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PENTAGRAMMI PER … Il fEsTIvAl dEllA vAllE d’ITRIA
Adriana De Serio

«L’approccio alla piccola città di Martina Franca 
(ché paese non può chiamarsi davvero) è graduale 
come un crescendo rossiniano. Fra il verde dei vi-
gneti appaiono i primi trulli. Prima singoli e sparsi, 
poi a coppie, agglomerati, capezzoli bianchi di muc-
che capovolte e interrate, piccole Sante Giustine da 
Padova, piccoli San Marchi di Venezia imitati da un 
bimbo con sabbie candide come quelle di Santos, o 
addirittura moschee, tende di sciti o di tartari, qual-
cosa di orientale, di favoloso e fiabesco, una Disney-
land che mai fantasia ne sognò l’eguale, terra di 
gnomi o degli “hobbits” del “Signore degli anelli” di 
Tolkien». Tali poetiche espressioni, dedicate dal cele-
bre scrittore mario Praz (Roma, 1896-1982) allo 
splendido gioiello pugliese rappresentato dalla città 
di martina Franca, elicitano, altresì, il significato 
della fondazione e dell’allocazione in tale città del 
prestigiosissimo evento di valenza internazionale, 
quale è il Festival della Valle d’itria. 

Con il suo maestoso Palazzo Ducale, la cui terrazza 
si affaccia su un suggestivo avallamento carsico, po-
polato di trulli, martina Franca vive magiche sere 
d’estate nei giorni tra luglio e agosto, durante il Festi-
val, quando s’illumina dei canti anche delle stelle, e 
note musicali fioriscono sui balconi, sugli alberi, 
sulle onde del vento ...

il Festival della Valle d’itria rappresenta il «mira-
colo» di martina Franca, città che, a vocazione origi-
nariamente agricola, ha sviluppato una cospicua vo-
cazione turistica per input del Festival, ivi nato nel 
1975, su iniziativa di Alessandro Caroli, vice diret-
tore della sede Rai di bari, primo Presidente del Fe-
stival, con il determinante supporto di Paolo grassi 
(1919-1981), sovrintendente del Teatro alla scala e 
poi Presidente della RAi, e del prof. Franco Punzi, al 
quale, all’epoca sindaco di martina Franca, grassi, 
di origini martinesi, affidò, circa nel 1980, la Presi-
denza del Festival, nella consapevolezza che, con il 
proprio intuito e la propria lungimiranza, avrebbe tra-
ghettato il Festival verso un luminoso futuro. il Festi-
val, infatti, attraversava notevoli difficoltà che ne mi-
navano la sopravvivenza: il prof. Punzi lo rivitalizzò, 
creando un modello originale, che s’impose nel pano-
rama internazionale, anche con l’apporto di esimi di-
rettori artistici, tra cui, in primis, Rodolfo Celletti 
(1917-2004) e Alberto Zedda (1928-2017). essi, 
inaugurando una tradizione, cooptarono, per il Festi-
val della Valle d’itria, a martina Franca, i migliori 
musicisti, tra cui, in particolare, direttori d’orchestra 

e cantanti, spesso in situazione di esordio nel Festi-
val, e assurti in seguito all’olimpo della celebrità. 

Fin dall’incipit il Festival si è caratterizzato per la 
coraggiosa riproposta di un repertorio e di una prassi 
esecutiva poco frequentati nei cartelloni concertistici 
e operistici dei teatri italiani. infatti, nell’ambito del 
Festival della Valle d’itria, sono state rappresentate, 
già dal 1976, opere quali Tancredi di Rossini, e la bel-
liniana Norma nella versione originale. Dal 1980, con 
la presidenza di Franco Punzi e la direzione artistica 
di Rodolfo Celletti, il Festival ha accentuato la pro-
pria identità originaria, perseguendo la rivalutazione 
del repertorio belcantista (da monteverdi al protoro-
manticismo) e della scuola musicale napoletana, di 
cui grandi protagonisti furono i compositori pugliesi, 
pur senza trascurare il repertorio europeo e, in parti-
colare, la valorizzazione di elementi del belcanto ita-
liano presenti in opere di autori stranieri. emblemati-
che le proposte, tra l’altro, delle opere Adelaide di 
Borgogna e Semiramide di Rossini, L’incoronazione 
di Poppea di monteverdi, Giulio Cesare di Händel, 
Fra Diavolo di Auber. 

nel 1994 nacque a martina Franca la Fondazione 
«Paolo grassi» (Presidente, il prof. Franco Punzi), 
con il proposito, senza scopo di lucro, di diffondere la 

Manlio Chieppa, «Flora rupestre», 2011, cm. 36 x 37 x 3, 
t.m. e pietra calcarea

(continua a pagina 2)
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cultura teatrale e musicale in Pu-
glia, sviluppando attività culturali 
per la formazione del pubblico e 
l’alta formazione musicale, attra-
verso il Centro Artistico-musicale 
«Paolo grassi», e sostenendo, al-
tresì, a livello istituzionale ed eco-
nomico, il Festival della Valle 
d’itria. 

A tal uopo, la Fondazione 
«Paolo grassi» ha promosso, nel 
2010, la creazione dell’Accademia 
del belcanto «Rodolfo Celletti», 
la quale organizza corsi e labora-
tori di alto perfezionamento per 
cantanti d’opera e maestri collabo-
ratori, con l’obiettivo di fornire 
una formazione altamente speci-
fica in riferimento a tecnica, stile, 
prassi esecutiva, estetica, interpre-
tazione, del belcanto italiano (da 
monteverdi al proto-romantici-
smo, dal «recitar cantando» alle 
espressioni della scuola pugliese/ 
napoletana, dalla tecnica della co-
loratura all’arte della variazione), 
senza tuttavia trascurare l’analisi e 
un’olistica pratica di studio del re-
pertorio liederistico e del teatro 
musicale, dalle origini sino alle di-
verse espressioni della contempo-
raneità.

L’Accademia «Celletti» è una 
delle poche realtà italiane ad aver 
ottenuto dalla Direzione Generale 
biblioteche e istituti Culturali del 
ministero per i beni e le Attività 
Culturali il riconoscimento di 
«scuola di eccellenza nazionale 
operante nell’ambito dell’altis-
sima formazione musicale», dive-
nendo punto di riferimento in eu-

ropa per lo studio del belcanto; 
sostenuta dal mibACT, rappre-
senta un’eccellenza nel settore 
della didattica musicale, vantando, 
quali docenti, molti tra i migliori 
artisti e insegnanti del mondo. 
L’Accademia «Celletti» rappre-
senta, inoltre, la «scuola» del Fe-
stival della Valle d’itria, poiché gli 
allievi, acquisita l’idonea prepara-
zione, vengono inseriti nelle pro-
duzioni del Festival, vivendo, 
così, preziose opportunità di work 
experience. 

Con la direzione artistica di ser-
gio segalini, dal 1994 al 2009, il 
Festival ha ulteriormente svilup-
pato la dimensione internazionale 
nelle scelte di repertorio, propo-
nendo la Médée di Cherubini, 
nella versione originale francese 
con i dialoghi parlati, e poi capo-
lavori come Robert le Diable di 
meyerbeer, La Grande-Duchesse 
de Gérolstein di offenbach, e la 
versione francese di Salomè di
Richard strauss. 

Alberto Triola, assumendo la 
direzione artistica del Festival nel 
2010, ha inteso sia coltivare il re-
pertorio belcantista e il teatro mu-
sicale barocco, sia allargare l’oriz-
zonte del Festival all’opera del 
novecento e contemporanea, con-
tinuando a perseguire l’obiettivo 
di ricerca e recupero di opere ine-
dite, rinnovando, ma sempre me-
more della tradizione. significa-
tive le scelte dei titoli nel biennio 
2010-2011: Gianni di Parigi di 
Donizetti e Aureliano in Palmira 
di Rossini, Rodelinda, Regina de’ 
Longobardi di Händel e Il Novello 
Giasone di Cavalli – stradella, 
Napoli Milionaria! di Rota e il dit-
tico Der Ring des Polykrates 
(Korngold) – Das Geheime Köni-
greich (Krenek), Orfeo di Luigi 
Rossi-Daniela Terranova, Nûr di 
marco Taralli, Zaira di bellini, 
Artaserse di Hasse, Crispino e la 
Comare dei fratelli Ricci, Maria 
di Venosa di Francesco d’Avalos, 
Giovanna d’Arco di Verdi. 

