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PENTAGRAMMI PER … lA PARolA
Adriana De Serio

«non esiste una magia come quella delle parole», af-
ferma lo scrittore francese Anatole France. e sigmund 
Freud concorda e spiega: «Le parole erano originaria-
mente incantesimi, e la parola ha conservato ancora 
oggi molto del suo antico potere magico. Con le parole 
un uomo può rendere felice un altro o spingerlo alla di-
sperazione, con le parole l’insegnante trasmette il suo 
sapere agli studenti, con le parole l’oratore trascina 
l’uditorio con sé e ne determina i giudizi e le decisioni. 
Le parole suscitano affetti e sono il mezzo generale con 
cui gli uomini si influenzano reciprocamente».

«La parola racconta la persona che la pronuncia o che 
l’ha scritta, – ha sottolineato Giuseppe De Tomaso, di-
rettore del quotidiano «La gazzetta del mezzogiorno», 
in una recente conferenza – la parola entra dentro di 
noi». 

La parola (dal greco παραβολή, parabolè, cioè «simi-
litudine, paragone», e dal latino parabŏla, poi alterato 
in paràula, nel volgare) viene definita, nell’enciclope-
dia Treccani, «Complesso di fonemi, cioè di suoni arti-
colati, o anche singolo fonema (e la relativa trascrizione 
in segni grafici), dotati di un significato e di una fun-
zione autonomi, mediante i quali l’uomo esprime una 
nozione generica, che si precisa e determina nel conte-
sto d’una frase». elemento basilare della comunica-
zione verbale, la parola assume il ruolo di unità minima 
di trasmissione di concetti, nell’ambito di un preciso co-
dice convenzionale di riferimento (linguistico, nazio-
nale, regionale, professionale, gergale, vernacolare, 
etc.), che, determinandone il significato semantico, 
deve essere conosciuto da emittente/i e percipiente/i. 

«Come possiamo intenderci se nelle parole ch’io dico 
metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di 
me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le assume col 
senso e il valore che hanno per sé, del mondo com’egli 
l’ha dentro?» (Luigi Pirandello).

Appare opportuno sottolineare che la parola verbal-
mente comunicata è sempre caratterizzata anche da 
aspetti di comunicazione non verbale, tra cui tratti so-
prasegmentali prosodici, assimilabili a parametri musi-
cali (timbro, ritmo, altezza, intensità, durata, etc.). nello 
storico saggio «Pragmatica della comunicazione 
umana» l’autore Watzlawick cita, infatti, tra i cinque as-
siomi della comunicazione, i due aspetti, di contenuto 
(trasmissione di informazioni) e di relazione (intrinseci 
messaggi non verbali), presenti in ogni comunicazione, 
e, quindi, digitali (parole) e analogici (aspetti di rela-
zione). La parola scritta è considerata la rappresenta-
zione grafica della parola orale e, mediante sequenze di 

segni convenzionali grafici, traduce le sequenze so-
nore della comunicazione verbale. 

Alla parola è ascritta la finalità di comunicare, illumi-
nare per capire, pre-formare; nella parola convivono 
notizia e azione, e la parola è la pre-struttura per l’in-
contro con l’alterità, per la reciprocità nella relazione 
interpersonale. La parola è nel logos, è logos, manife-
stazione di Dio creatore, e poi incarnato in Cristo, di-
sceso sulla terra, e quindi trasferito e incarnato negli 
uomini: «in principio era il Logos / e il Logos era presso 
Dio / e Dio era il Logos (Vangelo di Giovanni, 1:1-5). 
L’etimologia del λόγος (logos) affonda nel verbo greco 
λέγω (légο), che significa scegliere, raccontare, parlare, 
pensare, ma anche conservare, raccogliere, accogliere, 
ciò che viene detto, e, quindi, ascoltare. scriveva 
Heidegger: «L’udire autentico appartiene al logos. Per-
ciò questo udire stesso è un leghein. in quanto tale, 
l’udire autentico dei mortali è in un certo senso lo stesso 
logos» (Saggi e Discorsi, ed. mursia, milano, 2007). 

Con la parola, comunicata verbalmente, ascoltata, o 
scritta, – ha affermato l’illustre didatta Lia gisotti gior-
gino, presentando il saggio di cui è autrice, «il valore 
della parola e il web», – si devono «formare cuore e 
intelligenza dei ragazzi», con la sollecitazione della fa-
miglia, della scuola, e la collaborazione fra queste agen-
zie educative. La scuola deve rappresentare un’opportu-
nità al servizio dell’intelligenza umana, e, pertanto, si 
auspica si riappropri al più presto della peculiare inelu-

Manlio Chieppa, «Falce di luna», 2012, cm. 110x120x2, 
t.m. e legno

(continua a pagina 2)
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dibile missione, nell’ambito della 
relazione educativa (che è anche re-
lazione affettiva), nell’ottica 
dell’etica come responsabilità (em-
manuel Lévinas). La prof. Lia gi-
sotti giorgino ha ribadito che il suo 
libro è dedicato ai giovani, protago-
nisti del presente e del futuro, poi-
ché «la forza meditativa e formativa 
della parola» può esercitare una 
funzione attrattiva, inculcando, o 
potenziando, il gusto per la lettura, 
per il libro cartaceo, e limitando 
l’uso ininterrotto dello smartphone 
e del web.

Attualmente esiste un «disallena-
mento alla lettura e alla compren-
sione di ciò che si legge», la cui re-
sponsabilità può attribuirsi anche 
all’attitudine della società, e quindi 
della scuola, verso il sovvertimento 
di alcuni valori che pure ne hanno 
costituito le storiche fondamenta: 
valori morali, principio di autorità 
(con il suo vigore educativo), da 
non fraintendere e confondere con 
autoritarismo, apprendimento del 
latino, della storia, … La parola nu-

tre il libro, e il libro costituisce un 
atto d’amore, maggiormente forma-
tivo rispetto al web, strumento 
tecnologico con il quale, invece, la 
parola può apparire violentata o svi-
lita; l’apprendimento attraverso il 
web, che oggi viene considerato tal-
volta un «vangelo», può risultare 
meno efficace, generando un’ap-
piattita omogeneizzazione cultu-
rale, e, quindi, un decremento nel 
generale livello qualitativo dell’in-
formazione. «La stessa notizia ha 
un valore diverso a seconda del 
mezzo», ha rimarcato Giuseppe De 
Tomaso, concordando con il socio-
logo marshall mcLuhan, il quale 
sottolineava che «il medium è il 
messaggio». il web, con le sue pa-
role e le sue notizie, può, pertanto, 
essere utilizzato, ma, innanzitutto, 
va interpretato. 

«Le parole possono essere frecce, 
proiettili, ma possono anche essere 
squadre di soccorso, uccelli leggen-
dari all’inseguimento degli dei, le 
parole sono pesci preistorici che 
scoprono un segreto terrificante nel 
profondo degli abissi, sono reti suf-
ficientemente grandi da catturare il 

mondo e abbracciare i cieli, ma a 
volte le parole non sono niente, 
sono stracci usati dove il freddo pe-
netra, sono fortezze in disuso che la 
morte e la sventura varcano con fa-
cilità», scrive Jón Kalman ste- 
fánsson. E Voltaire: «Ci sono uo-
mini che usano le parole all’unico 
scopo di nascondere i loro pen-
sieri». Una differente opinione col-
tiva, invece, Kierkegaard: «gli uo-
mini hanno il dono della parola non 
per nascondere i pensieri ma per na-
scondere il fatto che non li hanno». 
Appare interessante evocare l’affer-
mazione dello scrittore e saggista 
uruguaiano eduardo galeano: «La 
mia regola è usare soltanto parole 
che migliorino il silenzio».

