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PENTAGRAMMI PER … NIcolA sbIsA’
Adriana De Serio

«La morte è la curva della strada, morire è solo non es-
sere visto», scrive Fernando Pessoa. E John Donne: 
«Quando un uomo muore, un capitolo non viene strappato 
dal libro, ma viene tradotto in una lingua migliore». Con 
tali afflati emotivi, Pentagrammi intende accostarsi e ren-
dere omaggio alla memoria di nicola sbisà, giornalista e 
storico critico musicale del quotidiano «La Gazzetta del 
mezzogiorno», nel cui ambito ha trascorso l’intera esi-
stenza professionale, dedicandola, in particolare, alla critica 
musicale. nicola sbisà amava la musica con passione vi-
scerale, al punto da ascoltare, in disco e/o CD, e confron-
tare, varie interpretazioni, da parte di differenti musicisti, 
del medesimo brano musicale, la cui esecuzione in con-
certo avrebbe poi dovuto recensire con l’articolo sul quoti-
diano. A tal proposito, sollecitato dalla sua inesauribile cu-
riosità artistica, riuscì a conoscere e instaurare relazioni 
amicali con celebri musicisti, concertisti e compositori, im-
pegnati in ambito internazionale, tra cui nino Rota (diret-
tore per oltre 25 anni del Conservatorio di musica di bari), 
il pugliese Raffaele Gervasio (direttore del Conservatorio 
di musica di matera, prima, e poi docente di Composizione 
nel Conservatorio di musica di bari), Luciano berio, Gian-
carlo menotti, Carla Fracci, Katia Ricciarelli, nikita maga-
loff, Ruggero Ricci, … nicola sbisà dimostrò, inoltre, no-
tevole attenzione e interesse per i giovani talenti, allievi e 
neo-diplomati dei Conservatori di musica, sempre bene-
volo nelle sue recensioni giornalistiche riguardanti esibi-
zioni pubbliche degli stessi, anche quando non ne erano 
ampiamente meritevoli. in realtà, egli, quale mentore affet-
tuoso e lungimirante, amava esprimere il proprio giudizio 
critico, in riferimento ai concerti di questi giovani, obliando 
eventuali limiti e virtuali barriere foriere di imperfezioni, 
inficianti, in modo talvolta solo temporaneo e contingente, 
i concerti, e schiudeva, così, ai musicisti varchi connotati da 
auspici di positive aspettative. Va, altresì, sottolineata la 
propensione di nicola sbisà verso una pungente ironia, con 
la quale, in taluni casi, permeava discorsi, giudizi e articoli. 
il suo stile giornalistico era caratterizzato da esemplare 
chiarezza e fluidità, che rendevano attrattivi, per qualsivo-
glia tipologia di lettori, anagraficamente e culturalmente 
eterogenei, i suoi articoli, sempre nobilitati da connotazioni 
analitiche storico-musicologiche, riguardanti autori e com-
posizioni eseguite in concerto, oltre che da notizie «illumi-
nanti» musicisti e artisti protagonisti dei concerti e, in ge-
nere, degli eventi culturali. indubbiamente il suo stile gior-
nalistico, e la struttura dei suoi articoli, hanno costituito un 
significativo riferimento per i neo-giornalisti impegnati nel 
panorama artistico-musicale, così come la capacità di ni-
cola sbisà di denotare gli scritti con la propria spiccata per-

sonalità, che emergeva inoppugnabile, rendendone evidenti 
le doti di unicità e individualità. 

A nicola sbisà il mondo musicale, soprattutto del territo-
rio pugliese, deve tributare sensi di imperitura gratitudine, 
unitamente ad un indelebile ricordo, per la sua presenza 
premurosa nelle manifestazioni musicali, e per gli articoli 
(di presentazione dell’evento, e poi di recensione) paziente-
mente confezionati sul quotidiano «La Gazzetta del mez-
zogiorno»: con l’autorevole firma di Nicola Sbisà, quegli 
articoli divenivano un importante veicolo di visibilità, pub-
blicità, e anche di prestigio professionale, per tutti gli artisti 
citati, che quegli articoli ambivano, pertanto, in modo parti-
colare. Ricordo con commozione gli scambi d’opinione, in 
teatro, con nicola sbisà, durante l’intervallo previsto per 
concerti e opere, e soprattutto i suoi eloquenti silenzi tesi a 
stimolare mie valutazioni critiche: molto spesso ritrovavo, 
nei suoi articoli di recensione dell’evento, una concordanza 

Manlio Chieppa, «Tralcio di vite», 2010, cm. 53x39x3, 
t.m. pietra calcarea
Manlio Chieppa, «Tralcio di vite», 2010, cm. 53x39x3, 
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con le mie opinioni a lui rivelate. nato 
a bari nel 1934, laureato in giurispru-
denza, giornalista professionista dal 
1958, nicola sbisà si integrò presto 
nell’organico dei giornalisti del quoti-
diano «La Gazzetta del mezzo-
giorno», divenendo vice redattore 
capo per le pagine degli spettacoli, se-
guendo (per più di sessant’anni) la vita 