Dal 2015 la direzione musicale 
è affidata all’esimio maestro Fa-
bio Luisi. 

oltre duecento sono gli opera-
tori impegnati annualmente per la 
realizzazione delle iniziative del 
Festival, nelle circa tre settimane 

in cui si evolve, dalla seconda 
metà di luglio alla prima decade di 
agosto. i luoghi deputati al Festi-
val sono, tra l’altro, incisivamente 
significativi: l’elegante Palazzo 
Ducale di Martina Franca, foriero 
di storia; le masserie, spazi inu-
suali per eventi artistici, eppure 
inserite e divenute, da alcuni anni, 
«luoghi» del Festival, con l’obiet-
tivo di «valorizzare l’ambiente», 
in connubio con la musica; le 
Chiese, per ospitare concerti sacri; 
i Chiostri, per accogliere il Festi-
val junior, i Concerti del sorbetto 
(alle ore 17), che offrono al pub-
blico la degustazione di un sor-
betto, e i Concerti all’ora sesta 
(ore 12), realizzati in collabora-
zione con l’Accademia del bel-
canto «Rodolfo Celletti». È, tra 
l’altro, fecondo il rapporto del Fe-
stival con il Rotary Club, che an-
nualmente assegna borse di studio 
per gli studenti dell’Accademia. 
Va, altresì, sottolineato che alcune 
produzioni del Festival vengono 
realizzate in coproduzione con al-
tri Teatri, e anche esportate al-
l’estero. 

La Fondazione «Paolo grassi» 
e l’Accademia «Celletti» svol-
gono un’intensa attività di forma-
zione, produzione e ricerca, du-
rante l’intero arco dell’anno, colti-
vando, insieme con il prof. Punzi, 
la convinzione dell’importanza 
dei valori della vita: umanità, soli-
darietà, amicizia, cooperazione, 
autorevolezza e umiltà, «servendo 
gli altri e realizzandoci con gli al-
tri». 

«Io sono nato a Milano... ma 
sento questo cordone ombelicale 
con la gente del Sud … per la terra 
dei miei avi…», affermava Paolo 
grassi, nato a milano, in una fami-
glia originaria di martina Franca. 
Un atto d’amore si compie, per-
tanto, annualmente, a martina 
Franca, con il Festival della Valle 
d’itria, perseguendo un obiettivo 
finalizzato al bene comune, anche 
in riferimento ai giovani. La realtà 
martinese, annichilendo, in tal 
modo, l’alea di una Puglia arida 
che respinge i giovani, e che i gio-
vani sono costretti ad abbando-
nare, scolpisce una luminosa im-
magine di prospera economia cul-
turale.

(dalla pagina 1)
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45° fEsTIvAl dEllA vAllE d’ITRIA 2019

Albori e bagliori. Napoli e l’Europa: il secolo d’oro
Adriana De Serio

Alla tematica «Albori e bagliori. napoli e l’europa: 
il secolo d’oro» s’ispira la 45ª edizione, celebrata nel 
2019, del Festival della Valle d’itria, interamente dedi-
cata a Paolo Grassi nel centenario della nascita. Dal 16 
luglio al 4 agosto 2019 al Palazzo Ducale di Martina 
Franca sono programmate le opere: Il matrimonio se-
greto, di Domenico Cimarosa (16, 20 e 31 luglio, 3 
agosto), con la direzione di michele spotti; Ecuba, di 
nicola Antonio manfroce (30 luglio, 4 agosto), con il 
direttore musicale del Festival, Fabio Luisi, sul podio 
(per entrambi i titoli, regia, scene e costumi vengono 
curati da uno dei grandi maestri del teatro italiano, Pier 
Luigi Pizzi); Coscoletto, di Jacques offenbach (19 lu-
glio), protagonisti gli allievi dell’Accademia del bel-
canto «Rodolfo Celletti», sul podio sesto Quatrini, re-
gia di Arturo Cirillo (in queste tre opere è impegnata 
l’orchestra del Teatro Petruzzelli di bari); Orfeo, di 
nicola Porpora (2 agosto), con il direttore george Pe-
trou, e regia, scene e costumi di massimo gasparon. 

L’attesa iniziativa dell’«opera in masseria» caratte-
rizza peculiarmente l’identità culturale del Festival, 
proponendo, dal 21 luglio al 1° agosto, nella suggestiva 
cornice di cinque Masserie (Del Duca, a Crispiano, 21 
luglio; belvedere, a mottola, 23 luglio; Palesi, 25 lu-
glio, e san michele, 1° agosto, a martina Franca; Ca-
sina Vitale, a Ceglie messapica, 27 luglio) allocate fra 
i trulli, due titoli appartenenti al genere buffo settecen-
tesco dell’Intermezzo (breve azione comica in musica 
che deriva dalla tradizione della Commedia del-
l’arte): L’ammalato immaginario di Leonardo Vinci 
e La vedova ingegnosa di giuseppe sellitti, con la re-
gia di Davide Gasparro, e l’ensemble «Cappella Musi-
cale santa Teresa dei maschi», con la direzione di sa-
bino manzo. La collaborazione con il Consorzio di tu-
tela del Primitivo di manduria consente intriganti de-
gustazioni enologiche. 

il Festival della Valle d’itria ha programmato, al-
tresì, alcuni concerti cameristici, con il duo olga Pe-
retyatko (soprano) e giulio Zappa (pianoforte); il duo 
pianistico di Anastasia e Liubov gromoglasova, e il 
duo Mert Süngü (tenore) e eugenio Della Chiara (chi-
tarra), con musiche sul tema «novecento e oltre»; le 
manifestazioni: «Danze virtuose e ariette nazionali», 
con gli allievi dell’Accademia del belcanto «Rodolfo 
Celletti, e «già la notte si avvicina», «Concerto per lo 
spirito», nella basilica di san martino. Confermate, 
anche per il 2019, le iniziative in collaborazione con 
l’Accademia del belcanto «Rodolfo Celletti»: «Festi-
val Junior» (con l’ensemble dell’orchestra iCo della 
magna grecia e il coro di voci bianche della scuola di 
musica della Fondazione «Paolo grassi»), «Concerti 
del sorbetto» (alle ore 17), «Concerti all’ora sesta» 
(alle ore 12), Premio «Rodolfo Celletti», giunto alla 
decima edizione. 

Dal 4 luglio al 29 settembre l’omaggio a Paolo 
grassi del Festival della Valle d’itria si concretizza, 
inoltre, con il «Festival d’arte per tutti», che prevede 
una mostra, e gli spettacoli «Paolo» (teatro di prosa, in 
anteprima nazionale); «La rana e le nuvole», con artisti 
circensi e musiche di nino Rota (da «La strada») e 
stravinsky (da «Pulcinella»); «Per tutti! il sogno di 
Paolo, nina e giorgio» (musiche di Chiara mallozzi e 
bernardo m. sannino, con l’orchestra della magna 
grecia); «galileo sotto le stelle. notturno di musica e 
parole».

«giungiamo alla 45a edizione del Festival della Valle 
d’itria – ha affermato il prof. Franco Punzi – nel totale 
rispetto dell’identità statutaria che prevede la promo-
zione di giovani artisti, vero pilastro della programma-
zione del Festival, e la riscoperta di opere inedite o di-
menticate del repertorio del belcanto. Tutto questo è 
inoltre coniugato con le risorse del territorio e con la 
valorizzazione dei beni culturali della nostra regione, 
elementi che rispondono alle attese dei nostri enti so-
stenitori; produrre cultura attraverso lo spettacolo e 
soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più parte-
cipe sono l’impegno di un articolato e puntuale Festi-
val che resta coerente con l’intuizione di Paolo grassi, 
del quale quest’anno ricorrono i cento anni dalla na-
scita».

Per il direttore artistico Alberto Triola, il cartellone 
del 45° Festival della Valle d’itria «incornicia la ma-
gnifica parabola di un secolo aureo, da Vinci e Porpora 
a Cimarosa e manfroce, dagli albori geniali della 
scuola napoletana agli stupefacenti bagliori che illumi-
nano il cielo musicale di mezza europa (Londra, san 
Pietroburgo, Vienna, Parigi …). Fino ai sorridenti ri-
verberi, luccicanti di malinconia, che in pieno otto-
cento hanno continuato a raccontare la sorprendente 
storia di una gloriosa tradizione musicale e dei suoi im-
mortali protagonisti: compositori di successo, le cui 
opere, spesso capolavori ineguagliati, sono diventati 
modello, letteratura e, in alcuni casi, leggenda».

