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PENTAGRAMMI PER … NINO ROTA
A  D  S

«Il mio canone è l’istinto. L’ispirazione è una cosa misteriosa 
che è meglio non spiegare. Essendo fedele alla verità della na-
tura, io faccio quello che mi sento, quello che mi va, quello che mi 
piace». Tali affermazioni, del compositore francese Francis Pou-
lenc (1899-1963), sembrano dipingere anche la personalità di 
Nino Rota, il compositore universalmente celebre quale autore di 
colonne sonore filmiche, per le quali è stato insignito di un Premio 
«Oscar», di «Nastri d’Argento», e altri riconoscimenti. Di Nino 
Rota (registrato all’anagrafe con il nome di Giovanni Rota Ri-
naldi, nato a Milano il 3 dicembre 1911, e morto a Roma il 10 
aprile 1979), per oltre un venticinquennio direttore del Conserva-
torio di Musica di Bari, si celebrano nel 2019 i quarant’anni dalla 
scomparsa. La geniale precocità musicale del piccolo Rota si evi-
denziò al mondo quando a undici anni compose l’oratorio L’in-
fanzia di San Giovanni Battista, eseguito a Milano e poi in Fran-
cia; a quindici anni Rota compose l’operina Il Principe Porcaro, 
e successivamente conseguì il diploma in composizione, quale 
allievo di esimi musicisti, tra cui Pizzetti e Casella. I suoi studi 
musicali, nonché curriculari, furono compiuti a Milano (presso la 
cui Università conseguì la laurea in Lettere), a Roma, e negli Stati 
Uniti, ove seguì corsi di perfezionamento in composizione con 
illustri didatti. Nel 1933 decollò l’attività di Rota quale composi-
tore di colonne sonore, producendone, nella sua vita, oltre 150, 
attività che condusse parallelamente con la composizione di mu-
sica «accademica», e con la docenza, dapprima nell’Istituto Mu-
sicale di Taranto, e poi nel Liceo Musicale Consorziale «Piccinni» 
di Bari, del quale assunse quindi la direzione, contribuendo a tra-
ghettarlo verso la statizzazione, con la quale divenne Conservato-
rio Statale di Musica (1959), e conservando la funzione di diret-
tore sino al proprio collocamento a riposo (1950-1976). Per il 
«suo» Conservatorio barese, che dal 1957 ha sede nella villa Lin-
demann (ex Bucciero), abbracciata da un parco dell’estensione di 
10.000 mq, con il prediletto aranceto su cui si affaccia (ancor 
oggi) la stanza della Direzione, che era inoltre la stanza-dimora di 
Rota (arredata solo con un pianoforte e, in una minuscola stanza 
attigua, un letto), Rota dimostrò una costante particolare affe-
zione, cooptandovi i migliori musicisti e docenti italiani; fu, al-
tresì, sempre premuroso, durante le numerose assenze per impe-
gni compositivi internazionali, e incontri programmatici con regi-
sti, nell’accertarsi (anche con lunghe telefonate quotidiane, in 
qualunque luogo del mondo si trovasse) che problematiche didat-
tiche e amministrative fossero state appianate dai propri fidatis-
simi collaboratori. Rota si distingueva, inoltre, per una genuina e 
ammirevole generosità: nel «suo» Conservatorio amava ascol-
tare, in audizioni e concerti appositamente organizzati, esibizioni 
dei giovanissimi allievi, ciascuno con il proprio strumento musi-
cale, ai quali, se le rispettive famiglie vivevano in disagiate situa-
zioni, forniva generosamente, con proprie risorse, e con assoluta 
discrezione, aiuti economici. 

A Bari, Rota stava bene, e Bari stava bene con lui. In un’inter-
vista, alla domanda sul come e quando preferisse comporre, Rota 
rispose: «A Bari, la sera» (Periodico «NelMese», 5/6-1973). 

La città di Bari fu designata da Rota, milanese, quale patria di 
elezione: e davvero rappresentò, insieme con i territori metropoli-

tani, quasi una culla per la sua anima, con la solarità del clima e 
l’atmosfera catartica dei paesaggi, contenendo e lenendo even-
tuali sue ambasce, e donandogli la gioia musicale delle bande, e 
della cassarmonica illuminata, nelle feste popolari paesane. Im-
mergendovisi, e confondendosi tra le minores gentes, Rota, musi-
cista aduso a riconoscimenti e consessi internazionali, riviveva il 
valore intimamente agognato della semplicità, della nostalgia, per 
un mondo di cui consegnò un’interpretazione sognante, la «mu-
sica della memoria» (Lorenzo Arruga). Tale «passione» solleci-
tava Rota a citare, nelle colonne sonore create per i film, e anche, 
talvolta, nella musica «accademica», temi di marcette bandisti-
che: propensione esemplarmente manifesta nella musica creata 
per l’immagine filmica felliniana. Celebre espressione di questa 
Sehnsucht popolare pugliese, la marcetta della «bassa musica» 
che, improvvisamente, compare dal nulla e incontra gli occhi 
estatici di Gelsomina, nella famosa sequenza del film felliniano 
«La strada», considerata dai critici uno dei massimi esempi in cui 
la musica di Rota diventa personaggio. Con Nino Rota, che nella 
sua produzione musicale ha nobilitato l’elemento «popolare», la 
colonna sonora è assurta a forma d’arte magistrale: così Rota si 
colloca quale imprescindibile punto di riferimento nella storia 
della musica e del cinema internazionale.

Il «nostro» Nino coltivava una visione olistica dell’arte musi-
cale, affermando che «la definizione di musica leggera, semileg-
gera, seria, è fittizia. Il termine musica leggera si riferisce solo 
alla leggerezza di chi l’ascolta, non di chi l’ha scritta». Pertanto, 
costantemente fedele alle sue caratteristiche personali di «Bastian 

Manlio Chieppa, «Insediamento rupestre», 2001, cm. 
82x80, (dittico) t.m.

(continua a pagina 2)



pag. 2 / Maggio 2019 P

Cuntrari» (come precisava la mamma Er-
nesta Rinaldi, pianista, figlia del composi-
tore Giovanni Rinaldi), Rota nutriva, in-
sieme con un bisogno esasperato di libertà, 
un’innata insofferenza per qualsiasi forma 
di condizionamento, nell’impossibilità/
impotenza di un rapporto con la musica 
colta sperimentale e delle neoavanguardie 
coeve. Quella musica del suo tempo che 
Rota non riconosceva più come tale, sotto-
lineando in sua vece «lo svuotamento di 
qualsiasi funzione delle avanguardie». 
Così Nino Rota suscitò diatribe fra i critici 
musicali, riguardanti una presunta «inat-
tualità» del suo stile compositivo: e per-
tanto rivoluzionario, nell’affermare una 
solida coerenza personale, riannodandosi 
alla tradizione musicale, nel comporre 
«ispirate melodie in un periodo in cui i 
suoi contemporanei si sono votati a espe-
rimenti intellettuali e a rumori non musi-
cali» (Miklós Rózsa). E Rota rimarcava: 
«Questa parola – inattuale – a me piace 
molto, perché è anche il titolo di un’opera 
di Nietzsche, e siccome Nietzsche è un au-
tore sempre attuale, penso che la mia inat-
tualità duri con attualità in futuro. Ma 
forse questa mia speranza è anche una 
presunzione». Con la sua consueta e ge-
niale arguzia il giornalista Franco Chieco, 
storico critico musicale del quotidiano 
«La Gazzetta del Mezzogiorno», in una 
conferenza (2004) presso il Conservatorio 
di Musica «N. Rota» di Monopoli, af-
fermò: «…è anche vero che per tutta la 
vita è stato lui ad attendere – divertendosi 
– che i critici e gli storici scoprissero 
quale fosse “il vero Rota”. Un rebus che, 

tutto sommato, egli stesso contribuiva ad 
alimentare con una buona dose di inno-
cente malizia. Ponendosi, dinanzi al 
mondo “colto”, in una posizione singo-
lare, sembrava dicesse agli anticonformi-
sti: ma può l’artista, come l’intellettuale, 
accettare dei divieti? Se il bizzarro, l’im-
pertinente Gianburrasca chiede “la 
pappa col pomodoro”, perché negar-
gliela? Solo perché egli stesso, il musici-
sta “impegnato” a sua volta nella severa 
atmosfera dell’oratorio “Mysterium Ca-
tholicum” è riuscito ad esprimerne con 
pari maestria un clima di alta spiritua-
lità?». 

Oltre dieci opere liriche, tra cui Lo
scoiattolo in gamba e Napoli milionaria
su libretto di Eduardo De Filippo, e poi 
Aladino e la lampada magica, I due ti-
midi, Il cappello di paglia di Firenze, al-
cune composizioni sacre (tra cui La Vita di 
Maria e il Mysterium Catholicum), oltre 
venti composizioni sinfoniche (tra cui La 
Fiera di Bari, il Ballet-Suite Le Molière 
imaginaire, la Sinfonia sopra una canzone 
d’amore), diverse decine di composizioni 
per strumento solista e orchestra (tra cui il 
Concerto soirée per pianoforte e orche-
stra), cameristiche (tra cui la Ballata Ca-
stel del Monte per corno e pianoforte), 
vocali e pianistiche, strutturano il cospi-
cuo corpus della produzione musicale 
«accademica» rotiana. 

