrati. 
La valorizzazione è attuata nel rispetto 
delle esigenze della tutela.  6. Lo stato, 
le regioni, gli altri enti pubblici territo-
riali, nonchè tutti i soggetti che, 
nell’esercizio di pubbliche funzioni, in-
tervengono sul territorio nazionale, in-
formano la loro attività ai principi di uso 
consapevole del territorio e di salva-
guardia delle caratteristiche paesaggisti-
che e di realizzazione di nuovi valori 
paesaggistici integrati e coerenti, rispon-

Adriana De Serio

Dal mese di gennaio 2019 docenti e allievi del Conservatorio 
di musica «n. Piccinni» di bari sono impegnati nelle attività di 
didattica, ricerca e produzione artistica, afferenti al nuovo (cor-
rente) anno accademico.

occorre menzionare, innanzitutto, un risultato eccellente, con-
seguito da un allievo: niccolò fino, studente nel Conservatorio 
di musica di bari, nella classe di strumenti a percussione del 
docente filippo Lattanzi, ha meritato il primo premio assoluto, 
per la categoria «solisti», nella 1st Thailand international Per-
cussion Competition 2019, conclusasi a bangkok con oltre no-
vanta partecipanti, e una giuria composta da nanae mimura 
(Japan), Ludwig Albert (belgium), seong me-Ho (south 
Korea), Tanasit siripanichwattana (Thailand), Gina Ryan (Ca-
nada), Rodrigo marques (Portugal), filippo Lattanzi. Con il pre-
mio in denaro e vari strumenti a percussione, lo studente ha otte-
nuto anche numerosi importanti impegni concertistici tra 
l’oriente e gli stati Uniti.

Conclusosi il mese di gennaio u.s. con il «Concerto degli anni-
versari», tenuto, nella saletta dell’Auditorium «n. Rota», dai do-
centi Antonio Tinelli (clarinetto) e Pasquale iannone (piano-
forte), con musiche di busoni, brahms, Rossini-Tinelli, Grgin, il 
mese di febbraio è stato punteggiato quasi quotidianamente da 
attività seminariali e concertistiche.

L’8 febbraio si è svolto il concerto finale del Laboratorio sul 
repertorio vocale del periodo barocco, visiting guest professor 
Laura Cherici, maestri collaboratori i docenti Annalisa ficarra, 
lucrezia Messa, Nicola Ventrella. Dal 12 al 14 febbraio il M° 
Konstantin bogino è stato docente in una masterclass di piano-
forte e musica da camera, con concerto finale (coordinamento 
dei docenti Maria Gabriella Bassi e Carlo De Ceglie). il 13 feb-

braio, «incontro con l’Autore: mauro Cardi», in video-confe-
renza, per l’analisi dell’opera «La follia» per viola (con viola 
d’amore) e orchestra d’archi. nell’iRCCs istituto Tumori «Gio-
vanni Paolo ii», Bari, SSD «Don Tonino Bello» per la presa in 
carico globale del paziente oncologico (responsabile, dott. Gen-
naro Palmiotti; coordinatore progetto multidisciplinare, dott. 
maria Ronchi. Referenti del Conservatorio, i docenti Anna maria 
sallustio e Corrado Roselli), il 14 febbraio si è svolto il concerto 
«Amore e musica…!», tenuto dagli allievi della classe di canto 
della docente Flora Marasciulo (Daniela Collica, li ruiqing, Ge 
Yuehan, Zhang Yu, Li fen fen, Pietro nugnes), con musiche di 
Puccini, Di Capua, Verdi, Donizetti, lehar, De Curtis, Gluck, 
Gounod, Tosti. il 20 e il 26 febbraio è stata in scena «La musica 
da camera di Robert schumann», con i docenti nicola fiorino e 
Vito Paternoster (violoncello), Carlo De Ceglie, Angela Annese, 
Pasquale iannone, orietta Caianiello (pianoforte), Carmelo An-
driani e Giovanni Zonno (violino), Pasquale Lepore (viola), so-
prano sara Allegretta; introduzione del prof. Lorenzo mattei.

il 21 febbraio, concerto finale della masterclass di chitarra, do-
cente e solista Timo Khoronen; il 23 febbraio, concerto finale 
della masterclass di strumenti a percussione, docente simone 
Rubino: si è esibito l’ensemble di Percussioni del Conservatorio 
Piccinni. il 27 febbraio il programma verteva sulla tematica 
«Prismas - intrecci Prismatici», con i docenti Luca belcastro e 
Paolo boggio, e l’ensemble dei partecipanti al Laboratorio di 
Creazione condivisa. nei mesi da febbraio a settembre p.v. si 
svolge la masterclass di pianoforte con il m° Riccardo Risaliti, 
visiting professor/professore ospite (coordinamento dei docenti 
imma Larosa e Vito Reibaldi).