concertistica regionale, documentan-
dola con le proprie cronache, e, in ve-
ste di inviato, numerose manifesta-
zioni in italia e all’estero, fra cui la 
biennale musica di Venezia, il Festi-
val dei Due Mondi di Spoleto e quello 
americano di Charleston, e il Festival 
di sanremo. È stato anche corrispon-
dente della rivista specializzata 
«L’opera». insieme con la musica, 
nicola sbisà coltivava l’interesse pro-
fessionale per la gastronomia, tenendo 
anche una rubrica sulle pagine del 
quotidiano «La Gazzetta»; socio 
d’onore dell’Associazione italiana be-
vitori e sommeliers, faceva parte 
dell’Accademia italiana della Cucina, 
fondata da orio Vergani, della quale 
era stato delegato regionale, delegato 
della Consulta di bari e delegato ono-
rario. Vincitore della targa Rivella al 
premio st. Vincent del 1977 e del pre-
mio Campus al Festival di spoleto, era 
anche autore di diversi volumi, tra i 
quali «Menotti, il Duca di Spoleto» 
(schena editori), «su il sipario al Pe-
truzzelli» (schena editori), «Puglia in 
tavola» e «Grecia in tavola» (Adda 

editore) e «Le tradizioni gastronomi-
che in Puglia» (Laterza editore). ni-
cola sbisà ha concluso il suo itinerario 
terreno nel settembre 2019, ma conti-
nua a vivere nel cuore di chi l’ha cono-
sciuto e stimato. scrive marco Tullio 
Cicerone: «Vita mortuorum in memo-
ria est posita vivorum» («La vita dei 
morti è nella memoria dei vivi»). e 
Pentagrammi intende dedicare a ni-
cola Sbisà i versi di Shakespeare: «Ma 
quando penso a te, mio caro amico, 
ciò che era perduto è ritrovato, e ogni 
dolore ha fine. Ritaglierò dal tuo ri-
cordo tante piccole stelle, allora il 
cielo sarà così bello che tutto il mondo 
si innamorerà della notte». 

Adriana De Serio

La rappresentazione dell’opera di Giacomo Puccini 
«Gianni schicchi», nell’Auditorium «n. Rota», ha coro-
nato l’attività didattica e di produzione musicale svolta dal 
Dipartimento di Canto e Teatro Musicale del Conservatorio 
di musica «n. Piccinni» di bari nell’anno accademico 
2018/2019. Con il coordinamento dei docenti di canto Gia-
como Colafelice e Domenico Colaianni, hanno debuttato 
sull’ampio palcoscenico dell’Auditorium allievi e neo-di-
plomati in canto, supportati dall’orchestra del Conservato-
rio barese, costituita da allievi e docenti, diretti dal docente 
di direzione d’orchestra Giovanni Pelliccia. L’opera pucci-
niana, eseguita nella versione per organico strumentale ri-
dotto a cura di ettore Panizza, si è avvalsa della regia di 
Domenico Colaianni (assistente Piero Mastronardi), di sce-
nografia e scenotecnica di Fabrizio Centonze (aiuto marco 
Testini), costumi di martina muci, ditta di scenografia e 
costumi «seritop» di Giovanni Centonze, maestro alle luci 
Lucia Posa, luci «DMB Italia srl» di Marco Iannone, light 
designer Luigi Sassanelli, maestri collaboratori Duan 
Ruixue, Lucia Posa, Xu Qi, trucco di Luana bozzi, direttore 
della produzione Giacomo Colafelice. Colaianni, che ha, 
altresì, interpretato il ruolo del protagonista Gianni schic-
chi nella prima recita, ha effettuato una regia che si disco-
stava notevolmente dai canoni ortodossi, collocando 
l’azione su una spiaggia, dotata di tre cabine (invece che in 

una camera da letto). e così, sulla spiaggia viene ritrovato il 
cadavere di Buoso Donati; nelle cabine viene cercato il te-
stamento in cui il Donati ha donato tutti i suoi beni a un 
monastero, lasciando a bocca asciutta i parenti; sulla spiag-
gia è presente un divano-letto in cui, per sollecitazione dei 
familiari del Donati, si nasconde Gianni Schicchi con l’in-
tento di sostituirsi al Donati (il cui cadavere, nel frattempo, 
è stato occultato) per dettare un nuovo testamento a loro 
favorevole; sulla spiaggia giungono il dottore per visitare il 
Donati (ritenuto ancora vivo) e il notaio per il testamento; 
dalla spiaggia (quasi fosse la casa) Gianni schicchi scaccia 
i familiari del Donati dopo aver attribuito a sé, con testa-
mento, la casa dello stesso Donati.

Disinvolto e specialista nella teatralità il Colaianni/
schicchi, così come il basso Carmine Giordano nelle vesti 
del medico maestro spinelloccio, protagonista di un esila-
rante cameo (pur nella brevità), ben preparate le altre voci: 
Donatella De Luca/Carmen Lopez (Lauretta), Ma Yumeng 
(Rinuccio), Anastasia Abryutina, Pietro nugnes, erika 
Mezzina/Daniela Collica, Giordana Gadaleta, Cao Peiyun 
(Gianni schicchi nella replica) e Johnny bombino, France-
sco Masilla, Gianpiero Delle Grazie/Cho Hyunmo, Stefa-
nia sabino/Anna Cimarrusti, Angelo Congedo, nicola na-
poli, Andrea Cuomo.