A Nino Rota sono dedicati l’Audito-
rium sito nel parco del Conservatorio di 
Musica di Bari, e il Conservatorio di Mu-
sica «Nino Rota» di Monopoli, fondato 
nel 1971, su iniziativa dello stesso Rota, 
come sezione staccata del Conservatorio 
di Musica di Bari, e poi divenuto Conser-

vatorio autonomo e nell’anno 2004 dedi-
cato a Nino Rota.

«L’artista deve pensare sempre al pub-
blico. Il musicista deve comporre con la 
volontà che lo comprenda la maggior 
quantità possibile di persone. Al contra-
rio, sarà un esteta solitario che non avrà 
ragione di essere … Io non temo di essere 
melodico e orecchiabile o – come si è 
scritto – un personaggio curiosamente 
inattuale nel panorama della musica con-
temporanea. Non è in una nuova sintassi o 
in una grammatica musicale che si trova 
l’originalità … L’attualità della musica 
sta nella sostanza, nel messaggio che con-
tiene, non nella forma esteriore. L’impor-
tante, per me, è che la musica sia subito 
percepibile: abbia, cioè, i canoni dell’im-
mediatezza (…). Io credo che esprimersi 
musicalmente e con sincerità, nulla abbia 
a che fare con l’accettazione supina di in-
novazioni che pure non possono e non de-
vono mancare. Ognuno usa il linguaggio 
che gli è più congeniale e solo così la sua 
musica ha per lo meno il pregio della sin-
cerità». 

In queste parole di Nino Rota risplende 
intensamente la sua Weltanschauung, che, 
con il suo credo estetico e spirituale, per-
vade la suggestione delle sue scelte armo-
nico-contrappuntistiche, delle sue orche-
strazioni, delle sue composizioni, renden-
dole indimenticabili, il nitore delle sue 
melodie, che vivono al di là dei tempi e 
della storia, attingendo a quell’incantata 
dimensione dell’Altrove di cui il composi-
tore sembrava costantemente permeato, 
decantata la «ὕβϱις» («ubris») nel respiro 
della ricerca dell’Assoluto e dell’imma-
nenza del Divino.

A  D  S

Direttore del Conservatorio di Musica «Niccolò Piccinni» di 
Bari è stato designato, per il prossimo triennio accademico, il M° 
Corrado Roselli, docente di violino, dal 1993, nello stesso Con-
servatorio. Il M° Roselli è stato eletto dai docenti del Conservato-
rio barese nel primo turno di votazioni, conseguendo la maggio-
ranza assoluta dei voti. L’incarico direttoriale avrà inizio con 
l’anno accademico 2019/2020, il primo novembre 2019. 

Il M° Roselli rappresenta il decimo Direttore del Conservatorio 
di Musica di Bari, nato nel 1925, in una sede in via Melo, come 
Istituto Musicale privato intitolato a Niccolò Piccinni, per input 
del violinista Giovanni Capaldi, che ne fu anche il primo Diret-
tore, sino al 1933. Val la pena rilevare che in questo Istituto Gio-
conda De Vito fu la prima docente di violino. Divenuto Liceo 
Musicale Consorziale, fu nominato Direttore Pasquale la Rotella 
(1934). 

Con la direzione di Nino Rota (1950-1976), il «Piccinni» con-
seguì nel 1959 lo status di Conservatorio di Musica, annoverando, 
dopo Rota, i Direttori Giovanni Antonioni (1976-1982), Ferdi-

nando Sarno (1982-1987), 
Raffaele Squicciarini (1987-
1989), Marco Renzi (1989-
2010), Francesco Monopoli 
(2010-2012), Gianpaolo 
Schiavo (dal 2012 sino al 31 
ottobre 2019). 

Al M° Schiavo un saluto e 
un plauso, per l’impegno in-
tenso, e proficuo, costante-
mente espresso nei circa due 
decenni in cui ha svolto la 
funzione di Direttore, prima 
nel Conservatorio di Musica 
«Nino Rota» di Monopoli, e 
successivamente, senza solu-
zione di continuità, nel Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di 
Bari. Al M° Roselli, concertista e didatta di elevata valenza pro-
fessionale, un affettuoso e cordiale auspicio augurale per l’inci-
piente incarico direttoriale: ad maiora!  

CORRADO ROSELLI eletto Direttore
del Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari
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Si è accomiatato alla vigilia della festa di quel Santo da sempre invocato

«La scrittura salva il mondo dal caos!» Bas le chapeau: Giorgio Saponaro non è più
M  C

Incredibile la notizia che corre sul web, a rannuvolare una 
giornata di splendida primavera, domenica 28 aprile u.s.: Gior-
gio Saponaro. «Bari piange lo scrittore, morto a 85 anni». Me 
lo confermava la telefonata dell’affranto Franco Chieco; en-
trambi (Giorgio e io) da lunga pezza, facevamo parte di quei 
«masnadieri» del suo Contrappunti. 

Con Giorgio, c’eravamo sentiti un mesetto fa o giù di lì, per 
telefono; salutandoci col darci appuntamento a breve. Mi aveva 
telefonato pimpante, ringraziandomi per l’articolo che gli 
avevo dedicato sul numero di febbraio di Pentagrammi, com-
plimentandosi con apprezzamenti lusinghieri, con la sua solita 
verve cerimoniosa. Per poi rassicurarmi affabilmente, per 
quelle mie ambasce espresse, che il cruccio degli artisti di una 
città – dimentica di storia e di memoria, come la nostra – avreb-
bero trovato, in lui, l’immutato appassionato novelliere di ra-
gioni e speranze. E incalzando la vivacità del tono, continuava 
dicendomi: «mi hai impressionato non poco…, scrivi come di-
pingi, e mi hai descritto come io sono, squadernando pezzi 
della mia vita, come se mi avessi accompagnato nelle mie di-
gressioni; l’ho raccontato alla mia (figliola) Carla e a quanti 
incontro…». Strappandomi così la promessa che gli avrei reca-
pitato qualche copia in cartaceo, da inviare agli amici lontani. 
«Sai Giorgio, mi ero scusato, Pentagrammi è un periodico 

mensile online; se pazienti, ti farò stampare qualche copia». E 
lui: «guarda che da qualche tempo risiedo stabilmente in 
quell’altero palazzo umbertino, in C.so Cavour, dove insieme 
abbiamo trascorso serate indelebili, ospiti nella memorabile 
Panchetta, di Arrigo e Vita Lia Atti, dove con le mie sensazioni, 
esponesti i tuoi olivi e oleastri, racchiusi nel volumetto della 
mia Collana Pochepagine». Ed io di rimando: «tempi incredi-
bilmente arcaici… caro Giorgio, correva l’anno 2002; Bari, 
quella Bari che tu, da eterno innamorato, hai percorso per ogni 
angolo di strada, cogliendo il respiro della gente e le loro evo-
cazioni esistenziali, per rimemorarli in centinaia di racconti…, 
è svanita…; assieme a quell’utopia della “città felice” (!), che 
tu e quella folla di amici da una vita, raccontasti nel tuo “Bari 
impossibile”, nel lontano fine anni ’80…, con la storica Le-
vante! Tant’é, ci si vede raramente, mancando le occasioni de-
gli incontri festosi per le tante gallerie… scomparse, inghiottite 
nel marasma della desertificazione culturale di mondi negati…, 
e tu ammaliato, ti dilungavi in infinite poetiche interpretazioni 
su quei nostri paesaggi visionari e quelle fantasie sfrenate, 
quasi a volerci strappare i segreti più reconditi, riportati in 
quelle Pochepagine, che hanno superato i 200 titoli; Bari vive 
ormai le angosce che attanagliano la mente degli smemorati! 
Come avrai percepito in quel mio articolo; non so se ti succeda, 
ma io vivo da estraneo, in una realtà che non ravviso più – per 
quell’epoca che tu e io abbiamo vissuto – abbracciati dal calore 
e la curiosità sincera di un popolo di gente umile nel voler co-
noscere l’Arte, e compiaciuta di saperla capire… per rimirar-
sela su una parete domestica; ti confido che qualche anno fa, 
prim’ancora della “candidatura” di Matera a Capitale della 
Cultura, stavo per trasferirmici, entusiasmato da una vitalità 
culturale ed artistica impareggiabile… tra musei, raccolte 
d’arte… e gli stessi luoghi, pulsanti di storia…, raccontati da 
una umanità che ha saputo conservare i suoi tesori stratificati, 
per mostrarli al pianeta; avevo persino individuato dove allog-
giare, ma problematiche familiari, obtorto collo, mi fecero ri-
nunciare…; piuttosto dimmi, la tua bella e luminosa casa, l’in-
tero universo in quelle stanze con la straordinaria quadreria dei 
tantissimi amici pittori di Puglia e dell’altrove?…; il tuo “pen-
satoio” dove t’isolavi dal mondo, inseguendo teatri di memo-
rie, buttando giù scritti, così frementi e godibili?». E lui con 
tono consolatorio: «Mi spiace… e ti capisco se hai dovuto tor-

