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PENTAGRAMMI … PER Il vINo PRIMITIvo
Adriana De Serio

«et però credo che molta felicità sia agli homini che na-
scono dove si trovano i vini buoni», scriveva Leonardo da 
Vinci (1452-1519). e Galileo Galilei (1564-1642): «il vino è 
un composto di umore e luce». Nell’opera «Don Giovanni», 
mozart canta: «Fin ch’han dal vino calda la testa, una gran 
festa fa preparar!». e Rosina («il barbiere di siviglia», di 
Rossini): «Perdonate, poverino, tutto effetto fu del vino». 
sino al celebre «brindisi» di Verdi («La Traviata»): «Libiamo 
ne’ lieti calici, che la bellezza infiora… Libiamo, amore, amor 
fra i calici più caldi baci avrà». nella storia della canzone, 
italiana e internazionale, molti cantautori e molte melodie 
hanno celebrato il vino: Giorgio Gaber («barbera e Champa-
gne»), Ligabue («Lambrusco e popcorn»), Franco Califano 
(«Vino bianco, vino nero»), sergio Cammariere («il pane, il 
vino e la visione»), Peppino Di Capri («Champagne»), Frank 
sinatra («The days of wine and roses»), etc. il vino ha rappre-
sentato, dalle epoche più remote sino ai giorni nostri, fonte di 
ispirazione per scrittori, poeti, pittori e scultori, e musicisti, 
citato in numerose creazioni artistiche. il vino evoca cultura, 
storia, tradizioni, relazioni sociali, piacere della convivialità, 
emozioni. il vino, prodotto complesso, che richiede partico-
lare attenzione, nella preparazione e nella commercializza-
zione, è un simbolo significativo della produzione e dell’arte 
enogastronomica italiana; in particolare, il vino «Primitivo» 
scolpisce la fecondità della terra di Puglia.

La coltivazione della vite domestica risale a epoche preisto-
riche: in egitto era praticata più di tremila anni prima di Cri-
sto. numerosi reperti paleontologici in europa dimostrano 
l’esistenza di piante del genere botanico «vitis» già nell’era 
terziaria, tra i 70 e i 3-2 milioni di anni orsono. i primi reperti 
di «vitis vinifera» sono stati ritrovati in italia nella zona di 
Ascoli Piceno e Fiano Romano, appartenuti all’era quaterna-
ria, due milioni di anni fa. Attraverso Fenici e Greci, la cono-
scenza della vite si è diffusa nel bacino del mediterraneo, 
nell’Viii secolo a.C. L’utilizzazione dell’uva da parte dei no-
stri antenati è databile con certezza dal periodo neolitico, cioè 
8000-6000 anni a.C., mentre la vite coltivata, «vitis vinifera 
sativa», può essere datata nell’età del ferro, cioè 2000 anni 
a.C.

il vino Primitivo, straordinario vitigno, vanta un’antichis-
sima origine, intrecciata con la storia del popolo degli illiri, e 
con il commercio con i Fenici, mentre l’ingresso in Puglia ri-
sale alla seconda metà del 1700, allorché don Francesco Fi-
lippo indellicati, primicerio della chiesa di Gioia del Colle, 
osservò che, tra alcuni vitigni coltivati nei propri vigneti, uno 
di essi maturava prima degli altri e produceva un’uva nera 
caratterizzata dal piacevole gusto dolce, che era possibile 
vendemmiare nel mese di agosto. L’indellicati selezionò 
quella varietà, realizzando un vigneto; nacque così la prima 
monocoltura di «Primaticcio» (dal latino primativus), che si 
estese, in seguito, negli agri di Gioia del Colle, Altamura e 
Acquaviva delle Fonti, e delle murge, sino alle soleggiate 
terre salentine e tarantine, e, in particolare, negli agri di man-
duria e maruggio, ove riscontra un habitat particolarmente 

favorevole all’ottimizzazione di qualità e proprietà organolet-
tiche e caratteristiche ampelografiche. L’espansione del Pri-
mitivo a manduria, in realtà, è una conseguenza delle nozze 
tra la contessina sabini di Altamura e il conte Tommaso 
schiavoni di manduria (1881). La nobildonna, infatti, portò 
in dote, dalla sua città natale, alcune barbatelle della preziosa 
pianta, che il marito valorizzò con efficace competenza, im-
piantando una coltivazione a Campomarino, località riviera-
sca nei pressi di manduria. il Primitivo di manduria si rivelò, 
rispetto al Primitivo di Gioia del Colle, più alcolico, corposo, 
e con un appetitoso colore vellutato rosso violaceo; pertanto, 
i francesi scelsero il Primitivo di manduria quando, alla fine 
degli anni ’80, la fillossera distrusse i vigneti del Roussillon, 
la regione che forniva vino da taglio alla Francia. nacque, 
così, la vocazione al taglio del Primitivo di manduria, anzi, un 
matrimonio d’interesse, dato che i nuovi acquirenti d’oltralpe 
consentivano di incamerare lauti guadagni. Le vie del com-
mercio internazionale si erano comunque schiuse per il Primi-
tivo pugliese. nella seconda metà del novecento la storia del 
vino Primitivo si amplia con nuove acquisizioni. Deus ex ma-
china risulta un incontro avvenuto, in terra di bari, nel 1967, 
tra Austin Goheen, fitopatologo dell’Università della Califor-
nia (sulla via del ritorno dalla Germania, dove aveva parteci-
pato ad un convegno), e il collega Giovanni martelli, illustre 
professore dell’Università di Bari. Durante una cena lo stu-
dioso statunitense assaggiò del vino Primitivo e notò un’in-
credibile somiglianza con il californiano vino «zinfandel». il 
giorno successivo Goheen chiese al collega italiano di visitare 
i vigneti di Primitivo a Gioia del Colle, osservando i quali 
confermò che, anche per l’aspetto ampelografico, il Primitivo 
somigliava al vino zinfandel. L’Università Californiana di 
Davis creò, quindi, un campo sperimentale dove le viti di Pri-

Manlio Chieppa, «Vigneto primativo Giudìa», 2010, 
cm. 37x49x3, t.m. pietra calcarea
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mitivo crescevano accanto alle viti di zinfadel; nel 1975 le 
prime vinificazioni di Primitivo confermarono le somiglianze 
con zinfandel. negli anni ’90 studi sequenziali su basi mole-
colari consentirono di ricostruire l’albero genealogico dei vi-
tigni. nel 1994 la scienziata Karol mereditt, dell’Università 
di Davis, attraverso l’analisi genetica di Zinfandel e Primi-
tivo, confermò le intuizioni di Goheen, affermando che Primi-
tivo e zinfandel sono due cloni della stessa varietà. L’approdo 
dei due vitigni in terra americana fu indagato da Charles sul-
livan, dell’Università di Davis, nel 2003, rintracciando la pre-
senza di Zinfandel in un vivaio di Long Island, New York, tra 
il 1820 e il 1829: lo storico statunitense ipotizzò così che la 
diffusione del vino Zinfandel a New York fosse avvenuta at-
traverso un’importazione, effettuata da George Gibbs, di vini 
della collezione imperiale del Castello di schönbrunn (Au-
stria e Dalmazia erano integrate nell’impero austro-ungarico). 
Gibbs inviò il vino Zinfandel a un vivaista di Boston. Dal 
1850 il vitigno zinfandel si affermò in California, divenendo 
la varietà più comune. 

Analisi genetiche hanno dimostrato che il Primitivo pu-
gliese non è affine solo al vino zinfandel californiano, ma 
anche alla varietà «Black Saint Peter» del New England, e 
«Crljenak Kaštelanski» della Croazia; tra l’altro, il vitigno 
croato «Crljenak», incrociandosi con il «Dobričic», dell’isola 
croata di Šolta, ha generato il «Plavac mali», che produce una 
celebre uva rossa da vino croata.

i fattori supportanti la vocazione di differenti territori alla 
produzione vitivinicola si qualificano in riferimento soprat-
tutto a caratteristiche pedoclimatiche, conferenti al vino pecu-
liarità che ne determinano la tipicità e l’unicità. A tal propo-
sito, è opportuno citare alcune differenze tra il Primitivo di 
Gioia del Colle e di Manduria. Il vitigno del Primitivo D.O.C. 
di manduria viene coltivato su terreni rocciosi-calcarei (si-
tuati tra le province di Taranto e brindisi), che si avvalgono di 
un clima mite, per l’influenza delle correnti provenienti dal 
mare ionio. il Primitivo di Gioia del Colle (città ove ha ori-
gine la storia pugliese di questo vitigno, risalendo le prime 
testimonianze scritte al 1767; e solo nel primo decennio del 
1880 tale tipologia di vite giunge nella zona di manduria, a 
Campomarino) è, invece, ottenuto da coltivazioni allocate su 
colline della murgia, a circa 365 metri sul livello del mare, 
caratterizzate da terreni calcareo-argillosi e da un clima più 
continentale. i terreni sono associabili soprattutto alla «terra 
rossa», peculiare di terreni poco profondi (circa ottanta cm., 
sotto i quali il terreno risulta pietroso). Le «terre rosse», ric-
che di ferro, poco profonde e con roccia calcarea affiorante, 
sono presenti anche sul versante ionico, in particolare nel ter-

ritorio compreso nei comuni di sava e Avetrana. ne deriva un 
vino Primitivo potente ma non pesante, corposo e opulento, e, 
nel contempo, morbido, elegante, con un profumo fruttato di 
prugna/ciliegia, molto ricercato. Altre due tipologie di terreni 
ospitano la viticoltura del Primitivo: le «terre nere», profonde 
e argillose, di origine alluvionale, situate sul versante orien-
tale della Provincia di Taranto (Carosino, Fragagnano, etc.), 
producenti un vino potentemente alcolico, e le «terre bian-
che», nella fascia litorale ionica, il cui vino profuma di con-
fettura. 