Gianpaolo schiavo, direttore del Conservatorio, con-
clude così, brillantemente, il suo incarico. Un augurio al 
neo-direttore Corrado Roselli.     

coNsERVAToRIo DI MUsIcA «N. PIccINNI» DI bARI

Gianni Schicchi nell’Auditorium «Nino Rota»
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PErIoDICo oN-LINE

 «PenTAGRAmmi» - Anno iV
Reg. Tribunale di bari n. 1963

del 14/04/2016
ADRIANA DE sERIo 
Direttore responsabile

redazione: via Melo, 48 - 70121 Bari
 Tel. 3478972205

email: profadeserio@gmail.com
Coordinamento editoriale

Direttore Scientifico
DoNATo FoRENzA

Grafica e impaginazione: la Matrice
Via Trevisani, 196/a - 70122 bari

Tel. 080.5231546
lamatricebari@gmail.com

PErIoDICo oN-LINE

Nicola Sbisà



Pentagrammi pag. 3 / settembre-ottobre 2019

Al Rodos club a mare di Rosa Marina con Franco chieco che conduce all’ascolto della musica classica

«WIWA l’antico ognor presente (ma non chiamatela nostalgia canaglia!..)»
Manlio Chieppa

Parafrasando il lungimirante auspicio ch’ebbe a pronun-
ciare l’illustre maestro Verdi, «tornate all’antico, sarà un 
progresso», si è aperto il piacevole pomeriggio di cento mi-
nuti e passa con Franco Chieco: studioso e musicologo, 
imperterrito narratore di storie, curiosità e aneddoti del tutto 
ignoti, intervallati pertinentemente da brani musicali, scelti 
con gusto, avvolgenti, a trascinare gli astanti, in memorie 
lontane, pregne di atmosfere d’ine-
sprimibili emozioni. nella leggerezza 
compassata di un’erudita lezione, 
nella quale l’opera lirica si rinnova, 
ancorché frapposta, in quest’incontro, 
tra la purezza sonora della polifonia 
del Palestrina e i madrigali amorosi di 
monteverdi. Tant’è, sono le note bril-
lanti, in tempo di valzer, de «La Tra-
viata», la signora delle camelie, a 
echeggiare effervescenti come le bol-
licine di fresco champagne, sotto una 
candida vela trapezoidale, a ridosso 
dell’allumato patio della bella costru-
zione dai coppi in terracotta del Rodos 
Club. La cui prima in assoluto – rac-
conta lo storico – si ebbe con qualche 
perplessità al Teatro La Fenice di Ve-
nezia nel lontano 1853, adagiandosi a 
quel suadente Romanticismo, col «libiamo, libiamo ne’ lieti 
calici che la bellezza infiora. E la fuggevol ora s’inebrii a 
voluttà ...», intonato, con l’accompagnamento del coro, dai 
personaggi di Violetta e Alfredo, con la voce del nostro Tito 
schipa. il tenore salentino che, con straordinaria natura-
lezza e semplicità, seppe insegnare l’arte della seduzione, 
con la voce appassionata e coinvolgente; il cui debutto 
s’ebbe proprio con quell’opera, al Politeama Facchinetti di 

Vercelli, nel 1909. e via a declamare i versi salienti del li-
brettista Francesco maria Piave, con Franco Chieco impe-
gnato, con la sua fervida memoria, in un ricordo impecca-
bile, senza alcuna smagliatura, intervallandoli alle esecu-
zioni musicali da lui ricercate fra brani d’eccellenza. A de-
lineare nei suoi tratti distinguibili Violetta Valéry, la colta e 
affascinante cortigiana, dedita al lusso e ai piaceri, immersa 
nel bel mondo della Parigi dell’alta borghesia, che si ritrova 
nello sfarzo gaudente dei salotti, e la sua travolgente pas-

sione che si trasforma nello struggente 
«addio del passato», e il sacrificio di 
evitare lo scandalo di un’unione inac-
cettabile con Alfredo Germont.

sembra di ritrovare, metaforica-
mente, luci e colori cangianti, velluti e 
taffetà, organze e chiffon, a fasciare 
belle dame dalle acconciature estrose 
di piume, come in quelle irripetibili 
immagini ed espressioni vive e incan-
tevoli, dipinte, con tanta ineguaglia-
bile maestrìa, dal nostro Giuseppe De 
nittis, anfitrione nel suo cenacolo pa-
rigino, a ospitare la leggiadrìa sofisti-
cata e sontuosa dei miti della Belle 
Époque. Quando poi, in alcuni pas-
saggi e nell’ascolto di pregevoli or-
chestrazioni, il nostro critico, ripor-
tarsi a cronache fuggevoli, vissute in 

viaggi entusiasmanti, nell’altra parte del globo, da «in-
viato» de La Gazzetta. Persino nella lontana Australia, ad 
Adelaide (se ricordiamo bene, al seguito di una tournée del 
Teatro Petruzzelli di bari), ad assistere alle vagheggiate 
rappresentazioni, per poi riferire in puntuali avvincenti re-
portage. sui protagonisti, impegnati ad esibirsi al meglio 
delle loro doti, e tutto quel che roteava, fra direttori d’orche-
stra, artisti, musicisti, compositori, registi, costumisti, stili-
sti; intrecciati tutti insieme nell’infinita bellezza scenica di 
rappresentazioni uniche e memorabili. incontrandosi colla-
teralmente con la comunità dei pugliesi, immuni alla no-
stalgia, ma eccitati dal «bel canto» e dalla musica italiana; 
e qui un ricordo preciso e indelebile di Katia Ricciarelli, 
che alla richiesta di un bis in quelle esibizioni, interpre-
tando l’atmosfera di vivida attesa, si esibì intonando 
quell’inno suggestivo alla melodia, che, facendo battere i 
cuori, ci rappresenta in tutto il mondo, O sole mio; trasci-
nando l’appassionato pubblico in un unico coro di emo-
zioni. 

ma il pomeriggio è tutto un revival poetico nello sconfi-
nato universo di sensazioni sempre straordinariamente uni-
che, tra intonazioni, brani, arie, magistrali esecuzioni, con 
l’oratore ad esprimere quest’anno, con più dovizia di parti-
colari, serrati confronti lessicali, nel dispiegarsi di riferi-
menti e versi, che lasciano stupiti per l’inscalfita remini-
scenza, dopo anni lontanissimi; sino a giungere, dopo lo 

Franco Chieco, Rosa Marina, 2019

(continua a pagina 4)Giuseppe De Nittis, «Il salotto della principessa Ma-
tilde», 1883, Musée Joseph Denais Beaufort-en-Vallé



pag. 4 / settembre-ottobre 2019 Pentagrammi

scintillìo di luci e di calici, all’altro 
brindisi, che si manifestò circa qua-
rant’anni dopo. 