La valenza della parola, scritta, o 
verbalmente comunicata, si libra in-
cisivamente nei poetici versi unga-
rettiani: «… poesia / è il mondo 
l’umanità / la propria vita / fioriti 
dalla parola / la limpida meraviglia / 
di un delirante fermento / Quando 
trovo / in questo mio silenzio / una 
parola / scavata è nella mia vita / 
come un abisso» («Commiato», 
1916).

Michele Campione vive nella memoria…
 Adriana De Serio

Amale le parole. / Scoperte inenarrabili. / Oceani di 
curiosità / e di sensazioni dolcissime. / Amale le parole. 
/ Siano le testimoni agili / dei tuoi pensieri. / Messag-
gere arcane del cuore, / segni immortali / dell’uomo per 
fascinazione antica. / Amale le parole.

(michele Campione)
Questi mirabili versi introducono il sito web dedicato 

a michele Campione (29 febbraio 1928 - 1 luglio 2003), 
esimia personalità culturale della terra di bari, scrittore, 
meridionalista, poeta, critico d’arte, giornalista profes-
sionista, dal 1958 nella Rai, nel cui contesto svolse tutto 
il suo percorso professionale, sino ad acquisire la desi-
gnazione di Direttore della Sede Regionale Rai della 
Puglia, e l’incarico di Vice Direttore di Testata Giorna-
listica nazionale. 

michele Campione, promotore, altresì, della scuola 
di giornalismo in Puglia, in collaborazione tra ordine 
dei giornalisti e Università di bari, non è più fisica-
mente fra i suoi numerosi amici ed estimatori, dal giorno 
1 luglio di sedici anni orsono.

in memoria, l’ordine dei giornalisti di Puglia, 
nell’anno 2004, ha istituito il Premio annuale «giorna-
lista di Puglia – michele Campione», in collaborazione 
con la Regione Puglia, la Provincia e il Comune di bari, 

l’Università degli Studi di Bari e la Diocesi di Bari-Bi-
tonto (Ufficio per le Comunicazioni sociali). A michele 
Campione è intitolata l’Associazione pugliese per la 
Formazione al giornalismo, che organizza, sostenuta 
dall’ordine dei giornalisti regionale, in collaborazione 
con l’Università degli studi di bari, il master in giorna-
lismo a bari. A michele Campione sono dedicati, tra 
l’altro, la sala stampa della Regione Puglia e un giar-
dino pubblico nella circoscrizione Picone-Poggio-
franco, a bari. 

Autore di numerosi testi a stampa, riguardanti gli am-
biti della saggistica, del teatro, della poesia, dell’arte, 
insignito di cospicui premi e riconoscimenti, michele 
Campione coltivò un itinerario terreno ricco di umanità, 
amico di illustri esponenti del panorama culturale ita-
liano, tra cui molti pugliesi e baresi, socio del Lions 
Club e poi Presidente, Officer Distrettuale, nonché Di-
rettore della Rivista Distrettuale Lions 108 AB. 

in occasione del sedicesimo anniversario della sua 
dipartita, viene di seguito (a pag. 3) ripubblicato un ri-
cordo di Michele Campione, inviato dall’ing. Dome-
nico Roscino (socio Lions, Officer Distrettuale, respon-
sabile dell’Archivio storico Lions 108 Ab), che l’ha 
vergato e pubblicato nel 2003 (anno della scomparsa di 
Campione) sul n. 6 della Rivista Distrettuale Lions 108 
AB, della quale Roscino era all’epoca Direttore. 

(dalla pagina 1)



Pentagrammi pag. 3 / giugno 2019

Le parole di Michele Campione…
 Adriana De Serio

«Cettina Campione, che è stata affianco al marito tutta la 
vita, dice che Michele usava commentare o ricordare ogni av-
venimento con una poesia. Cettina dice anche che quest’uomo, 
dolce e appassionato, trascorreva molte ore sul luogo del la-
voro o in giro per convegni, conversazioni e presentazioni di 
libri, ma che quando rientrava aveva sempre con sé una man-
ciata di parole tracciate su un taccuino. Era il suo modo di 
conservare le emozioni e le impressioni del momento. La vita 
vissuta in forma di poesia o compressa nel verso». Con tali 
affermazioni Raffaele nigro presenta il volumetto di poesie di 
michele Campione, «Più forti della non speranza. Poesie 
1948-2003» (pubblicazione postuma, gelsorosso edizioni, 
Bari, 2011; con contributi di Michele Damiani, Raffaele Nigro, 
Vito Signorile), una raccolta di versi quasi autobiografici, in cui 
«il giornalista si fonde e si confonde col poeta (…). Esplode la 
parola che racconta i flussi della coscienza». michele Cam-
pione, collocandosi tra i fondatori del quotidiano «La Cala-
bria» (Cosenza, 1956), corrispondente dei quotidiani «Avve-
nire» e «il messaggero», è stato, altresì, editorialista e respon-
sabile (1994-2002) della sede di bari del quotidiano «Corriere 
del giorno» (con sede centrale a Taranto). insignito, nel 1988, 
del Premio «san nicola», «per aver inteso il mezzo di comu-
nicazione televisivo come fattore di crescita culturale e civile, 
connesso alle istanze emergenti all’interno della società mo-
derna», michele Campione ha inoltre ricevuto, dal Presidente 

della Repubblica italiana, il 1 
maggio 1991, su proposta del 
ministro del Lavoro e della Pre-
videnza sociale, la Stella al me-
rito del Lavoro. nel 1992 gli è 
stato conferito il Premio «Dol-
men» – Provincia di bari, «per 
la straordinaria tensione morale, 
culturale e civile con cui, come 
giornalista, critico d’arte, autore 
teatrale e poi Direttore della 
sede regionale Rai, ha scandito 
un impegno quotidiano di infor-
mazione e formazione attuato 
attraverso i mass media, sempre 
generosamente perseguendo un 
singolare progetto di riscoperta 
delle radici storiche e culturali 
della realtà pugliese, così agevo-
landone la riconoscibilità e la 
diffusione nel mondo». in me-
moria dei sedici anni dalla 
scomparsa (1 luglio 2003), di 
seguito viene ripubblicato, per 
la significatività e l’ancora at-
tuale incisività, l’articolo «Pu-
glia e Resistenza», di michele 
Campione, pubblicato sul «bol-
lettino Regionale» n. 1 del feb-
braio 1976 (inviato dall’ing. 
Domenico Roscino).
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Vito Maurogiovanni: inesauribile scrittore, commediografo e giornalista erudito di memorie

Oh che bel castello... storie e ballate al tempo di Federico e di Ferdinando, novellando S. Nicola
Manlio Chieppa

il 4 marzo di dieci anni fa, bari perdeva, irreparabil-
mente, uno dei massimi cultori della baresità più vera e 
profonda, di un Novecento, così carico di eventi e storie 
travolgenti e appassionate. Che solo Vito Maurogio-
vanni, da testimone e interprete scrupoloso di «carat-
teri» coevi e «fisionomie» antologiche, poteva rico-
struire nella loro essenza più pura e trascinante, di 
viaggi stupefacenti, tradotti in opere significativamente 
originali della letteratura contemporanea: patrimonio 
inestimabile di valori, scaturiti da un’ansia istintiva 
«d’innamoramento» per la propria terra e la sua gente. 
Una città effervescente e curiosa, che soleva incontrarsi 
in quei luoghi deputati alle visioni e all’ascolto, per ri-
temprarsi nello spirito; avida nell’apprendere, dai cul-
tori e protagonisti convenuti, memorie lontane e crona-
che di vita, raccontate nell’arguzia dello scritto fluido e 
nella fantasmagorìa lessicale. inseguendo il filo discor-
sivo, attraverso quei tanti «quadri» narrati, di fatti vis-
suti e allegorici. mai più uditi (!), con la parabola dello 
spegnersi, di quelle tante figure autorevoli, intervenute 
a scandire e riempire, con il loro talento, momenti epo-
cali irripetibili. Tant’è, ci ritroviamo frastornati in una 
società esibizionista che – cassando ogni possibile resi-
dua traccia di quel passato illuminato – si crogiola, rin-
correndo modelli estranei, precari e pervicacemente 
perseguiti, in quelle concettuose avanguardie domi-
nanti! Che come droga inebriante, viene procacciata dai 
pifferai di mestiere, camuffati nei salotti radical, a sotto-
porci freak show, fenomeni da baraccone!