La viticoltura può essere effettuata con impianti morfologi-
camente differenti: «ad alberello» (rispettano l’antica storica 
tradizione, oltre che la naturale verticalità della vite, favo-
rendo, nel contempo, l’espansione dell’apparato radicale 
nella profondità del suolo, fondamentale in condizioni di li-
mitata disponibilità idrica e nutrizionale, e di clima sfavore-
vole; tale forma di allevamento, progressivamente abbando-
nata, resiste ancora, con vigne vecchie fino a 90 anni, in al-
cune zone, per decisione dei viticoltori); «a spalliera» (viene 
progettato un preciso posizionamento della vite, utile ai fini di 
velocizzare operazioni meccanizzate, nelle diverse fasi ve-
geto-produttive, e un maggiore incremento della quantità del 
prodotto). Per quanto concerne l’aspetto aromatico, il Primi-
tivo presenta un gusto mediamente più potente, pur nella di-
versità delle espressioni, e caratteristiche olfattive permeate 
da complessità e raffinatezza, in funzione delle caratteristiche 
del terreno: in genere, sapori e profumi di frutta rossa matura 
(amarena, more, marasca, lampone), non ancora «declinante» 
a confettura, con un finale di liquirizia, più sapido nel Primi-
tivo di Gioia del Colle, accompagnandosi spesso con note 
speziate (pepe, erbe mediterranee). il vitigno Primitivo ha vi-
gorìa media ed epoca di maturazione precoce, produttività 
medio-bassa, teme la siccità, le gelate primaverili, l’aborto 
floreale, e le alte temperature. La sua caratteristica più insi-
diosa è la tendenza a maturare velocemente: a volte pochi 
giorni di ritardo nella vendemmia conducono alla raccolta di 
uve avvizzite, con un rapido decremento nell’acidità e nelle 
note di freschezza. Un’altra singolare peculiarità è la produ-
zione dei «racemi». insieme con pochissime varietà di uva, il 
Primitivo può sviluppare sui tralci secondari, denominati 
«femminelle», alcuni piccoli grappoli, di forma rotonda, 
quantitativamente rilevanti, definiti «racemi», i quali matu-
rano circa 20-30 giorni dopo la vendemmia del frutto princi-
pale. Pertanto, nei vigneti di Primitivo si possono ottenere due 
distinte vendemmie, la prima in agosto/metà settembre, la se-
conda tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre. 

il Primitivo può fornire concentrazione e gradazioni zuc-
cherine e alcoliche molto elevate, sino a 18 gradi. i «racemi», 
invece, si caratterizzano per gradazioni alcoliche più con-
suete, ma acidità superiori, e tradizionalmente costituivano un 
notevole correttivo nelle annate sfavorevoli per il vino.

Attualmente la superficie vitata a Primitivo, in Puglia, si 
quantifica intorno agli oltre 11 mila ettari, con un costante 
incremento; val la pena sottolineare che sopravvivono, nelle 
aree più vocate, diversi vigneti storici di eccezionale pregio, 
coltivati per lo più con il tradizionale metodo ad alberello. 

Il Disciplinare di produzione D.O.C. di Manduria, nei suoi 
articoli, stabilisce che la Denominazione di Origine Control-
lata «Primitivo di manduria» è riservata ai vini rossi che ri-
spondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti per le tipologie 
«Primitivo di manduria» e «Primitivo di manduria Riserva», 
prodotti nelle zone ricadenti nelle province di Taranto e brin-
disi, con una resa massima di uva (ammessa per la produzione 
di questi vini D.O.C.) non superiore a 9 t/ha di vigneto in 
coltura specializzata. La resa massima delle uve in vino non 
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deve essere superiore al 70%; è inoltre 
vietato l’arricchimento dei mosti e dei 
vini. Il vino D.O.C. «Primitivo di Man-
duria» deve contenere, nella composi-
zione ampelografica, al minimo, l’85% 
di Primitivo. Possono concorrere, in-
fatti, alla produzione del suddetto vino, 
anche le uve di vitigni a bacca nera, non 
aromatici, idonei alla coltivazione nelle 
province di Taranto e brindisi, fino a un 
massimo del 15%. 

Al «Primitivo di Manduria Dolce Na-
turale», prodotto, invece, da vigneti co-
stituiti, nella composizione ampelogra-
fica, dal 100% di Primitivo, è stata me-
ritoriamente attribuita, nel 2011, la 
D.O.C.G. (Denominazione di origine 
controllata e garantita).

Il vino D.O.C. «Primitivo di Mandu-
ria» può essere messo in commercio 
dopo il 31 marzo successivo alla ven-
demmia. Il vino D.O.C. «Primitivo di 
manduria» con la menzione «Riserva» 
può essere messo in commercio dopo 
due anni dal 31 marzo successivo alla 
vendemmia; infatti tale vino deve es-
sere sottoposto ad un periodo di affina-
mento di 24 mesi, di cui almeno 9 mesi 
in botti di legno, a partire dal 1° novem-
bre dell’anno di raccolta delle uve. 

«nessuna poesia scritta da bevitori 
d’acqua può piacere o vivere a lungo. 
Da quando Bacco ha arruolato poeti tra 
i suoi satiri e Fauni, le dolci muse san 
sempre di vino al mattino», scrive 
Quinto orazio Flacco (65 a.C.-8 a.C.). 
E il poeta Friedrich rückert (1788-
1866): «A ben riflettere, si può bere il 

vino per cinque motivi: primo per far 
festa, poi per colmare la sete, poi per 
evitare di avere sete dopo, poi per fare 
onore al buon vino e, infine, per ogni 
motivo». Anche James Joyce (1882- 
1941) tesse l’elogio del vino nei suoi 
versi: «il vino fulgido sul palato indu-
giava inghiottito. Pigiare nel tino grap-
poli d’uva. il calore del sole, ecco che 
cos’è. È come una carezza segreta che 
mi risveglia ricordi». 

nell’opera lirica «Cavalleria Rusti-
cana», di mascagni, con gioia si inneg-
gia «Viva il vino spumeggiante», poi-
ché «nel bicchiere scintillante, Come il 
riso dell’amante mite infonde il giu-
bilo! Viva il vino ch’è sincero Che ci 
allieta ogni pensiero, e che annega 
l’umor nero, nell’ebbrezza tenera». 
Cin cin e Prosit!!

PAEsAGGI E CUlTURA dEl MARE
Uno sguardo sul mare - da una finestra sull’Adriatico

Donato Forenza

nel libro «Uno sguardo sul mare - da una finestra sull’Adria-
tico» è da considerare meritoria la valenza poliedrica dell’Autore 
Vito mola, che, con capacità interdisciplinare, focalizza com-
plessi sistemi della fenomenologia del mare, percepito come un 
elemento comune che interconnette ecosistemi ambientali, po-
poli, attività commerciali, miti, misteri, e altre dimensioni. L’Au-
tore coniuga il mare, e racconta, con accurata indagine analitica, 
eventi millenari e recenti, evidenzia i sistemi di navigazione, e le 
attività sportive, descrive porti, e avversità regi-
strate nei tempi. Lo stile è particolareggiato e 
discorsivo; si tratta di un lavoro che ha anche 
raccolto vari studi riguardanti tematiche com-
plesse. suscita interesse la genesi del nome del 
mare «Adriatico»: tale mare era considerato, 
nei secoli scorsi, un grande golfo, e assumeva il 
nome «Adria», mutuato dalla più importante e 
celebre città di Venezia, che in alcune epoche 
ha dominato le acque del mediterraneo. L’ap-
proccio sistemico scansiona scenografie pecu-
liari del bacino dei Paesi del mare Adriatico, le 
sue coste con litorali differenti, e le linee di na-
vigazione verso oriente. significativa atten-
zione è dedicata ai sistemi portuali dell’Adria-
tico. L’Autore tratta, con cura, alcuni particolari 
di bari (2007), il porto, il mare, e le sue tradizioni, evidenziando, 
altresì, caratteristiche dell’entroterra, con riferimenti alla cultura 
rurale e contadina, e allo scambio dei prodotti (olio, vino, man-
dorle, etc.) tra terra e mare, tra Puglia e regioni del mediterraneo. 
Le coste, e la marineria pugliese, e quelle degli altri Paesi medi-
terranei, costituiscono importanti elementi nell’instaurare profi-
cue attività economiche, in varie epoche. nel volume si rileva una 
sensibile presenza di amore per il mare, che si radica in antiche e 
recenti conoscenze dell’arte marinara, nelle fonti di vive tradi-
zioni, misteriose superstizioni, e storie fantasiose. il mare viene 
considerato un elemento di collegamento plurimo, fattore acco-
munante genti, ponte di comunicazione e di scambi culturali e 
commerciali. il libro raccoglie accurate descrizioni tecniche e 
umanistiche, con uno stile scorrevole, che enuclea attrattività per 

il lettore e il cultore, offrendo – riferisce zaetta (Presidente Lega 
navale italiana - sez. di bari) – quasi «una piacevole sensazione 
di ascoltare le storie tramandate dai nonni». mare e murgia ba-
rese, con i paesaggi straordinari e con gli stupendi colori, sono 
intercorrelati armoniosamente con gli insediamenti urbani, e rin-
saldano i rapporti tra uomini, costruzioni litoidi, risorse del mare, 
e frutti del territorio. L’Autore ricorda: «La fine del secondo con-
flitto mondiale portò come ultima conseguenza non desiderata il 
declino del porto di Bari anche perché il trasporto su gomme co-
minciò, per scelte strategiche del momento, a prevalere rispetto a 

quello su ferrovia o per nave. L’olio e il grano 
non venivano più caricati alle banchine del 
porto e l’attività della marineria subì un note-
vole ridimensionamento. Solo il molo S. Ca-
taldo offriva ancora qualche possibilità di mo-
vimentazione delle merci…». nell’opera sono 
patenti elementi dell’ecologia delle fasi della 
vita di mare, delle peculiarità della costruzione 
delle imbarcazioni, dei metodi di navigazione, 
di tipologie degli allestimenti delle vele; sono 
inoltre menzionati aspetti della costruzione dei 
porti, connessi con specificità locali degli 
scambi culturali e commerciali, e particolari di 
allocazioni spaziali, e correlati alle rotte, che da 
sempre sono collegate con le condizioni clima-
tiche e le correnti marine. il libro è stato prege-

volmente curato dalle edizioni La matrice di bari, ed è dotato di 
valida impaginazione, caratterizzata da ricchezza di immagini e 
disegni, che ne consentono chiara percezione e scorrevole lettura. 
il volume è saggiamente arricchito da un curioso «Glossario di 
espressioni dialettali baresi e di termini marinari», alquanto pre-
zioso per approfondimenti semantici. Pur trattandosi, talvolta, di 
argomenti complessi, la tematica è attraente. il mare non è bar-
riera, ma un continuum di dimensioni biologiche, relazioni, pecu-
liarità antropologiche, tecniche e culturali, che evidenziano emo-
zioni, situazioni di paesaggi, capacità organizzative e difensive di 
popoli e di navi. L’attenzione del lettore è polarizzata da valenze 
correlate con la cultura: l’uomo, l’imbarcazione, l’ambiente ma-
rino, e il paesaggio costiero, presentati e vivacizzati con un’inci-
siva e fervida passione per il mare.