Giorgio Saponaro e Giovanni L’Abbate nella sua quadreria 
(foto Frasca, Fasano, maggio 1991)

Giorgio Saponaro (foto Frasca, 1991)
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nare sui tuoi passi…; la vita, a volte, ci obbliga a scelte, anche 
amare…» – e riferendosi a quel suo sacrario d’opere ammira-
bili: – «Sono lì, come le hai viste e raccontate in cronaca; di 
tanto in tanto ci passo e mi trattengo, rivedendomele, una a una, 
col commuovermi di quegli anni irripetibili e i volti dei loro 
autori, che ho conosciuto e apprezzato, per quell’Arte che mi 
calamitava!; e fra quelli un tuo cardo e quel tuo delicato dise-
gno che mi ritrae alla Corte di Bona Sforza, nelle vesti di un 
dignitario… ispiratoti a quel mio lungo viaggio di San Ni-
cola…». «Non angustiamoci oltre, caro Giorgio…, siamo or-
mai, ambedue, nella fase dei ricordi “inquieti”, e confusi dalla 
chiassosa volgarità (!?)… è impossibile respingerli e non po-
terli raffrontare a quegli anni ruggenti di passioni e d’indicibili 
emozioni…; forse il pretesto di portarti quei fascicoli cui tieni, 
ci darà modo d’intrattenerci come una volta a raccontarci…, 
progettando, chissà, qualcosa che ridesti in noi la voglia di spe-
rare, credere…, di non esser più soli, e sentirci vivi! A pre-
sto…». E lui: «Ti aspetto (e con espressione inorgoglita), ti farò 
dono dell’ultima mia “creatura” letteraria edita da Giacomo 
Adda, che sta per uscire, Just Me, che non potevo fare a meno 
di offrire… alle donne (!); un amore diverso e travolgente, un 
racconto autobiografico, descrittivo di sottesi sentimenti fami-
gliari…: di una figlia… che in una lettera racconta la vita piena, 
nello sconfinato relazionale e femminile di suo padre…, con al 
centro, per l’appunto, io, “solo io”». Forse un vanitoso egocen-
trismo, raccontandosi attraverso lo sguardo femminile, per 
giunta di una figlia, per «stupire», ancora una volta, col suo 
modo di essere, inseguendo sogni vissuti e perduti…, o venato 
presagio di un definitivo addio!

Le copie di Pentagrammi, le avevo ottenute e mi ripromet-
tevo, dopo le festività pasquali e il ponte di fine aprile, di an-
darlo a trovare: amico sincero e scrittore connaturato, con una 
narrativa inesauribile, irriducibilmente istintivo e per certi versi 
irrefrenabile (presenziando all’ultima mia «personale» all’Arte 
Spazio, si defilò, per riapparire d’incanto con un manoscritto 
con la sua calligrafia arrotondata, su cinque/sei foglietti, ispi-
rato ai miei ulivi lì esposti!), straordinariamente di getto, che 
quasi ad ogni suo volume, ha chiosato, in ultima di copertina: 
«la scrittura salva il mondo dal caos»!… 

L’ho salutato, contrito, martedì 30 aprile, in quella chiesa del 
Sacro Cuore, gremita, ravvisandolo nei miei pensieri, col suo 
sorrisino sottilmente malizioso e complice, sotto quell’occhio 
puntuto, ora languido, di un velo di emozionante rammarico, 
per non essere stato imperdonabilmente puntuale, al promesso 
appuntamento…

Fra i tanti commossi in quell’ultimo saluto, oltre la figliola 
Carla, che al mio sguardo interrogativo, turbata mi ha rispo-
sto…: «ci ha lasciati d’improvviso, senza alcun segnale, preci-

pitandoci increduli…», con i congiunti, ho ritrovato e rivisto gli 
amici di sempre. Persino il caro Giovanni L’Abbate venuto da 
Fasano, al quale Giorgio era particolarmente legato (dal trait 
d’union con Nunzio Schena editore e artefice sin dagli anni ’70, 
dell’incontro con Vito Stìfano, al quale Giorgio dedicò uno 
scritto appassionato, «La grande stanza dei fiori», nell’unica 
splendida monografia) sino ad essere stregato, dalla desidera-
bile quadreria che l’amico collezionista aveva racimolato in 
anni di puntigliose ricerche per l’Italia, cui lui, scrittore impeni-
tente (e invidioso di tutti i pittori della terra!), aveva trascorso 
ore a goderseli, com’era solito fare, ad uno ad uno, …, spelluc-
chiandosi un mignolo (come un fanciullo), fremente di un pos-
sesso mancato! E poi Michele Damiani che ha tappezzato di 
favole le Sue stanze in quella casa «illuminata» (che aveva un 
progetto a due, con Lui…), Paolo Lepore, Egidio Pani, Gianni 
Cavalli, Franco Chieco, Enrica Simonetti, Alfonso Marrese, … 
e tant’altri incanutiti. Assenti giustificati... Pasquale Sorrenti, 
Nunzio Schena, Mario Cavalli, Mario Adda… (amici-editori e 
librai «malati», a volte mecenati, degli «autentici» letterati 
sparsi nella nostra terra di Puglia, snobbati da certa editoria 
supponente), che precedendolo, l’hanno accolto fra gli eletti, a 
fargli festa, per l’Eternità. Lasciandoci sconfortati. 

In questo momento di riflessione su quel che è stato Giorgio 
Saponaro – la sua figura d’intellettuale dall’eleganza innata – 
nella discrezione silenziosa e solitaria, distante dai clamori 
dell’alterigia cattedratica (degli autori bestsellers sponsoriz-
zati dal circolo salottiero dei radical), avvolto da un’aura emo-
tiva di pensieri sedimentati, riversati in composizioni grade-
volmente famigliari, a volte struggenti, in un equilibrio impec-
cabile tra il reale e il mito, le divagazioni e le fantasie, i giochi 
e le scorribande, gli amori e l’intrico di desideri, le ricordanze 
e la quotidianità, di «primitivo con l’anima», un «candido» 
con l’anima! Ancorché rappresentativo di ammirevole forma-
zione mediterranea, di una pugliesità incarnata – da reclamare 
vivida – nel circolo letterario degli esponenti del Novecento 
italiano. Talché si aggiunge perdita incommensurabile al patri-

(continua a pagina 5)

Manlio Chieppa, «Alla corte di Bona Sforza, Duchessa di 
Bari (Omaggio a Giorgio)», dicembre 2012, disegno

(dalla pagina 3)
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monio umanistico della città e alle espressioni artistiche del 
Paese. Andando ad ampliare ulteriormente quella condizione 
sempre più assottigliata di fulgori e di saperi, in una Bari ormai 
smarrita. E «preda d’impulsi alla distruzione» (osservava già 
nel 1990 Pietro Marino nella prefazione al Repertorio dall’an-
tichità ai giorni nostri degli artisti di Puglia, di Pasquale Sor-
renti, Levante Ed.). Perciò maggiore è il senso di gratitudine 
verso quanti, tra gli Anni ’40 del Novecento e i primi del 
nuovo millennio, senza risparmio di fatica, col loro talento, 
hanno dedicato l’intera esistenza, a mantenere vivida quella 
«memoria» peregrina. Ch’è relegata ormai ai margini di una 
società effimera, che consuma, nell’immediato «dell’usa e 
getta», l’esibizionismo sfrenato, quasi sempre «provocatorio», 

in un’ignoranza immane(!), che farebbe arrossire di vergogna, 
tanti cultori delle nostre cose, ch’ebbero ne La Gazzetta co-
lonne ospitali. La formazione latita su modelli estranei, aridi, 
ruvidi e superficiali, a quella civiltà costruita nel solco della 
tradizione etica. Nella sommatoria di epoche storiche, per sen-
tirsi orgogliosi di appartenere, e protagonisti nell’operare. Se 
persino l’informazione massmediale, televisiva, pubblica o 
privata, nazionale e regionale, è relegata alla cronaca sterile, 
non assolvendo al ruolo istituzionale, educativo e divulgativo 
di verità qualificanti, di Cultura, editoriale e artistica, delle 
Arti. Rientrando ieri da Ravenna ho rimpianto il TGR 
dell’Emilia Romagna! Qui al più la cosiddetta cultura la si 
commistiona con «spettacolo»! Sul filo di quei quotidiani sto-
rici, che per svolta progressista – perdendo una messe di lettori 
– stabilirono l’eliminazione della classica caratterizzante 
«terza» pagina, dov’era d’uso trovare firme eccellenti, che sa-
pevano di storia, filosofia, fede, arte, pensiero, politica…, ri-
presi appena, alla rinfusa, da qualche ultimo cultore del «meri-
dionalismo» puro, a testimoniare il suo stesso disagio in que-
sto mondo fugace, intriso di supponenza, nella vetrina delle 
vanità estemporanee. La città si è inaridita e imbarbarita, cro-
giolandosi e sollazzandosi in tutta la sua pochezza mentale, 
priva da tempo di interpreti preparati ad analisi critiche con-
temporanee, senza che su quegli esempi s’incamminassero 
«voci» nuove, in un’alternanza e prosieguo generazionale. 
Dionisio Ciccarese, in questi giorni, sul suo EpolisBari in-
week, in linea editoriale di approfondimento, sulle candidature 
amministrative alle elezioni, limpidamente, ha adattato la con-
siderazione lapidea dell’insigne Karl Kraus: «Quando il sole 

della Cultura è basso, i nani hanno l’aspetto di giganti»! Ri-
marcando, forse, quel che mi diceva crucciato Gianni Cavalli, 
editore di razza, che raggiuntomi al termine della funzione fu-
neraria – nel rammentare momenti trascorsi col caro Giorgio, 
meritevole di ben altre attestazioni – ha fustigato (giusta-
mente) il nostro stesso modo di essere. Rei da sempre e inca-
paci di «fare» quanto avviene altrove: quel neologismo sugge-
stivo, ma concreto di ragioni, definito «squadra», per tentare 
d’infrangere quel «sistema d’improvvisati», in questa città-
regione che insegue gli stereotipi delle vacuità esterofile, spac-
ciate per linguaggio evolutivo dei tempi. Nel miscuglio di con-
taminazioni e imposture, che tutta la cultura, l’Arte, deve sor-
prendere nella scena (di immagini, suoni e scritti) di un grande 
«spettacolo» – magari sgradevole, ributtante, ilare – purché 
susciti «emozioni»…, sfidando il tombale generalizzato ri-
fiuto a ulteriori conoscenze.