Desiderando tener fede, allora, alla storia di quel 
«passato», da strappare alle nebbie dell’indifferenza, 
che è più violenta della violenza stessa, – a beneficio 
soprattutto di giovani straniti – è bene si riallaccino i 
tenui fili di ricordi sopiti, nella curiosità inappagata di 
riscoprire quello spirito di appartenenza, indispensabile 
a mostrarci quel che siamo e siamo stati, svelando mi-
steri e saggezze ignote.

e così, grazie a Celeste, elvira e Jenni, le tre figliuole 
di Vito Maurogiovanni (che operano instancabilmente 
nel mondo della scuola), con uno sparuto drappello di 
amici sinceri, ecco che di tanto in tanto, promuovendo 
iniziative di riguardo, riaffiora, viva e parlante, la figura 
e l’opera infinita dell’illustre commediografo, dal cuore 
intriso di poesia. Un «cantastorie» solitario, ch’ebbe un 
bagaglio incredibile di ricordanze lontane (illuminante 
quel suo «Come eravamo», Cavalli figli editori, 2005) e 
consuetudini quotidiane che, da visionario impagabile, 
amalgamandole fra loro – attraverso la «magia del rac-
conto» – seppe fondere in un teatro esistenziale di com-
media e dramma, con l’ironia passionale nell’adatta-
mento ambientale ed epocale. Quasi a stimolarci ad es-
sere noi stessi, protagonisti e spettatori, trascinati e ra-
piti nell’involucro di contrastanti sentimenti: tra laicità 
e spiritualità, nella fitta e sapiente trama di particolari 

sempre più evocativi dell’immaginifico. Uno scrittore 
dalla ricercata originalità, che ritroviamo sempre vivo e 
nuovo, quando rileggiamo qualche sua opera, in una 
prosa scorrevole che incuriosisce, conducendo alla ri-
flessione sul narrato, che si srotola come cronaca di de-
licate atmosfere, ancorché venga «rappresentata», in 
contesti d’ascolto e visioni estemporanee. Come 
avemmo occasione di notare anni addietro (maggio 
2011), e ne rimanemmo colpiti e commossi (ravvisan-
dolo nei nostri pensieri), per quella sua pièce (tratta da 
uno scritto del 1993, destinato a uno sceneggiato radio-
fonico, ritrovato postumo), andata in scena con adatta-
mento teatrale e regia di Vito Signorile, in una serata 
memorabile al Teatro Piccinni di bari (ante la lunga in-
terminabile chiusura!), «Re borbone e tre barboni». 
Una divertente rappresentazione, costruita ironica-
mente, con una satira sottesa e caricaturale – velata di 
struggente poesia – sulla verità storica (almeno in 
quell’episodio!), riportata dai cronisti dell’epoca, 
dell’estenuante ultimo viaggio in carrozza dalla Reggia 
di Caserta a Bari, del Re delle Due Sicilie Ferdinando 
ii, per presenziare alle nozze di suo figlio, il principe 
erede Francesco ii con maria sofia di baviera, nel 
1859. Una irresistibile «ballata» in quella inflessione, 
colorita d’antico, tra il barese e il napoletano (o volgare 
pugliese), a dar voce a delle maschere di mirabile stra-
vaganza cromatica, abbigliate in aggraziati fantasiosi 
costumi, in un ambito teatrale di straordinaria fattura 
scenica, nell’alternarsi di fondali iridescenti in digitale; 
a ospitare in proscenio un acrobatico esilarante duet-

Vito Maurogiovanni

(continua a pagina 5)
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tare, con gustosissimi intermezzi canori e musicali d’or-
ganetto, flauto e chitarrino, degli attori personaggio, da 
straccioni («pid’cchius e nzvus»): O’ cecato (il cieco), 
O’ stuorto (lo storpio) con sua moglie ‘A zellosa (la ti-
gnosa) e l’attendente alla carrozza, mustacchione.

impegnati nel ruolo di astanti, per l’arrivo di Re Fer-
dinando baldanzoso con la consorte maria Teresa, e il 
successivo incontro, in una tenzone dialettica, della 
commedia delle parti, di un canovaccio ironico e bef-
fardo, amaro e burlone di allegorie, da «caricatura della 

miseria»; a fronte di quel dramma umano latente (del 
sovrano temerario e sofferente, prossimo alla fine), che 
serpeggia, a tratti, accompagnati da quelle melanconi-
che melodie, in un regno che, tra realtà e utopia, sta per 

essere sopraffatto! Una sensibilità lettera-
ria, arguta e appagante – nella leggera 
verve poetica – associabile al teatro eduar-
diano, dove, sulla tradizione popolare, 
s’innestano istanze neorealistiche del con-
temporaneo, che invogliano a pensare.

Altrettanto rappresentativa, non priva 
di suggestive ambientazioni, similmente a 
una curiosa ingenua filastrocca imperi-
tura, che, sul ritornello Oh che bel ca-
stello..., di un’infanzia fugace, si è invece 
udita lontano, nel corso di un piacevole 
incontro, a rimemorare l’illustre amico. 

Quasi echeggiasse dal volumetto di 
Vito Maurogiovanni, «Castelli di Puglia». 
Tema della manifestazione, su di una rac-
colta di radiosceneggiati (ristampa rivista 
e aggiornata nel 2017, di una pubblica-
zione datata 1978, edizioni Adda), tra-
smessi da Rai bari e Rai 2, negli anni 
1976-’77, con in redazione l’indimenti-
cato Ettore Demarco (!), quando l’infor-
mazione pubblica assolveva, con la pro-
duzione regionale, al compito formativo 
ed educativo, oltre che divulgativo di sa-
peri! Un’opera intrigante e multiforme, 
venuta a ricreare vicende e leggende di-
stanti, in atmosfere fascinose e sognanti di 

mille personaggi, avvolti nelle nebbioline di remini-
scenze riacciuffate.

Tratteggiati in figure estrose, di corte e del volgo, tra 
reali (in primis l’imperatore Federico ii) e nobildonne, 
dignitari e menestrelli, musici, trovatori e favellatori, 
giullari e saltimbanchi, coi popolani minutores e merca-
tores, piscatores e terricoli, in un fitto dialogare, tra le 
mura o nei pressi degli imponenti «maschi», di Castel 
del monte, Lucera, brindisi, oria, Lecce, Ruvo di Pu-
glia e Taranto, e i palazzi fortificati di Foggia e Acqua-
viva delle Fonti. Tutto quanto riesumato nella cornice 
congeniale del museo Civico di bari, recuperato scru-
polosamente, ad ospitare, di fronte a un pubblico di esti-
matori e studiosi, una schiera di assetati discenti, di vari 
istituti superiori di bari.