Da sinistra: Prof. Franco Punzi, Prof. Adriana De Se-
rio, Ing. Michele Vinci (Presidente Rotary Club Bari) 
(foto di Donato Forenza) 
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58a Biennale Internazionale d’Arte di venezia. scandalosa sin dal 1895, quest’anno sbarca «Casa Puglia» 

Freak Show, fenomeni da baraccone, mentre si celebra per il mondo la «vita» di leonardo!
Manlio Chieppa

Anno di grazia 2019, l’intero pia-
neta celebra il 500esimo anniversa-
rio della morte di Leonardo da Vinci. 
L’italia fa la sua parte, mostrando 
quel che possiede e altri capolavori, 
di una inventiva poliedrica, prove-
nienti e sparsi nei più importanti 
musei del mondo. Con Firenze a 
ospitare il simbolo iconografico di 
monna Lisa, «esportata» momenta-
neamente dal Louvre. non poteva 
mancare Venezia, che, per ricor-
darlo, ha esposto, in Anatomy Leo-
nard, cinquanta reperti anatomici 
«ispirati» da 50 disegni e studi, in 
Palazzo Zagury. ovviamente, per 
quel che é divenuta la biennale 
d’Arte: «installazioni» di cadaveri 
plastinati, fra cui... «Figura in orga-
smo»! invece, in una moltitudine di 
centri minori, come bari e Trani, fe-
deli «riproduzioni» delle macchine 
in «Leonardo e la Puglia fra passato 
e futuro»; per mano intelligente e 
appassionata dell’ing. g. manisco, 
conservate in Palazzo belmonte Pi-
gnatelli di galatone.

May You Live In Interesting Times 
(«Che tu possa vivere in tempi inte-
ressanti»). Letteralmente, sembre-
rebbe di buon auspicio per quanti 
escono dal labirinto espositivo, dis-
seminato un po’ ovunque, della 58a 
edizione della biennale internazio-
nale d’Arte di Venezia, coniato dal 
curatore, l’americano Ralph Rugoff. 
Che, a detta dell’illuminante presen-
tazione del Presidente Paolo baratta, 
è stato scelto nella «serietà», e chia-
mato, egli dice, «a gestire una mo-
stra che impegni i visitatori in un 
confronto con le opere, nel quale la memoria, l’inatteso, 
l’eventuale provocazione, il nuovo e diverso, possano 
sollecitare lo sguardo, la mente e l’emozione di chi os-
serva, dandogli l’occasione di un’intensa e diretta espe-
rienza»(!). senonché, quella beneaugurante espressione 
inglese, riportano le cronache, è nota come «maledi-
zione cinese»! eufemisticamente la storia ha provato 
che i periodi «interessanti», sinonimo di complessità, 
«sono solitamente inquietanti, conflittuali, difficili» per 
la maggior parte dell’umanità. Con i debiti scongiuri, 
siamo piuttosto indotti a dedurre che, forse forse, in un 
moto di coscienza benigna, quell’auspicio di commiato 
abbia voluto invece colmare quel senso di... «sconcerto», 

che la biennale d’Arte più nota al 
mondo (vetrina globale) ha spac-
ciato per quaranta edizioni delle 
circa sessanta! imprevedibili, o 
forse, ormai, «prevedibili» sorprese 
– in gran parte scandalose, provoca-
torie – per renderla «attrattiva»; af-
finché convengano, col popolo giro-
vago e spaesato, una marea di «arti-
sti» d’assalto, mercanti di nuova in-
traprendenza, con curatori onnivori 
d’ogni museo e museucolo, penni-
vendoli piovuti da tutti i continenti, 
e ne diano risonanza su quelle riviste 
patinate o su testate videogiornali-
stiche. Altrimenti, la tanto attesa 
esposizione universale non conte-
rebbe nulla! Lo show business! ov-
vero il sensazionalismo e l’esibizio-
nismo di tutto quello che corre e gira 
intorno al mercato dell’arte, esaltato 
dalla «mediazione», con «l’interpre-
tazione» semantica, del critico o sto-
rico dell’arte (se ha firma e visibi-
lità). D’altronde la Biennale non sa-
rebbe tale se non desse spazio alla 
sua fervida inesauribile immagina-
zione! Allora?! incrociando le dita e 
scendendo da quell’ottovolante eu-
ropeo, che ci crocifigge ogni dì in 
una suspense perpetua... prospettan-
doci scenari apocalittici, innalziamo 
l’effige di Leonardo, quel genio im-
mortale, e abbozziamo, alle trovate 
ingannevoli, le imposture intelli-
genti! Di espedienti visivi, studiati 
con pervicacia lucida, e perpetrati da 
raffinati saltimbanchi, piovuti a mo-
nopolizzare gli spazi, con sconcezze 
d’ogni risma, senza ritegno! oddio! 
La vergogna è un’emozione di re-
sponsabile coscienza! i saltimban-
chi (acrobati e giocolieri) danno il 

meglio dei loro equilibrismi, senza vergogna! sul filo di 
quella imprevedibilità «scandalosa» e senza limiti, ac-
compagnatasi, sin dalla prima edizione, alla più antica 
Rassegna d’Arte internazionale. giammai ritenerle «fol-
lie», perché tre afflitti come Robert Walser scrittore, Ro-
bert schumann compositore e Vincent Van gogh, sono 
stati prodigi del XiX secolo! nel 1895, l’opera vincente 
alla mostra lagunare vide la «scomunica» del Patriarca 
di Venezia giuseppe sarto (futuro Pio X) per l’oscenità 
di un «supremo convegno», dalle ostentate nudità libidi-
nose, dipinto dal pittore piemontese giacomo grosso, 
ch’ebbe l’anatema della distruzione, patendo un incen-
dio, mentre viaggiava alla volta di new York.

Marino Marini, «L’angelo della 
città», 1948, cm. 175 x 176 x 
106, bronzo (Venezia, Collezione 
Guggenheim)

Antonio Di Pillo, «Testa di donna 
(Donna di Puglia)», 1962, cm. 47 x 
28 x 43, terracotta patinata
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Purtuttavia era sempre una tela dipinta, di congeniale 
abilità pittorica e col senso dell’anatomia; senza ricor-
rere agli artifizi subentrati poi, per mano di maghi dello 
sperimentalismo, con algidi mezzi fotomeccanici di 
montaggi e sovrapposizioni digitali, dagli effetti straor-
dinariamente ruffiani, ma privi della bravura indivi-
duale! La storiografia registra poi una serie di oscenità, 
utili a suscitare clamori sul palcoscenico mondiale, af-
finché la risonanza sia foriera di discussione intorno ad 
artisti (diciamo così), in mano a interessati mercanti, a 
far lievitare quotazioni, al passaggio dall’uno ad altri! 
molti cultori e cronisti d’ogni epoca hanno riportato e 
scritto aneddoti, scandali, curiosità e... incidenti, voluti o 
mascherati, ad ampliare il clamore. Due fra i tanti (cari 
amici e valenti critici d’arte), il compianto marcello 
Venturoli ed enzo Di Martino (titolare su Il Gazzettino 
di Venezia e curatore di grandi eventi: a bari, mimmo 
Paladino), hanno scritto (facendoci dono) delle gustosis-
sime cronache corsare; il primo «Le biennali raccon-
tate», dalla Pop Art ad «Arte e scienza», il secondo 
«blobiennale», dal 1895 al 2009.