Fuori, uscendo e avviandomi solitario su C.so Cavour, con 
un senso di amarezza, lo sguardo lontano faceva intravedere 
la galleria di archi merlettati delle luminarie (entrate nei mu-
sei, per «gioco», o come diceva Giorgio, sottilmente sagace, 
«per la scarsa illuminazione di taluni artisti»!), che si anda-
vano installando a cupola sull’antica Porta d’Oriente, o Piazza 
del Ferrarese, per rinnovare il rito (anch’esso «contaminato»!) 
della «traslazione» delle ossa di quel San Nicola da Myra, il 
Taumaturgo; ch’ebbe in Giorgio il fedele più devoto, da fargli 
scrivere (come diceva Italo Calvino), in «miniatura», 
sull’aletta di copertina del suo ultimo volume vocazionale 
«Per San Nicola di Bari»: «Se ci sei tu che mi ascolti/io, tutti 
noi, non siamo più soli».

 «Per San Nicola di Bari»
di Giorgio Saponaro

Bambino, per la prima volta,
entrai nella grande chiesa silenziosa
e il santo raffigurato
nel quadro nero
miracoloso
mi fece un po’ paura:
poi, d’un tratto,
mi rincuorò per sempre.

(dalla pagina 4)

Collana «Pochepagine»: i volumetti dei pittori Manlio Chieppa, Michele Damiani, Adolfo Grassi
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CONSERVATORIO DI MUSICA «N. PICCINNI» DI BARI

Una luminosa stagione di concerti sinfonici e cameristici
V  N  C

La stagione concertistica del Conservatorio di Musica «N. 
Piccinni» di Bari procede luminosamente nell’Auditorium 
«Nino Rota», includendo concerti sinfonici, e, nella saletta al 
piano inferiore, concerti cameristici e masterclass. 

Un concerto interessante e originale per la formazione stru-
mentale coinvolta e, quindi, per il programma musicale of-
ferto all’ascolto, è stato tenuto nel mese di marzo u.s. dall’En-
semble di Ottoni dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio 
barese, con la direzione di Giovanni Pelliccia, docente di di-
rezione d’orchestra nel Conservatorio barese. Sono state ese-
guite musiche di R. Strauss, Dukas, Crespo, Rota (con l’ar-
rangiamento di Vincenzo Anselmi, docente nel Conservatorio 
di Monopoli), Gabrieli, Mussorgsky, Bizet, Tchaikovski.

Il 31 maggio u.s., presso l’Auditorium «Nino Rota», l’Or-
chestra Sinfonica del Conservatorio di Bari è stata protagoni-
sta di un nuovo appuntamento concertistico, affidata alla dire-
zione del M° Aldo Ceccato, celebre direttore d’orchestra ita-
liano. Ha partecipato, solista al pianoforte, Osvaldo Fatone, 
allievo «eccellente» del Conservatorio «Piccinni», vincitore 
del Premio Nazionale delle Arti 2018. Il programma musicale 
del concerto contemplava l’«Ouverture» dell’opera «Don 
Giovanni» di Mozart, la «Fantasia sopra dodici note del Don 
Giovanni di Mozart» di Rota, per pianoforte e orchestra, la 
Sinfonia n. 9 op. 95 «Dal Nuovo Mondo» di Dvorak.

Il 29 maggio, presso il Salone dell’Organo del Conservato-
rio, è stato, altresì, presentato il volume scritto dallo stesso 
Ceccato, dal titolo «Breve storia della direzione d’orchestra: 
ieri, oggi… e domani?» (Pendragon, 2018), con gli interventi 
dei docenti Giovanni Pelliccia e Nicola Ventrella.

Il Dipartimento di Strumenti a Fiato del Conservatorio ha 
poi programmato, il 5 giugno, sempre nell’Auditorium, un 
concerto riguardante «Le Marce Sinfoniche del repertorio tra-
dizionale di compositori pugliesi», con musiche di Giuseppe 
Piantoni, Angelo Lamanna, Ernesto P. Abbate, Gennaro M. 
Abbate, Nino Ippolito, Pietro F. Lanzilotta, Angelo Inglese 
senior, Angelo Inglese junior. Protagonista del concerto è 
stata designata l’Orchestra di Fiati del Dipartimento di Stru-
menti a Fiato (del quale è coordinatore il docente di fagotto 
Michele Di Lallo), con la direzione dei docenti Michele Bozzi 
(flauto), Domenico Pasquino (tromba), Antonio Demarco 

(trombone), Antonio Tinelli (clarinetto). Con il coordina-
mento del M° Tinelli, hanno aderito al concerto, insieme con 
i propri allievi, i docenti: Michele Bozzi, Morena Morico, An-
gelo Ragno (flauto); Pasquale Carbonara e Domenico Sarcina 
(oboe); Giuseppe Accogli, Fernando De Cesario, Ferdinando 
Rubinetti e Antonio Tinelli (clarinetto); Michele Dilallo (fa-
gotto); Giovanni Vittorio Ausonio Calò , Paolo Debenedetto, 
Pier Paolo Iacopini, Roberto Micarelli, Valter Nicodemi, 
Marco Paruta, Fabio Sammarco, Antonello Ustino (saxo-
fono); Salvatore Acierno, Donato Semeraro (corno); Emilio 
Mazzotta, Domenico Pasquino, Martino Pezzolla (tromba); 
Antonio Demarco, Angelo Palmisano (trombone); Giuseppe 
Scarati (basso tuba); Filippo Lattanzi, Luigi Morleo, Dario 
Savron (strumenti a percussioni); Annibale Dambra (musica 
d’insieme per strumenti a fiato).

Tra i concerti cameristici ospitati nella saletta dell’Audito-
rium «N. Rota», è opportuno menzionare i consueti «Incontri 
di classe e Saggi finali», che quest’anno il Conservatorio ba-
rese ha programmato dal 6 maggio u.s. al 21 giugno p.v. Tali 
incontri musicali, organizzati dai singoli docenti delle varie 
discipline musicali accademiche, con la finalità di creare op-
portunità di pubbliche esibizioni per i propri allievi, nell’ot-
tica di un’elevata valenza didattica dell’offerta formativa, ri-
scontrano sempre cospicue adesioni e consensi. In tale conte-
sto un concerto appare degno di menzione, ispirato alla tema-
tica segnalata nel titolo: «Omaggio agli anniversari musicali». 
Il concerto è stato tenuto dagli allievi della classe di musica 
da camera e di pratica pianistica della docente prof. Adriana 
De Serio: in particolare, dai soprani Chiara Greco e Marghe-
rita Settanni e dal tenore e pianista Vito Gattullo. I tre giovani 
musicisti, con la prof. De Serio al pianoforte, hanno esem-

plarmente eseguito musiche di: Nino Rota, del quale si cele-
brano i quarant’anni dalla morte (La Passione: Greco-Set-
tanni-Gattullo; O tu spes mea: Greco-Gattullo); Francesco 
Durante, con i suoi 335 anni dalla nascita (Vergin tutt’amor: 
Settanni); Gioachino Rossini, con 151 anni dalla morte (La 
serenata: Greco-Gattullo); Gaetano Braga, con 190 anni dalla 
nascita (Il canto della ricamatrice: Greco; Toujours l’aimer: 
Gattullo); George Gershwin, con la sua celebre composizione 

(continua a pagina 7)

Auditorium «N. Rota», saletta - Concerto degli allievi della
prof. Adriana De Serio (foto Donato Forenza)

Auditorium «N. Rota», saletta - Concerto: al pianoforte la prof. 
Adriana De Serio; in piedi da sinistra: Margherita Settanni, 
Vito Gattullo, Chiara Greco (foto Donato Forenza)
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Swanee, scritta 100 anni orsono (Gat-
tullo-Greco); Carlo Emery Coen, con 
214 anni dalla nascita (Fance la prova: 
Gattullo-Settanni); Vincenzo Di Chiara, 
con 155 anni dalla nascita (‘A Tossa: 
Greco-Gattullo-Settanni); Florimo, con 
219 anni dalla nascita (La Tarantella: 
Greco-Settanni-Gattullo).