Coinvolti a recitare i versi di quei tanti testi, vividi e 
lucidi, appassionati e affascinanti, nella vulgata lingui-
stica che il fantasioso abile scrittore seppe trarre 

Manlio Chieppa, «Vito Maurogiovanni. U Café andiche», disegno 

(continua a pagina 6)
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dall’epica lontana, adattandola in monologhi, dialoghi e 
corali, d’indubbia verve discorsiva. Una serata all’inse-
gna di una cultura «ritrovata»: aperta da enzo Quarto 
(«ultimo» appartato giornalista-osservatore di fatti 
d’arte e di cultura, di una testata Rai regionale inaridita, 
tra cronaca e invadente spettacolarizzazione di minu-
zie...) con un prologo, e testimonianza vissuta con lo 
scrittore-protagonista. Cui seguirono dotti interventi, ad 
esprimere l’avvolgente interpretazione d’ognuno, 

sull’opera letteraria di Vito Maurogiovanni, per soffer-
marsi sullo stesso scritto introduttivo all’originaria rac-
colta di quarant’anni addietro; che aveva trovato impe-
gnato l’insigne medievalista federiciano giosuè musca, 
a scoprire e capire le cantate fantasiose e avvincenti di 
quell’Autore: «popolano colto» – impavido «cronista» 
in tempi remoti – mischiato fra quei suoi antenati, a co-
glierne idiomi fugaci, nel parlottio sommesso, al co-
spetto dei potenti.

Ma a ricordare invece il buon Vito e i suoi «accompa-
gnamenti» letterari con gli artisti-pittori di Puglia, re-
stano una infinità di testi in pregevoli edizioni d’inci-
sioni, nella prevalenza quelle intorno alla figura di «san 
nicola nel mondo» (in quattro lingue, con una seconda 
edizione in russo). Quasi tutte edite dalla storica, indi-
menticabile galleria «Arte spazio» di bari, con le edi-
zioni gedim, di nicola e Lietta bellomo. Piccole e 
grandi storie, leggende, miti, cronache, aneddoti, 
dell’inesauribile Autore, sulla vita e sulla devozione del 
santo, largamente conosciuto in tutto il mondo. Con Lui 

un nugolo di pittori e incisori che hanno visto e raccon-
tato la Puglia e bari in maniera travolgente in tempi ol-
tremodo irripetibili, per quella effettiva vicinanza – 
delle istituzioni – ai messaggeri dell’Arte «pugliese» 
per l’italia, come Francesco speranza, Filippo Alto, 
Luigi Guerricchio, Graziano Miglietta, Emanuele De 
Giorgio, Roberto Manni, Mario Colonna, Michele Da-
miani..., e lo scrivente. Avventure d’incontri memora-
bili, avvenuti negli ultimi decenni di un secolo prodigo 
di fermenti, in una città avida di conoscenze identitarie. 
Attraverso il fitto intreccio tra intellettuali, accademici, 

editori, scrittori, 
poeti, attori, artisti, 
musicisti, mondo 
dell’informazione, 
i m p r e n d i t o r i a l e , 
delle libere profes-
sioni..., tutti deside-
rosi di scoprire un 
comune patrimonio 
culturale, e, con gli 
individuali saperi, 
trasmetterlo alla pla-
tea degli ascolti, con 
le giovani genera-
zioni d’allora. men-
tre quelle sopravve-
nute (nell’era del 
bonus cultura!), in 
gran parte, sono di-
sorientate, ahinoi!, 
dall’omologazione 
trascendentale di una 
globalizzazione sfre-
nata d’imposture ed 
effimera di valori, 
che le precipita verso 
quel che, simil-
mente, il grande 
goya, con la sua im-
maginifica fantasia, 

preconizzò in un mirabile foglio in acquaforte, titolan-
dolo: «il sonno della ragione genera mostri»!

intanto sopravvengono altri fulgori per quel pugno di 
sodali raccolti nel Circolo delle Comunicazioni sociali 
«Vito Maurogiovanni», presieduto sempre dal tenace 
enzo Quarto, in collaborazione con l’UCsi (Unione 
Cattolica stampa italiana). A dare impulso, per il quarto 
anno consecutivo, al Premio intitolato al nostro illustre 
scrittore, cui hanno aderito ben 32 scuole di tutta la re-
gione, con 34 progetti presentati a concorso, in due mat-
tinate, ospiti dell’amico Vito Signorile, patron del 
nuovo Teatro Abeliano di bari. invitati a elaborare 
opere originali, soprattutto teatrali, tratte e ispirate dalla 
cospicua eredità letteraria del nostro insigne comme-
diografo, affinché si recuperino valori identitari e la me-
moria della storia. Quattro le scuole vincitrici, con un 
cortometraggio sul natale, un calendario, un testo tea-
trale e uno narrativo. si aggiungono sette menzioni spe-
ciali a progetti di teatro, libri tridimensionali, un CD 
musicale e un fumetto.

(dalla pagina 5)

Copertina del libro di Vito Maurogiovanni, 
«S. Nicola nel mondo», Gedim, Bari, 1986 

Copertina del libro di Vito Maurogio-
vanni, «Castelli di Puglia», Testi e Docu-
menti, Rai Sede regionale della Puglia, 
Adda, 2017
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Felice Laudadio

La nostra Costituzione repubblicana ripudia la 
guerra, eppure l’italia negli ultimi anni ne combatte ot-
tusamente una: quella dichiarata allo studio della storia.

Al tramonto di questo insegnamento nelle istituzioni 
scolastiche e universitarie italiane, il direttore della ras-
segna di studi storici del Comitato barese dell’istituto 
per la storia del Risorgimento, giuseppe Poli, ha dedi-
cato l’editoriale del periodico nn. 55-56 e 57-58 «Ri-
sorgimento e mezzogiorno» (Levante editori, bari, 
2019, 306 pagine, s.i.p.). basterebbe questo colto grido 
di dolore a giustificare l’interesse della pubblicazione, 
anche se mancassero gli altri validi contenuti, che in-
vece ci sono, dalla transizione dal fascismo alla demo-
crazia, a bari avamposto nel 1934 della politica italiana 
nel medio oriente. 

«È sorprendente il tentativo di progressiva emargina-
zione al quale nel corso degli ultimi anni è stata sotto-
posta la storia», scrive con rammarico, in modo fin 
troppo elegante di fronte all’incultura di chi ha preso la 
decisione di eliminare la traccia agli esami di maturità, 
sottovalutando la valenza formativa della disciplina 
storica e l’ha abolita del tutto in molti corsi di laurea, 
per fare posto ad altri studi. il fenomeno non nasce per 
partenogenesi, è la conseguenza di una recessione ge-
nerale della cultura nel nostro Paese. il passato viene 
considerato un peso, un patrimonio superfluo, un dato 
trascurabile.

Con decisioni degne dei congiuntivi un tanto al chilo 
della civiltà dei social, addetti alla pianificazione didat-
tica istituzionale hanno prima messo in soffitta la gram-
matica e la sintassi, poi hanno sacrificato lo studio del 
latino, ora celebrano il funerale della storia. È assoluta-
mente sbagliato, dice chiaramente Poli.

non sanno quello che fanno, mi permetto di aggiun-
gere, ricordando di aver contestato negli anni giovanili 
il nozionismo (tante date, solo nomi), è vero, ma non 
certo la storia o la conoscenza di eventi, personaggi, 
epoche. nemmeno nel movimento contestatore, da stu-
dente del classico non mi sfuggiva l’importanza di ap-
prendere quello che il passato e i classici avevano da 
insegnare. non fosse altro perché «chi non conosce la 
storia è condannato a ripeterla», aforisma che suona 
sempre più come una condanna, l’hanno imparato a 
proprie spese quelli che hanno qualche decennio 
d’esperienza alle spalle. Per non dire poi delle vere tra-
gedie che si sono verificate quando quell’assunto è tor-
nato a realizzarsi nel corso dei secoli, sistematicamente, 
più e più volte.