A riportare il clima di epoche straordinariamente esal-
tanti dell’Arte: da quando la mostra era «l’approdo» di 
quei maestri che hanno scritto la storia dell’Arte mo-
derna e Contemporanea nel mondo, a quel che è avve-
nuto... ahinoi!, a partire dalla metà degli Anni ’60 in poi! 
Perché non c’è mai limite alle oscenità ripugnanti, of-
ferte dal vivo!: tra le discariche, lo stallatico di alleva-
menti fetidi, le macellazioni e carcasse di animali nausea- 
bondi, il mongoloide in carne e ossa nell’immenso padi-
glione vacante, la mucca meccanica montata dal toro 
vivo («opera» di un figlio di Puglia! con le sue «emo-
zioni primordiali»!), i falli accostati alla figura di un 
pontefice, che, in altra... farneticazione, è schiacciato da 
un meteorite, gli amplessi di Cicciolina.... insomma il 
trionfo della stomachevole imbecillità, sotto parvenza di 
sperimentazioni e avanguardie! A calamitare le migliori 
firme della critica «progressista» allineata, per scate-
narsi in una ridda di costruzioni lessicali, di analisi erme-
tiche sui significati, il pensiero profondo, le teorie filoso-
fiche, le metafore, di siffatte performance! Che hanno 
poi riempito i musei di mezzo mondo con installazioni 

(minimalismo, arte processuale, arte povera, arte concet-
tuale, videointerattive...) e «contaminazioni», sostenuti 
finanziariamente con danaro pubblico! il nostro danaro! 
in questa vetrina planetaria d’improvvisati, da barac-
cone o caravanserraglio, datata 2019, il leone d’oro è 
andato all’afroamericano Arthur Jafa, che, forse, sot-
traendosi al gioco perverso dell’incomunicabilità gene-
ralizzata, ha portato avanti il suo discorso metaforico di 
riscatto sociale delle popolazioni nere, con giganteschi 
pneumatici di camion, Big Wheel, ricoperti da catene, a 
simboleggiare la violenza e la prigionia, assieme al la-
voro discriminante della comunità di colore. nella lunga 
marcia iniziata da mandela. Tutto il resto lo si può la-
sciare, stancamente, all’immaginazione individuale, per 
sfrenate fantasie ..., sul solco di quella colonizzazione 
invadente e monopolizzante d’oltreoceano, avvenuta 
con la complicità elitaria nostrana, e lo scimmiottare stu-
pido di dinastie blasonate, pervase dalla noia. 

Cogliendo il pretesto della visibilità mondiale, in un 
contesto più appartato di Palazzo Cavanis, a Fonda-
menta delle Zattere, è sbarcata la Puglia, i cui ammini-
stratori affilano le armi per il prossimo appuntamento 
elettorale! occasione promozionale per «investire in 
cultura, quale motore di attrazione formidabile», con 
una «Casa», in condominio con l’Arte, insinuandosi in 
un potpourri di generi.

Col perno ruotante, di un’idea di «coincidenti» lottiz-
zazioni, di portare nella città lagunare una «identifica-
zione» regionale (!), individuata in Pino Pascali, l’artista 
prematuramente scomparso, trentatreenne, nel 1968; of-
frendo un insieme d’installazioni macroscopiche, sotto il 
titolo «Dall’immagine alla forma», della serie vicina alla 
Land Art, ispirate dagli attrezzi della civiltà contadina e 
dai reperti delle tradizioni popolari (che, originali, riem-
piono i tanti musei etnografici sparsi per l’italia); oltre le 
celebrate «Pozzanghere», i «bachi da setola», la «bitta», 
la «Ricostruzione di balena», etc. A corollario, una serie 
di incontri, «pizziche», laboratori, prodotti «iconici» del 
Made in Puglia, nell’immaginario transmediale. nella 
«scenografia», come madre d’ogni rappresentazione, 

Michele Depalma, «Il lume nero», 1955, cm. 63,5x83, 
olio (Collezione Galleria Nazionale D’Arte Moderna, 
Roma)

Mino Delle Site, «L’uomo genera l’aeromacchina», 
1934, cm. 25 x 35, pastello

(continua a pagina 6)
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ovvero spettacolo e protagonismo. Perché, in sintesi, le 
Arti Visive, oggigiorno – senza alcuna peculiarità identi-
taria di «scuole» e indirizzi espressivi – si presentano in 
un brillìo fluorescente, di incroci, da gustarsi come 
«gioco», con lo spritz! L’opera (cosiddetta) non è più il 
pezzo singolo, i centimetri quadrati di folgoranti visioni, 
racchiusi in un telaio o su di un supporto come forma 
plastica figurativa o astratta, che ti possa attrarre, avvol-
gendoti in un’aura di emozioni e di appagamento spiri-
tuale, in un magico silenzio. no! È l’abbaglio in-com-
prensibile di un mastodontico artifizio momentaneo plu-
rimmaginario; da «consumare», in un ambiente smisu-
rato, scenografico, fra luci, penombre, e, al caso, schermi 
e suoni frastornanti! immagine lampo, di una visione o 
«massa» ingigantita in esagerate dimensioni che, magari 
distorta e informe, è ancor più «originale» nella sua fisi-
cità, ed... eccitante! orchestrata da improvvisati che al 
tempo stesso sono attori, spettatori, fabbricanti e... con-
sumatori! mentre le Collezioni «tradizionali» del patri-
monio pubblico, ancorché di Autori storicizzati, sono 
condannate (quando non sottratte da furti e... smarri-
menti!) a essere «negate», per restare in polverosi depo-
siti, o, al limite, a far d’arredo in anonimi uffici (o am-
bienti antistanti alla toilette, 2013, Palazzo Città di bari: 
il «Ritratto di signora» del melli!!, i° Premio V° «mag-
gio di bari», 1955).

Di fronte a queste, e più alte mortificazioni avvilenti, 
che danno idea del grado di formazione di quanti stabili-
scono la politica culturale, si è quasi indotti a dubitare di 
noi stessi e pensare, se quel sostantivo femminile di Arte 
(«nel suo significato più sublime, che lo vuole l’espres-
sione ‘estetica’ dell’interiorità e dell’animo umano»!) lo 
si sostituisse, considerando più esatto chiamare biennale 
internazionale dell’immondo contemporaneo (estempo-
raneo)! Tant’é, altre consimili esposizioni si denominano 
più correttamente «Kermesse» (ovvero: festa popolare, 
sagra, fiera, meeting, incontro, passerella, ...). Con «Ca-
tawiki», che, sul web, incetta paccottiglie (dalle discari-
che alla neomodernità!), promettendo guadagni!! occa-
sione d’oro per risanare le casse fameliche delle Ammini-
strazioni Pubbliche, che, facendone incetta patrimoniale, 
vendendole, potrebbero finanziare, a costo zero, la co-
struzione di spazi o recuperare gli esistenti, per esporre 
quelle opere disperse!! giacché hanno perso di vista da 
tempo immemore una certa Legge n. 717/1949, del 2%, 
per dotare gli uffici pubblici di opere d’arte!

A pensare che per quei luoghi lagunari, in Ca’ Venier 
dei Leoni, nel 1949, c’è stata, nella Fondazione 
guggenheim (artefice, in concorso con mercanti, lo stra-
volgimento statunitense, intervenuto dal 1964), l’esposi-
zione di un bel cavaliere bronzeo di marino marini, 
«L’angelo della città», con l’organo eretto, smontabile 
per pudore, di fronte a particolari eventi! mentre nei pa-
diglioni e nei giardini, nel corso degli anni, si andavano 
ad ospitare, sull’onda delle loro «immortali» capacità 
artistiche, una schiera di «miti» della storia dell’Arte, 
moderna e Contemporanea, che, con le loro opere (!), 
hanno arricchito la vita di emozioni e ingentilito gli 
animi: Rodin, Renoir, Courbet, Klimt, goya, Picasso, 

braque, matisse, soutine, i Futuristi, Carrà, morandi, 
Licini, de Chirico, boccioni, Rossi..., mafai, Cagli, Ca-
pogrossi..., l’espressionismo sociale con guttuso, 
greco..., l’informale giacometti, gli astrattisti come 
Kandinskij…; da non dimenticare diversi nostri «espo-
nenti» di Puglia, con la loro carica emotiva di forte 
espressività individuale: Giuseppe De nittis, Gaetano 
martinez, emanuele Cavalli, giuseppe Ar, Filippo Cifa-
riello, onofrio Martinelli, emilio notte, Mino Delle 
Site, Bruno Calvani, Vincenzo Ciardo, Domenico Can-
tatore, Francesco speranza, giovanni Consolazione, 
Francesco galante, silvestro mileto, Pino Conte, Carlo 
striccoli, giulio Pagliano, Raffaele giurgola, sergio n. 
De Bellis, Roberto De Robertis, Vito Stìfano, Francesco 
e Raffaele Spizzico, Carlo Barbieri, Antonio Di Pillo, 
Michele Depalma, .... Finché si arrivò al 1964, con l’eu-
ropa obbligata ad una sorta di «prepotenza del mercato 
dell’arte statunitense» (che a new York osannava Warhol 
con 380 barattoli di Campbell’s e Kellog’s), e infligge a 
Venezia, dopo trentuno edizioni in circa settant’anni, an-
corché vissute e inframmezzate da patemi d’animo, la 
requisizione «dell’imperialismo politico e culturale 
americano», assegnando il Leone a Robert Rauschenberg. 
il grimaldello della Pop Art..., che darà la stura a una 
sorta di sconfinamento, e oltre, dell’Arte: dall’opera 
all’ambiente, con prevaricanti performance e
happening, e l’apoteosi devastante della Trash art (ri-
fiuti e riciclo). A contagiare e deformare «concettual-
mente» tutta l’arte italiana, annullata, in un crescendo di 
una decadenza inarrestabile! nonostante l’alzata di scudi 
degli artisti italiani, promossa su L’Unità da Dario Mi-
cacchi! negli stessi giorni, il 18 giugno di quel fatidico 
anno, spirava il grande giorgio morandi, esponente 
della pittura metafisica e di «Valori Plastici».