Quello con differenti storie, emo-
zioni, gelosie e legami, in tutt’altro 
paese, che non la Francia e la Parigi di 
una fatua mondanità. innalzando non i 
flûte in cristallo di boemia, colmi di 
nettare delle Ardenne, ma i più sem-
plici grezzi bicchieri in cristallino, ri-
pieni di vino rossomora cerasuolo di 
Trinacria, declamato nella celebre ro-
manza «Viva il vino spumeggiante / 
nel bicchiere scintillante, / come il 
riso dell’amante / mite infonde il giu-
bilo!...» del melodramma travolgente 
della «Cavalleria rusticana», musicato 
da un giovane mascagni, alla sua 
prima opera rappresentata, definita la 
più completa che abbia lasciato; ispi-
rato e rapito da una storia pregnante, 
così sensualmente pensata e scritta, in 
un impressionante «verismo», dall’in-
commensurabile Verga: attratto a fru-
gare le anime, tra i conterranei popo-
lani e la loro aspra vita dei campi. 
Descritta in una realtà veemente, im-
pastata alla più arcaica tradizione, 
nella terra tumultuosa di sicilia, gra-
vida di civiltà disparate, dove l’amore, 
l’invidia, la gelosia, il desiderio di 
vendetta, il dolore, sono sentimenti 
forti e genuini, passionali ed esaspe-
rati. Che rivestono e manifestano i 
protagonisti sulla scena: Turiddu, 

Lola, Alfio, 
mamma Lucia. 
Descritti con 
verve inimmagi-
nabile da uno 
storico come il 
nostro intratteni-
tore, che recita – 
fluidamente in-
frenabile – dei 
s o r p r e n d e n t i 
brani: dall’aria 
del preludio, O 
Lola, c’hai di 
latti la cam-
misa..., cantata 
da Turiddu, a 
Dite, mamma 
Lucia... Il cavallo scalpita, del trio 
santuzza, Lucia, Alfio, seguito da 
Beato voi, compar Alfio... Inneg-
giamo, il Signor non è morto..., e poi 
la romanza Voi lo sapete, o mamma... 
Andate o mamma, ad implorare Id-
dio... (santuzza e Lucia), per conclu-
dere col brindisi A casa, a casa, 
amici... Viva il vino spumeggiante..., e 
quindi A voi tutti salute... Mamma, 
quel vino è generoso..., e infine (fuori 
dalla scena) il grido disperato e rotto 
di dolore di una popolana, Hanno am-
mazzato compare Turiddu!, e il sipa-
rio cade nel tripudio di un crescendo 
drammatico e strumentale delle note 
finali. Come al solito, uno scroscio di 
applausi... come si dice... a scena 
aperta, indirizzati al protagonista, al 

suo trentatreesimo appuntamento in 
altrettante stagioni estive, agostane, 
che si perdono nel tempo andato. im-
mancabili e puntuali, a scandire i cor-
diali incontri con Franco Chieco (che 
si approssima a festeggiare, il 31 di-
cembre, il 93esimo genetliaco!) e le 
sue preziose ricordanze: pillole di cul-
tura che ci accompagnano, rinfrancan-
doci dal frastuono dei fenomeni del 
divismo di invadenti «concertoni»; 
postati ognidove, dalle piazze agli 
stadi, dalle spiagge ai monti...: gridati 
e annunciati come «evento» imperdi-
bile(!), con personaggi, pari – per for-
mazione intellettuale(!) – al popol-
politico d’oggi dell’apparire, che nu-
tre e sostiene tale sistema clientelare 
dell’effimero culturale!

Sostenibilità, Tutela della Biodiversità e dei Sistemi Ambientali
Donato Forenza 

La Terra è sottoposta a gravi e deleteri impatti am-
bientali derivanti dall’uomo. La vulnerabilità degli eco-
sistemi del paesaggio è rilevante. nella Pianificazione 
ecologica del Territorio,  da molto tempo sono emerse 
dilazioni inammissibili. Purtroppo, i contributi stabiliti 
a livello nazionale, «Nationally Determined Contribu-
tions» (NDCs), costituiscono soltanto un terzo della ri-
duzione delle emissioni che sono necessarie per limitare 
il riscaldamento a 1,5°C e determinano, al contrario, un 
riscaldamento superiore a 3,5°C.  Centinaia di migliaia 
di giovani e adulti si sono uniti per scioperare il 20 set-
tembre 2019, in occasione del vertice d’azione delle 
Nazioni Unite per il clima, a New York e in tutto il 
mondo. occorrono soluzioni e risposte alle loro richie-
ste. si tratta, ormai, di emergenza climatica, e crisi so-
ciale, che implementano una probabile catastrofe am-
bientale. i leader devono adempiere ai loro doveri, 
emersi nel vertice «Azione per il clima, 2019», a new 

York, mediante azioni e idee giuste, sostenibili e ben 
calibrate, affinché i governi attuino un’idonea pianifica-
zione strategica per la transizione ecologica. esistono 
notevoli esperienze in tema di modelli innovativi di 
produzione di alimenti e di energia, che hanno dimo-
strato multifunzionalità (es. agroecologia,  sistemi de-
mocratici di energia rinnovabile, programmi di foresta-
zione, revisione urbanistica, etc.). Alcune soluzioni ba-
sate sugli equilibri naturali (uno dei nove temi del citato 
vertice sul clima)  possono contribuire a mantenere en-
tro i limiti di 1,5°C l’aumento medio della temperatura 
globale. Tutti i governi dei Paesi europei devono con-
trollare rapidamente le proprie ambizioni, e rivedere i 
propri contributi determinati a livello nazionale (NDCs), 
al fine di limitare l’aumento della temperatura globale a 
1,5°C.  il nuovo obiettivo climatico dell’Ue 2030, pro-
posto dalla Commissione europea, e consistente nel ri-
durre le emissioni del 55%, non è sufficiente. Le emis-
sioni dovranno essere ridotte di almeno il 65%, per ri-
manere sul percorso di 1,5°C.