Parallelamente al Festival Organistico (De Serio, Penta-
grammi, n. 26), ulteriori e prestigiose attività artistiche scandi-
ranno la vita del Conservatorio di musica di bari nei mesi futuri.

coNsERvAToRIo dI MusIcA «N. PIccINNI» - BARI

uN EsAlTANTE INvERNo MusIcAlE

(continua a pagina 8)
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Nell’Archivio diocesano di conversano

Nuovo fondo Manoscritto «Peppino lorusso»
Domenico roscino

si arricchisce il patrimonio dell’archivio diocesano di Con-
versano, con la donazione di un nuovo fondo manoscritto 
«Peppino Lorusso», martire antifascista. ne dà comunica-
zione il Direttore prof. don Angelo Fanelli, specificando: 
«Con significativo gesto culturale la si-
gnora Teresa Lorusso il 29 gennaio 2019 
ha donato all’Archivio Diocesano di Con-
versano il fondo manoscritto di suo fra-
tello Peppino Lorusso. Pertanto, Le siamo 
tutti grati. e sono riconoscenti non solo 
coloro che si accingeranno per motivi di 
ricerca storica a consultarne il fondo, ma 
tutta la città che peraltro, per iniziativa 
dell’allora sindaco, avv. Alberto Gian-
netta, ha intitolato a suo fratello anche il 
campo sportivo». e di Peppino Lorusso fa 
seguire un appassionato e puntuale ri-
cordo. 

in verità, sottolinea, è sempre attuale 
rammentare la sua figura di martire antifa-
scista. nato a Conversano il 25 aprile 
1923, figlio di Luigi, maestro elementare, 
dopo gli studi al liceo-Ginnasio «D. Mo-
rea», e quelli parziali di giurisprudenza, 
all’Università di Roma, nel ’43 viene tra-
sferito dal ministero dell’Agricoltura, ove 
lavorava, a erbe (Vicenza), e poi a Pa-
dova, dove prosegue gli studi universitari, che non può com-
pletare perché viene arruolato dall’Aeronautica Militare. Di-
serta nel febbraio del ’44, e viene accolto da una famiglia di 
Thiene (in provincia di Vicenza), ove si fidanza con Claudia. 
Denunciato dai fascisti, decide di arruolarsi tra i partigiani. in 
una toccante lettera alla mamma, il 14 agosto, le comunica la 
sua scelta: «fra pochi giorni, disertore dell’esercito repubbli-
chino, andrò a raggiungere i Patrioti della montagna», e le 
raccomanda di «non piangere troppo».

nello stesso giorno conferma al padre, quasi in testamento 
spirituale: «Ho disertato l’aeronautica repubblichina per 
darmi ai partigiani, a quelli della montagna, i veri Patrioti 
italiani», e spera che il fratello nino «non sia stato spettatore 
di tutte le sozzerie che il fascismo ha combinato in quest’ul-
timo anno».

È lucidamente consapevole, nella lettera inviata alla 
mamma il 27 agosto 1944, di un finale molto amaro della sua 
vita: «Ho il presentimento che non potrò rivederti e perciò 
affido alla ragazza a cui voglio bene, Claudia, e alla quale 
avresti voluto bene anche tu, questa lettera che, senz’altro, 
sarà l’ultima per te da parte mia». e poco oltre: «io sono si-

curo di non dover più tornare a casa (…). Quando tu avrai ri-
cevuto questa mia, io non ci sarò più».

infatti, il 27 aprile del ’45, in un’azione di sabotaggio con-
tro i nazisti, viene ferito, soccorre il suo amico più caro mario 
novielli, studente in ingegneria, originario di Trani, ponendo-
selo sulle spalle, ma viene intercettato da una camionetta 
delle ss e, portato sulla piazza di Thiene, viene fucilato. il 
giorno dopo Thiene veniva liberata.

intanto, conclude il Direttore Fanelli, il piccolo Fondo è 
stato ordinato da franco fiorentino, e a lui va l’unanime gra-
titudine per il paziente lavoro di catalogazione. Perciò il 
fondo «Peppino Lorusso» ora è finalmente consultabile da 
tutti. ma, purtroppo, viene doverosamente precisato che le 
succitate lettere manoscritte non risultano presenti in questo 
fondo, e pertanto sono ancora da rintracciare.