Che chiudeva un’epoca forse ineguagliabile, ancor-
ché quei valori «figurativi» sono perseguiti oggigiorno, 
nel chiuso di atelier, subendo l’ostracismo lercio di una 
dilagante perversione e miseria intellettuale e culturale! 
interrotta chissà (brevemente?!) in quest’anno, con 
l’umanità planetaria, nelle condizioni di potersi «stu-
pire», dopo cinquecento anni, nello scoprire quel che un 
certo Leonardo, figlio di ser Piero da Vinci, ebbe a con-
segnare alla storia, affinché i posteri potessero far tesoro 
del suo «gigantismo» creativo!

Pino Pascali, «Gruppo di Attrezzi agricoli», 1968 
(Collezione Galleria Nazionale, Roma)

(dalla pagina 5)
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I Santi protettori degli otorinolaringoiatri tra storia, leggenda e tradizione
Felice laudadio

san biagio da sebaste e san Cono da naso: ai più questi 
nomi avranno poco da dire, non però ai cittadini di Ruvo, a 
qualche storico della birra e, se vogliamo, ai pur inconsape-
voli consumatori di panettoni natalizi, vedremo per quali 
ragioni.

soprattutto, la loro identità sarà ben nota a quanti rien-
trano in una benemerita categoria di specialisti della medi-
cina, gli otorinolaringoiatri, di cui sono santi protettori. A 
voler fare gli spiritosi, il secondo santo soprattutto – quanto 
meno per la località d’origine – offre una traccia della parte 
del corpo alla cui protezione sovrintende. si chiama naso il 
paesino del messinese, in alto sui monti nebrodi, dove 
nell’anno del signore 1139, sotto il regno del normanno 
Ruggero ii, nacque, da un conte e da una nobildonna, Co-
none navacita, avviato dalla famiglia alla carriera diploma-
tica o militare, ma dirottato, dalla propensione personale al 
misticismo, verso interessi spirituali, indubbiamente meno 
secolari.

sappiano i disinformati che, una volta canonizzato, il co-
munemente detto Cono venne eletto protettore di naso – per 
aver tenuto al sicuro i nasitani da una terribile epidemia – e, 
successivamente, del naso, uno dei tre apparati sui quali si 
concentra la scienza medica otorinolaringoiatrica. gli altri 
sono l’orecchio e la gola, associata, quest’ultima, alla tutela 
del suo patrono per eccellenza: san biagio (307-323), ve-
scovo armeno e martire per decapitazione nel 316, sotto la 
dominazione di Licinio.

Passi per martire, ma si badi che è diventato vescovo ap-
pena adolescente. Una carriera fulminante, dal battesimo 
alla mitra, come autorità religiosa. notevole, ma i tempi 
erano quelli del Cristianesimo delle origini e tutto sommato 
si sa poco della sua vita. gli stessi natali in Armenia sono 
contestati, visto che in quel territorio la fama di santità è ap-
pannaggio praticamente esclusivo di gregorio illuminatore. 
Chi è? il santo che dà il nome alla celebre via degli artigiani 
dei presepi a napoli: san gregorio Armeno.

si perdoni il tono leggero di questa nota, ma è sembrato 
quello giusto davanti a un libro molto recente, che a vanto 
della professione otorinolaringoiatrica propone una biogra-
fia apologetica, condotta in modo senz’altro brillante. gli 
autori hanno riconosciuto di averla «condita» con «pillole di 
folclore e amenità».

Sono Domenico Petrone, Matteo Gelardi e Vittorio Po-
lito, i primi due specialisti in otorinolaringoiatria, il terzo 
giornalista e scrittore. spiegano che il libro, «i santi protet-
tori degli otorinolaringoiatri. Tra storia, leggenda e tradi-
zione» (edizioni eCA, Pescara, 2019, 82 pagine), è nato dal 
materiale raccolto per appagare la curiosità comune di «co-
noscere quanto di più» sui due santi. Hanno perciò compul-
sato testi e documenti, tomi religiosi e agiografie, preso in 
considerazione «la storia e talvolta la leggenda e la tradi-
zione popolare», alla ricerca di notizie. 

Per fare un esempio: il nome di san biagio è riportato da 
ezio d’Amida, nel famoso trattato di medicina del Vi se-
colo, in cui sono menzionate le capacità taumaturgiche del 

santo, proprio per le patologie della gola. sebbene si sappia 
non molto e non chiaramente delle vite di biagio e Conone, 
quel poco è tutto ricostruito nel volume a sei mani, una parte 
del quale è riservata alle notizie biografiche e al percorso del 
culto devozionale dei due santi, dai loro tempi a noi. È in 
questa sezione che si trovano le risposte alle curiosità indi-
cate in avvio. Ci siamo impegnati a soddisfarle e lo faremo, 
grazie al contributo spiritoso dei tre autori e ai frutti del loro 
lavoro.

san biagio da sebaste è stato eletto dalla devozione po-
polare santo Patrono di Ruvo di Puglia, insieme ai coprotet-
tori san Rocco, san Cleto e il santissimo sacramento (i ru-
vesi non si fanno mancare niente). nella Cattedrale della 
città è custodito un frammento del braccio del santo, in un 
reliquiario a forma di arto benedicente, che durante i festeg-
giamenti patronali viene portato in processione con la pre-
ziosa statua lignea del vescovo taumaturgo (rappresentato 
come un uomo maturo, con tanto di barba). Questo avviene 
a febbraio, col contorno tradizionale di fuochi d’artificio e 
scambio di «freceduzzi» (tarallini di varie forme, che ricor-
dano i miracoli del santo e vengono benedetti), mentre 
adulti e soprattutto bambini sfoggiano le «fettuccine», na-
strini colorati da portare al collo, come barriera contro le af-
fezioni delle vie respiratorie (la gola di cui si preoccupa san 
biagio è l’apparato anatomico, non certo uno dei sette vizi 
capitali). 

Alla birra, san biagio è legato da un’ottima bevanda arti-
gianale, la prima «monastica» prodotta, dal medioevo, 
nell’antico convento di san biagio, sul monte subasio, in 
Umbria, nei pressi di nocera.

Quanto al panettone, i nostri ispirati autori hanno ripreso 
una leggenda popolare. Raccontavano i nonni che un giorno 
una milanese chiese ad un frate di benedire il panettone che 
lei aveva premurosamente preparato. Distratto da impegni 
pressanti, il religioso pare l’abbia invitata a posare il dolce e 
ripassare in un altro momento. Così fece la donna, che di-
menticò però di andare a riprenderlo. il frate, goloso, non 
resistette alla tentazione di mangiarlo e, ovviamente, dal 
momento che la Legge di murphy non manca di rivelarsi 
(«se qualcosa può andar male, andrà male»), quando ormai 
le ultime briciole erano state consumate, la milanese ricordò 
il panetùn affidato al frate per la benedizione e si presentò 
per richiederlo. Dopo mille scuse e pretesti, il monaco si 
avvicinò alla confezione, che sapeva desolatamente vuota, e 
con grande sorpresa vi trovò un panettone fragrante, perfino 
più grande del primo. era il 3 febbraio e da allora, in occa-
sione della ricorrenza di san biagio, a milano e non solo, si 
consuma il dolce tipico avanzato a natale.

Petrone, gelardi e Polito si sono certamente divertiti a 
cercare e proporre verità, curiosità e «riferimenti culturali», 
dalla storia alla medicina popolare. spiccano medicamenti 
singolari per l’epistassi. Vengono riportati modi di dire e fi-
nanche preghiere inerenti al naso e all’orecchio. 