(dalla pagina 2)
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Bari e la Puglia che ci manca, per quei valori autentici e appassionati, svenduti...

Michele Campione giornalista, scrittore, meridionalista, poeta, critico d’arte e ...
Manlio Chieppa

«Che ne sanno gli altri? Che ne possono sapere se non 
hanno mai guardato il mare verde di tramontana dalla mura-
glia di Bari vecchia, se non sono mai passati per Santa Sco-
lastica o non si sono mai affacciati di sera, con la luna, sul 
sagrato della Basilica di San Nicola?

Qui abitarono i costruttori dei templi romanici. Qui echeg-
giò per 80 anni il grido del muezzin di Bari mussulmana. Qui 
si incrociarono i dialetti, i commerci, le lacrime, il sangue, gli 
amori, le vendette, le feste e le uccisioni attraverso i millenni 
con i quali la cronaca di Bari e dei baresi si è fatta storia. La 
nostra storia. E tutt’intorno vissero e morirono marinai e pe-
scatori rematori di galee e notari bizantini, servi della gleba 
e mercanti, gabellieri e venditori di broccati. E il tempo tra-
scorse puntuale e impietoso. Passarono i crociati e l’abate 
Elia, giunsero Bona Sforza e i pellegrini, il Kaiser e lo zar di 
Russia, la compagnia di Lanciano e gli alleati. Abbracciati al 
leone furono fustigati i bancarottieri ed i commercianti frau-
dolenti e dal Sedile i nobili guardavano e si commovevano le 
nobildonne.

Che ne sanno gli altri? Che ne possono sapere? Qui conti-
nuano a vivere attorno a Santa Chiara, in via Tresca, sotto 
l’arco della meraviglia e ai Crosioli, pescatori e marinai, 
portuali e pescivendoli, garzoni e assurdi bar di due metri 
quadri e venditori di souvenirs, contrabbandieri di sigarette e 
matronali facitrici di «strascenate» che per gli altri, di 
odierna estrazione longobarda, si chiamano «orecchiette», 
divenuti i falsi emblemi della baresità gastronomica. E qui 
nella città vecchia, la cronaca di Bari e dei baresi continua a 
farsi storia. Vera. Viva. Pulsante. 
Lacerata dal desiderio di tre 
vani e cucina con l’ascensore e il 
citofono e l’amore disperato per 
il luogo dove si è nati, e i figli 
sono cresciuti e i morti hanno in-
dossato per l’ultima volta il ve-
stito di vigogna nero, quello del 
matrimonio. Quello per portare 
il Venerdì Santo, Cristo Morto, a 
spalle.

Se non si capisce tutto questo, 
se non lo si ha nel sangue e nella 
coscienza, nel cuore e nella 
mente non si può capire Manlio 
Chieppa, la sua attività di pit-
tore, la sua interpretazione della 
nostra cultura e della nostra ci-
viltà, la sua operazione, tentata e 
realizzata proprio a Bari vecchia 
con la creazione di Fòndaco 31, 

la sua galleria, il suo ce-
nacolo, il suo modo di 
coinnestarsi decisamente, 
profondamente nella 
realtà. ...»

era marzo del 1978 e 
michele Campione – 
all’epoca Caporedattore di 
una sede regionale RAi 
lanciata a promuovere e di-
vulgare «l’autentica cul-
tura», – mi dedicava un 
appassionato «realistico» 
testo, sopra introdotto, a 
presentazione della mia 
23a mostra «personale». 
inaugurando quel Centro 
d’Arte nuovi interventi 
Culturali, sotto il mio stu-
dio, dislocato su due 
piani, in un palazzotto 
d’inizio ’900 (a ridosso 
della chiesina romanica di San Giovanni Crisostomo). Dove 
ho vissuto una decennale stagione d’intenso lavoro, oltre che 
portare, a bari, le più note firme dei maestri dell’Arte Con-
temporanea italiana, dediti alle tecniche incisorie d’antica tra-
dizione veneziana. il mio ambizioso progetto di recuperare, in 
quell’isola urbana della bari antica, pregna di una innata pre-
senza sociale che si andava svuotando – (ante Piano Urban, la 
speculazione immobiliare, i fatui salotti radical e la decadente 

Michele Campione

Foto di gruppo, 2000. Da si-
nistra: Giulio Marchioli, Mi-
chele Damiani, Giorgio Aldini, 
Enzo Morelli, Manlio Chieppa, 
Tonino Grottola, Nicola Pice, 
Adriana Notte, Raffaele Nigro e 
Michele Campione
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«movida» del food dell’oggi!) – quel ch’egli stesso, entusia-
smato, auspicava avvenisse. A rianimare quei luoghi storici, 
senza snaturarne l’essenza (come invece è avvenuto!), ma ri-
colmando i vuoti, con gli antichi mestieri: le botteghe arti-
giane, strumentali e mercantili, della tradizione popolare, 
all’antiquario, e la musica, passando per il restauro; con le 
espressioni delle arti applicate, stamperie, scuole-laboratorio, 
librerie, gallerie, associazioni e studi professionali. in un va-
sto disegno attrattivo, rompendo i confini del borgo: non più 
penisola a sé stante, ma habitat per studiarne i «segni», sotto 
strati di calce, e portarli alla luce della conoscenza. Da diven-
tare luogo d’incontro-confronto dei «saperi», rivolti a remini-
scenze e produzioni progettuali. Con la soprintendenza de-
dita alla riqualificazione monumentale. ma dopo dieci anni di 
tentativi immani – assenti le istituzioni(!) e volgendo al peg-
gio le condizioni ambientali – gettai la spugna. Altri tempi, 
altri uomini, altri fervori, che nel «murattiano» si raggruma-
vano attorno agli artisti e agli operatori (di oltre venti fra gal-
lerie e centri culturali!), a offrire il meglio dell’Arte Contem-
poranea, pugliese ed extra. Dove capitava d’incontrare Carlo 
Levi in conversazione con Guerricchio alla «3,14» (1977), o 
Renato Guttuso con salvemini alla «Rosta 2» (1973), Josè 
ortega alla «Panchetta» (1980), bruno Caruso alla «Cassio-
pea due» (1982), o Domenico Cantatore dall’editore Macina-
grossa, fra collezionisti e appassionati, emozionati dalla dia-
lettica dell’immancabile letterato, poeta o docente. evaporati 
come brina al sole, nella massificazione di espressioni ribut-
tanti!

La conoscenza «personale» con michele Campione risaliva 
al 1970/71. Quando rientrai a bari, dopo un decennio di 
esplorazioni per l’italia. Con Lui ci fu subito empatia. Uno 
spirito colto e umanamente unico nell’Arte della narrazione, 
che, ascoltandolo e leggendolo, ti trascinava sulla leggerezza 
poetica di scenari immensi, riconducibili alla descrizione di 
luoghi intimamente vissuti, come memorie lontane; cammi-
namenti fra terre e contrade, praticati e visti all’unisono im-
maginario, immersi in un’atmosfera solare, riflessa dai bian-
chi dei muri o dai grigi maculati dei muretti a secco, i verde-

argento degli ulivi, o il salmastro del mare. mentre il vocìo, 
nell’aria, assumeva sembianze umane e il gesto svelava il mi-
stero che avvolgeva l’astante. Protagonista in una terra aspra 
di sale, come la nostra, trasfigurata e così profonda, da co-
stringerti a riflettere sulla sapienza di uno sguardo con cui 
vedi la vita. Cosicché la sua partecipazione emotiva, alle «no-
stre» impressioni (nel senso del coinvolgimento degli artisti 
di Puglia), tra onirica e visionaria, diveniva barlume di riferi-
mento, a rischiarare la via del domani. Che ahinoi!, michele, 
come avrai potuto vedere da lassù, l’ingente patrimonio 
espresso da noi artisti del secondo Novecento e oltre, è andato 
disperso; fagocitato, dall’ignavia e dalla supponenza di una 
politica imbelle, che rifiuta la storia, beandosi delle accozza-
glie d’importazione! Perché, come già presagivi al tempo, 
con una vena d’apprensione, e ampliando quell’assunto, me-
taforicamente: «Che ne sanno gli altri? Che ne possono sa-
pere?» …. appunto, «se non lo hanno nel sangue e nella co-
scienza»(!), qualsiasi voce o gesto erudito, cadrà nel deserto 
dell’insipienza! e fa sensazione vederli nella vetrina, alla Tua 
manifestazione annuale, premiare i giornalisti di Puglia – e 
senza alcun cenno alla «cultura», che Tu e io intendiamo – 
dichiarare demagogicamente: «la vostra libertà è indispensa-
bile». Come dire: liberi di scrivere e di criticare; tanto chi vi 
legge..., se persino la Gazzetta, dopo 130 anni, è una voce... 
che va a singhiozzo, commissariata! 

ma un segnale incoraggiante, nel nome di quella libertà 
d’espressione che infocava l’Amico indimenticato, avviene 
col XVi Premio «Giornalista di Puglia – michele Campione» 
2019. Conferito alla Carriera (extramoenia!) ad Anna Dello 
Russo, direttrice creativa di Vogue Japan. e poi una schiera di 
valenti giornalisti e operatori, fra cui, per la carta stampata, 
sez. Cronaca, Angelo Rossano (Corriere della Sera) sul Caso 
zaray, «Accuse ai media, diagnosi ritardata»; e altri giovani 
meritevoli, per internet, Fotografia e Radiotelevisione, nella 
cui sezione Cronaca, ha visto premiare nicola scaringi, il vi-
deoreporter di Rai News, che, da anni, con l’occhio della pas-
sione (ereditata da quel padre, maestro della Pittura!), scruta 
il mondo e racconta al mondo ciò che accade nel mondo! 