Il partigiano conversanese Pep-
pino Lorusso

A sinistra, foto ricordo: intitola-
zione del Campo Sportivo di Con-
versano a Peppino Lorusso

denti a criteri di qualità e sostenibilità”». 
Riteniamo che la Cultura della Prote-

zione sia diffusa con continuità spazio-
temporale. La Cultura deve essere mo-
tore di una nuova coscienza, ma anche 
volano di una ricchezza di biodiversità e 
di Green economy (forenza, 2009), e 
rappresenta un elemento rilevante per 
l’architettura del paesaggio e del territo-
rio, la sostenibilità e la resilienza del 
paesaggio. occorre promuovere la Cul-
tura della protezione ecologica inte-
grata (forenza, 2009), e una vasta atti-
vità di educazione alla protezione del 

paesaggio e per l’ecologia del paesaggio 
urbano, agricolo e forestale, in connubio 
con l’ecologia umana. L’educazione am-
bientale, paesaggistica e forestale, e la 
salvaguardia della biodiversità, costitui-
scono i cardini assiomatici e insostitui-
bili di un innovativo progetto di preven-
zione e di consapevolezza dei cambia-
menti climatici. sono rilevanti stru-
menti, altresì, per la formazione dei pia-
nificatori a valenza gestionale e conser-
vativa delle risorse, anche nel contesto 
dell’ingegneria del paesaggio. il grado 
di protezione integrata di un determinato 
ambito paesaggistico si può valutare 
dall’efficacia delle risposte preventive ai 

disturbi ambientali, in relazione alla bio-
diversità della texture, dalla frammenta-
zione del land-use, dalla qualità dell’in-
gegneria del Paesaggio, dall’Architet-
tura del Territorio, e da specifici indici 
ambientali. Le ottimizzazioni operative 
realizzate dall’economia circolare e dal 
Life Cycle Assessment, mediante stru-
menti di Pianificazione della conserva-
zione, su scale territoriali (regione, pro-
vincia, comune), in connessione con le 
leggi dell’ecologia e dell’economia del 
Paesaggio, devono creare un elevato 
grado di protezione paesaggistica, in ar-
monia con gli standard di qualità della 
vita. 

(dalla pagina 7)
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scansioni percettive e paesaggi eterei
Volti dell’anima

Scienze del paesaggio, sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici
Donato Forenza

L’educazione allo sviluppo sosteni-
bile, la Progettazione integrata del 
Paesaggio e la Gestione ambientale, 
sono elementi fondamentali per l’eco-
nomia circolare e per la valutazione di 
cambiamenti climatici di vasti territori. 
L’educazione allo sviluppo sostenibile 
nell’ingegneria del Paesaggio, nella Tu-
tela del Paesaggio e nell’Architettura 
del paesaggio, devono essere caratteriz-
zate da una serie di valenze parametri-
che, tra cui sono cardinali le linee pro-
gettuali che implementano Reti di Ana-
lisi di sistemi di conoscenze della Com-
plessità (RAsCoC) dei sistemi ambien-
tali (forenza, 2014). nella formulazione 
di molteplicità di metodologie è neces-
sario utilizzare metodologie didattiche 
stimolanti e innovative, e soprattutto in-
terattive; occorrono esperienze pratiche, 
attività in ambienti definiti e in spazi li-
beri (all’aria aperta); necessitano anche 
sistemi di teoria di algoritmi e giochi in-

telligenti di simulazione. nell’approccio 
di interdisciplinarietà occorre che lo svi-
luppo sostenibile si inserisca nell’intero 
programma didattico, pur non costi-
tuendo materia di insegnamento; sono, 
comunque, da implementare studi e la 
produzione di nuovi iter progettuali per 
l’autonomia disciplinare afferente 
all’educazione Ambientale integrata. 
La base della pianificazione ecologica 
integrata va riposta nella «Cultura della 
Protezione». 

Devono essere comunque attenta-
mente calibrate ulteriori dimensioni 
scientifiche: - rilevanza del contesto lo-
cale: particolare attenzione va rivolta ai 
problemi locali; anche nell’ambito di te-
matiche globali è opportuno trattare la 
dimensione locale, utilizzando un lin-
guaggio più familiare al discente (al 
gruppo); - acquisizioni di valori e cono-
scenze: in via prioritaria è importante far 
comprendere i valori che sono alla base 
dello sviluppo sostenibile, e non limi-
tarsi a trasmettere passivamente nozioni 