Trascurare gli ammonimenti della storia, soprattutto, 
sottrarla al bagaglio perfino inconsapevole di chi ci se-
guirà, significa condannare la società di un imminente 
futuro ad una condizione di minorità irreversibile. 
senza la lezione del passato non potrà che tirare avanti 
alla giornata, come fanno i bambini, che non sanno da 
dove vengono e non si interrogano su dove andranno. 

Ci attende una comunità civile eternamente infantile, 
che non potrà raggiungere la maggiore età e crescere, 
progredire, perché non avrà modo di fissare gli obiet-
tivi, di scandire le tappe verso i risultati, di compren-
dere se stessa e le proprie origini. sarà una continua 
lotta per conseguire beni materiali, con ogni mezzo, so-
prattutto attraverso qualche scorciatoia illecita e un la-
mentarsi perché qualcuno (lo stato, il governo di turno, 
il Comune, il sindaco, ...) non concede quanto si pre-
tende.

gli allievi di domani, studenti di tutto tranne che di 
storia, saranno greggi di crono-analfabeti. Resteranno 
privi di riferimenti temporali, condannati ad un pre-
sente anacronistico.

Che senso potrà più avere, in un Paese che tralascia 
l’insegnamento della storia, celebrare giornate come il 
27 gennaio (in ricordo dell’olocausto)? e il 10 febbraio 
(le foibe)? il 25 aprile (la Liberazione dal nazifasci-
smo), il 1 maggio (Festa dei lavoratori), il 2 giugno (Fe-
sta della Repubblica)? il 4 novembre (giornata delle 
Forze Armate e dell’Unità, nella data che vide cessare 
le ostilità della guerra ’15-’18 sul fronte italiano)?

Come potranno comprenderne il significato le gene-
razioni a venire, se saranno private degli elementi mi-
nimi per inquadrare gli accadimenti in una successione 
«storica» e per poter seguire quanto si sforzeranno di 
spiegare adulti a loro volta sempre meno informati col 
passare degli anni?

Provate a chiedere, ai ventenni, di Vittorio Emanuele 
iii e del conte di Cavour. siete certi che sappiano ri-
spondere? in quanti? e si tratta di giovani che vengono 
da percorsi scolastici – mandati poco a profitto – in cui 
la storia era una materia rispettata!

senza nozioni del passato, come potranno mai capire 
perché credere nell’uguaglianza e nella democrazia, 
farle proprie e difenderle, se nessuno avrà insegnato 
loro che sono state una conquista, strappata a regimi 
che negavano la libertà? Come potranno essere indotti 
ad affermare i diritti dell’umanità, se ignoreranno che 
sono rimasti interdetti per secoli dall’uomo sull’uomo?

e davanti a un tempio di Paestum o di Roma antica, 
ad un castello merlato, ad una piazza rinascimentale, 
cosa potranno mai cogliere della mirabile concezione e 
costruzione che rappresentano? Leggeranno loro (se lo 
faranno) pagine di Primo Levi, che cadranno nel vuoto, 
perché ignoreranno che un lager nasce dal nazismo e 
che questo nasce a sua volta dalla crisi della società te-
desca dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale. e 
che quel conflitto deriva dalla politica aggressiva 
dell’impero germanico. Cos’è un impero? Chi erano i 
nazisti? Chi sono gli ebrei?

in avvio si parlava di Costituzione repubblicana, 
cos’è una costituzione? e come spiegare come si è arri-
vati alla forma repubblicana? senza la storia, l’educa-
zione civica resterà un esercizio sterile, se non peggio. 

Addio conoscenza. nazione, stato, comunità, italia 
stessa: parole campate per aria, poveri ragazzi.

la storia: testimonianza del passato, vita della memoria, seme del futuro
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CoNSERVAToRIo dI MUSICA «N. PICCINNI» dI BARI

Marce sinfoniche di compositori pugliesi nell’Auditorium «Nino Rota» 
Adriana De Serio

numerosissime, e di grande pregio artistico, sono le ma-
nifestazioni musicali programmate dal Conservatorio di 
musica «n. Piccinni» di bari nei mesi di maggio, giugno e 
luglio 2019.

Appare opportuno citare i concerti (tenuti nei mesi di 
maggio e giugno): dell’orchestra sinfonica del Conserva-
torio, con la direzione dei maestri stephen Tucker e Aldo 
Ceccato; della big band del Conservatorio, diretta dal do-
cente Vito Andrea Morra; del docente organista Enzo Fila-
caro in duo con il docente percussionista Filippo Lattanzi, a 
conclusione del Festival organistico 2019; dell’ensemble 
barocco vocale-strumentale del Conservatorio; del «bari 
saxophone Quartet»; di un nonetto di docenti, per eseguire 
nonetti di Rota e spohr, in occasione dei quarant’anni dalla 

scomparsa di Rota. nel mese di luglio sono stati previsti 
concerti di docenti di musica elettronica, nell’ambito del 
Festival «electric sound 4. Passato e Promesse della mu-
sica elettronica», e poi un concerto dell’orchestra sinfo-
nica del Conservatorio barese, con la direzione di Wolfgang 
Kurz. 

nell’Auditorium «nino Rota» l’orchestra di Fiati del 
Dipartimento di Strumenti a Fiato (del quale è coordinatore 
il docente di fagotto Michele Dilallo) ha tenuto, il 5 giugno 
u.s., l’originale e splendido concerto «Le marce sinfoniche 
del repertorio tradizionale di compositori pugliesi», con la 
direzione dei docenti Michele Bozzi, Domenico Pasquino, 
Antonio Demarco, Antonio Tinelli, il quale ha svolto, al-
tresì, il coordinamento e la presentazione dell’evento. sono 
state eseguite celebri marce sinfoniche di compositori nati 
o vissuti in città della Puglia tra la fine del XiX secolo e il 

XX secolo: di giuseppe Piantoni (Rimini, 1890 - Conver-
sano, 1950), le Marce Sinfoniche Vita Pugliese, Medea; di 
Angelo Lamanna (gioia del Colle, 1923 - bari, 2004), Ci-
nesina; di ernesto Paolo Abbate (noicattaro, 1881 - mar-
tina Franca, 1934), A Tubo!...; di nino ippolito (squinzano, 
1922-2011), Melodiosa; di Pietro Francesco Lanzilotta 
(Castellana grotte, 1906-1984), Spagnolita; di Angelo
inglese senior (molfetta, 1918-1990), Homenaje a Valen-
cia; di gennaro michele Abbate (bitonto, 1874 - squin-
zano, 1954), Quadro Romantico; di Angelo inglese junior 
(bitonto, 1972), Manuela. 

È opportuno evidenziare che i citati compositori vantano 
un curriculum artistico molto cospicuo, anche in ambito in-

Orchestra di Fiati nell’Auditorium «N. Rota». A sinistra, in piedi, il M° Antonio Tinelli (foto di Donato Forenza)

Da sinistra: Angelo Inglese junior, Antonio Demarco, 
Antonio Tinelli, Domenico Pasquino, Michele Dilallo, 
Michele Bozzi (foto di Donato Forenza) (continua a pagina 9)
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ternazionale. inoltre, alcuni di questi compositori sono 
esponenti di celebri famiglie musicali: ernesto Paolo e 
gennaro michele Abbate erano fratelli, figli, tra l’altro, di 
un direttore d’orchestra; Angelo inglese senior è il nonno di 
Angelo inglese junior, a sua volta figlio di un clarinettista, 
giuseppe, recentemente scomparso. 