Ad un pittore amico
di Michele Campione

Non so chi potrà
mai dare e peso e valore 
– bilancia inesausta dai piatti oscillanti –
a quanta fatica ti costi
aggredire la tela.
Per gli altri, la leggiadria.
Semplicemente.
Un dipinto: tormentato colore
steso, distrutto in rapidi tocchi 
o snervato nei toni sovrapposti.
Solo tuo – a tutti negato – rimarrà
sofferto e vero
il segreto d’un rosso infuocato
mai, compiutamente raggiunto.
Fantasma la tela:
Prova. Prova. Prova.
Ancora.
Le velature, le mestiche.
Pennelli ostili.
I colori dei sogni non hanno tavolozza.

Foto di copertina del volume «Michele Campione. La voce 
dei colori». Introduzione di Raffaele Nigro. Gelsorosso Ed. 
2013. Sessantotto artisti della seconda metà del Novecento, 
nelle recensioni di Michele Campione



pag. 6 / marzo 2019 Pentagrammi

Con un logo algoritmico, Matera 2019 Open Future, dimentica la «storia» dell’illustre Maestro

luigi Guerricchio: mistero e magia del «popolo della terra» negli scenari aspri e antichi
Manlio Chieppa

L’appuntamento era sul primo pomeriggio d’un inizio d’au-
tunno del lontano 1964, con le ombre che si andavano allungando, 
in un’atmosfera suggestiva, su quell’ampia piazza (a copertura di 
immensi ipogei col «palombaro»); immersa in un irreale silenzio, 
sopravanzata dall’imponente facciata del settecentesco ex mona-
stero dell’Annunziata, che ospitava (all’epoca), in alcuni locali di 
prospetto, la sede del Circolo Unione. Di fronte, a quel che otto 
lustri dopo, sul balcone d’affaccio ai mirabili sassi di matera, sa-
rebbe stato intitolato «belvedere Luigi Guerricchio pittore», su di 
una targa in cotto d’azzurro-ramino, sormontato da una tavolozza, 
e due date in basso, 1932-1996, nascita e morte. Per l’appunto, 
dell’amico e già noto artista, con cui ci eravamo dati appunta-
mento, ad accoglierci con la solita cordialità, assieme a Franco 
Palumbo; entrambi i grandi «artefici» di un vasto progetto di rina-
scita «culturale» di quei terribili, affascinanti sassi (testimonianze 
uniche della storia nel mondo), che si andavano svuotando della 
loro umanità tormentata. il motivo: presentazione al presidente di 
quel Circolo dei notabili della città, perché ci accogliesse (lo scri-
vente e il collega Adolfo Grassi) per una «personale» a due di 
pittura, da tenersi per il dicembre. Che avvenne (dal 5 al 20), con 
in catalogo uno scritto di Pietro marino. negli stessi locali, nel 
maggio 1967, Carlo Levi (mentore di Guerricchio) esponeva in 
antologica 71 dipinti; alcuni, del suo confino in Lucania (1935/36), 

con la prima ver-
sione (in verticale) 
di «Giulia la san-
tarcangelese»; la 
seconda (in oriz-
zontale), del 1951, 
ottenne il 1° Pre-
mio/acquisto (Uni-
versità di bari) al 
1° «maggio di 
bari» del 1951. 
mentre, sempre 
per quel grande en-
tusiasmo artistico 
che li divorava, mi 
organizzarono, al 
Circolo «La sca-
letta», la seconda 
«personale», inau-
guratasi il 20 no-
vembre 1980, alla 
vigilia del deva-
stante terremoto 
dell’irpinia.

Per dire, la sin-
cera amicizia e le 
interconnessioni con l’esponente dell’Arte Figurativa di un varie-
gato Novecento, che in basilicata, nella seconda metà, «artistica-
mente», per quell’epoca vissuta con grandi fermenti, sociali e 
culturali, – senza voler far torto a nessuno – s’identifica certa-
mente in Luigi Guerricchio. L’Artista narrante brucianti passioni 
(noto ovunque si discetti d’arte), che nel tempo, accompagnan-
dosi a quel pugno d’intellettuali, poeti e scrittori fine anni ’50, 
come scotellaro, Levi, sinisgalli, Pierro, ... e poi più tardi Parrella, 
Trufelli, Linzalone, ... e ultimo Raffaele nigro, seppe interpretare, 
con animo profondo, gli sguardi, il respiro, le ansie e la rabbia del 
«suo» popolo contadino. «Quel mondo che lo abita dentro, cui 
diede forma e espressione», ha scritto l’autorevole storico dell’arte 
Giuseppe Appella (ambasciatore della Lucania, e cerniera col fir-
mamento mondiale dell’Arte!). Razza fiera, reietta e faticatrice – 
che invocava quella dignità per lungo tempo repressa – raffigu-
randola nei gesti, in un crudo realismo, per poi vederne e regi-
strarne il cambiamento. Lo fece da artista, disegnatore, pittore e 
incisore, udendo i vocii provenienti giù dal sasso, sotto i balconi 
della casa avita in «Via del Liceo». e poi annotare, con struggente 
diario gestuale, quella condizione di riscatto, con la «resurre-
zione» di quell’umanità dolente ed esagitata. Ad affollare un 
paesaggio di case arroccate e scavate, di tufo maleodorante 
d’umido e sterco – condivise fra umani e bestie – lastricato di 
pietre, fra occhiaie scure e tettoie in argilla strappata ai calanchi, 
nel serpente di stradine e teorie d’infiniti scalini. sotto antichi pa-
lazzi e fra ipogei bizantini, nella cupola avvolgente di cieli d’in-
tenso turchino, l’afa soffocante, il ronzio di calabroni. stretti nella 
tradizione di una storia millenaria. La pastorizia, la semina, il rac-
colto, le aie assolate coi «vattienti», le spighe (della «razza 
eletta»), i mestieri, i giochi dell’infanzia, le credenze popolari e 
religiose, le bestie da cortile, la festa con le luminarie e i musici, il 
carro della madonna della bruna, scortato dai cavalieri impennac-
chiati, ... gli interni disadorni, con le seggiole impagliate e le ter-

(continua a pagina 7)

Luigi Guerricchio

Luigi Guerricchio, «Notturno con contadina», 1966-
1970, cm. 120x80, olio
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raglie con fiori in composizione sul tavolaccio sgangherato. Vi-
sioni straordinariamente uniche: una volta sdoppiate in mille se-
gni sovrapposti e tormentati, furenti e idillici, con accenti di clas-
sicità rinnovata, poi distratti dalla realtà livida del consumismo 
kitsch, per acquietarsi infine, ritrovando il richiamo della gente, 
redenta nel sereno. mentre la luce la colpiva, creando ombre se-
vere. A tagliare impietose i visi grinzosi dei braccianti calvi, ab-
brutiti e dagli sguardi attoniti, le mani callose e gesticolanti; i pro-
fili di maiolica, dagli ovali perfetti delle donne a raccogliere 
arance o olive, dai capelli corvini, stretti da fazzoletti annodati a 
cocche, sopra occhi di bambola e i seni prorompenti. i vestiti di 
panno di canapa e gli scialli di lana neri delle vecchie salmodianti 
a sgranare rosari..., la lattante con al seno «U’ muenunne». e ul-
tima... – imprevedibile epilogo, quasi riassuntivo di affetti strin-
genti di vita – la serie grondante poesia, con le 40 tavole a pastello 
del «mercante della murgia». A illustrare altrettante carte da 
gioco. Che hanno segnato la sua improvvisa défaillance il giorno 
della riproposizione in seconda edizione (25 giugno 1996), con 
una cerchia di sodali, capeggiati dall’inesauribile michele sapo-
naro, e poi enzo spera, Francesco Lemma, Antonio Cornacchia... 
Un curioso progetto di tanti «momenti» esistenziali del maestro, 
sviscerati nella quotidianità più schietta e semplice, incontami-
nata; dove ogni angolo è una sorta di quinta di una scena intermi-
nabile, senza tempo.... Che ora, in quest’anno di giubilo, di Capi-
tale della Cultura europea, sotto la luce di un sole accecante, si 
mostra dal «vero», agli occhi di un mondo, desideroso di cono-
scere un’antica civiltà, che nel rifugio rupestre dei sassi – tra ma-
gia e mistero – conservò geloso gli incorrotti valori del «popolo 
della terra».

e restiamo basiti apprendere che il suo più celebre e rappresen-
tativo «cantore» di quell’identità carnale – per scelte programma-
tiche d’inspiegabile «esterofilìa», che infetta anche noi pugliesi – 

viene oscurato! Appena qualche giorno fa, con una serie di testi-
monianze inedite di amici, colleghi ed estimatori del maestro 
materano, è stato pubblicato il libro «Guerricchio, il pittore di-
menticato» (IMD Lucana, Pisticci, Mt, pp. 175), a cura di Nicola 
Pavese. Pittore, che gli fu accanto (ombra lunga) per decenni, da 
allievo, amico e assistente, nel fitto girovagare per l’italia. Che 
lancia una pietra nella palude degli «smemorati» della città dei 
sassi, aprendo un dibattito, perché se ne parli. eccome che ne 
parleremo! Ancorché convinti dell’oltraggiosa assenza nella Fon-
dazione matera-basilicata 2019 di Peppino Appella (fondatore 
del mUsmA), insostituibile promotore e animatore d’Arte e di 
Cultura, di notorietà transnazionale! mentre s’affaccia uno scialbo 
logo «d’immagine» pixelato, a «identificare» Matera 2019 Open 
Future. Che fa discutere, su di un «futuro aperto»... senza memo-
ria! 