I soprani Greco e Settanni hanno 
quindi superbamente interpretato, con 
Gattullo al pianoforte, la Barcarola (da 
Les Contes d’Hofmann) di Offenbach, 
autore del quale ricorrono i 200 anni 
dalla nascita. Il famosissimo brano ro-
tiano Viva la pappa col pomodoro (da Il 
Giornalino di Gian Burrasca) ha con-
cluso il concerto, durante il quale i tre 
cantanti hanno anche magistralmente 

accompagnato le proprie esecuzioni 
delle musiche napoletane con tambu-
relli e maracas. Il concerto ha riscosso 
vivacissimi consensi da parte del folto 
pubblico, per l’eccellente esecuzione, 
l’ottima preparazione e la mirabile va-
lenza artistica dei giovanissimi allievi 
musicisti, che hanno concesso un ri-
chiestissimo bis con la Barcarola di
Offenbach. 

F  L

Il volume è recente, sembra quanto mai datato, invece, il fron-
tespizio riprodotto in copertina ed è quasi infinito il titolo del 
volume pubblicato dagli Editori Levante di Bari, a gennaio 2019 
(244 pagine), nella collana «La Puglia nei documenti», diretta 
da Irene Cavalli: «Poesie latine ed italiane recitate da giovani 
seminaristi nel Duomo della città di Monopoli nell’anno 1786. 
In lode del patrocinio della BB. Vergine della Madia. All’illu-
striss. e reverendiss. monsignor vescovo monopolitano F. Rai-
mondo Fusco dedicate sotto la scorta di d. Luigi Fino professore 
delle belle lettere e maestro di quelle nel seminario».

Al netto delle «tutte maiuscole» e di un paio di virgole inde-
bite prima della congiunzione, ecco l’intestazione del docu-
mento (un originale di una cinquantina di pagine), ora intro-
dotto, tradotto e commentato a cura della professoressa Ga-
briella Moretti, quale risultato di una sua ricerca «certosina». 
Con intelligenza e con passione culturale, come le riconosce 
nella prefazione il vescovo mons. Favale, «ha voluto lavorare 
sul testo trovato casualmente» nella Biblioteca De Gemmis di 
Bari due anni fa. Canti d’amore alla Vergine, testi in latino e 
italiano, l’omaggio che un gruppo di seminaristi della Diocesi 
volle offrire alla Madonna della Madia nella Cattedrale mono-
politana oltre 230 anni fa.

Nella presentazione, a sua volta, il direttore dell’Archivio 
Diocesano, don Vito Castiglione Minischetti, mette in risalto la 
correttezza formale dei componimenti e la capacità degli aspi-
ranti sacerdoti dell’epoca di esprimersi elegantemente in lingua 
latina, facendo ricorso peraltro ad una varietà di ritmiche metri-
che antiche. I versi contengono citazioni classiche che portano 
«a convivere col vissuto storico locale» personaggi della mito-
logia greca e romana: Teti e la Furia Tisifone tra gli altri, la 
Gorgone Medusa, Cerbero, Medea, dei e ninfe. E questo a sotto-
lineare la continuità tra la tradizione classica e quella cristiana.

Il libricino - «affiorato» dalla Biblioteca, dice l’autrice, e af-
fidatole dal dirigente del polo liceale «Galilei-Curie» di Mono-
poli, Martino Cazzorla, nel gennaio 2017 - raccoglie in 50 pa-
gine sette componimenti in versi in lingua italiana, nove in 
versi in latino ed uno in greco. La prefazione è in prosa latina, 
di Paolo Indiveri. Un complesso, quindi, di 18 brani, con titoli 
che riportano anche la forma metrica adottata: sonetto, endeca-
sillabo, ode, ecloga pastorale, gliconico, asclepiadeo. Tema ri-
corrente è la rappresentazione dell’approdo a Monopoli della 
Madonna della Madia, patrona della città e della diocesi. Nel 
1117, i lavori di edificazione della nuova cattedrale romanica si 
erano arrestati, dopo dieci anni, per la scarsità delle grandi travi 
di legno indispensabili per costruire la volta a capriate. Annun-
ciata dalla Madonna in sogno ad un devoto monopolitano, una 
zattera di 31 solide travi approdò nel porto il 16 dicembre, re-
cando un’icona che raffigurava la Vergine con un bambinello in 
braccio. E «Madia» deriverebbe dallo spagnolo almadìa, zat-
tera.

Al di là della leggenda e della fioritura di contenuti fantasiosi 
associati alle circostanze dell’approdo, va detto che l’effige 
giunse a Monopoli nel corso del sanguinoso conflitto di potere 
nell’impero bizantino, che si consumava intorno alle immagini 
sacre. L’iconoclastia originò nell’VIII secolo dall’imperatore 
Leone III Isaurico, sensibile alle accuse di idolatria opposte dai 
musulmani in Medio Oriente ai cristiani. Proprio per sottrarre 
all’Islam quell’argomento di propaganda – detto in termini mo-
derni – il figlio Costantino V sancì successivamente in un editto 
il divieto di culto e decretò la distruzione delle rappresentazioni 
religiose ovunque si trovassero. Mosaici e affreschi vennero 
fatti a pezzi, le icone bruciate, molte opere d’arte distrutte. Ri-
dotti in cenere perfino eleganti codici miniati. Non pochi i mo-
naci uccisi. Con fasi alterne e periodi di maggiore e minore re-
crudescenza, la persecuzione contro gli «adoratori delle imma-
gini sacre» proseguì fino alla metà del nono secolo. L’Occidente 
l’ha sempre condannata.

Molti religiosi preferirono rifugiarsi in Italia per sfuggire alle 
persecuzioni, portando con sé diversi «materiali» e su iniziativa 
di singoli fedeli tante icone vennero trasferite segretamente 
dall’Oriente per salvarle. Soprattutto effigi mariane, alle quali la 
devozione popolare concorse ad attribuire guarigioni e miracoli 
nel corso del tempo.

Senza voler essere iconoclasti a nostra volta, non si può tacere 
che l’immagine della Madonna della Madia difficilmente può 
risalire all’epoca in cui la leggenda colloca il suo miracoloso 
approdo a Monopoli. Va detto che la prof.ssa Moretti fa riflettere 
correttamente, in una nota, sulla circostanza che analisi accurate 
sul manufatto abbiano indicato un’origine del reperto poste-
riore, e non di poco, alla data presunta della sua portentosa navi-
gazione. Difficilmente poi sarebbe potuta arrivare dall’Oriente, 
per via della distanza e delle correnti marine. Resta tuttavia il 
valore del culto, molto radicato, di cui è oggetto tanto a Mono-
poli che nel territorio circostante, nel sud-est barese e nel nord 
brindisino. Una venerazione sulla base di un’autentica ragione 
di popolo. Venerazione, beninteso, non adorazione, se vogliamo 
attenerci al dettato del secondo Concilio di Nicea.

Nella pregevole collezione editoriale Levante si distingue, tra 
le altre, un’opera del non vicino 1986, un volume che seguiva la 
mostra sui codici liturgici pugliesi, organizzata due anni prima 
dall’Archivio di Stato di Bari in collaborazione con gli Archivi 
ecclesiastici di tutta la regione. La pubblicazione, «I Codici li-
turgici in Puglia» a cura di padre Gerardo Cioffari e Giuseppe 
Debenedetto, venne realizzata con il sostegno dell’Assessorato 
regionale alla cultura e il contributo tecnico dell’Istituto di Pa-
leografia e Storia dell’arte dell’Università di Bari e dell’Istituto 
barese di bibliografia musicale.

È un lavoro che esamina i codici liturgici sotto l’aspetto pluri-
disciplinare, da quello artistico al musicale, passando per i con-
tenuti paleografici e storici, a dimostrazione della stretta connes-
sione tra patrimonio storico e dinamiche culturali.