La marcia costituisce un patrimonio della tradizione cul-
turale e musicale caratteristica soprattutto del meridione 
italiano; marce venivano eseguite dalle bande musicali du-
rante le feste patronali sulla cassarmonica illuminata, o da 
bande musicali itineranti, anche in occasione di varie ceri-
monie (funebri, etc.). Lo stile compositivo delle marce af-
fonda, generalmente, nei canoni compositivi dell’ortodos-
sia storica, permeato da maestosi effetti timbrici, tra cui 
echeggiano melodie di differente sapore, elegiache, dolce-
mente carezzevoli, trionfali. Tali peculiarità sono infatti 
emerse nelle esecuzioni concertistiche dell’orchestra di 
Fiati del Conservatorio barese, la quale, costituita da giova-
nissimi studenti, ha magistralmente interpretato tutte le par-
titure, affrontandone con elevatissima professionalità le 
varie asperità tecnico-musicali. 

Una particolare menzione occorre attribuire alle marce 
di Angelo inglese senior, e soprattutto di Angelo inglese 
junior, il quale prosegue brillantemente, e con incessante 
impegno, in prestigiose sedi internazionali, la tradizione 
compositiva familiare. La Grande Marcia Sinfonica Ma-
nuela, di Angelo inglese junior, dedicata alla propria figlio-

letta, s’inscrive genialmente nella tradizione delle marce 
per orchestra di Fiati, apportandovi, però, talentuose inno-
vazioni armonico-contrappuntistiche, contaminazioni inge-
gnose, creazioni fantasticamente significative e incisive, in 
un’aura di magico incanto sonoro. 

Un plauso meritano i docenti che hanno aderito al con-
certo (preparando i rispettivi allievi quali esecutori nell’or-
chestra di Fiati): michele bozzi, morena morico, Angelo 
Ragno (flauto); Pasquale Carbonara, Domenico Sarcina 
(oboe); Giuseppe Accogli, Fernando De Cesario, Ferdi-
nando Rubinetti, Antonio Tinelli (clarinetto); Michele Di-
lallo (fagotto); Giovannivittorio Ausonio Calò, Paolo De-
benedetto, Pier Paolo iacopini, Roberto Micarelli, Valter 
nicodemi, marco Paruta, Fabio sammarco, Antonello 
Ustino (sassofono); Salvatore Acierno, Donato Semeraro 
(corno); Emilio Mazzotta, Domenico Pasquino, Martino 
Pezzolla (tromba); Antonio Demarco, Angelo Palmisano 
(trombone); giuseppe scarati (basso tuba); Filippo Lat-
tanzi, Luigi Morleo, Dario Savron (strumenti a percus-
sione); Annibale Dambra (musica d’insieme per strumenti 
a fiato). Responsabili nella preparazione degli studenti 
componenti le varie sezioni dell’orchestra di Fiati sono 
stati i docenti: Tinelli (legni), Debenedetto (sassofoni), De-
marco (ottoni), Lattanzi (percussioni). 

gli allievi impegnati nell’orchestra di Fiati sono stati: 
Miriam Delvino (Flauto e Ottavino); Roman Gero, Dome-
nico Di Bari, Vito Corsini (Flauti); Maria Preziosa (Oboe-
Corno inglese); Luigi Bellini e Vincenzo Sallustio (Oboi); 
Gaetano Fiorello, Antonella Cosa, Federico De Leonardis 
Ragione (Fagotti); Francesco schiavone (Clarinetto pic-
colo Mib); Antonio Carbonara, Simona Lembo, Domenico 
Cetera, Ao Liu, Mariangela Vacca, Yuhan Wang, Gabriele 
Patierno, giuseppe Labbe (Clarinetti soprani primi); Anto-
nio Altamura, Francesco saverio brilla, Francesco Car-
rozza, Angelica Lella, Alessandro Ciracì, Antonio Di Ce-
glie, Luca giacchetta, elvira Leoncavallo, giuseppa Ron-
chi, eliana minervini, giuseppe Ruscigno, Tiziana Rosa 
Fiore (Clarinetti soprani secondi); Alessio Chiulli, matteo 
Di Rella (Clarinetti bassi); Adriana Giancaspro (Saxofono 
soprano); Daniele Chiapperino, Biagio Pugliese (Saxofoni 
contralti); isabellangela Amato, Francesco Porrelli (saxo-
foni tenori); Francesco mongelli, Liu bingzheng (saxofoni 
baritoni); Roberto Lacetera (Saxofono basso); Andrea De 
Vitis, Francesco Ursi, Anna Antonia Angione, Domenica 
Caldarola, Nicola Salvemini (Corni); Vito Cappelli, Gian-
marco Signorile, Marco Perrini, Vittoria Aresta, Rocco Na-
tale (Trombe); nicola borracci (Tromba bassa); Antonio 
Depalo, Antonio Nistrio, Giuseppe De Gennaro, Francesco 
Pappalettera (Tromboni); nicola bruno (Trombone basso); 
Domenico De Musso (Flicorno sopranino); Sergio Colan-
gelo (Flicorno soprano); Matteo Bavaro, Alessandro De 
Robertis (Flicorni baritoni); gianfranco Cipriani (Flicorno 
tenore); Francesco Di Venosa, Michele Monaco (Flicorno 
basso grave Mib); Leonardo Pio De Santis, Gabriele Di 
Reda (Flicorni contrabbassi); Francesco Bruno, Domenico 
Carmine, marco Coverta, Roberto Lella (Percussioni). 

il pubblico foltissimo ha rivolto agli allievi concertisti, 
e ai loro docenti, applausi e consensi con sincero entu-
siasmo, auspicando, in futuro, nuovi appuntamenti musi-
cali con l’orchestra di Fiati del Conservatorio di musica 
di bari.

Manifesto dei concerti del Conservatorio di Musica di 
Bari per i mesi di maggio-giugno-luglio 2019 (foto di 
Donato Forenza)

(dalla pagina 8)
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dIMENSIoNI dI PAESAGGI MEdITERRANEI PolISENSoRIAlI E BIodIVERSITà
Il Profumo dei Ricordi