unilaterali; è opportuno ampliare esempi 
sulla complessità del sistema Ambiente 
– Paesaggio – Territorio (sAPT); - svi-
luppo del pensiero critico e ricerca della 
risoluzione dei problemi: lo scopo 
dell’educazione è portare gli individui a 
credere in se stessi, di fronte ai problemi 
e alle sfide sempre nuove poste dallo 
sviluppo sostenibile, e dai cambiamenti 
climatici, e in questo modo fornire gli 
strumenti per ricercare risposte concrete 
da applicare nella vita quotidiana e pro-
fessionale; - decisioni condivise e parte-
cipate: i discenti devono essere invitati a 
partecipare attivamente non solo nella 
pratica, ma anche nella programma-
zione dell’apprendimento; pertanto, oc-
corre pensare soluzioni di ottimizza-
zione in termini di una nuova umanità e 
di solidarietà interconnessa; - sviluppo 
di abilità innovativa: ricerca di intercon-
nessioni osmotiche, con «umiltà corag-
giosa», tra saperi umanistici, percorsi 

Donato Forenza

Le valenze di rilievo narrativo di michele Lamacchia, scrit-
tore e versatile poeta, in questa opera permeano una sua pecu-
liarità percettiva di spazi fondamentalmente introspettivi.

nei racconti si rilevano eventi interconnessi con un etereo 
dinamismo, evocante peculiarità dell’esistenza, coniugata 
con preziosi scandagli e vivissimi ricordi straordinariamente 
evidenziati con l’ordinarietà impercettibile ricca di umanità. 
in tali contesti, quasi pare che forti evidenze 
perdano rilevanza e incidenza nei confronti di 
«presenze nascoste».

Riportiamo i titoli dei racconti caratterizzanti 
la scansione temporale di dimensioni psicologi-
che basilari della narrazione, mirabilmente 
creata da una accattivante e penetrante tessitura 
inventiva spazio-temporale: Alberta (1995), An-
drea (1962-1998), Candida (1985), felice 
(1996), maria (1970), Clotilde (1989), nina 
(1999), fofo’ (1978), monica (1995), Luigino 
(1943-1969), olga (1993), Tanino (1959), san-
dra (1943) e michele (1975).

emergono correlazioni vibranti, che l’autore sa decodifi-
care guardando in profondità le vicende di eventi quotidiani. 
Appaiono elementi fluidificanti, correlati con creative energie 
evocanti e mutamenti ancestrali presenti in irripetibili giorni. 
egli percepisce dimensioni della vita che disegnano valenze 
accomunanti dimensioni umane; sono chiari i sensi nel rapido 
ed ansioso mutare del vivere.

nasce una capacità di raccontare, che coglie sapientemente 
ciò che sfugge allo sguardo. il volume, anche per il titolo, al-

quanto appropriato, Volti dell’anima, enuclea arcani della co-
noscenza umana che segretamente si perpetua «in interiore 
homine».

nella postfazione è evidenziato che l’autore «torna a pro-
porci la sua voce di scrittore dalla vena intrigante, composita, 
elegante e insieme profonda, tangibile e allusiva». La lettura 
dei quattordici racconti, in Volti dell’anima, fornisce emo-
zioni di rilevante efficacia comunicativa, offrendo notevole 
sintesi di semiologia; tali elementi enucleano profonde narra-

zioni, delineanti riconoscimenti all’Autore, che 
ha formulato un valore letterario permeato di 
meritoria composizione artistica. La ricerca si 
annida nel nostro essere, per creare istanti inti-
mamente umani. il volume, armonicamente e 
graficamente strutturato, è stato dotato di ele-
gante impaginazione, curato e pubblicato dalle 
edizioni La matrice di bari (2009). nella Prefa-
zione l’Autore, con attenta e oculata capacità di 
analisi, racconta: «Le immagini raccolte in que-
sto albo si riferiscono o si ispirano a persone 
conosciute, anche indirettamente, e ad espe-
rienze – molto diversificate nel tempo – che ho 

avuto occasione di vivere, ridisegnate con i tratti ed i colori 
del ricordo: nella narrazione, alle volte ho ritenuto opportuno 
cambiare, sostituendoli in tutto o in parte, nomi e località». 
Riteniamo che questo volume sia un libro dedicato a lettori 
sensibili alle valenze peculiari della non distrazione; il testo 
necessita di oculata lettura, non superficiale, poiché è fonda-
mentale capire l’anima dei personaggi, che possono rivelare, 
con lieve soffio, la loro vicenda, in armonia continua con 
flussi di pensieri comunicanti con la coscienza.