Donato Forenza

La base assiomatica della Valorizza-
zione dei beni del Paesaggio è correlata 
con l’educazione alla Protezione ambien-
tale. nel contesto della sinergia di rela-
zioni complesse per la promozione delle 
risorse, in armonia con la partecipazione 
della popolazione, la «cultura della prote-
zione» è un fattore rilevante; essa, inoltre, 
deve essere sollecitata dalla «coscienza» 
della valorizzazione, correlata, a sua volta, 
con la «carrying capacity» dei sistemi 
Ambiente / Paesaggio / Territorio / Foreste 
(sAPaTeF). nella società contemporanea, 
ricca di processi avanzati, le basi innova-
tive del progresso pianificatorio, e dello 
sviluppo della gestione razionale, risie-
dono nella multidisciplinarietà della ri-
cerca scientifica, nell’elevata specializza-
zione di vari settori tecnologici. importanti 
risultati della ricerca possono, infatti, con-
sentire utili applicazioni in processi effi-
caci di educazione alla Protezione am-
bientale e Valorizzazione dei beni del 
Paesaggio. Pertanto, occorre promuovere 
la cultura della Protezione ecologica inte-
grata, e una vasta attività di educazione 
all’ecologia del paesaggio e all’ecologia 

umana, interconnesse con l’etica Ambien-
tale e con il valore dei beni Ambientali.

nel contesto di questo approccio siste-
mico, l’educazione Ambientale Paesaggi-
stica e Forestale risulta tra gli elementi 
fondamentali, determinanti e insostituibili, 
per la formulazione della cultura della Pia-
nificazione Ambientale sostenibile (PAs). 
Tale PAs costituisce uno strategico stru-
mento epistemologico per i pianificatori 
con prevalente attitudine gestionale e con-
servativa delle risorse ambientali, e per gli 
studiosi e i cultori dei principi di Valoriz-
zazione dei beni del Paesaggio e dell’etica 
Ambientale. Questi principi innovativi do-
vranno assumere rilevanza nei Percorsi 
interdisciplinari di sostenibilità e di etica 
Ambientale (PiseA), nelle immediate ap-
plicazioni nella redazione dei Piani regola-
tori generali, nei Piani territoriali, paesag-
gistici, nei Piani di assestamento forestali 
e nelle aree urbane con isole di calore.

È opportuno rilevare che il livello di 
protezione di un determinato territorio si 
misura dall’efficacia dei servizi ecosiste-
mici, dalla resilienza del territorio, dalle 
risposte protettive alle azioni avverse, da-
gli effetti dei cambiamenti climatici, e da 
altri indici parametrici, tra cui la Comuni-

cazione Ambientale. Le strategie attuative, 
mediante strumenti di assetto conserva-
tivo, operanti a differenti scale territoriali, 
in connubio con le leggi dell’ecologia e 
dell’economia, devono migliorare il li-
vello di protezione dei sistemi Ambiente / 
Paesaggio / Territorio / Foreste (sAPa-
TeF) interessati e standard di Qualità della 
Vita (QdV).

La capacità sistemica della pianifica-
zione ecologica risiede nella cultura della 
protezione, nei sistemi di osmosi e di rie-
quilibrio, correlati con il definito sistema 
sAPaTeF. inoltre, occorre determinare gli 
elementi di: - sistema Ambiente A; - si-
stema Pa; - sistema Te; - sistema F. È ne-
cessario effettuare il potenziamento della 
programmazione dei sistemi di educa-
zione alla Protezione ambientale e Valo-
rizzazione dei beni del Paesaggio, anche 
mediante strategie di Comunicazione ed 
etica Ambientale. 

i programmi di Gestione sAPaTeF pos-
sono essere finalizzati alla conservazione, 
orientata alle forme di fruizione ecologica, 
intese quali azioni di valorizzazione degli 
ecosistemi e di Valorizzazione dei beni 

(continua a pagina 8)

(dalla pagina 6)

Luigi Guerricchio, «Resurrezione di Lazzaro», 1974, cm. 
210x280, olio
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Memorie di un diario di guerra e microstorie di scuola e di vita
Felice Laudadio

in divisa, nel piazzale antistante il Regio Ginnasio: non sono 
soldati e nemmeno un reparto di qualche Corpo dello stato, ma 
una scolaresca, riunita per il primo giorno di lezioni, nel 1942, 
anno XX dell’era fascista, il 1° ottobre, quando la scuola comin-
ciava il giorno di san Remigio, e ci si andava abbigliati da avan-
guardisti, con il fez calcato in testa con il sottogola, e le ragazze in 
camicetta bianca e gonna lunga nera. 

È così che cominciano i ricordi del prof. rodolfo Di Chio, al-
lora studente ginnasiale, proposti nel libro di memorie «1942-43. 
Un anno di scuola. Un anno di guerra», pubblicato nel 1985 dalle 
edizioni Levante di bari e riapparso nel 2001 e 2002 (192 pa-
gine). Pugliese di nascita, lucano di adozione, stimato e indimen-
ticabile preside dello Scientifico di Melfi, Di Chio frequentava il 
V ginnasio, studi classici, nel 1942, anno fatidico della seconda 
guerra mondiale per il nostro Paese, l’ultimo dell’alleanza con i 
tedeschi e il primo della cobelligeranza con gli ex nemici angloa-
mericani, dopo l’armistizio dell’8 settembre.

il racconto autobiografico di dodici interi mesi parte quindi da 
un sempre caldo principio di autunno, in un centro della provin-
cia, ma anche da un singolare compito di latino, che quegli stu-
denti sembrano svolgere senza eccessive difficoltà, a detta 
dell’estensore del diario e, a suo tempo, dell’esercitazione scritta. 
L’unica insidia, a quanto pare, è l’esigenza di tradurre nella lingua 
di Cicerone l’espressione «camicie nere», inesistente ai tempi 
dell’Urbe. Il giovane Di Chio risolve il disagio ricorrendo a un 
interminabile giro di parole: «viri nigra subicula inducti», vale a 
dire «uomini vestiti con una tunica nera». non è dato sapere 
l’esito della prova, considerato che a valutarla potevano anche 
essere docenti avventizie, dal momento che il richiamo alle armi 
degli insegnanti e l’arruolamento degli universitari avevano rare-
fatto le cattedre, inducendo i Provveditorati agli studi ad andare a 
caccia di supplenti senza badare al sottile, al punto di proporre un 
contratto anche alle studentesse del 3º e 4º anno di università, 
nelle facoltà scientifiche e letterarie. La nuova insegnante di tede-
sco, molto giovane e affabile, si dimostra, ad esempio, decisa-
mente anticonformista, sbottando con un sonoro «roba da me-
dioevo» davanti alla rigida separazione tra alunne e alunni nei 
banchi, pure in una classe mista.

mentre il governo sembra più impegnato a programmare ses-
sioni extra scolastiche di mistica del regime e ad abolire la tradi-
zionale festività scolastica nella ricorrenza dei morti, le giornate 
dei primi di novembre sono segnate dalle notizie di giovani caduti 
e di lutti in non poche famiglie. Arrivano poi ad attrarre l’atten-
zione di tutti le cronache infauste della sconfitta di el Alamein, 

commentate con rabbia dai ragazzi. italiani e tedeschi hanno ce-
duto sul fronte egiziano all’offensiva del generale inglese 
montgomery. si stanno ritirando e non c’è Rommel e Volpe del 
deserto che tenga: non si fermeranno più fino alle ultime spiagge 
della Tunisia.

Lo stesso fratello maggiore di Rodolfo è ufficiale di comple-
mento. il reparto di Cencio è di guarnigione nella Grecia occupata 
dalle truppe dell’Asse fin dall’aprile 1941.

in occasione degli «Agonali» di cultura fascista, vengono asse-
gnati componimenti sul tema delle leggi razziali, e il nostro avan-
guardista si dice perplesso. bene appartenere alla razza ariana, 
ancora meglio discendere dalla stirpe dominante dell’antica 
Roma, ma cosa c’entrano con questi aspetti positivi le norme che 
discriminano i cittadini di religione ebraica? Gli oratori pronun-
ciano veementi invettive anche contro i «negri», e a Rodolfo que-
sto risulta ugualmente incomprensibile: non si parla, dopotutto, di 
uguaglianza con i popoli etiopici nel testo di quella canzone tanto 
in voga, «Faccetta nera»?

notizie dall’interno: un caro amico gli annuncia che ha deciso 
di farsi prete. notizie dai fronti di guerra: in Russia l’offensiva 
delle truppe sovietiche continua senza sosta, e se i giornali si af-
fannano a rassicurare sui pronti contrattacchi delle nostre divi-
sioni, non possono ignorare a fine gennaio che alcune sono rima-
ste intrappolate (in realtà, tutte).

sul fronte interno, le cose vanno male, in italia i tagliandi anno-
nari sono sempre più necessari, anche per il cibo indispensabile. 
Le cose vanno bene per Rodolfo, invece, che si confessa innamo-
rato di Alina, una bella studentessa della sua V Ginnasio.

L’orgoglio clandestino di un altro compagno di classe, che fa 
ascoltare dischi proibitissimi di musica americana, apre la bella 
stagione del 1943 e accompagna verso l’estate degli eventi fatali. 
il 25 luglio, dimissioni mussolini. L’8 settembre, armistizio e ini-
zio della resistenza.

Prima dell’arrivo degli Alleati nelle regioni del sud, sono gli 
aerei americani a farsi vedere più del solito e, dove non fanno 
cadere bombe dal cielo, gettano nel panico intere popolazioni, 
costrette nei rifugi. Rodolfo ci guadagna qualche momento deli-
cato vicino ad Alina, e questo offre la cifra esatta della validità di 
un diario di guerra che racconta vicende collettive importanti, vi-
ste attraverso la lente individuale degli eventi piccoli e grandi che 
hanno interessato, in quello stesso periodo, un ragazzo particolar-
mente maturo.

si direbbe l’incontro, particolarmente felice, tra la macrostoria 
e le microstorie di una comunità di provincia. A noi sembrano 
semplicemente ricordi. A volte teneri, sempre intelligenti, capaci 
di dirci ancora tanto.

del Paesaggio, e mai (come talvolta può 
accadere) di sfruttamento.