Donato Forenza

nel volume «il Profumo dei Ricordi» di sandro Fer-
reri si rivelano dimensioni poliedriche della biodiver-
sità mediterranea e una vivissima serie di valenze poli-
sensoriali, in connubio con la «Raccolta di Ricette e di 
Ricordi degli anni ’50 e ’60». Un pensiero speciale va 
dedicato alla genitrice di sandro, la «mamma Rosa», 
che con dedizione preparava le pietanze descritte dalle 
ricette nel libro. Le pagine sono arricchite da eleganti 
illustrazioni del noto pittore mi-
chele Damiani. Nell’arco di un 
anno la scansione dei piatti, delle 
differenti ricette ricche di sapienza 
e di tradizioni contadine e mari-
nare, fluite nei tempi, costituisce 
una accurata ricerca di saperi eno-
gastronomici e di sensazioni che 
fanno rivivere eventi del giovane 
sandro. La narrazione antropolo-
gica permea i periodi dell’anno; le 
ricette, doviziosamente enucleate, 
descrivono ingredienti, quantità e 
tempistiche di cottura: elementi 
che forniscono armonia e piaceri 
del palato, con segreti arcani. La 
vivacità degli eventi, negli anni, fa 
rimembrare profumi dei cibi, odori 
di stagioni meteorologiche, della 
vita, sensazioni di archi temporali 
trascorsi nella scuola. Talvolta ac-
cade che il profumo emanato da un 
cibo rievochi episodi e luoghi. in-
fatti, l’Autore ricorda (studente, negli Anni Cinquanta) 
che, al termine delle feste natalizie, affrontava i mesi 
grigi e freddi di gennaio e febbraio. nel Carnevale ci si 
mascherava con vecchi abiti. nei giorni del giovedì 
«grasso» e del martedì di Carnevale, si aspettava con 
ansia che il Preside consentisse agli studenti della sua 
scuola di uscire un’ora prima; di sera, la città di bari era 
invasa da giovani vestiti con abiti femminili e viso truc-
cato, che lanciavano farina e coriandoli. in quei giorni, 
si preparavano pizze varie (le ricette sono descritte), che 
emanavano deliziosi profumi: - Pizza di Carnevale (di 
carne), - Pizza rustica, - Pizze di patate, di cipolla (U 
calzone d’cepodde); - Pizza di provola, Pizza di ricotta 
e Panzerotti di carne. inoltre, a Carnevale erano rituali 
Crocchette di patate, Crocchette di riso, Focaccia di pa-
tate e Chiacchiere. Trascorsi i mesi invernali, in marzo 
si «sentiva la primavera», con la festa di san giuseppe; 
le Zeppole erano rigorosamente guarnite con dei leggia-
dri «fiocchi di crema gialla e di marmellata di ama-
rena».

Durante la Settimana Santa, con i suoi riti rispettati 
sin dalla Domenica delle Palme, si svolgevano le fun-
zioni pomeridiane di giovedì e venerdì santo. in gruppo 

si visitavano i sepolcri in un numero dispari di Chiese. 
il venerdì santo si partecipava alla processione dei mi-
steri; la sera del sabato santo si partecipava alla messa 
di mezzanotte, con Comunione per il precetto pasquale. 
All’inizio della settimana santa si preparavano le scar-
celle, dolci tipici della Pasqua: una volta preparate, si 
mandavano nei forni a legna, disposte in grandi teglie 
nere rettangolari, portate dal garzone del fornaio, in 
analogia per la pasta al forno e per altri cibi da cuocere 
in forno. il piatto tipico della Domenica delle Palme era 

costituito da seppie ripiene al ragù; 
con il sugo si condivano gli spa-
ghetti o i bucatini o le linguine. A 
Pasqua erano d’obbligo la pasta al 
forno e l’agnello. era preferita la 
lasagna o pasta al forno imbottita, 
ma anche i mezzani o i canneroz-
zetti (anziché la lasagna), con la 
stessa preparazione; era data im-
portanza ai Cannelloni, all’Agnello 
pasquale (U brdette) e al benedetto 
(U beneditte). il lunedì di Pasqua, 
per chi «non andava in gita», si 
preparavano brodo di carne e ta-
gliolini, con carne bollita. sono in 
armonia anche Cipolline agro-
dolci e melanzane agro-dolci, con 
scarcelle (L’ scarcedde) e Rosolio 
di caffè. 

in Primavera ci sono alcuni gu-
stosi prodotti della terra, quali car-
ciofi, ciliegie, amarene, piselli e 
fave fresche. seguono le peculiari 

ricette della minestra primavera, Carciofi ripieni, Car-
ciofi con le uova, minestra di carciofi, Carciofi sott’olio, 
Carciofi da contorno, e altre deliziose preparazioni, tra 
cui Ciliegie allo spirito, sciroppo e marmellata di ama-
rene, Liquore di amarene e Crostata di amarene. in 
estate ci sono nuovi piacevoli profumi e graditi sapori! 
La ricchezza delle ricette riportate nel volume è straor-
dinaria e concerne una vasta linea di piatti e ingredienti 
mediterranei e di altre culture. il libro, pubblicato per le 
edizioni La matrice di bari (2008), è dotato di prege-
vole impaginazione, con grafica calibrata e accattivante, 
e immagini policromatiche di Damiani, e consente una 
piacevole decodificazione dei preziosi piatti. il volume 
tratta, con emotiva narrazione, di eventi e di scenografie 
del passato e dei costumi di bari in tempi non lontani, 
arricchendo gli episodi con accurate descrizioni delle 
prelibatezze dell’estate, dell’autunno, del festoso na-
tale, e dei vari menù tradizionali delle feste.

L’opera, alquanto interessante, offre una chiara con-
sultazione per temi e per «Piatti», e merita attenta let-
tura, per riscoprire emozioni inenarrabili, salvaguardia 
dei profumi e dei ricordi, che all’unisono creano un mi-
rabile continuum di radici dell’umanità e della vita.
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PAESAGGIO, AGENDA 2030 E DESERTIFICAZIONE

A Bari la XXII Conferenza nazionale di Urbanistica e Sostenibilità
Donato Forenza

Dopo circa un decennio dalla Xii 
Conferenza nazionale della società 
italiana di Urbanistica (siU), tenutasi 
a bari sul tema «il Progetto dell’Urba-
nistica per il Paesaggio», la siU è ri-
tornata nella città capoluogo regio-
nale, in giugno 2019, per svolgere la 
XXii Conferenza siU a cura dei 
DiCAR del PoliBa e del DiCEM-
Unibas di matera, cogliendo le oppor-
tunità della collaborazione DiCAR-
DiCEM per formulare anche un os-
servatorio su matera (Capitale euro-
pea della Cultura). La XXii Confe-
renza ha riproposto una tessitura orga-
nizzativa utilizzata nella XXi Confe-
renza siU a Firenze, con gruppi di 
Lavoro interconnessi, valorizzante ti-
pologie e occasioni di discussione, per 
sviluppare tematiche tra le più interes-
santi dell’Agenda 2030, in coerenza 
con le raccomandazioni del goal 11, 
«Rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e so-
stenibili». La XXii Conferenza ha ap-

profondito tematiche concernenti re-
sponsabilità, competenze e strumenti 
dell’Urbanistica italiana, in connes-
sione con la complessità sistemica 
evidenziata dagli SDGs, partendo dal 
goal 11 e con struttura di 7 targets, e 
analizzando le valenze anche su altri 
global goals dell’Agenda 2030. Rite-
niamo che occorre ampliare l’analisi 
dei sistemi non solo nello spazio ri-
stretto degli obiettivi cui gli Urbanisti 
sono chiamati, ma è necessario inter-
connettere valenze interattive interfac-
ciandole e implementandole con 
nuove competenze e saperi (Forenza, 
2005), per tornare ad essere utili e 
«operare sul campo». nella XXii 
Conferenza, la siU si è inserita in pro-
cessi evolutivi avviati in italia, 
dall’anno successivo alla sottoscri-
zione della Risoluzione dell’Assem-
blea generale delle Un, con iniziative 
di organizzazioni, associazioni di im-
prese e della società, istituzioni uni-
versitarie e centri di ricerca, che hanno 
iniziato a rivedere e disegnare, anche 
con logiche ermeneutiche, un «riferi-

mento italiano» sugli SDGs, pur ope-
rando in un paese dimostratosi non 
ancora capace di formulare Agende 
strategiche. Le tematiche della Confe-
renza si sono sviluppate anche con 
l’utilizzo di «cartoline», che hanno 
analizzato specifiche realtà e condi-
zioni di contesto, con ruolo di stru-
menti di lettura e lenti di ingrandi-
mento su casi di studio (inchieste) su 
temi e luoghi specifici, al fine di favo-
rire utili confronti e approcci alle re-
altà locali delle due regioni ospitanti. 
il poliedrico evento ha riscosso posi-
tivi esiti ed ha registrato presenze di 
noti relatori nazionali ed internazio-
nali, esponenti del mondo accademico 
ed esperti (m. Tira, Presidente siU; 
m. mininni; F. Carrijn, UneeCC; n. 
martinelli; J. sachs, Columbia Univ.; 
P. Donadieu, Éc. Nat. Sup. Pays., Ver-
sailles; J. Kozelj, Ljubljana Univ.; D. 
Borri, A. Clemente, A. Barbanente, V. 
Monno, G. Pontrandolfo, D. Forenza, 
A. Leone; altri professionisti), nonché 
numerosi studenti universitari attenti 
alle sfide della sostenibilità.