«Dulcis in fundo», una poesia di Joseph Tusiani, il grande 
poeta italoamericano nato a san marco in Lamis. si rivolge 
a san biagio, pregandolo di proteggergli la gola, perché da 
essa possa uscire, «ancor squillante e pura… la Parola».
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Paesaggi e Storia della Puglia: Magia a Castello Marchione
Donato Forenza

nella fantastica scenografia del 
Parco di Castello marchione, in 
Conversano, si è svolta, con vivo 
successo, la quarta edizione 
dell’evento interdisciplinare «il 
Conte e l’imperatore», dedicato al 
principe Fabio Tomacelli Filoma-
rino e all’avv. giovanni Ramunni. 
La straordinaria manifestazione è 
stata mirabilmente organizzata 
dall’Associazione «incontri» e da 
«Castello marchione» (di quest’ul-
timo il responsabile è michele 
Forte, coadiuvato dal socio Dome-
nico iannuzziello e dalla simpatica 
consorte giulia Pieri), con il contri-

buto del Comune di Conversano, il 
patrocinio di mibAC, Regione Pu-
glia, gAL sud-est barese, Pro loco 
di Conversano, Rotary Club di Puti-
gnano, Associazione Crocerossine 
d’italia onlus, Fondazione Fizza-
rotti-selvaggi, Fondazione Andi-
dero, Associazione «Armida»; 
hanno collaborato: A.n.A.s., il 
borgo delle Arti, sensazioni del 
sud, gruppo Umanesimo della Pie-
tra, marelli lighting, il Chiostro 
delle Cererie Hotel, Le Ali di iside, 
gruppo Rievocazione storica Città 
di Conversano. L’ideazione 
dell’evento, e i testi recitati, sono di 
santa Fizzarotti selvaggi, scrittrice, 
artista poliedrica, psicoterapeuta (e 
anche vicepresidente nazionale 

dell’Associazione Crocerossine 
d’italia onlus); la regia e l’adatta-
mento teatrale sono stati a cura di 
Angela Campanella (assistenti, 
giancarlo e gianfranco jr. Liuzzi). 
nel pregevole parco è stata anche 
creata una «Festa del borgo fuori le 
mura», caratterizzata da originali 
esposizioni di prodotti artigianali e 
agroalimentari locali, e musica po-
polare, con figuranti in costume. È 
doveroso citare gli espositori: i Ca-
pozza di Vito Capozza (sculture in 
ferro); giuseppe Vittore (sculture in 
legno); Aletheia saponi; Vito gur-
rado (gioielli); gruppo Presepisti 
san nicola di Attilio Canta; minia-
ture edifici; Dipinti di Michele 
Condrò; Dipinti di leonardo Salve-
mini; Jlenia orfino (gioielli); edito-

Da sinistra: arpista Mara Campobasso, giornalista Michele Cristallo, 
pianista Adriana De Serio (foto di Donato Forenza)

Da sinistra, in piedi: Giancarlo Liuzzi, Pasquale Loiacono, Michele Cristallo, 
Santa Fizzarotti Selvaggi, Grazia Andidero (foto di Donato Forenza)

Alcuni protagonisti dell’evento (foto di Donato Forenza)
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ria di Paolo Massafra; D’Alessandro (sculture in pie-
tra); gruppo Umanesimo della Pietra; il Chiostro delle 
Cererie Hotel; succhi melabacio; banco orecchiette di 
Tina. Dopo l’apertura del cancello del Castello, la serata 
è iniziata con i saluti istituzionali di santa Fizzarotti 
selvaggi, e di Pasquale Loiacono (sindaco di Conver-
sano), dell’on. mario greco, dell’on. nuccio Altieri 
(Presidente invimit), di Antonio Decaro (Sindaco di 
bari), di grazia Andidero (responsabile della sez. di 
bari dell’Associazione Crocerossine d’italia onlus). 
sono stati attribuiti riconoscimenti: al sindaco di Con-
versano, per la sua opera culturale svolta a favore della 
città, «da secoli faro di storia e di cultura» («Premio 
Antica Contea di Conversano»); al sindaco di bari, per 
la sua attività e impegno costante speso a favore della 
città di bari, incarnando gli ideali euro-mediterranei di 
cultura e promozione del territorio («Premio mediterra-
neo Federico ii», – istituito nel 2009 dal compianto 
comm. silvio Panaro, all’epoca Presidente della Ca-
mera di Commercio italo orientale – consegnato dal 
figlio avv. Felice Panaro); all’on. greco, per aver dif-
fuso in ambito nazionale e internazionale il patrimonio 
storico – culturale della Terra di Puglia («Premio 
Acquaviva d’Aragona»). Poi lo spettacolo, presentato e 
condotto dal giornalista michele Cristallo, con la con-
sueta esemplare professionalità, si è evoluto attraverso 
cinque avvincenti scene teatrali, su testi tratti dal vo-
lume «il luogo amato dell’arte» di santa Fizzarotti sel-
vaggi, elaborati da Angela Campanella in riferimento a 
vita e leggende di Federico ii, e anche alla potente ca-
sata Acquaviva d’Aragona, che per secoli ha dominato 
la contea di Conversano. Tra i numerosi attori protago-
nisti vi sono stati: gianni Lenti (narratore), Pino Cacace 
(poeta), michele Chiusano (araldo), Franco minervini 
(Conte giangirolamo ii), Lorenzo Vicenti (Federico ii), 
i piccoli Aurelio Sinisi (Federico bambino) e Dante Ma-
ria Sinisi (fiaccolaro), lucia Scarli (Duchessa di Urslin-
gen), gianfranco Liuzzi jr. (berardo da Celano), elena 
Cascella (Costanza d’Altavilla), miriam gaudio (Co-
stanza d’Aragona), mariangela Cardone (Jolanda di 
brienne), susi Rutigliano (isabella d’inghilterra), giusy 
Frallonardo (bianca Lancia e voce fuori campo), giulia 
Pieri (isabella Filomarino), Roberto Ranieri (Paolo Fi-
noglio), Federica metta (popolana), Luigi Favia, ma-
riella Lorusso, giovanna Zaccaro (figuranti). Costumi 

di «sensazioni del sud», gabriele Corianò, Tina di 
maggio sportelli; service audio di Rocco salvi e 
mimmo mastandrea. nell’ambito delle scene teatrali 
sono stati previsti interventi coreutici, a cura di «Le Ali 
di iside», e musicali, con l’ottimo ensemble di percus-
sioni «nuova Armonia band», costituito da marco bar-
naba, stefania brancaccio, e michele minunno, l’eccel-
lente pianista Adriana De Serio, il soprano Antonia 
giove, dalla vocalità possente e nel contempo morbida-
mente espressiva, nicola Cicerale (ghironda), mara 
Campobasso (arpa celtica e voce). sono state eseguite 
musiche di Rameau, da «Les indes galantes» («nuova 
Armonia Band» con Adriana De Serio al pianoforte), di 
schumann, «sogno», da «scene d’infanzia» (interpre-
tato dalla pianista De Serio con un emozionante tocco 
poetico), di Caccini «Tu ch’ai le penne amore» e «Amor 
ch’attendi», di Falconieri «occhietti amati», di mozart, 
da «bastiano e bastiana», «Una volta che bastiano» 
(soprano Giove e pianista De Serio), e poi musiche per 
ghironda, arpa celtica e voce, in connubio con le danze. 
Lo spettacolo ha enucleato le peculiari dimensioni poli-
valenti della cultura, delle interconnessioni storiche e 
delle arcane tradizioni pugliesi, quali assi ontologici 
fondanti il futuro della continuità generazionale, svilup-
pandosi in un’aura di preziosa valenza artistica, espressa 
dai numerosi protagonisti interpreti, oltre che in una 
magica atmosfera di armonie, profumata da una compo-
sizione di effetti caleidoscopici di luci, che hanno evi-
denziato l’imponenza della scalinata del Castello, del 
parco e dei suoi maestosi alberi, protesi verso un cielo 
policromatico, in connubio con l’oscurità notturna. 

Poetici versi di santa Fizzarotti selvaggi sintetizzano 
mirabilmente il significato dell’evento: «io ritorno sem-
pre qui, fra gli alberi / di mandorlo e i prati fioriti. / 
osservo la meravigliosa architettura / di questo gioiello, 
ammiro … e sogno. / sì, io continuo ostinatamente / a 
sognare! ...». 