Poesie per la Madonna della Madia a Monopoli

(dalla pagina 6)
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Tra Bari e Costanza (Romania) un ponte di amicizia
V  N  C

Tra le città di Bari e di Costanza (Romania), entrambe accarez-
zate dalla brezza iodata del mare, rispettivamente Mare Adriatico 
e Mar Nero, si è sviluppato un ponte di amicizia, sempre più con-
solidatosi negli anni, alimentato da iniziative di elevata valenza 
culturale, che, organizzate da Istituzioni di Costanza, celebrano 
una proficua cooperazione fra professionisti baresi e rumeni. 
Primo e principale artefice di tale attività rumeno-barese è il M° 
Tanase Garciu, violista e violinista concertista, direttore d’orche-
stra, già componente dell’Orchestra Sinfonica della Provincia di 
Bari, e attualmente, dopo il ritorno, dalla dimora barese, in Roma-
nia, nella sua città, docente nel Collegio Nazionale d’Arte «Re-
gina Maria» di Costanza, oltre che in altre Istituzioni musicali 
rumene. Da qualche anno il M° Garciu, con l’effervescente vita-

lità che lo distingue, programma a Costanza manifestazioni cultu-
rali delle quali sono costanti protagonisti la prof. Adriana De Se-
rio, pianista concertista, e musicoterapeuta professionista, docente 
ordinaria presso il Conservatorio di Musica di Bari, e il prof. ing. 
Donato Forenza, bioecologo e paesaggista. Nel maggio u.s. il M° 
Garciu, con l’insostituibile collaborazione della prof. Cornelia 
Bujin, docente nel Collegio nazionale d’Arte «Regina Maria», ha 
invitato la prof. De Serio a tenere docenze in seminari scientifici, 
nei Centri Scolastici per l’Educazione Inclusiva «Delfinul» e «Al-
batros», in cui convergono diversabili, e anche nel «Collegio Na-
zionale d’Arte Regina Maria», per i rispettivi docenti, sul tema 
«Introduzione alla Musicoterapia», seguiti da workshops con al-
lievi e docenti. Nel prestigioso Collegio Nazionale d’Arte «Re-
gina Maria» (includente i licei artistico, coreutico, musicale), di 
cui è direttrice la prof. Carmen Chilea, martedì 7 maggio è stata 
solennemente celebrata la giornata dell’amicizia fra Romania e 
Italia, con un evento gratificato dalla presenza del Subprefect 
Şenol Ali di Costanza, appositamente intervenuto. Nel contesto di 
tale evento si sono susseguiti interventi musicali di ottimi giova-
nissimi allievi del Collegio, tra cui una violinista undicenne, Ia-
rina Maria Leşcaru. Ha suggellato l’evento un concerto tenuto 
dalla prof. Adriana De Serio, dapprima in duo con il soprano
Georgiana Balaban, docente nel Collegio Nazionale d’Arte «Re-
gina Maria», e poi, in qualità di solista al pianoforte, con compo-
sizioni musicali di Nino Rota («Sette pezzi per pianoforte», «15 
Preludi per pianoforte», un medley di colonne sonore), in omag-
gio al quarantesimo anniversario della sua morte.

Giovedì 9 maggio, presso l’elegante Sala Convegni del Risto-
rante «Unique», nell’Hotel «Parc», a Mamaia (Costanza), si è 

Adriana De Serio, Donato Forenza, Domenico Carbone, 
con Tanase Garciu, il Presidente Steven Sikorski del Ro-
tary Club Downtown Sioux Falls (South Dakota, USA), il 
Presidente Roger Moose del Rotary Club Madison (South 
Dakota, USA), e rotariani rumeni e americani

Concerto: Georgiana Balaban (soprano), Adriana De Serio 
(pianoforte) 

Centro Scolastico «Delfi nul»: Adriana De Serio con gli al-
lievi diversabili. Sul fondo, Cornelia Bujin e Tanase Garciu

Scuola «Delfi nul». Al centro, da sinistra: Donato Forenza, 
Adriana De Serio, Cornelia Bujin, Tanase Garciu

Al centro, da sinistra: Adriana De Serio, Donato Forenza, 
Subprefect Şenol Ali, Carmen Chilea, Tanase Garciu; a de-
stra, Georgiana Balaban, Cornelia Bujin
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svolta una serata di gala, dedicata al rinnovo del gemellaggio (si-
glato nel settembre 2016) fra il Rotary Club Costanza e il Rotary 
Club Bari, con la partecipazione di ospiti rotariani provenienti dal 
Rotary Club Downtown Sioux Falls (South Dakota, USA), con il 
Presidente Steven Sikorski, e dal Rotary Club Madison (South 
Dakota, USA), con il Presidente Roger Moose.

La serata, introdotta da un intervento musicale della violinista 
Leşcaru, si è articolata con la conferenza tenuta dal prof. ing. Do-
nato Forenza, bioecologo paesaggista, e dal dott. Domenico Car-
bone, tecnologo dell’alimentazione, di Toritto, sul tema «Paesag-
gio, Biodiversità, Sapori e Profumi dell’olio d’oliva e del vino». 
Mihai Raducu Checheliţa, sommelier, rotariano di Costanza, ha 
quindi effettuato la propria relazione comunicando alcune pre-
ziose informazioni riguardanti la degustazione del vino, nonché la 

selezione dei gustosi vini rumeni (rosso, rosato e bianco) consi-
gliati per accompagnare specialità culinarie tipiche locali. A con-
clusione della serata la prof. De Serio ha tenuto un concerto in duo 
con il soprano Balaban, e poi quale solista al pianoforte, per ese-
guire l’amatissima e applauditissima musica, colta e da film, di 
Nino Rota. La manifestazione è stata suggellata da consensi am-
piamente positivi, anche da parte degli ospiti rotariani americani, 
e dalla consegna di attestati di merito, e di un particolare
«Friendship Certificate», da parte della Fondazione Rotary Club 
Costanza (Distretto 2241, Romania e Repubblica Moldava), alla 
prof. Adriana De Serio, al Rotary Club Bari, e al suo Presidente 
dott. Giorgio Salvo, al prof. Donato Forenza, e al dott. Domenico 
Carbone, con la splendida motivazione «New Friendship Bridges 
Issued Today». (Foto Donato Forenza)  

Adriana De Serio: Musicoterapia con i bimbi Centro Scolastico «Albatros»: Adriana De Serio nella lezione 
ai docenti

Serata Rotary, Conferenza. Da sinistra: Domenico Car-
bone, Tanase Garciu, Donato Forenza

Costanza (Romania), Festa dell’amicizia Romania-Italia

Da sinistra: Tanase Garciu e il Sommelier Mihai Raducu 
Checheliţa

Violinista Iarina Maria Leşcaru
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RILEVANZA DELLA GIORNATA MONDIALE
DELLA BIODIVERSITÀ 2019

D  F

 È importante nel Pianeta implementare l’importanza della bio-
diversità, per la salute, l’ambiente e il paesaggio. Nel 1993 le Na-
zioni Unite hanno ratificato l’adozione del testo della Conven-
zione sulla Diversità Biologica (CBD), avvenuta al termine della 
Conferenza di Nairobi, nel 1992. L’Onu ha scelto come data per 
la celebrazione della «Giornata internazionale per la diversità bio-
logica» (IDB) il 22 maggio, attraverso la risoluzione 55/201 del 
20 dicembre del 2000. Il tema scelto per la «Giornata» 2019 cele-
bra la diversità fornita dai nostri ecosistemi naturali, necessari per 
la vita dell’uomo e il benessere sulla Terra, contribuendo nel con-
tempo al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda ONU 2030 (fame zero; acqua pulita per tutti; ripri-
stino degli ecosistemi naturali), e di quelli dell’Accordo di Parigi 
(mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; limitare il 
riscaldamento al di sotto dei +2 °C). Le tematiche selezionate nel 
2019 per la celebrazione della «Giornata» riguardano «La nostra 
biodiversità, il nostro cibo, la nostra salute», intendendo sottoli-
neare che le valenze dei sistemi alimentari e il nostro benessere 
dipendono dalla biodiversità e dagli ecosistemi caratterizzati da 
armonia e perfetta funzionalità. Tra gli scopi si annovera l’incre-
mento della consapevolezza dell’importanza dei nostri sistemi 
alimentari, del nostro cibo e della nostra salute. «È essenziale 
cambiare la nostra visione e il nostro comportamento verso la 
biodiversità. Abbiamo già le conoscenze scientifiche necessarie 
per questa trasformazione. Possiamo anche contare su pratiche e 
conoscenze indigene e locali che sono preziose fonti di solu-
zioni», ritiene la direttrice generale dell’Unesco, Audrey Azoulay. 
Inoltre, afferma Cristiana Paşca Palmer, Segretario esecutivo 
della CBD: «La biodiversità non è un lusso, ma una condizione 
imprescindibile per il nostro benessere. È il fondamento alla base 
dei sistemi alimentari e della nostra salute. Non possiamo per-
metterci di trascurare la nostra dipendenza dalla natura e dare 
per scontata l’abbondanza dei suoi frutti». La Conferenza delle 
Parti della Convenzione di Aichi del 2010 ha approvato il Piano 
Strategico Globale per la tutela della biodiversità per il periodo 
2011-2020, prevedendo il conseguimento di obiettivi al 2020, 
fondamentale per la CBD. Purtroppo, nella recente Sessione ple-
naria dell’IPBES (Piattaforma Intergovernativa sulla Biodiversità 

e sui Servizi Ecosistemici), considerata una sorta di IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate Change) dedicato alla Biodiver-
sità, è stato evidenziato che circa un milione di specie animali e 
vegetali sono minacciate da estinzione, molte altre potrebbero es-
serlo nei prossimi decenni, ad un ritmo che non si è mai verificato. 
Secondo uno studio dell’IPBES, delle Nazioni Unite, sono a ri-
schio estinzione un milione di specie, a causa dell’effetto delle 
azioni dell’uomo sugli ecosistemi. In particolare, incidono negati-
vamente: l’urbanizzazione, i metodi di sfruttamento delle terre e 
delle risorse naturali, l’agricoltura intensiva, l’uso di pesticidi e i 
cambiamenti climatici. Secondo gli scienziati (fra emissioni, 
sfruttamento del suolo, inquinamento, acidificazione degli oceani 
e uso di pesticidi), la biodiversità è minacciata da una pericolosità 
«senza precedenti»: nel futuro potrebbe estinguersi circa un ot-
tavo di tutte le specie che popolano il Pianeta. Il Rapporto della 
Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture 
(CGRFA-FAO), afferente allo «Stato della biodiversità mondiale 
per l’alimentazione e l’agricoltura», ha registrato una sensibile 
riduzione della diversità delle coltivazioni, un aumento di razze di 
animali a rischio d’estinzione e la percentuale di stock ittici sfrut-
tati.