(dalla pagina 3)

Manifesto dell’opera «Cavalleria Rusticana» di Pietro 
Mascagni



Pentagrammi pag. 5 / settembre-ottobre 2019

Nel Museo Palazzo lanfranchi, accanto alla «donazione» levi e il telero di «lucania ’61» 

Matera, «l’arte della politica» nei disegni «irriverenti» di carlo levi, 1947-1948
Manlio Chieppa

Fra le innumerevoli iniziative che si vanno realizzando 
con grandi fervori e altrettante entusiastiche partecipa-
zioni di visitatori giunti da ogni dove a matera, Capitale 
europea della Cultura 2019, su iniziativa del Centro Carlo 
Levi, e con la fattiva collaborazione del Polo museale Re-
gionale della basilicata, dalle ampie visioni culturali, si è 
inaugurata, a fine agosto, un’originale esposizione di ine-
diti disegni di Carlo Levi, esponente illustre del ‘900 ita-
liano. Ulteriore «omaggio» di una Lucania riconoscente, a 
quella personalità che, con altre menti e «pensatori», in-
tese caricarsi del gravoso nobile impegno, per la rinascita 
storica della regione più misera d’italia. Lo si è fatto mo-
strando gli aspetti forse meno noti del Levi artista e intel-
lettuale dalle profonde convinzioni, ma tuttavia significa-

tivamente originale nella sua perspicacia, svelando l’ar-
guto senso di una critica letteraria sottile ed efficace, col 
tratto deciso di una penna descrittiva di ragioni. Così la 
raccolta di ben cinquantasei disegni «politici», quali illu-
strazioni satiriche, sintetiche e ironiche, pubblicati tra il 
1947 e il 1948, sull’autorevole quotidiano «L’italia socia-
lista». sorto nel 1946 come settimanale del Partito socia-
lista di Unità Proletaria, il foglio diretto da Aldo Garosci 
– cuore e anima del giornale, libero pensatore e impegnato 
antifascista contro tutti i totalitarismi – si distinse come 
manifestazione editoriale d’opinioni sui temi internazio-
nali, riportando firme autorevoli (fra cui Adriano olivetti, 
Manlio rossi Doria, Paolo Vittorelli, Leo Valiani, Tri-
stano Codignola, Piero Calamandrei, ernesto Rossi, fra i 
critici d’arte Lionello Venturi e Carlo Ludovico Rag-
ghianti, e altri) della componente minoritaria (erede del 
Partito d’Azione) dell’anima socialista, molto frastagliata. 
È il «secondo» Levi, quello qui riportato, definibile del 
«post confino», che supera il periodo storico (agosto 
’35-maggio ’36) trascorso esiliato tra Grassano e Aliano, 
quando i «protagonisti» delle sue opere erano gli abitanti 

di quel mondo di sottoproletariato della società contadina, 
denunciandone la condizione di scandalosa indigenza, 
sull’aura poetica e il «soffio» accorato di Rocco scotel-
laro. mentre con queste illustrazioni dal sapore moderno, 
di tutt’altro espressionismo segnico, egli intese dar voce a 
un’ansia di «autonomia», di quella componente «critica» 
del Partito, spesso in una posizione di distinguo razionale, 
quale libera manifestazione di analisi democratica, da ri-
vendicare energicamente. Che vide il libero pensatore vi-
vere appassionatamente una stagione politica – seppur 
con un certo distacco – fortemente persuaso di dover dare 
un suo fattivo contributo di verità, unendo, al pensiero in-
tuitivo di riflessioni, la sua irruente capacità artistica, ado-
perando la penna, con un esercizio metaforico e graffiante, 
rivolto a stimolare una partecipazione più attiva da parte 
dei sodali letterati del tempo, esortati a concretizzare, in 
«fatti», il loro interesse progettuale, per una «ricostru-
zione» sostanziale di matera e della Lucania.

La mostra, nella sua pienezza di disegni, riportati anche 

(continua a pagina 6)

Carlo Levi
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sulla testata e le pagine del giornale, è 
stata allestita nel prestigioso museo 
di Palazzo Lanfranchi, accanto agli 
ambienti (attigui e simmetrici a quelli 
che espongono le opere di Luigi 
Guerricchio) che ospitano la preziosa 
«donazione» di trentacinque tele del 
lascito del maestro, disposto nel 
1980 dalla compagna di Carlo Levi 
(scomparso il 4 gennaio 1975), Li-
nuccia saba. La figlia del poeta e 
scrittore Umberto saba, infatti, rice-
vendo raffaello De ruggieri (tra i 
fondatori del Circolo La scaletta, at-
tuale sindaco di matera) giunto 
espressamente da matera a Roma, 
qualche mese prima della sua morte 