Al fine di iniziare un iter di educazione 
alla Protezione ambientale e Valorizza-
zione dei beni del Paesaggio è importante 
attuare il potenziamento degli apparati di 
pianificazione comunali, che devono ve-
nire finalizzati anche alla conservazione 
dei sAPaTeF, orientata a forme di frui-
zione ecologica e sostenibile. Quindi, è 
necessario promuovere programmi tesi 
alla valorizzazione ecologica degli ecosi-
stemi. inoltre, è opportuno rilevare che il 
territorio montano e collinare, che in italia 
rappresenta circa l’82%, deve essere di-

feso, riqualificato, valorizzato e protetto, 
quale bene ambientale, paesaggistico e 
identitario, prioritario. Devono essere im-
plementati, tra varie attività, in primis, 
programmi assistiti di Green economy, 
economia Circolare e Protezione anti-in-
cendi boschivi e Rurali (PAibR). 

occorre determinare Piani di Aree pro-
tette e di Foreste Urbane Polivalenti 
(PAFUP), che rendano meno vulnerabili i 
sistemi Urbani e le Periferie (sUP). La 
ricerca scientifica ecologica, paesaggi-
stica, e quella urbanistica, devono analiz-
zare molte aree tematiche complesse an-
cora quasi inesplorate, per implementare 
assi sintagmatici di evoluzione, necessari 
allo sviluppo dell’educazione alla Prote-

zione ambientale e Valorizzazione dei 
beni del Paesaggio.

È necessario creare matrici di intercon-
nessione multi obiettivo, tra cui l’assetto 
anche urbanistico del territorio rurale e la 
pianificazione ecologica del territorio fo-
restale. È indilazionabile definire, nel con-
testo dei cambiamenti climatici e per il 
miglioramento della Qualità della Vita, 
azioni di smart Land mirate, di educa-
zione alla Protezione ambientale e Valo-
rizzazione dei beni del Paesaggio, inter-
connesse con la pianificazione ecologica 
del territorio, in un contesto più ampio di 
Protezione ecologica integrata e di benes-
sere bioecologico delle forme di vita del 
Pianeta.

(dalla pagina 7)
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Adriana De Serio

Tra le numerose manifestazioni che nutrono musicalmente la 
vita del Conservatorio di musica «n. Piccinni» di bari appare 
opportuno segnalare gli otto appuntamenti (21 marzo-15 maggio) 
dedicati alle donne nella musica, coacervati nel Progetto «L’om-
bra illuminata», che, a cura delle docenti Angela Annese e orietta 
Caianiello, raggiunge, nel corrente anno, la quinta edizione. Com-
positrici e musiciste di ogni epoca, dal XVii secolo ai giorni no-
stri, spesso rimaste nell’ombra, sconosciute per il pubblico dei 
concerti, vengono illuminate, per quanto riguarda la vita e l’ope-
rato musicale, nell’ambito di tale Progetto, con seminari, conve-
gni, ed esecuzioni delle rispettive composizioni. Tra le personalità 
artistiche cui tale Progetto dedica una serata, con la partecipazione 
dei docenti maria Grazia melucci e Corrado Roselli, occorre 
menzionare la celebre e talentuosa violinista pugliese Gioconda 
De Vito (Martina Franca, 1907- roma, 1994), diplomatasi a soli 
14 anni, e docente dal 1925, per alcuni anni, presso il neonato 
Liceo musicale «Piccinni» di bari (divenuto Conservatorio di 
musica di stato nel 1959). Un ulteriore appuntamento artistico il 
Progetto incentra sulla terra di Puglia, con il «ritratto» di Pia An-
tonacci sallustio, pianista, soprano, e didatta, delineato dalle figlie 
Anna Maria e Damiana, e da Nicola Scardicchio, tutti docenti del 
Conservatorio di musica di bari. nata a san Giovanni Rotondo 
nel 1924 (e battezzata da Padre Pio), Pia Antonacci è vissuta a 
bari, con il consorte Antonio sal-
lustio, baritono, e le due figlie, 
Anna Maria, pianista, e Damiana, 
pianista e mezzosoprano. L’itine-
rario terreno di Pia Antonacci, 
conclusosi il 29 dicembre 2003, è 
stato costellato da esibizioni su 
importanti palcoscenici e da rico-
noscimenti prestigiosi, in qualità 
di pianista e di cantante, oltre che 
da una felice vita familiare, in 
esemplare sintonia con il coniuge 
impegnato in un’intensa carriera 
operistica e concertistica, tra-
smettendo anche alle due figlie la 
passione musicale. Allieva 
dell’indimenticato Donato Mar-
rone, per l’armonia e la composi-
zione, di ornella Puliti santoliquido, per il pianoforte, di Ginevra 
marinuzzi, per il canto, Pia Antonacci diviene amica e collabora-
trice musicale di numerosi concertisti di fama internazionale, oltre 
che del compositore barese biagio Grimaldi, che la coopta nella 
propria storica Accademia Polifonica barese quale pianista e can-
tante, rendendola protagonista di numerose produzioni musicali. 
«Una donna, un’artista, che per tutta la vita ha donato con grande 
umiltà la sua meravigliosa competenza a quanti hanno desiderato 
‘vivere la musica’ insieme a lei», scrivono «toto corde» le figlie 
Anna Maria e Damiana sulla pagina del libretto di sala dedicata 
alla serata omaggiante Pia Antonacci nella saletta dell’Audito-
rium «n. Rota». Anna maria sallustio e Angela Annese hanno 
presentato e condotto l’incontro omaggiante Pia Antonacci, ricor-
dandone il cospicuo curriculum professionale, nonché familiare, 
e affidando poi a scardicchio, amico storico di Pia, l’evocazione 
di memorie ed eventi concernenti la vita artistica, e anche privata, 
di Pia, opportunamente collocandola nel contesto storico coevo, 
fra le illustri personalità musicali con le quali la pianista ha intes-

suto relazioni amicali e professionali. Anna maria sallustio ha 
quindi proiettato immagini di documenti tratti dagli Archivi della 
Polifonica barese «biagio Grimaldi», dell’Associazione «il Co-
retto», del quotidiano «La Gazzetta del mezzogiorno», della fa-
miglia sallustio. Tali immagini riguardavano la vita professionale 
di Pia Antonacci, interconnessa con la vita professionale del co-
niuge baritono Antonio sallustio, il quale, presente in sala, con la 
sua ammirevole fervidissima memoria ultranovantenne, ha colto 
l’occasione per intervenire elicitando preziosi ricordi personali, di 
palcoscenici dominati con la propria arte canora, in ruoli operi-
stici, che ne hanno scandito l’esistenza. Vari articoli e recensioni 
su giornali e quotidiani, tra cui, in primis, «La Gazzetta del mez-
zogiorno», con le firme degli esimi giornalisti e critici musicali 
Franco Chieco e nicola sbisà, testimoniano l’attività concerti-
stica di Pia Antonacci e di Antonio sallustio. La serata è stata 
brillantemente suggellata dall’esecuzione della «suite burlesque» 
di Germaine Tailleferre, per pianoforte a quattro mani, con le pia-
niste sara Carbotti e Alessandra stallone (allieve e amiche di 
Anna Maria e Damiana Sallustio), e da cinque Valzer op. 8 (nn. 1, 
2, 9, 12, 4) di marie Jaëll, per pianoforte a quattro mani, con le 
pianiste Anna Maria e Damiana Sallustio, eredi di una tradizione 
familiare che si è nutrita di musica, e di amore per l’arte, e che 
hanno onorato, e continuano a onorare, proseguendola con con-
vinzione nel prestigioso impegno quali affermate concertiste e 
didatte. 

CoNsERvAToRIo dI MUsICA «N. PICCINNI» dI BARI

L’ombra illuminata di Pia Antonacci sallustio

Pia Antonacci Sallustio

Articolo di Franco 
Chieco su «La Gazzetta 

del Mezzogiorno»
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Vincenzo Nicola Casulli

Fra le iniziative musicali con cui l’orchestra sinfonica metro-
politana di bari ha concluso l’anno concertistico 2018, è oppor-
tuno segnalare la manifestazione «solidarietà in concerto», tenu-
tasi presso il Teatro showville, in bari, in collaborazione con 
l’Associazione Crocerossine d’italia onlus - sezione di bari, e 
con la partecipazione dell’ensemble di diversabili «nuova Armo-
nia Band», diretto dalla pianista e musicoterapeuta Adriana De 
serio, professore ordinario nel Conservatorio di musica «n. Pic-
cinni» di Bari. L’Orchestra Metropolitana, con la direzione di Do-
menico Longo, soliste il mezzosoprano Lorena zaccaria e la pia-
nista Adriana De Serio, ha eseguito in concerto un programma 
musicale originale e innovativo, comprendente, nella prima parte, 
tre prime esecuzioni assolute di composizioni di cui è autrice 
Adriana De Serio, «Con ali di farfalla», «Tra le feconde memo-
rie», «Caleidoscopi nell’infinito», e poi la «marcia funebre di una 
marionetta», per orchestra, di Gounod; la seconda parte della se-
rata è stata incentrata sulla Sinfonia «Dal Nuovo Mondo» di 
Dvořák. La prima parte del concerto è stata strutturata, infatti, con 
pagine musicali «dedicate». Le tre composizioni musicali, scritte 
da Adriana De Serio, «Con ali di farfalla», «Tra le feconde memo-
rie», «Caleidoscopi nell’infinito», eseguite in prima assoluta, arti-
colano un «Trittico dedicato», recando tutte una dedica. 