Donato Forenza

L’ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile afferma che 
«siamo determinati a proteggere il pianeta dal degrado, an-
che attraverso il consumo e la produzione sostenibili, ge-
stendo in modo sostenibile le sue risorse naturali e interve-
nendo con urgenza sui cambiamenti climatici, in modo da 
supportare i bisogni del presente e generazioni future». La 
giornata mondiale per combattere la desertificazione e la 
siccità è stata celebrata, nel 2019, in data 18 giugno. oc-
corre intensificare la consapevolezza pubblica degli sforzi 
internazionali per rallentare l’aumento del complesso feno-
meno della desertificazione. bisogna ricordare a tutti che il 
degrado del paesaggio è un fenomeno continuo. in occa-
sione del 25° anniversario della Convenzione e della Gior-
nata mondiale per combattere la desertificazione, nel 2019, 
la Convenzione delle nazioni Unite contro la desertifica-
zione (UNCCD) ha celebrato i 25 anni di progressi com-
piuti dai paesi sulla gestione sostenibile del territorio. La 
campagna dell’anniversario si è svolta sotto lo slogan «Fac-
ciamo crescere insieme il futuro», sostenuto dall’osser-
vanza globale del WDCD e dal 25 ° anniversario della Con-
venzione. L’uso del suolo rappresenta circa il 25% delle 
emissioni globali totali: pertanto, la sua riabilitazione e la 
gestione sostenibile del paesaggio sono determinanti per 
combattere la complessa dinamica della desertificazione e 
le relazioni con il cambiamento climatico. occorre imple-
mentare la difesa dal degrado del suolo, in connessione con 

la Programmazione ecologica di provvedimenti integrati, 
utili per consentire riduzione della povertà, sicurezza ali-
mentare e idrica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici. bisogna incrementare la tutela del paesaggio dal 
degrado, riabilitando terreni degradati, mediante pro-
grammi di gestione sostenibile del Territorio (ProgesT), 
intensificando attività di riqualificazione, di educazione 
ambientale, di maggiore resilienza e sicurezza per tutti i cit-
tadini (Forenza, 2003). Vari elementi, tra i quali povertà, 
instabilità politica, deforestazione, pascolo eccessivo, cat-
tive pratiche di irrigazione, incendi e urbanizzazione disor-
dinata, hanno causato gravi gap paesaggistici e mancanza 
di produttività della terra. L’UNCCD sta analizzando il pas-
sato e segue l’evoluzione del quadro generale dei prossimi 
25 anni, in cui si auspica di neutralizzare il degrado del 
paesaggio. Per i problemi climatici, devono essere attuate 
metodologie per ripristinare il suolo degli ecosistemi degra-
dati e dei paesaggi deturpati. Le giornate internazionali co-
stituiscono pregevoli occasioni per informare ed educare il 
pubblico su situazioni del Pianeta e della regione Puglia, 
per mobilitare l’urgenza politica e le importanti risorse per 
affrontare i problemi globali e diffondere nuove certezze 
all’umanità. nel mezzogiorno e in Puglia devono essere 
sviluppati programmi di educazione alla Lotta contro la 
desertificazione, per la Difesa dell’ambiente e dei bacini 
idrografici. È necessario un notevole coinvolgimento delle 
comunità e la cooperazione tra scienza e cittadini, tra enti 
vari, strumenti legislativi e Ricerca scientifica.
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Pensare e operare lionisticamente per incidere nel presente
Domenico Roscino*

«Buon Compleanno Lions Club 
di Conversano» – ha augurato a 
gran voce Roberto burano, gover-
natore Distrettuale eletto per l’anno 
sociale 2019-’20, prima di leggere 
la Missione del Lions Clubs Inter-
national,– e le mura dell’antica 
mangiatoia, oggi elegante salone 
delle feste nella masseria gravelle, 
«magia di Puglia», immersa nel 
verde della campagna barese, tra 
Turi-Castellana-Conversano, che ha 
accolto gli Officer Distrettuali, fra 
cui i soci Lions e i loro numerosi 
ospiti per la ricorrenza celebrativa 
della 44a Charter, sì, proprio queste 
antiche strutture murarie, si sono il-
luminate di storia. La gloriosa storia 
di Club di servizio che, sponsoriz-
zato dal Club di bari, nel territorio 
di Conversano-Rutigliano-noicattaro-mola ha iniziato il suo 
lungo viaggio il 6 maggio del 1976, giorno della consegna 
ufficiale della Carta – come è stato, tra l’altro, confermato 
dallo scrivente in qualità di unico socio fondatore, superstite, 
di quell’evento storico.

Tale evento è stato ricordato dal Presidente del Lions Club, 
dott. mario gaio, nel corso della sua sintetica e significativa 
relazione di attività svolta nell’anno sociale, esattamente il 
43°, ormai nella sua fase finale, non mancando di sottoli- 
neare alcuni temi-service eloquenti, pensati lionisticamente 
per operare e incidere nel presente e trattati anche in ambienti 
scolastici, come, recentemente, la lotta quotidiana al «Cyber-

bullismo – I pericoli 
della rete e la tutela 
dei minori», con la collaborazione di dirigenti e insegnanti delle scuole me-
die locali, ma anche di genitori e alunni. Tale fenomeno si combatte, infatti, 
con l’educazione, in quanto l’educare viene considerato più nobile, più frut-
tuoso che l’istruire, e, essenzialmente, con il generare culture non violente. 
Tutto ciò perché – come è stato particolarmente rilevato – spesso i «bulli», 
che possono e devono essere, quando diventano pericolosi, perseguiti anche 
dalla legge, sono solo ragazzi che vivono la violenza, purtroppo, in casa. 
Anche l’altro tema, trattato precedentemente, riguardante la Grafologia per 
tutti di monica bardi – ha continuato il pres. gaio – è stato particolarmente 
apprezzato e seguito dai numerosi presenti, nella sala-convegni del Palazzo 
settanni di Rutigliano, sottoponendosi alla scrittura del proprio «pensiero», 
riportato sull’apposita lavagna, per conoscere meglio se stessi e gli altri. 
Conclusione della serata celebrativa, a sorpresa, con il conferimento della 
prestigiosa onorificenza lionistica della mJF al past presidente marcello 
Cardascia, per meriti acquisiti (costante orgoglio di appartenenza e grande 
perizia organizzativa, condivisa egregiamente con la consorte Rosa Ca-
taldo, Lions cerimoniere in carica), tra unanimi consensi e sinceri applausi, 
anche da parte del nipotino marcellino Cardascia, che ha espresso a voce 
alta la sua intima soddisfazione: «nonno, sono fiero di Te!».

* Officer Distrettuale, Lions responsabile dell’Archivio Storico 108 AB. 
Copertina del volume «Grafologia 
per tutti» di Monica Bardi

Gruppo con Marcellino Cardascia

Il Lions Club di Conversano festeggia la sua 44a Charter