La Commissione ha rilevato che molte specie connesse alla 
biodiversità, tra cui gli insetti, risultano notevolmente minacciate. 
Anche se attualmente si verifica una maggiore varietà di cibi ri-
spetto al passato, la dieta globale delle persone, in generale, tende 
a diventare più omogenea, causando rischio per la biodiversità e 
per la salute umana. Si stima che, di circa 6.000 specie di piante 
coltivate per il cibo, meno di 200 contribuiscono alla produzione 
alimentare e soltanto nove costituiscono il 66% della produzione 
totale. L’allevamento mondiale di bestiame si articola con oltre 40 
specie animali, caratterizzate, ciascuna, dalla produzione di pro-
dotti specifici (carne, latte, uova); inoltre, delle 7.745 razze locali 
di bestiame (a livello di Paese) segnalate, il 26% è a rischio 
d’estinzione. Si ritiene che entro la fine del secolo il 50 per cento 
delle specie viventi potrebbero essere a rischio di sopravvivenza. 
Va osservato, pur tuttavia, che l’agricoltura biologica svolge un 
ruolo di riequilibrio importante nella conservazione e implemen-
tazione della biodiversità: impiega insetti utili, associati a specie 
vegetali spontanee, e organismi vegetali e animali, che vivono nel 
suolo e ne migliorano le caratteristiche fisico-chimico-biologiche. 

D  F

Lo «Stato della biodiversità mon-
diale», rapporto recente della FAO, rileva 
peculiari segnali sulla biodiversità, evi-
denziando i rischi per l’uomo, l’ambiente 
e il paesaggio. La FAO, che ha analizzato 
gli ultimi dati globali di 91 paesi, ritiene 
utili le indicazioni per invertire questo 
processo, con azioni concrete, tra le 
quali: l’adozione di pratiche compatibili 
con la biodiversità, come l’agricoltura 
biologica. È necessario attuare la ge-
stione integrata del territorio con metodo-
logie scientifiche per la difesa dell’am-
biente, l’agricoltura conservativa, una 
gestione sostenibile del suolo e l’agro-
ecologia.

Secondo studi, dal 1500 a oggi, la 
Terra ha perso 765 specie, di cui 79 mam-
miferi, 145 uccelli e 36 parassiti. È possi-
bile invertire alcuni processi attraverso 
modelli agricoli agro-ecologici che limi-
tino impieghi di pesticidi; l’agricoltura 
biologica e biodinamica potranno fornire 
un ausilio notevole, per contrastare e ar-
ginare la perdita di biodiversità, salva-
guardare l’ambiente e fornire resilienza 
al cambiamento climatico. 

Bisogna evitare il pericolo di un’estin-
zione di massa provocato da distruzione 
della biodiversità. Attività di caccia e pe-
sca, inquinamento, distruzione degli ha-
bitat naturali, diffusione di specie inva-
sive e di anfibi, non avevano mai rag-
giunto, nel Pianeta, un attuale elevato in-

dice di gravità. Va osservato che il de-
clino della biodiversità innesca altri im-
patti deleteri: annullare la specificità bio-
logica, nelle varie aree del Pianeta, in-
duce rischi alla sicurezza idrica, alimen-
tare e sanitaria, che possono a loro volta 
causare eventi dannosi per i cicli bioeco-
logici e per l’uomo. Il segretario generale 
dell’Onu, il portoghese Antonio Guter-
res, ha lanciato online la campagna per la 
Giornata Mondiale della Biodiversità, fe-
steggiata, dalla sua istituzione nel 2000, 
il 22 maggio di ogni anno, affermando 
che la diversità biologica è vitale per la 
salute e il benessere umano, e ha esortato 
tutti (governi, imprese e società civile) a 

ASPETTI SISTEMICI NELLA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

(continua a pagina 11)
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DIMENSIONI AMBIENTALI E TERAPIE INNOVATIVE PER LA SALUTE

Il drenaggio pleurico
D  F  

Nel contesto della salute dell’uomo e della salvaguardia del 
territorio, la conservazione della vita si connota quale as-
sioma cardinale tra le dimensioni ambientali e le terapie inno-
vative. A causa del notevole aumento delle persone affette da 
patologie toraciche e dalle neoplasie pleuro-polmonari in par-
ticolare, nonché del crescente intensificarsi dei traumi del to-
race, correlato con il traffico veicolare e con i 
frequenti incidenti, la conoscenza di manovre 
elementari di Chirurgia Toracica assume sem-
pre più fondamentale importanza. Concor-
diamo con Michele Loizzi, Presidente SIET 
(Società Italiana di Endoscopia Toracica, sez. 
Chirurgia Toracica) sulla importanza del libro 
«Il drenaggio pleurico». Nella prefazione, il 
Presidente SPIGC (Società Polispecialistica 
Italiana dei Giovani Chirurghi), Uberto An-
drea Bassi, ritiene che il pocket manual sul 
drenaggio pleurico rappresenti un elemento 
ragguardevole nella produzione scientifica 
della SPIGC. L’argomento scelto coglie in 
pieno, inoltre, la filosofia di crescita e forma-
zione della SPIGC, che intende offrire una 
possibilità di aggiornamento su temi che pos-
sono essere trasversali rispetto alle diverse 
branche specialistiche chirurgiche (e non 
solo). Un drenaggio toracico può salvare la 
vita di un paziente ammalato. I capitoli del 
libro, elaborati da illustri autori, sono articolati secondo ap-
procci sistemici: Principi di funzionamento del drenaggio 
pleurico (Antonia Semeraro, Giuliano Daddi), Indicazioni al 
posizionamento del drenaggio pleurico (Giuseppe Marulli, 
Federico Rea), Materiali e tecnica dell’intervento di pleuro-
tomia e drenaggio (Angela De Palma, Domenico Loizzi, Ni-
coletta Pia Ardò, Francesco Sollitto), Complicanze dell’inter-
vento di pleurotomia e drenaggio (Christian Casali, Erica 
Susanna Storelli, Uliano Morandi), Problematiche nella ge-
stione del drenaggio pleurico dopo interventi di resezione 
polmonare (Alfonso Fiorello, Filomena Napolitano, Giovanni 
Vicidomini e Mario Santini), e, infine, Indicazioni alla rimo-
zione del drenaggio pleurico (Lidia Libretti, Angelo Carretta, 
Piero Zannini). L’opera meritoria svolta dagli esperti chirur-

ghi toracici della SPIGC, nel corso di alcuni anni, in virtù di 
molteplici interventi, relazioni, workshops, tavole rotonde, in 
connessione con specifici Congressi Nazionali, si compendia 
nel presente volumetto, pubblicato dai valenti colleghi An-
gela De Palma e Niccolò Daddi. Il lavoro societario del Comi-
tato Polispecialistico della Chirurgia Toracica ha contribuito 
allo sviluppo di conoscenze nella SPIGC, nella specifica 
branca specialistica. Il libro, edito nel 2008 da Edizioni La 

Matrice, dotato di elegante impaginazione, 
equilibrata veste grafemica e armonica com-
posizione, è caratterizzato da preziosi ele-
menti metodologici; esso meritoriamente co-
stituisce una valida, oculata ed efficace guida 
nella cura dei pazienti affetti da patologie del 
torace che richiedono il posizionamento di un 
drenaggio toracico adeguato ed efficiente. 
Quale compendio tascabile, contiene tutti i 
vari aspetti della metodica, dal funziona-
mento alla descrizione delle principali com-
plicanze. Si analizzano valenze della gestione 
dei traumi toracici che formulano dimensioni 
graduali per passare dalle mani dei Chirurghi 
Toracici anche nelle mani dei Chirurghi Ge-
nerali, i quali devono avere altre «abilità» nel 
posizionamento di un drenaggio toracico e 
«training» nella sua gestione. Il volume, che 
assume il ruolo epistemologico di accurato 
manuale scientifico, si rivolge a professionisti 
medici: Chirurghi Toracici, Cardiochirurghi, 

Chirurghi Generali, Anestesisti e Rianimatori, Pneumologi. 
E’ presente una notevole peculiarità iconografica, che forni-
sce chiaramente conoscenze dettagliate di basi metodologiche 
ed ermeneutiche della scienza dei drenaggi toracici, del posi-
zionamento, delle tecniche operative chirurgiche, della sorve-
glianza del funzionamento e delle indicazioni per la rimo-
zione. Le competenze per il corretto posizionamento di un 
drenaggio pleurico devono essere sempre ben presenti nel ba-
gaglio formativo di ogni giovane chirurgo, in particolare se 
lavora in ambienti dedicati all’urgenza-emergenza. Alla dott.
Angela De Palma e al dott. Niccolò Daddi occorre devolvere 
ringraziamenti per la stesura di un manuale che sicuramente 
ha trovato utile collocazione nel bagaglio scientifico di pro-
fessionisti e giovani chirurghi. 

intraprendere azioni urgenti per proteg-
gere e gestire in modo sostenibile la fra-
gile e vitale rete della vita sul nostro Pia-
neta. Con questo appello, secondo le 
stime dell’ultimo rapporto dell’IPBES, 
sono circa un milione le specie a rischio 
estinzione, tra animali e piante. Quando 
nel 1993 fu stipulata la Convenzione 
sulla diversità biologica, circa 200mila 
aree del Pianeta furono considerate «pro-
tette» (cioè libere da qualsiasi attività 
umana che ne potesse alterare l’equili-
brio). 