(continua a pagina 11)
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Alfredo Sollazzo*

napoli è una città famosa. in nessuna parte del mondo se ne 
ignora l’esistenza, tutti la immaginano e la giudicano, pur tal-
volta non avendovi mai messo piede. innumerevoli sono i li-
bri, i saggi, gli articoli, film ad essa dedicati, che la fanno 
teatro delle narrazioni, ambientandovi le loro storie, i loro 
personaggi, reali o immaginari che siano. 

essa è amata per la bellezza dell’ambiente fisico che la cir-
conda, per lo splendore dei suoi dintorni, per il clima, per il 
carattere apparentemente gioioso dei suoi abitanti, per la loro 
spontaneità e la più o meno presunta generosità. fondamen-
tali, per confermare questa immagine, sono gli aspetti folclo-
ristici che essa offre, il fascino delle tradizioni e delle cre-
denze popolari, il teatro e la letteratura in vernacolo, che 
hanno fatto del suo dialetto una vera e propria lingua, le sue 
canzoni, note dovunque, tanto amate anche all’estero, al 
punto di essere, in alcuni luoghi lontani, un vero e proprio 
messaggio di italianità.

molti, per contro, la analizzano, spesso impietosamente, 
mettendo in evidenza i grandi problemi che da tempo la af-
fliggono, di cui nessuno ovviamente può negare l’esistenza. 
Lo stato di povertà e di sottosviluppo che investe una parte 
non trascurabile della sua popolazione, costretta a vivere di 
espedienti, la delinquenza comune che la affligge, forse non 
più di quanto avviene in altre città della penisola, ma che fa 
più notizia quando la si riscontri a napoli, la sporcizia delle 
strade, sono argomenti posti alla base di un vero e proprio 
cliché cucito su misura per rappresentarla. Ampiamente de-
scritte da saggisti e opinionisti sono la corruzione dilagante, 
l’immoralità diffusa presso alcuni dei più depressi strati della 
popolazione e, soprattutto, la camorra, che rappresenta certa-
mente la maggiore piaga che affligge la città, in quanto costi-
tuisce il più pesante ostacolo al suo sviluppo civile ed econo-
mico.

ma napoli presenta un aspetto spesso trascurato persino da 
coloro che la amano e da molti dei suoi stessi abitanti: essere 
una delle maggiori città d’arte del nostro Paese. Questa circo-
stanza le deriva dall’antichissima origine e dall’essere stata, 
per lunghi periodi della sua storia millenaria, un rilevante 
centro di cultura, oltre che capitale di un regno retto successi-
vamente dagli Angioini, dagli Aragonesi, dagli spagnoli, da-

gli Austriaci e dai borbone, con l’intermezzo francese, fino 
all’Unità d’italia. successivamente a quest’ultima, essa, pur 
avendo subito un ridimensionamento sul piano politico, ha 
continuato a dare il proprio contributo allo sviluppo del pen-
siero, dell’arte, della scienza, e a rinnovarsi sul piano urbani-
stico.

Restando nell’ambito cittadino, senza tener conto dei din-
torni, che sono peraltro sede di tesori archeologici tra i più 
importanti al mondo, basta scorrere l’elenco delle sue oltre 
venti istituzioni museali e valutare l’enorme importanza di 
molte di esse per rendersi conto dell’imponenza del patrimo-
nio artistico che la città possiede. i monumenti, i palazzi, le 
regge, i castelli, e un numero incredibile di chiese e conventi, 
punteggiano il centro storico e le sue espansioni, rendendo 
indispensabili molti giorni di visita per apprezzare in misura 
adeguata una realtà troppo spesso sottovalutata e non di rado 
disprezzata. 

fissando l’attenzione sulle chiese e le annesse residenze 
religiose, si osserva che esse sono molto più numerose che in 
altri contesti urbani, e non si esagera se si ritiene compreso tra 
quaranta e cinquanta il numero di quelle, tra loro, che hanno 
particolare rilevanza. in quanto segue non si può certamente 
fare riferimento a tutte; si prenderà perciò in considerazione 
l’insieme di tre complessi religiosi ubicati a poche decine di 
metri l’uno dall’altro nel centro storico, nella zona contigua 
alla confluenza di via san Gregorio Armeno, la popolare via 
dei presepi, con via Tribunali. Pur essendo tra i più importanti 
sia sul piano storico che artistico, essi non raggiungono la no-
torietà di Santa Chiara, di San Domenico Maggiore, del Gesù 
Nuovo, dello stesso Duomo di San Gennaro, e di altri. Meri-
tano maggiormente, perciò, di essere menzionati e descritti, 
sia pure rapidamente, a sostegno della tesi, qui portata avanti, 
circa l’importanza di questa tipologia di edifici nel contesto 
storico di napoli. 