annunciata, volle dar esecuzione alla 
liberatoria, in cui si annoverano, oltre 
gli inediti «disegni politici», opere 
incisorie e gli eccezionali dipinti del 
periodo lucano e non solo, del mae-
stro; ai quali si accosta il famoso im-
menso telero «Lucania ’61», eseguito 
nel 1960, in occasione della grande 
esposizione del i° Centenario del-
l’Unità d’italia a Torino. maestro 
d’arte e di pensiero, che avemmo 
l’avventura di conoscere nel 1971/72, 
a bari, in una primavera inoltrata, in 
Corso Vittorio emanuele, nell’attesa 
s’inaugurasse, nella Galleria «La Ro-
sta 2» di bruno sportelli, una sua in-
dimenticabile «personale» dalle forti 
emozioni, con Ginetto Guerricchio 
che, accompagnandosi amichevol-
mente, compiacendosi, assolveva 

alle presentazioni all’ospite cordiale 
e sorridente, dalla figura altera, di-
stinto, in completo grigio polvere, 
con panciotto e un paio di occhialini 
penduli ad una cordicella.... 

Cinquantasei, dunque, le imma-
gini a tratto, dalla vena surreale e 
grottesca, per certi versi rasenti la 
metafisica, dalla fantasia irrequieta e 
liberatrice. Riportati con una grafia 
spontanea e accattivante, di quel nero 
di stampa, che sembra conservare 
l’odore pungente d’inchiostro. A nu-
trire, nella magia del segno, sogni e 
storie, incontri vissuti o auspicati, 
nella suggestione d’ideali, pervasi da 
intelligenti metafore – come denun-
cia acuta all’insofferenza – e rifu-
giarsi in simpatie morali e indifferi-

bili passioni. Per ripiegare poi, a cor-
redo di pezzi editoriali, in allegorie o 
ironie, debolezze e paradossi, a com-
mento di avvenimenti politici, di co-
stume e di cronaca, con immagini 
asciutte, simboliche e dissacranti, ca-
ricaturali e grottesche. Forse talvolta 
enigmatiche, «di difficile interpreta-
zione ad un pubblico popolare» (an-
nota Daniele Pipitone nel suo saggio 
«L’italia socialista, fra lotta politica e 
giornalismo d’opinione», p. 143). 
Come il disegno pubblicato in occa-
sione delle elezioni del 18 aprile 
1948, a reinterpretare l’incontro di 
Teano con Garibaldi (simbolo delle 
liste del Fronte popolare), che conse-
gna l’Italia a De Gasperi (sempre raf-
figurato da Levi in abito talare) (n.89, 
17 aprile 1948). Tant’è, a «chiari-

mento», il giornale ripubblicò lo 
stesso disegno con l’aggiunta di dida-
scalia esplicativa, in cui Garibaldi si 
rivolge al «Presidente d’italia» di-
chiarando di portargli in regalo «la 
Repubblica (…), l’italia della Resi-
stenza, trasformata nell’italia di Vit-
torio Veneto», specificando: «L’ho 
conquistata per Lei, e mi creda, senza 
di me ella non avrebbe mai potuto 
impadronirsene» (n. 94, 22 aprile 
1948). 

indubbiamente un’epoca di figure 
d’intellettuali a tutto tondo, animate 
dalla volontà di dispiegare le proprie 
conoscenze e disporsi al confronto 
d’idee, nella costruzione di un uma-
nesimo che abbraccia la libertà, in un 
processo di rinnovamento su fatti e 
accadimenti realmente avvenuti, per 
non disperdere la memoria. Fra 
quelle voci di un tempo perduto, il 
linguaggio forbito e complesso di un 
Levi insolito e distante dalle sue tipi-
che opere grafiche, di studio, intorno 
ai ritratti amicali, o dei volti «pensie-
rosi» nella loro liricità, delineati e im-
mersi in un reticolo segnico di ghiri-
gori d’ingegnosa costruzione; giac-
ché ritrovatici più volte ad ammirare 
– come la gran massa di cultori – quei 
suoi dipinti dalla pennellata densa e 
barocca, fluida e vitale, materica e 
sensuale, di una partecipazione arti-
stica vibrante e distintiva, sulle angu-
stie esistenziali, per esaltarle cromati-
camente in una elegia figurativa ge-
stuale ed efficace, per aspirare alla 
redenzione di una società più giusta 
ed equa. (sino al 31 ottobre, lunedì/
sabato, ore 10-13, 16/19).

(dalla pagina 5)

Carlo Levi, «Autoritratto», Mostra 
di Carlo Levi ai Musei di Villa Tor-
lonia

Carlo Levi, «Lucania ’61», olio su tela (particolare con Rocco Scotellaro)
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Da Fusca a lazazzera, da Ippocrate a Paré,
da Mariano santo a De caro: le mani sempre protagoniste