La partecipazione alla quarta edizione di questo au-
tentico goiello di evento ha fatto registrare una rilevante 
adesione di pubblico, tra cui esperti, cultori e autorità, 
che, in toto, hanno manifestato positivi e vivissimi con-
sensi per l’importante manifestazione, realizzata nella 
meravigliosa architettura e in un parco ricco di ecosi-
stemi naturali che creano strabilianti quadri poetici, altri 
scrigni di ammirazione e sogno … 

Castello Marchione: sala interna (foto di Donato Forenza)Castello Marchione (foto di Donato Forenza)
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A Conversano Biblioteca Diocesana di eccezionale interesse culturale 

CoNsERvAToRIo dI MUsICA «N. PICCINNI» dI BARI

splendido concerto dell’orchestra sinfonica 
Adriana De Serio

nel Conservatorio di musica «n. Piccinni» di bari si 
sono concluse le attività artistiche, prima della pausa 
estiva, con lo splendido concerto tenuto dall’orchestra 
sinfonica del Conservatorio nell’Auditorium «nino 
Rota». Con la direzione del tedesco Wolfgang Kurz, do-
centi e allievi dell’istituto barese, mirabilmente coope-
ranti nell’orchestra, hanno interpretato musiche di 
Schubert (ouverture del Singspiel «Die Zauberharfe»), 
beethoven (scena e Aria da concerto per soprano e or-
chestra «Ah! Perfido» / «Per pietà, non dirmi addio»), 
Mendelssohn (Sinfonia n. 5 «la Riforma»). Direttore 
ospite, nonché visiting professor, docente di master-
class in Direzione d’orchestra, nel Conservatorio ba-
rese, e anche in altri Conservatori di musica, Kurz inse-
gna Direzione d’orchestra all’Accademia di Musica di 
Wurzburg e possiede un curriculum professionale di no-
tevole valenza artistica, in ambito internazionale. effi-
cacissimo è infatti il suo gesto direttoriale, puntual-
mente calibrato e oculatamente eloquente: con la sua 
guida l’orchestra si è librata in una dimensione sonora 
che, con la possanza e, nel contempo, l’eleganza dei fra-
seggi, ha calamitato, durante l’intero concerto, senza 
soluzione di continuità, l’ascolto del folto pubblico. 
Dopo l’introduzione della serata, affidata alla musica di 

schubert, eseguita con significativa adesione filologica, 
è intervenuta l’esibizione dell’ammirevole vocalità del 
soprano maria Chiara scarale, solista nelle pagine bee-
thoveniane. La scarale, che ha compiuto la propria for-
mazione musicale nel Conservatorio di matera, conse-
guendo poi nel Conservatorio di Bari i Diplomi accade-
mici triennale (in musica vocale da camera) e biennale 
(nel 2018, in Canto a indirizzo lirico-operistico), ha ri-
velato considerevoli doti tecniche nonché interpreta-
tive, e anche un ragguardevole dominio scenico. La par-
titura beethoveniana, strutturata con un recitativo ac-
compagnato, un cantabile e un allegro conclusivo vir-
tuosistico, in ossequio ai canoni formali dell’aria melo-
drammatica, presenta un’eroina che, su testo metasta-
siano (da «Achille in sciro»), e poi di autore ignoto, 
implora il suo amato di non abbandonarla. La scarale, 
con il suo bel timbro vocale, ha saputo esprimere con 
coerenza le passioni e i tormenti del personaggio, ben 
sostenuta dall’orchestra: proseguendo il proprio itine-
rario di studio la scarale potrebbe sempre più accedere 
a palcoscenici di prestigio. La sinfonia men- 
delssohniana, con le sue melodie esuberanti, gustosa-
mente effervescenti, e poi liriche, e le sue orchestrazioni 
esemplari, ha concluso brillantemente la serata, stimo-
lando lunghi applausi per l’orchestra del Conservatorio 
barese e il direttore Kurz, con il suggello di un bis. 

Domenico Roscino 

l’infaticabile Direttore dell’Archi-
vio-Biblioteca Diocesana di Conver-
sano, prof. don Angelo Fanelli, si è 
compiaciuto con comprensibile orgo-
glio di comunicare che: «in data 2 lu-
glio 2019 con prot.1853 la soprinten-
denza Archivistica e bibliografica 
della Puglia e della basilicata, stante 
la relazione tecnica della dott. maria 
Desimone elaborata dopo il sopral-
luogo effettuato il 13 giugno scorso 
insieme con la dott. Filomena Di-
rienzo, ha dichiarato di eccezionale 
interesse culturale la Biblioteca Dio-
cesana di Conversano, già biblioteca 
del seminario Vescovile di Conver-
sano». si tratta, pertanto, di un ricono-
scimento, tanto atteso, di grande va-
lenza storico-etico-culturale, di cui 
andare fieri, da custodire, per accre-
scere il già ricco patrimonio archivi-
stico e bibliografico dell’antica «no-
stra» istituzione (nata nel 1703, anno 
di fondazione del seminario eretto dal 

vescovo milanese 
mons. Filippo 
meda), anche e so-
prattutto con il con-
tributo del ministero 
dei beni Culturali 
(mibAC). Le nostre 
più vive congratula-
zioni per un avvenire 
patrimoniale sempre 
maggiore, al servizio 
delle comunità terri-
toriali di tale realtà 
istituzionale, già 
prestigiosa per la ric-
chezza di fondi li-

brari e raccolte bibliografiche (come 
le preziose cinquecentine, oggi total-
mente restaurate, oltre alle specifiche 
sezioni che coprono l’arco cronolo-
gico dal ’600 ai nostri giorni), nel suo 
istituto residenziale, che è attualmente 
allogato nel classico Complesso dei 
Paolotti, riconoscibile per l’eloquente 
motto paolino «Crescamus in illo per 
omnia».

Logo dell’Archivio Diocesano di 
Conversano (ADC)

Complesso dei Paolotti, con scalinata e motto pao-
lino «Crescamus in Illo per omnia» 
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Paesaggi Spirituali e Monte Carmelo

Paesaggi dell’Unesco: Le Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene

Donato Forenza

Recentemente è stato pubblicato un prezioso volume, 
«santa maria del Carmine tra storia e devozione», a 
cura dell’Arciconfraternita maria ss. del Carmine di 
bari, per le edizioni La matrice (bari); vengono illu-
strati eventi importanti della straordinaria storia della 
Confraternita del Carmine.

il libro, dotato di leggiadra eleganza, veicola l’inte-
resse scientifico e religioso che coinvolge il lettore, per 
i meriti dei Carmelitani e connes-
sioni con la storia di bari.

L’ordine dei Carmelitani fonda 
origini nel monte Carmelo, in Pale-
stina, dove (fonte «secondo Libro 
dei Re») il profeta elia operò in di-
fesa della purezza della fede nel Dio 
di israele, vincendo la sfida con i 
sacerdoti di baal; quivi, ad elia, 
raccolto in preghiera, apparve una 
nube che apportò pioggia dopo 
grave carenza. Da sempre, il Monte 
Carmelo è assunto quale simbolo di 
fertilità, bellezza e giardino verdeg-
giante della Palestina. Karmel, in-
fatti, significa giardino. secondo 
studi, nel secolo Xii (dopo la terza 
crociata, 1189-1191) alcuni peni-

tenti pellegrini si raccolsero in comunità presso la 
«fonte di elia», in una valle del monte Carmelo, per 
vivere religiosamente nella terra di gesù, in emulazione 
del profeta elia.

i Carmelitani sono legati a elia e a maria, la Vergine 
Purissima; si impegnano a vivere «nell’ossequio di 
gesù Cristo», con gli stessi sentimenti di intimità e pro-
fondità di legame che furono quelli della Madre di Dio.

L’ordine del Carmelo fu inserito negli ordini mendi-
canti. Dopo vicissitudini, i Carmelitani dalla Terra Santa 

si spostarono in europa.
Dal Concilio Vaticano ii, i Car-

melitani hanno valorizzato la pro-
pria identità, il proprio carisma, con 
Regola: «vivere nell’ossequio di 
gesù Cristo e servire fedelmente a 
Lui con cuore puro e con buona co-
scienza», nella preghiera, nella fra-
ternità e nel servizio (diakonia) in 
mezzo al popolo, sotto la protezione 
e la guida della beata Vergine maria 
del monte Carmelo, che è onorata 
come madre e sorella. in luglio, da 
tempi aviti, si festeggia la solennità 
della Vergine del Carmine, e in mol-
tissime chiese, e conventi, è vene-
rata l’immagine della madonna del 
Carmine.