San Lorenzo Maggiore è una basilica di grande rilevanza 
non solo per il suo valore artistico e monumentale, ma anche 
per la densità delle memorie storiche ad essa legate. La sua 
costruzione, iniziata nel 1270/75 sul sito di una precedente 
chiesa del Vi secolo, fu completata nella seconda metà del 
XiV, rinnovata e rinforzata nei secoli successivi, restaurata 
dopo la ii guerra mondiale. nell’annesso convento soggior-
nava, la notte del 24 novembre 1343, francesco Petrarca, che 

Il campanile di San Gregorio Armeno

Napoli, città d’arte

La facciata di San Lorenzo Maggiore La Sagrestia di San Giorgio Maggiore
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fu sorpreso da un terremoto devastante, con conseguente ma-
remoto, di cui egli parla nelle Epistolae familiares; ancora 
prima, nel 1334, Giovanni boccaccio vi aveva incontrato 
Fiammetta, sotto il cui pseudonimo pare si nascondesse ma-
ria D’Aquino, figlia naturale del re roberto d’Angiò.

La facciata, sul lato destro di piazza san Gaetano, è di fer-
dinando sanfelice, che la realizzò in forme barocche nel 
1742; sul lato destro è ubicato il convento, nel cui interno 
sono rilevanti il chiostro settecentesco e la sala capitolare; ac-
canto, il campanile a quattro piani, con la coeva statua, risa-
lente al XV secolo.

L’interno è di sorprendente bellezza. A croce latina ad una 
navata, con transetto e abside poligonale, con numerose cap-
pelle laterali lungo la navata, cui si accede attraverso archi 
acuti. il carattere gotico è attenuato dalla copertura a capriate 
lignee del transetto e della navata. L’abside è opera mirabile 
di un architetto francese della fine del Xiii secolo: all’interno 
esso è costituito da dieci pilastri polistili uniti da un parapetto, 
circondati da un deambulatorio, nel quale si aprono nove cap-
pelle radiali.

Tra le numerosissime opere d’arte contenute nella chiesa e 
nel convento, ci si limita a ricordare la barocca Cappella Ca-
cace, giudicata uno degli ambienti seicenteschi più preziosi di 
napoli, il Sepolcro di Santa Caterina d’Austria, di Tino di 
Camaino, e il Cappellone di S. Antonio, di Cosimo fanzago, 
in cui sono conservate tele di mattia Preti. sotto la chiesa 
sono visitabili importanti resti della città greco-romana e alto-
medioevale, che costituiscono una delle maggiori attrattive 
del complesso.

San Paolo Maggiore, ubicata poche decine di metri da san 
Lorenzo, sorge, su via Tribunali, alla sommità di una scalinata 
scenografica, originariamente realizzata sul sito ove era, al 
tempo dei romani, il tempio pagano dei Dioscuri. Di un primo 
edificio medioevale sorto tra l’Viii e il iX secolo non resta 
più nulla, in quanto l’attuale fu costruito tra il 1583 e il 1630, 
subendo a sua volta danni per effetto di un terremoto del 1688 
e dei bombardamenti del 1943.

Alla chiesa è legato un grande complesso costituito dall’at-
tiguo convento e da due chiostri. L’interno è vasto e sontuoso, 
a croce latina, in tre navate: la navata principale e il transetto 
hanno copertura a padiglione ribassata, affrescata da mas-
simo stanzione, le navate minori sono coperte con cupolette 
ellittiche. notevoli sono la Sagrestia, ambiente barocco, com-
pletamente affrescato da francesco solimena negli anni 
1689/90, la Cappella Firrao (realizzata intorno al 1640), 
ricca di splendidi marmi commessi, e l’Altare maggiore, dise-
gnato da francesco fuga. La chiesa incorpora due ulteriori 

edifici religiosi, uno dei quali costituisce il suo succorpo, ar-
ricchito da affreschi del Solimena e bassorilievi di Domenico 
Vaccaro.

Poco distante dalle precedenti, la Chiesa di San Gregorio 
Armeno, situata lungo l’omonima via, ebbe le sue origini sin 
dall’Viii secolo, con l’edificazione, sul lato sinistro della via, 
salendo, di un primo monastero; nell’Xi secolo ad esso fu ag-
gregato un secondo complesso, collegato al primo mediante 
un cavalcavia sul quale, nel XVii secolo, fu edificato il cam-
panile della chiesa.

Quest’ultima fu realizzata nel Cinquecento e completata 
nei due secoli successivi. Un ingresso praticato nell’alta fac-
ciata immette in un atrio porticato da cui, attraverso una pre-
gevole porta, si accede, nell’interno, a una navata. Questa è 
coperta da un meraviglioso soffitto ligneo che si estende an-
che al cosiddetto coro delle monache, ambiente posto a un 
livello superiore, dietro la controfacciata, al di sopra dell’atrio 
d’ingresso. molto pregevole è la decorazione dell’intera 
chiesa, e di grande rilievo sono gli affreschi di Luca Gior-
dano, che decorò anche la cupola. Rilevanti sono l’Altare 
maggiore e due organi dorati settecenteschi.