La composizione «Con ali di farfalla», per soprano o mezzoso-
prano, voci recitanti, e orchestra, è dedicata ai diversabili. La 
composizione «Tra le feconde memorie», per mezzosoprano, pia-
noforte, e orchestra d’archi, è dedicata all’«Associazione Croce-
rossine d’italia onlus». La composizione «Caleidoscopi nell’infi-
nito», per orchestra, è stata dedicata all’orchestra sinfonica me-
tropolitana di bari, in occasione del cinquantesimo genetliaco, 
celebrato nell’anno 2018. Le tre composizioni presentano, altresì, 
un comune elemento strutturale, quale è la «serie dodecafonica» 
(le «serie» sono state create dall’Autrice), input motivico ispira-
tore, non condizionante un’architettura «seriale» delle composi-
zioni. Le tre composizioni vivono comunque autonome, e pos-
sono essere eseguite singolarmente.

Della «Marcia funebre di una marionetta» è autore Charles 
Gounod, del quale nell’anno 2018 ricorreva il bicentenario della 
nascita. 

La composizione «Con ali di farfalla» è stata dedicata ai diver-
sabili, con i quali Adriana De Serio effettua, da molti anni, attività 
di musicoterapia clinica. Tra i risultati delle attività di musicotera-
pia si annovera, altresì, la creazione, da parte dei diversabili com-
ponenti la «nuova Armonia band», di testi in prosa e poesia, 
quale espressione di personali emozioni elicitate dalla musica. La 
composizione «Con ali di farfalla» è strutturata in tre sezioni, in 
cui la prima e la terza presentano un testo (del quale è autrice 
Adriana De Serio) che, supportato dall’orchestra e affidato a una 
voce di soprano (o mezzosoprano), descrive con delicate meta-
fore poetiche la condizione dei diversabili. È il canto di una madre 
che vede nascere un figlio diversabile. nella sezione centrale sono 
protagonisti i diversabili, in quanto autori del testo recitato, e voci 
recitanti essi stessi, accompagnati non dall’intera orchestra, bensì 
da un ensemble cameristico, costituito da clarinetto, violoncello, 
marimba, arpa e pianoforte. Le rispettive immagini poetiche la-
sciano emergere le emozioni dei giovani diversabili sollecitate 
dalla personale esperienza di vita e dalla musica. nella terza se-
zione della composizione si libra nuovamente la voce cantata (la 
madre…), che conclude in un sussurro, in un’aura di sospensione 
del tempo, auspicio di un futuro di speranza. Le note di una «se-

rie» (creata dall’Autrice) strutturano l’intervento introduttivo 
dell’orchestra, e poi si ascoltano singolarmente in violoncelli e 
contrabbassi, in un’unica esposizione. successivamente, nella 
composizione, con le note della «serie», interpretata anche nelle 
varie tipologie (inversione, etc.), germogliano melodie tematiche, 
esposte dalla voce e dai vari strumenti dell’orchestra. 

Il testo per il canto, scritto anche da Adriana De Serio, è stato 
interpretato dal giovane mezzosoprano tarantino Lorena zacca-
ria. i testi recitati, di cui sono autori i diversabili marco barnaba, 
stefania brancaccio, Annalisa Callea, Giancarlo Camerino, Anto-
nello Gaudio, Paolo Hart, sergio iandolo, con la revisione a cura 
della prof. marina Vigliar iandolo, si sono avvalsi delle ottime 
voci recitanti di marco barnaba, stefana brancaccio e Antonello 
Gaudio, perfettamente integrati nel proprio ruolo di attori.

La composizione «Tra le feconde memorie» è stata scritta da 
Adriana De Serio per input di Santa Fizzarotti Selvaggi, esimia e 
poliedrica personalità nel panorama culturale nazionale, psicote-
rapeuta, artista, scrittrice, autrice del testo poetico, dedicato 
all’Associazione Crocerossine d’italia onlus, di cui è vicepresi-
dente nazionale. La composizione, per voce, pianoforte, e archi, è 
articolata in sezioni. nella prima parte interviene la voce cantata, 
e il pianoforte riveste una funzione evocatrice, della memoria, del 
sogno, con la dolcezza delle sue note librate nel registro acuto. La 
seconda parte, affidata esclusivamente agli archi e al pianoforte, 
che esegue arabeschi di melodie, approda ad un testo recitato, che 
elicita tre inquietanti interrogativi esistenziali. nella terza parte la 
voce canta la ritrovata soluzione agli interrogativi, nella luce 
dell’amore, mentre negli archi e nel pianoforte si ascolta una ri-
presa della melodia tematica. La voce conclude nella levità incan-
tevole di un «sigillo d’amore dall’anima di latte e di miele», men-
tre il pianoforte suggella, con la potenza di accordi generati da 
note tematiche, la valenza di spiritualità e di ecumenismo, nella 
solidarietà, del testo poetico. La profondità concettuale dei versi 
della Fizzarotti è stata mirabilmente interpretata dal magistrale 
tocco, profondo e delicato, o possente ed esuberante, del piano-
forte di Adriana De Serio, e dal canto della Zaccaria.      

La composizione «Caleidoscopi nell’infinito» è stata dedicata, 
dall’autrice Adriana De Serio, all’Orchestra Sinfonica Metropoli-
tana di bari, in occasione dei 50 anni di attività. La composizione, 
strutturata in varie sezioni, è quasi un poema sinfonico. Un’intro-
duzione, affidata ai suoni armonici degli archi, precede l’esposi-
zione, da parte di viole, violoncelli e contrabbassi, di un tema 
«seriale», che, dopo un breve sviluppo, schiude il varco a un se-
condo motivo tematico, deciso ed energico. segue una terza me-
lodia tematica di carattere contrastante, dolce e triste, esposta dai 
violini, ma ripresa poi anche dalle viole e dai legni. Dopo una se-
zione, quasi un interludio, con elementi del secondo motivo tema-
tico, si riascolta la terza dolce melodia tematica, cantata, in vari 
registri timbrici, da strumenti differenti (corni, trombe, etc.). 
Torna, quindi, una sezione con il (primo) tema seriale, affidato, in 
successione, a strumenti delle varie famiglie, approdando alla rie-
sposizione del secondo motivo tematico, che conduce al suggello 
della composizione in un’inesorabile intensificazione sonora non-
ché agogica. La composizione ha inteso offrire un omaggio musi-
cale all’orchestra sinfonica metropolitana di bari, ai suoi profes-
sori, direttori artistici, dirigenti, amministrativi, sintetizzando, nel 
titolo («Caleidoscopi nell’infinito»), e nelle varie sezioni musi-
cali, i differenti periodi esistenziali dell’orchestra sinfonica della 
Città metropolitana di bari, la sua fondazione e costituzione, le 

oRCHEsTRA sINFoNICA METRoPolITANA dI BARI

Solidarietà in Concerto

(continua a pagina 11)
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sue problematiche, le lotte, le conquiste e 
le vittorie, per concludere con una pos-
sente affermazione di volontà di vita arti-
stica, in un itinerario musicale e culturale 
radicato nel passato, nel presente, e nel fu-
turo, della storia del territorio.  

nella composizione di Gounod, apposi-
tamente inserita nel programma del con-
certo, i diversabili hanno eseguito le parti 
degli strumenti a percussione, sostituendo 
i percussionisti dell’orchestra.

La serata concertistica, gratificata da un 
foltissimo pubblico, si è conclusa con la 
splendida Sinfonia «Dal Nuovo Mondo» 
di Dvořák, esemplarmente eseguita 
dall’orchestra sinfonica metropolitana di 
bari, con la guida del preciso gesto diret-
toriale del tarantino Domenico Longo. 

Concertista e didatta barese, con una 
laurea in Pedagogia, due diplomi musicali 
di ii Livello (in musica da camera e Pia-
noforte-maestro sostituto), tre specializ-
zazioni accademiche post-laurea in musi-
coterapia, specializzazioni in Pedagogia 
Clinica e Psicomotricità Funzionale, ma-
ster universitari, diplomi di Conservatorio 
in pianoforte, musica vocale da camera, 
didattica della musica, direzione e stru-
mentazione per orchestra di fiati, organo, 
clavicembalo, studi superiori in composi-
zione, un curriculum di respiro internazio-
nale, Adriana De Serio si dedica da oltre 
un ventennio, con efficacissimi risultati, 
all’integrazione fra la pratica musicale e le 
diverse abilità nell’ambito della musicote-

rapia clinica. In tale contesto, la De Serio 
svolge un’attività di ricerca e clinica musi-
coterapeutica, a livello internazionale, in 
vari Paesi del mondo, e pionieristica, de-
gna della massima considerazione. 

Tra l’altro, la De Serio, che nella sua 
terra di Puglia collabora con Centri diurni 
socio-riabilitativi e istituti clinici universi-
tari, ha fondato a bari, nel 2011, un en-
semble di strumenti a percussione intera-
mente costituito da diversabili, la «nuova 
Armonia band», che attualmente dirige, 
tenendo, altresì, numerosi concerti in pre-
stigiose sedi. La «nuova Armonia band», 
che si colloca tra i rarissimi ensemble di 
questo tipo nel mondo, esegue un reperto-
rio musicale molto vasto, includente musi-
che d’opera, d’operetta, musicals, colonne 
sonore di films, canzoni da tutto il mondo, 
ed è protagonista di importanti concerti, in 
varie città pugliesi, tra cui si segnalano i 
concerti con l’orchestra sinfonica della 
Provincia di bari, il concerto per la media-
teca Regionale, per il LiFF Festival 2014, 
per noTTi sACRe 2015, nell’Audito-
rium Vallisa di bari, per l’Acquedotto Pu-
gliese (2018), per il Conservatorio di mu-
sica «n. Piccinni» di bari, nell’Audito-
rium «n. Rota» (2018), i concerti interna-
zionali annuali per la «Giornata europea 
della musicoterapia», e per il Centro Cul-
turale «Auditorium» di molfetta; molti di 
tali concerti sono stati ripresi e trasmessi 
da RAi TRe. i concerti riscuotono costan-
temente entusiastici consensi di pubblico e 
di critica. Gli arrangiamenti dei brani mu-
sicali eseguiti da «nuova Armonia band» 

sono a cura di Adriana De Serio. L’En-
semble di diversabili «nuova Armonia 
band» è costituito da: marco barnaba (xi-
lofono, glockenspiel, triangolo, legnetti, 
maracas, tamburello), Franco baldassarre 
(maracas), stefania brancaccio (tambu-
relli, piastre sonore, piatto), Annalisa Cal-
lea (xilofono, glockenspiel, tamburello, 
cabasa, nacchere, woodblock), Giancarlo 
Camerino (bongos, tamburello), France-
sco Fracchiolla (maracas), Antonello Gau-
dio (bongos, maracas), sergio iandolo 
(tamburello, legnetti, piatto), michele mi-
nunno (batteria). Direttore e pianista ne è 
la prof. Adriana De Serio, la quale ha dedi-
cato ai diversabili la propria vita e le pro-
prie competenze di compositrice e concer-
tista, ed è autrice, per la prima volta nella 
storia della musica, di composizioni non 
solo dedicate ai diversabili, ma delle quali 
gli stessi diversabili sono autori, per 
quanto riguarda il testo recitato, nonché 
interpreti.  