Donato Forenza

Recentemente le Colline del Pro-
secco di Conegliano Valdobbiadene 
sono state proclamate Patrimonio 
dell’Umanità Unesco, dopo cin-
quant’anni dalla denominazione Doc 
(1969), diventata Docg nel 2009.

nel Veneto ci sono otto siti Une-
sco, e «Colline di Conegliano Val-
dobbiadene Patrimonio dell’Uma-
nità» è il nono. Tra i vigneti e le col-
line del Prosecco Docg ogni anno si 
registrano oltre 400mila turisti. La 
promozione dell’Unesco determi-
nerà una crescita notevole di pre-
senze. nella descrizione ufficiale 
dell’Unesco si rileva che la zona in-
clude una serie di catene collinari, 
che corrono da est a ovest, e che si 
susseguono l’una dopo l’altra dalle 
pianure fino alle Prealpi, equidi-
stanti dalle Dolomiti e dall’Adria-
tico, il che ha un effetto positivo sul 
clima e sulla campagna. se Cone-

gliano ospita molti istituti legati al 
vino, Valdobbiadene è invece il 
cuore produttivo dell’area vinicola. i 
ripidi pendii delle colline rendono 
difficile meccanizzare il lavoro e di 
conseguenza la gestione delle vigne 
è sempre stata nelle mani di piccoli 
produttori. È grazie a questo grande, 
pacifico esercito di lavoratori e gra-
zie all’amore per la loro terra che è 
stato possibile preservare queste 
bellissime colline e creare un forte 
legame tra l’uomo e la campagna. il 
risultato di questo forte legame è 
uno straordinario esempio di come 
questa antica cultura sia fortemente 
radicata alla sua terra. Rispetto al si-
stema complesso del Prosecco Doc, 
che vale 464 milioni di bottiglie e 
2,5 miliardi di euro all’anno, la 
Docg produce poco più di 90 milioni 
di bottiglie, per un totale di 520 mi-
lioni di euro. e, se nel primo caso ci 
sono ben 9 province coinvolte, il se-
condo può contare soltanto su quin-

dici comuni. L’icomos (l’organismo 
scientifico dell’Unesco) ha espresso 
parere favorevole al riconoscimento 
di un territorio unico al mondo. 
Quello però che non può essere rap-
presentato graficamente, può sem-
pre essere raccontato da un buon 
piano per la promozione, soprattutto 
all’estero. Per raggiungere la procla-
mazione sono stati condotti studi 
avanzati interdisciplinari, analiz-
zando le valenze paesaggistiche che 
solo queste colline della marca po-
tevano assumere, tra le quali:
• la morfologia «a cordonate»;
• la tecnica della coltivazione della 

vite «a ciglione», con terrazza-
menti realizzati con l’erba anziché 
con i muri a secco;

• la notevole tessitura parcellizzata 
del paesaggio agrario, simile a un 
mosaico.
Quello di Patrimonio dell’Uma-

nità è un riconoscimento di carattere 
esclusivamente culturale.
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vivono le pietre e le immagini del santuario della Madonna dell’Isola a Conversano
 Domenico Roscino

La Città di Conversano, oltre ai suoi 
monumenti ed opere d’arte, è ricca an-
che e soprattutto di strutture ecclesiasti-
che antiche, fra cui lo splendido com-
plesso monastico di santa maria 
dell’isola, collocato sulla strada statale 
per Rutigliano e distante un miglio dal 
centro cittadino.

Risulta edificato nel 1462 su un’an-
tica grotta, sulla cui roccia, tra l’altro, fu 
scoperta dal popolo una vaga immagine 
della Vergine maria, in aperta campagna 
(perciò «isola»). L’edificazione si ebbe 
per volere del devoto ed eroico condot-
tiero dell’esercito cristiano, conte di 
Conversano giulio Antonio Acquaviva 
d’Aragona, caduto e decapitato a 
otranto, combattendo contro i Turchi, 
nel 1481, in onore del quale e della con-
sorte Caterina orsini del balzo il figlio 
conte Andrea matteo fece innalzare, die-
tro l’altare maggiore della suggestiva e 
singolare chiesa francescana a due na-
vate, il famoso e imponente cenotafio, 
opera scultorea di nuzzo barba di s. 
Pietro di galatina, realizzata in tre or-
dini: nel primo – dal basso – vengono 
rappresentate le quattro Virtù Cardinali 
(Fortezza, giustizia, Prudenza e Tempe-
ranza); nel secondo, sono raffigurati sul 
letto di morte i coniugi giulio Antonio e 
Caterina, vestiti con il saio francescano; 
in alto, una maestosa madonna con il 
Cristo e con gli angeli che esibiscono gli 
stemmi degli Acquaviva e degli orsini 
del balzo. oggi, l’intera struttura archi-
tettonica di s. maria dell’isola, ormai 
riconosciuta santuario del Cristo nero, è 
meglio nota come «Oasi del Sacro 
Cuore», Centro di religiosità e spiritua-
lità per la formazione di giovani e adulti, 
così voluto negli anni ’70 da mons. Raf-
faele marinelli (1909-1982), sacerdote 
esemplare per zelo e servizio reso all’in-
tera Diocesi conversanese attraverso 
l’Azione Cattolica, di cui era Assistente 
generale. egli riuscì ad acquisire total-
mente la struttura del santuario, quando 
si era ridotta ad un rudere, una sorta di 
stalla e deposito agricolo, e con tutto 
l’inestimabile patrimonio storico-arti-
stico-religioso, attraverso intricate diffi-
coltà di ogni genere.

Dopo diversi eventi inattesi e succe-
dutisi nel tempo, lo storico santuario è 
tornato a vivere e risplendere. Questi 

eventi si ricordano ad iniziare dagli anni 
’70, quando venne ritrovato e rimesso al 
centro del grande chiostro il puteale, la 
splendida impalcatura in ferro battuto, 
anche e soprattutto con il contributo 
dell’Amministrazione Provinciale di 
bari, presieduta dal prof. matteo Fanta-
sia; quindi, a seguire, il «miracolo» rea-
lizzato dalle centinaia di operai disoccu-
pati, che in ben 13 cantieri di lavoro fe-
cero del loro meglio per estrarre un «ru-
dere» e ridarlo alla vita, cui si aggiunse 
l’operato della soprintendenza ai mo-
numenti di bari, che dette l’incarico ad 
un gruppo di restauratori conversanesi 
per completare il restauro degli affreschi 
attribuiti a bernardino greco (XViii 
sec.), raffiguranti scene di giuseppe 
d’egitto e santi Francescani, che ornano 
le lunette e gli incroci dell’artistico por-
tico del «chiostro grande». infine, meri-
tano una menzione speciale gli ultimi 
due eventi inerenti alla restituzione, da 
parte dei Carabinieri del nucleo Tutela 
del Patrimonio Culturale, di Udine, 
dell’opera d’arte raffigurante il busto re-
liquiario ligneo di sant’Ulpiano, del 

XViii secolo, rubato nel 1960 e ritro-
vato nei mercatini di antiquariato di Por-
denone, opera restaurata a cura della 
Direzione dell’Oasi del Sacro Cuore, 
presieduta da don Leonardo mastro-
nardi, e benedetta dall’ordinario Dioce-
sano mons. giuseppe Favale. Tale be-
nedizione è stata elargita in occasione di 
un altro evento, conclusosi il 22 giugno 
scorso con la partecipazione di nume-
rose autorità e tanto popolo devoto e 
non, allorché è stato pubblicamente sco-
perto l’affresco del «Cristo Deposto» 
(opera della seconda metà del XVi se-
colo, di artista sconosciuto), che si consi-
derava ormai perduto, abbandonato in 
un angolo estremo dell’attigua area absi-
dale, retrostante alla chiesa. L’affresco è 
stato finalmente restaurato da docenti e 
allievi del Corso di Laurea magistrale in 
«Conservazione e Restauro dei beni 
Culturali» dell’Università di bari, per 
volontà e interessamento dell’Associa-
zione «musica d’incanto» di Conver-
sano, intitolata al giovane Davide Gae-
tano D’Accolti, appassionato di musica 
e di arte, morto – com’è noto – il 21 feb-
braio 2016, in un incidente stradale, e 
che la sua famiglia ha inteso ricordare 
proprio nel giorno del suo compleanno, 
con la restituzione dell’opera restaurata 
all’autorità ecclesiastica e civile e, so-
prattutto, alla fruizione dell’intera collet-
tività.

Santuario di Santa Maria del-
l’Isola: cenotafio

Santuario di Santa Maria del-
l’Isola: esterno

Santuario di Santa Maria del-
l’Isola: puteale

Santuario di Santa Maria del-
l’isola: «Cristo Deposto», XVI se-
colo, affresco