Altrettanto importante è il monastero, accessibile da un in-
gresso a parte, preceduto da una lunga scalinata. La ricchezza 
degli ambienti e delle opere in esso contenute preludono al 
bellissimo chiostro cinquecentesco, di recente restaurato, 
ricco di aiuole e di alberi da frutta, in cui spicca una fontana 
marmorea affiancata da statue settecentesche. 

* Professore emerito del Politecnico di Bari.

artistici e saperi scientifici; - approcci 
sistemici: far uso di materiali multime-
diali, mezzi artistici e strumenti di sup-
porto a metodologie scientifiche. nel 
contesto analitico dei sistemi del 
Paesaggio e dell’Ambiente, le attività 
informative e formative sono determi-
nanti.

La formazione e l’informazione sono 
dimensioni fondamentali per la Tutela 
della biodiversità, per l’Architettura del 
Paesaggio, per l’ingegneria naturali-
stica, per la Protezione dagli incendi bo-
schivi, per la Tutela del Paesaggio agri-
colo e forestale e per il riassetto del ter-
ritorio, necessarie per la conservazione 
della natura e per la salvaguardia della 

biodiversità. È indilazionabile attuare la 
gestione sostenibile dei territori e del 
mare, evidenziata dalla Dichiarazione di 
stoccolma (1972), e anche enucleata a 
Rio de Janeiro (1992), e in seguito riba-
dita da numerose norme, Direttive Cee, 
dal Decennio Sostenibile DeSS 2005-
2014, e dalla legislazione italiana e re-
gionale. La legge 353/2000, la L. 
10/2013, e le leggi regionali di prote-
zione civile, antincendio, forestali, e di 
Architettura sostenibile, hanno consoli-
dato il ruolo primario dell’educazione 
Ambientale e della mobilità sostenibile. 
La smart city, la riduzione del consumo 
dell’uso del suolo urbano, la riqualifica-
zione urbana e del territorio, sono indi-
lazionabili. La percezione armonica del 
poliedrico rapporto tra Uomo e Am-

biente, tra Protezione e Conservazione, 
è indispensabile per la Pianificazione 
strategica del trinomio Territorio, 
Paesaggio e Ambiente (TePAm), me-
diante le nuove discipline di ingegneria 
del Paesaggio e Progettazione Ambien-
tale integrata dei servizi ecosistemici 
(iPPAise), che possono concorrere a 
interconnessioni tra educazione allo 
sviluppo sostenibile, Progettazione inte-
grata del Paesaggio e Gestione ambien-
tale (forenza, 2014). si ribadisce che 
sono valide le attività di educazione 
Ambientale, a condizione che siano im-
prontate con metodologie scientifiche e 
rivolte con approccio interdisciplinare ai 
differenti utenti, in modo da calibrare 
con efficacia la struttura semantica dei 
princìpi formatori. 

(dalla pagina 9)

L’interno di San Lorenzo Maggiore
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lo scudo Blu PER I BENI culTuRAlI IN PuGlIA