Gianni Cavalli

 «Gianni, sapevo dei tuoi problemi alle mani, ma non 
che fossi ancora affetto da una lombosciatalgia che ti 
regala anni che non ti “giova”…no (vecchio, infantile 
gioco di parole “regalato” a chi festeggia il 24 giugno)». 
Questa frase pronunciata, con tono ironico, alle mie 
spalle da una voce famigliare, ma che all’istante non 
riuscivo a individuare, è stata il «preludio» al mio incon-
tro con Carlo Fusca. L’artista, che è stato allievo nella 
bottega romana del restauratore 
Luca Di Noia ed ora insegna all’Ac-
cademia di belle Arti di Venezia 
«Tecniche della Pittura», mi è parso 
dimagrito, affascinante, sbarbato e 
ringiovanito di molti lustri…, quasi 
un altro uomo, se non fosse stato per 
l’ennesimo (indecente) sigaro fra le 
mani. Ci siamo seduti al primo bar 
incontrato – il mio fisico necessi-
tava di riposo – e mi ha riproposto la 
sua teoria che, quando non ha il 
pennello fra le mani, deve avere al-
meno un equivalente, ossia il sigaro. 
Ci siamo messi a disquisire sull’im-
portanza delle mani in tutti i campi, 
in particolare nel mondo dell’arte e 
della medicina. Ho scoperto che è 
un medico mancato, oltre che bam-
bino prodigio, e ora cura – ci sarà senz’altro una «mano» 
femminile dietro questo cambiamento – l’alimentazione 
in maniera «maniacale». Ho chiesto: «Carlo, hai nes-
suna opera in cui hai dipinto delle mani?». «Controllo e 
mi faccio sentire», fu la risposta, consigliandomi di rive-
dere le mie nozioni sulla scuola di medicina salernitana 
(solo per la cronaca: Carletto, avevi torto tu; se avessi 
detto che avevo ragione io…, mi avresti ricordato che la 
ragione si dà ai…). il giorno dopo mi ha inviato dei la-
vori di una sua allieva, Angela Lazazzera, molto belli: 
oli su tela e su lino, in cui le mani si parlano, si toccano 
e si ergono a «personaggio».

Le nostre minuscole mani sono munite di un’abbon-
dante muscolatura, innervate nel palmo da una fitta rete 
di terminazioni nervose. mobilità e sensibilità non co-
mune si manifestano, principalmente, nei polpastrelli 
delle dita. Qualsiasi invenzione o scoperta, frutto dell’in-
gegno dell’uomo, è stata resa possibile grazie all’uso 
delle mani. si dice, infatti, che la felicità, in ogni campo, 
dallo sport all’amore, si ottiene più con le mani, che con 
i soldi. su quest’ultima «aspirina» di saggezza ci sa-
rebbe da obiettare, ma ritengo sia giunto il momento di 
«fare vela» verso la mitica scuola salernitana, rinomata 
per una «pillola di saggezza» valida in ogni epoca: «Se 
non hai a disposizione altri medici, eccoti tre medici che 
bastano: animo allegro, riposo e dieta moderata». Poi ci 
ha pensato il poeta francese François-marie Arouet – 

quello noto per il poema «La Pucelle d’orléans» e lo 
pseudonimo di Voltaire – a precisare: «L’arte della me-
dicina consiste nel tenere allegro il paziente, mentre la 
natura opera la guarigione» (… ma la storia ci insegna 
come i francesi siano capricciosi e inclini ai colpi di te-
sta da sempre, sia che si tratti di capitani – Zidane? – sia 
di presidenti, per cui mi conviene rientrare a TAVoletta 
in Puglia). 

il medico pugliese di cui ora vi parlerò è stato anche 
inventore di strumenti chirurgici per curare le ferite pro-

curate da armi da fuoco, e gli stu-
denti di medicina lo hanno «incon-
trato» per i calcoli vescicali; ma la 
cosa originale, e al tempo stesso su-
blime, che vi racconto, verte sul 
fatto che, partecipando come me-
dico militare alla guerra di Carlo V 
contro i turchi, apprese da questi ul-
timi alcune tecniche operatorie. ma-
riano santo, questo il suo nome, è 
stato un noto chirurgo-urologo, di 
cui pochi sanno i meriti, anche a 
barletta dove è nato nel 1488, ma 
che ha scritto un Compendio in cui 
trattava di chirurgia generale ed al-
lacciatura dei vasi, prima del più fa-
moso collega francese Paré (ti pa-
reva non ci fosse un francese a ri-
vendicare la primogenitura; e pen-

sare che le bandiere sono sorelle: noi abbiamo optato per 
un verde positivo e pieno di speranza, loro per un bleu 
tranquillo e calmo, quasi… «equilibrato»), il geniale 
barbiere-chirurgo di ben quattro re di Francia, a partire 
da enrico ii, nel 1547. Proprio in virtù del fatto che 
fosse abituato a proteggere la pelle, Paré mandò in oblio 
la teoria che le ferite dovessero essere curate con olio 
bollente, e fu un innovatore adoperando, fra i primi, un-
guenti; ancor oggi è considerato uno dei padri nobili 
della moderna chirurgia. il fatto che entrambi i medici 
sopra citati avessero in comune la qualifica di medico-
militare, non significa che ci vogliono le guerre, ma solo 
che, in caso di necessità-precarietà, il genere umano 
esprime insperate potenzialità. Pochi non addetti ai la-
vori conoscono questi due benemeriti, mentre il mondo 
intero è al corrente dell’esistenza di ippocrate. 

il famoso medico greco dell’antichità nacque a Cos 
(Coo per l’esattezza, isola del mar egeo facente parte 
del Dodecaneso, la quale, al termine della seconda 
guerra mondiale, dopo una parentesi di sovranità ita-
liana, 1912-43, e varie precedenti peripezie, ritornò 
greca) nel 460 a.C., e morì a Larissa nel 370 (?) a.C.: in 
età avanzata, conti alla mano. Pensate: una delle sue 
opere più famose tratta di uno «studio sull’influenza 
dell’ambiente sulla salute dell’uomo», che egli elaborò 

(continua a pagina 8)

Ambroise Paré
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grazie ad un continuo viaggiare, 
consultando tutti i più famosi espo-
nenti della medicina della sua 
epoca. Fu aiutato dal fatto di discen-
dere da una facoltosa famiglia di 
medici, ma il comprendere che pre-
giudizi empirici e ieratici dovessero 
essere tenuti fuori dalla cura del ma-
lato fu una sua precisa, solitaria, in-
tuizione. 