La prof. De Serio prosegue con decisa 
convinzione il percorso professionale in-
sieme con i diversabili, contribuendo a 
elicitarne le risorse, anche artistiche 
(molto spesso ignorate dai rispettivi fami-
liari), nella convinzione, condivisa con 
neil marcus, che «La disabilità non è una 
coraggiosa lotta o il coraggio di affrontare 
le avversità. La disabilità è un’arte. È un 
modo ingegnoso di vivere». e ancora, con 
martina navratilova, «La disabilità è una 
questione di percezione. se puoi fare an-
che una sola cosa bene, sei necessario a 
qualcuno».

Domenico roscino

 mentre in italia infuria il «ring» dei duelli, anche a livello go-
vernativo, tra i cosiddetti «alleati», a favore o contro l’eventuale 
sottoscrizione, da parte del Governo italiano, del memorandun 
della nuova via della seta, fonte di nuove opportunità o meno di 
scambi commerciali, a Conversano, invece, è pervenuta in questi 
giorni, quasi in coincidenza con la significativa visita in italia del 
presidente della superpotenza Cinese, Xi Jinping, una bella noti-
zia di un esempio positivo, da parte di un ultracinquantenne 
tecnico e ricercatore conversanese, l’ing. Giacomo Lo zupone, 
laureatosi presso il Politecnico di bari in ingegneria meccanica, e 
attualmente anche docente presso l’istituto Tecnico Aeronautico 
«euclide» di bari. il quale, infatti, come ci viene comunicato, è 
stato scelto fra oltre 100 tecnici concorrenti, provenienti da ogni 
parte del mondo, e premiato con il prestigioso «China Innovation 
and Entrepreneurship Competition for Overseas Talents 2016», 
dal Governo Cinese, per un suo progetto denominato «SintE-
nergy», consistente in un grande apparato di turbina, capace, im-
merso in mare o in fiumi, e in genere in corsi d’acqua agitati, di 
produrre una quantità di energia 800 volte maggiore rispetto al 
vento. Progetto subito accolto e finanziato con un assegno di 8 
milioni di Yuan (pari a 110mila euro) dal Governo Cinese, che ha 
la possibilità di farlo funzionare immergendo la grande turbina nel 
fiume azzurro Yangtze, al fine di fornire energia ai quartieri resi-

denziali della città di Chengdu, 
capoluogo, con circa 14 milioni 
di abitanti, della provincia di 
sichuan. L’ing. Lo zupone, per-
tanto, professionista serio, che 
unisce «sapere al saper fare», 
oggi impegnato proprio nella 
grande metropoli cinese 
Chengdu, insieme con i grossi 
colossi della tecnica mondiale, 
oltre che orgoglio della sua città 
di nascita ma anche dell’intera 
italia meridionale, viene consi-
derato tra i ricercatori più apprezzati e, quindi, più gettonati, non 
solo in Cina. infatti, il progetto del nuovo tipo di turbina, realiz-
zato dal suo gruppo di ricerca, con il contributo anche dell’Uni-
versità della Calabria, e che rappresenta un’autentica innovazione 
nel settore tecnico della conversione energetica, sfruttando le forti 
correnti del mare e dei fiumi, oltre ad ottenere riduzioni di costi 
nell’installazione di impianti di turbine, è stato già richiesto, per 
esperimenti, presso il Centro di ricerche oceaniche di edimburgo, 
in scozia, con il serio intento di ottenere, con l’applicazione in 
esercizio definitivo del progetto sintenergy del nostro Lo zu-
pone, l’abbattimento dei livelli di smog. Al «genio conversanese» 
sinceri complimenti e l’augurio ad maiora, semper.

Ing. Giacomo Lo Zupone

In Cina il progetto energetico di un ingegnere conversanese

(dalla pagina 10)
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mercoledì 13 febbraio si è svolta a bari, nel salone del Cir-
colo della Vela, nella sede presso il molo borbonico, la presen-
tazione del libro «sulla pista degli elefanti», edito da Longa-
nesi, e scritto da Davide Bomben. L’evento è stato organizzato 
dall’agenzia di viaggi «eurocomex», che opera nel settore dal 
1977, ed è specializzata in tour di gruppo, con accompagnatore, 
in sud Africa. 

Davide Bomben viaggia in Africa dall’età di tre anni. A 24 
anni era già guida professionista, e attualmente è l’unico ita-
liano che si occupa di formazione per guide e ranger in nami-
bia, Kenya, Tanzania e sud Africa. Lavora nel turismo, in italia, 
per il Tour Operator «Il Diamante», leader dell’Africa Australe, 
sviluppando programmi ecocompatibili e di turismo responsa-
bile.

L’autore, intervistato da oronzo scelzi, titolare di «euroco-
mex», ha coinvolto una platea di oltre 150 persone, suscitando 
interesse e ammirazione per il lavoro svolto in Africa da un 
gruppo di italiani che rischiano la vita per proteggere elefanti e 
rinoceronti, combattendo una criminalità organizzata ben pre-
sente e radicata sul territorio.

Com’è noto, il bracconaggio africano uccide oltre mille rino-
ceronti l’anno, tre ogni giorno, comportando un serio rischio di 
estinzione per le due specie africane. bande armate e ben forag-
giate dalla criminalità generica si sono specializzate nelle in-
cursioni in parchi nazionali e riserve, per uccidere i possenti 
pachidermi e strapparne le corna, successivamente piazzate sul 
mercato illegale e vendute a cifre da capogiro, cifre che supe-
rano i 90.000 dollari al kg. Questo business illegale si è molto 
evoluto, passando da un bracconaggio in infradito ad uno in 
infrarosso, proprio a causa della posta in gioco, mai così lucra-
tiva come negli ultimi cinque anni. infatti, negli anni 2013-
2017, abbiamo perso ben oltre 5000 rinoceronti africani, senza 
contare le centinaia di piccoli di rinoceronti rimasti orfani e 

morti di inedia o per lo stress, e le altret-
tante centinaia di vite non nate, poiché 
stroncate come feti nei corpi delle madri 
mutilate. A svettare quelle corna un eser-
cito di bracconieri, che non ha paura dei 
cornuti pachidermi e neanche di leoni, ele-
fanti, leopardi e iene, che vivono nello 

stesso habitat. Come non hanno paura di serpenti, aracnidi e 
insetti potenzialmente letali, che coabitano le savane africane. 
soprattutto, non hanno paura dei ranger, che, spesso mal adde-
strati e mal equipaggiati, non riescono a fungere da deterrente 
attivo. in effetti, i ranger anti-bracconaggio, formati dalla 
Poaching Prevention Academy, si occupano di ben due specie 
di rinoceronte africano: quello nero e quello bianco.

Del rinoceronte bianco rimangono solo circa 20.000 esem-
plari, e di quello nero appena 5.000. A questi numeri miseri 
siamo arrivati a causa del bracconaggio, che ha letteralmente 
decimato i rinoceronti, facendoli scomparire in moltissimi 
Paesi africani, e portandoli sull’orlo dell’estinzione in altri 
Paesi, che sono diventati, di fatto, l’ultimo baluardo di una 
corsa alla salvezza per le due specie. oltre ai rinoceronti, ci 
sono gli elefanti, i leoni, i gorilla, e anche i pangolini, tutti a 
rischio di estinzione, a causa del bracconaggio. Gli sforzi per la 
loro protezione sono immensi, basti pensare al dispiegamento 
di migliaia di ranger anti-bracconaggio e alla creazione di Task 
Forces, specifiche per la difesa di specie particolarmente mi-
nacciate, come i rinoceronti. 

Davide Bomben ci tiene a precisare che il 2018 si è concluso 
con ben 11 missioni all’attivo per la Poaching Prevention Aca-
demy, quasi una missione al mese. Gli istruttori e i Counter 
Poaching monitors PPA si sono distinti ancora una volta per la 
loro grande caparbietà e volontà. L’ultima missione del 2018 si 
è svolta in botswana e ha condotto al fermo di due bracconieri 
inseritisi illegalmente nella riserva dove erano presenti i nostri 
ranger, fermo che ha comportato il successivo arresto di oltre 
20 persone, tutte colluse con crimini legati all’ambiente e al 
bracconaggio di specie protette. Con un finale 2018 così impor-
tante non possiamo che inaugurare al meglio il 2019!!!

A chiusura della serata, Oronzo Scelzi e Davide Bomben 
hanno illustrato il programma del tour «Ritmo sud Africano», 
con partenza il prossimo 13 agosto, che attraverserà il paese 
«arcobaleno» facendo scoprire paesaggi dalla bellezza mozza-
fiato, e permettendo agli ospiti di vivere direttamente e toccare 
con mano il mondo della savana, partecipando a numerosi sa-
fari fotografici. inoltre, con le cifre spese per il viaggio si con-
tribuirà certamente al mantenimento e alla salvaguardia 
dell’habitat di questo meraviglioso paese.

ARCoBAlENI dEl sUd AFRICA

SULLA PIStA DEGLI ELEFANtI 

Da sinistra: Oronzo Scelzi e Davide 
Bomben