la sezione regionale «Nino lavermicocca» della sIPBc a Bari
luigi leotta*

L’archeologo e studioso del medioevo pu-
gliese nino Lavermicocca scriveva sul quoti-
diano Paese Nuovo, del 13 agosto 2002: «Pochi 
ne sono stati informati, per una inspiegabile di-
sattenzione dei media, ma anche in Puglia e con 
sede a bari è nata la sezione – seconda in italia 
– della società italiana per la Protezione dei 
beni Culturali (siPbC)». il grande maestro 
nino, promotore di numerose iniziative culturali anche sul 
tema «bari e il suo mare», ha erogato gratuitamente nel 2013 
delle lezioni, in quanto socio fondatore della siPbC, ai mili-
tari della Guardia Costiera di Puglia, dalla sala multimediale 
della Capitaneria di Porto di bari. Recentemente, il Comitato 
direttivo della sezione regionale pugliese della siPbC ha vo-
luto rendere onore a Nino, che ha ricoperto la qualifica di Di-
rettore Archeologo presso la soprintendenza Archeologica 
della Puglia ed è stato attento e integerrimo responsabile del 
settore medioevale, intestando a lui la sezione Regionale Pu-
glia della siPbC. nino Lavermicocca era nato nel borgo an-
tico di bari il 16 ottobre 1942 e si era laureato in lettere clas-
siche all’Università degli studi di bari. Aveva frequentato, 
altresì, la scuola speciale per Archeologi medioevali 
dell’Università di Pisa, e quella dell’école Pratique des Hau-
tes études en Sciences Sociales di Parigi. infine, presso il 
Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies di Washington 
ha continuato il programma di studi bizantini, per effettuare 
ricerche storiche, filologiche, artistiche, archeologiche e teo-
logiche, sulla civiltà dell’impero bizantino. Dal 1967 al 1980 
svolse attività di ricerca e didattica tenendo seminari e lezioni 
presso l’istituto di storia dell’Arte e l’istituto di Letteratura 
Cristiana Antica dell’Università di bari. Ha collaborato a 
scavi archeologici, partecipando a numerosi convegni nazio-
nali e internazionali. nel contesto dei convegni internazionali 
ha organizzato, insieme con il Gen. Letterio munafò e altri 
soci, il secondo convegno internazionale della siPbC, tenuto 
a bari dal 14 al 17 marzo 2002, che ha visto una folta parteci-
pazione di delegazioni straniere (francia, Germania, Austria, 
svizzera, olanda, belgio) e italiane (firenze, bologna, Ales-
sandria, Genova, Ancona). La società italiana per la Prote-
zione dei beni Culturali, fondata il 18 aprile 1996 a Viterbo, è 
una onLUs d’interesse nazionale, non governativa, politica-
mente neutrale, costituita da soci volontari che, dopo aver 
adempiuto ai propri doveri civici e di stato, si pongono a di-
sposizione della comunità per la protezione dei beni culturali. 
sostiene le strutture competenti, a livello nazionale e locale, 
attraverso raccomandazioni e interventi, nello svolgimento 
dei loro compiti, nell’ambito della salvaguardia dei beni cul-
turali.

i convegni internazionali che ogni anno vengono organiz-
zati a livello nazionale affrontano temi di rilievo per la prote-
zione dei beni culturali, interessando anche la Lega interna-
zionale per la Protezione dei Beni Culturali. Assicura al Di-
partimento della Protezione Civile la massima collaborazione 
in caso di calamità. 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. il terremoto di agosto 2016 ha fatto intervenire, per la 
salvaguardia del patrimonio culturale danneggiato dall’evento 
sismico, alcuni volontari della siPbC, che hanno collaborato 

con le forze operanti 
in zona. Garantisce i 
collegamenti con 
analoghe associa-
zioni estere per con-
fronti su esperienze 
tecniche e pratiche. 
fa parte, insieme 
con altre società 
europee, della Lega 
internazionale per la 
Protezione dei beni 
Culturali, con lo 
scopo di indirizzare 
lo sforzo di tutti 
verso comuni obiet-
tivi di salvaguardia 
del patrimonio cul-
turale dell’umanità, 
da preservare per le 
future generazioni. 
Dal 2010 è associata all’iCOMOS, ONG internazionale de-
dita alla conservazione dei monumenti e dei siti del mondo. si 
impegna a promuovere la conservazione, la protezione, l’uso 
e la valorizzazione del patrimonio culturale mondiale. si de-
dica allo sviluppo di dottrine comuni, all’evoluzione e alla 
diffusione delle conoscenze, alla creazione di migliori tecni-
che di conservazione, e alla promozione del patrimonio cultu-
rale dell’umanità. il Presidente nazionale Paolo Giorgio ferri 
è il magistrato e consulente legale del Centro internazionale 
di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali 
(iCCRom). Questo Centro venne creato all’indomani della ii 
guerra mondiale, in risposta alla distruzione generale e all’ur-
gente bisogno di ricostruire il patrimonio culturale e per stu-
diare e migliorare i metodi di restauro. La siPbC, altresì, 
promuove, presso i Comuni, l’apposizione dello scudo blu a 
monumenti importanti per la loro protezione. negli anni pas-
sati sono stati proposti ed affissi alcuni scudi blu a monu-
menti di bari (Basilica di San Nicola) e di Ruvo di Puglia 
(Concattedrale di Santa Maria Assunta), quale impegno per 
la diffusione del diritto umanitario applicato anche alle opere 
d’arte. La protezione del patrimonio architettonico e artistico 
è l’obiettivo statutario primario della siPbC, in quanto in-
scindibile elemento della storia e della identità di un popolo, 
da preservare e consegnare alle future generazioni quale pa-
trimonio dell’umanità. nino Lavermicocca, scomparso il 15 
marzo 2014, auspicava per la Puglia che i numerosi monu-
menti di interesse archeologico e storico si colorassero presto 
di scudi blu, cioé con il simbolo della protezione.

* Capitano di Vascello (CP).
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