Attualmente, l’obiettivo non è stato 
raggiunto e, invece, molte aree sono in 

pericolo; l’uomo sta determinando danni 
cospicui. Estrazione mineraria, disbosca-
mento, agricoltura anti-ecologica e uso di 
pesticidi, sono solo alcune tra le attività 
peculiari sulle aree protette. Guterres ha 
dichiarato che il «benessere e la prospe-
rità delle persone, oggi e in futuro, dipen-
dono dalla presenza di una ricca varietà 
di vita sulla terra». Un invito alle 196 na-
zioni che hanno promesso di proteggere 
il patrimonio mondiale della natura, ma 
che negli ultimi anni non stanno rispet-
tando l’accordo, che prevedeva «la con-
servazione della biodiversità, l’uso soste-
nibile delle sue componenti e la giusta ed 
equa condivisione dei benefici derivanti 
dall’utilizzo delle risorse genetiche». 

Non tutto è perduto, poichè scienziati ed 
esperti del clima ed eminenti ambientali-
sti pensano di essere ancora in tempo per 
arginare la perdita della biodiversità che 
l’uomo sta causando. 

Una rilevante dimensione pianificato-
ria, per invertire la rotta, consiste anche 
nell’istituzione di parchi naturali e vaste 
e nuove aree protette marine e terrestri. 
Riteniamo necessario che tutti i governi 
applichino gli Accordi di Parigi per con-
tenere l’avanzata del riscaldamento glo-
bale e scongiurare l’aumento delle tem-
perature, abbandonando, ad esempio, i 
combustibili fossili e pianificando impor-
tanti rimedi per la sostenibilità, tra cui la 
forestazione urbana e territoriale.

(dalla pagina 10)
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Suoni Colori e Sapori nel Maggio Conversanese
D  R

Maggio è, per antica tradizione, il mese del risveglio generale, 
il mese più propizio alla fioritura della natura e delle più presti-
giose iniziative religiose (tra cui primeggia la «festa grande» in 
onore della protettrice Maria SS. della Fonte, insieme con il culto 
di S. Rita da Cascia, presso il Santuario della Chiesa seicentesca 
dei Santi Medici), nonché quelle storico-culturali, musicali e
folkloristiche, nella città di Conversano. La «nostra» cittadina, 
antica e austera, carica di storia e di arte, nello scorso mese di 
maggio, nonostante il clima avverso che ha compromesso la rac-
colta delle ciliegie e disturbato anche la tradizionale festa patro-

nale in onore della 
Protettrice Ma-
donna della Fonte, 
è apparsa, non solo 
al visitatore solita-
rio ma soprattutto 
alle numerose co-
mitive di ospiti, e 
perfino ai propri 
abitanti, sotto un 
colore diverso e, in 

modo particolare, in questo anno in cui – com’è noto – è stato ri-
lanciato, dopo diversi anni di «dimenticanza», il Maggio Conver-
sanese Suoni-Colori-Sapori, con la sagra delle ciliegie, dal 25 
aprile al 2 giugno 2019. Il Maggio Conversanese Suoni-Colori-
Sapori è stato incentrato, tra l’altro, in maniera specifica, sul con-
corso pubblico per l’adozione di aiuole e fioriere da parte di eser-
cizi commerciali, imprese private, gruppi informali di cittadini di 
un medesimo condominio o residenti in una stessa strada, o presso 
parchi pubblici e angoli caratteristici della città, al fine di riquali-
ficare l’arredo pubblico urbano con un larghissimo coinvolgi-
mento della comunità. Pertanto, l’evento magico del Maggio 
Conversanese 2019 si è rivelato un progetto comunale validis-
simo, capace di riservare sorprese e mille emozioni, soprattutto in 
occasioni di incontri con personaggi illustri della cultura, dell’arte 
e della storia. Fra le numerose personalità che hanno inteso tra-
scorrere una giornata da turisti e visitatori della città di Conver-
sano, non possiamo non citare il noto giornalista RAI e scrittore 
Tito Stagno. Che, in un’intera mattinata trascorsa nel Cinema-
Teatro Norba, gremito di scolaresche di vari istituti scolastici cit-
tadini, e autorità, dialogando con il giornalista del quotidiano «La 
Stampa», Antonio Lo Campo, dopo la presentazione del progetto 
«Apollo 50th» in Puglia (progetto ideato dalla Società Astrono-
mica Pugliese, per celebrare i 50 anni delle missioni Apollo della 
NASA e il primo sbarco umano sulla Luna avvenuto il 21 luglio, 
alcuni decenni orsono), ha raccontato le imprese spaziali sovieti-
che e americane fino al primo sbarco sulla Luna e gli altri voli 
Apollo, ricordando la sua telecronaca in diretta TV, durata circa 

30 ore ed entrata ormai nella leggenda come un capitolo indimen-
ticabile nella storia dell’intera nazione.

Successivamente si è tenuto l’interessante incontro con l’astro-
fisica di fama mondiale Patrizia Caraveo, insignita nel 2009 del 
Premio Nazionale Presidente della Repubblica, la quale, nella 
Sala-Convegni del Castello Normanno-Aragonese, ha presentato 
il suo eloquente ultimo libro «Conquistati dalla Luna- storia di 
un’attrazione senza tempo», non mancando di dedicare ai pre-
senti una serie di racconti di eventi inerenti al magico mondo lu-
nare, al caratteristico deserto roccioso, al suo grigiore metafisico, 
da cui l’uomo ha potuto vedere per la prima volta la bellezza e la 
fragilità del nostro pianeta Terra. Molto seguito è stato poi l’in-
contro durante il quale è stata trattata la tematica «Il bene nostro. 
Patrimoni culturali, creatività, imprese», incontro che, organiz-
zato dalla Civica Amministrazione, in collaborazione con il DUC 
di Conversano, ha visto la partecipazione del presidente e diret-
tore Vincenzo Bellini e, soprattutto, del prof. Giuliano Volpe, pro-
fessore di Archeologia e Rettore emerito dell’Università degli 
Studi di Foggia, nonché componente e presidente emerito del 
Consiglio Superiore «Beni culturali e paesaggistici» del MIBAC, 
presidente della Fondazione Apulia Felix onlus, della Società Ar-
cheologi Medievisti Italiani e della Consulta Universitaria per le 
Archeologie Postclassiche, e anche autore di numerose pubblica-

zioni e direttore di riviste e collane di storia e archeologia. Tra i 
concerti bandistici, o corali, e di Jazz Fest, susseguitisi soprattutto 
nelle serate festive, a Conversano sono state vissute anche circo-
stanze tristi, come la scomparsa del Vescovo emerito, mons. Do-
menico Padovano, nativo di Mola di Bari (classe 1940) e indi-
menticabile guida spirituale, per ben 29 anni, della Diocesi di 
Conversano-Monopoli. Per i suoi funerali, svoltisi il giorno 13 
maggio, per volere del suo successore mons. Giuseppe Favale, 
nella Cattedrale conversanese, sono convenuti, con l’intero colle-
gio sacerdotale diocesano, i Vescovi dell’intera regione pugliese e 
oltre, guidati dall’Arcivescovo metropolita di Bari, mons. France-
sco Cacucci, insieme con i Sindaci dei Comuni della Diocesi e di 
Mola di Bari, che lo hanno ricordato con profonda gratitudine per 
la vasta ed edificante eredità lasciata. Numerosi messaggi di cor-
doglio sono stati inviati dal mondo ecclesiastico e, in particolare, 
da Papa Francesco, tramite il Segretario di Stato Vaticano, e 
dall’Arcivescovo metropolita del Kazakistan, che a giugno sarà in 
visita a Conversano con i suoi collaboratori. Intanto, la conclu-
sione delle varie attività organizzate per il Maggio Conversanese 
2019 è stata suggellata dalla «festa» delle ciliegie, con degusta-
zione, programmata nei giorni 1° e 2 giugno nel centro storico, 
ove graziose casette in legno sono state erette per accogliere i 
maggiori produttori di ciliegie, senza mancare di favorire un giro 
a piedi per il borgo antico, visitando chiese e musei, nella certezza 
di rendere sempre più valida e costruttiva quella sinergia del si-
stema territoriale conversanese tra le Istituzioni, per coniugare 
proficuamente storia, cultura, economia e ospitalità.

Via Carelli con fi ori del Maggio Con-
versanese

Raccolta delle ciliegieLibro di Tito Stagno presentato a Con-
versano