Ho sentito con profondo ramma-
rico, nei vari dibattiti che in questi 
giorni sono incentrati su una reces-
sione possibile o già in atto, che, 
negli ultimi due anni, gli investi-
menti in strutture e tecnologie nel 
settore della sanità sono avvenuti 
solo in ambito privato e non in 
quello pubblico. Questa notizia, che 
sarebbe gratificante in qualsiasi al-
tro settore produttivo, non può es-
serlo quando si parla di salute. Tra-
lasciando qualsiasi ragionamento 
ideologico e politico, dobbiamo es-
sere tutti uniti per migliorare e raf-
forzare quello che di eccellente si è 
scoperto, inventato e costruito sulla 
terra negli ultimi 2500 anni e, in Pu-
glia in particolare, nell’ultimo se-
colo. Tralasciamo il filosofo Vol-
taire e dedichiamoci ai medici che 
ieri, come oggi, servendosi delle 
mani, alleviano ed eliminano soffe-
renze.

Voglio parlarvi di una mia perso-
nale, buona esperienza diretta, av-
venuta nel settore pubblico di re-
cente, dove la mia mano è stata aiu-
tata, da mani esperte, a ritornare ef-
ficiente. All’inizio dell’anno in 
corso mi sono sottoposto, presso il 
Distretto Socio Sanitario n. 3 di Bi-
tonto, Reparto di ortopedia, Trau-
matologia e Chirurgia della mano, 
diretto dal dr. Nicola De Caro, ad un 
intervento di tunnel carpale alla 
mano sinistra. ero tranquillo, 
avendo già effettuato nel 2015 
l’identica operazione, nel medesimo 
luogo, per la mano destra. il giorno 
stabilito un compìto ausiliare, Fer-
dinando barone, mi ha guidato 
verso la mia stanza e, dopo un lasso 
di tempo che non saprei quantifi-
care, una valente (è riuscita a tro-
vare senza difficoltà la vena giusta: 
cosa per me non usuale) infermiera 
professionale, Lucia Ventafridda, 
mi ha fatto accomodare su una ba-

rella per andare in sala operatoria. 
Dal momento che durante l’inter-
vento della mano destra avevo avuto 
un simpatico e gradevole scambio 
di opinioni con il gruppo che stava 
operando, ho cercato di concen-
trarmi sul richiamare alla memoria 
frasi celebri che avessero le mani 
come protagoniste. 

«il mondo è nelle “mani” di co-
loro che hanno il coraggio di so-
gnare e di correre il rischio di vivere 
i propri sogni»: è una frase bellis-
sima di Paulo Coelho, ma la mia 
mente cercava un qualcosa che 
fosse meno «cervellotico» e più cal-
zante con l’operosità manuale della 
circostanza. 

Ricordo di aver intravisto in lon-
tananza il medico anestesista, il dot-
tor Pasquale bordinone (metico-
loso, competente e molto disponi-
bile a dissipare ogni dubbio nella 
visita che ha preceduto l’inter-
vento), coadiuvato dallo strumenti-
sta Giovanni Cantù, e poi, mentre 
mi concentravo su frasi più attinenti 
ad «ora et labora», e mi accostavo al 
pensiero di san Francesco…, mi 
sono ritrovato in stanza un poco 
«disorientato» e con la mano sini-
stra già fasciata.

Dopo pochi istanti ho recuperato 
l’approccio con il santo d’Assisi e 
rispolverato, nei cassetti dell’ormai 
mia logora memoria, una sua appro-
priata frase che recita più o meno 
così: «Chi lavora con le sue “mani” 
è un lavoratore. Chi lavora con le 
sue “mani” e la sua testa è un arti-
giano. Chi lavora con le sue “mani” 
e la sua testa ed il suo cuore è un 
artista nella sua professione». 
Quando la cortese caposala, signora 
Giovanna Labianca, mi ha conse-
gnato la cartellina con le disposi-
zioni relative ai medicinali che do-
vevo prendere, ho dedotto che la 
frase era perfetta per il caso vissuto, 
ma non l’ho potuta esternare a colui 
cui era indirizzata.

Il cognome De Caro dovrebbe 
derivare da una forma patronimica 
che significa «figlio di Caro», men-
tre il termine deve intendersi come 
tenero, affettuoso. mi piace sottoli-
neare come questo gruppo di lavoro, 
affiatato e scrupoloso, sia una forma 
di eccellenza di cui andare fieri e 
che dimostra come la vita umana – 
il pensiero è di Catone – sia come il 

ferro: «… se lo usi si consuma, se 
non lo usi lo corrode la ruggine». in 
sostanza, noi che passiamo, a volte, 
le nostre giornate a trovare le criti-
cità, che pur ci sono ed incontesta-
bili, del nostro sistema sanitario, 
faremmo anche bene ad apprezzare 
quelle «forze» che si spendono quo-
tidianamente con il lavoro profes-
sionale, per evitare la «ruggine» che 
implacabile è pronta ad entrare in 
azione.

senza tener conto del passato è 
difficile vivere, ma sta a noi, nei no-
stri rispettivi ruoli ricoperti nella 
società, fare in modo che il presente 
non sia solo un «lamento», ma il 
normale transito per aspirare ad un 
futuro migliore: un futuro che non 
può prescindere dall’operare in-
sieme nelle «diversità», avendo 
come comune denominatore il bene 
comune. 

Di questo armonico gruppo di la-
voro fa parte anche il dottor Vito 
napoli, all’apparenza riservato e 
cauto, ma, alla mia lunga esperienza 
di lavoro in ambito privato, non è 
sfuggita la sua matematica preci-
sione nel registrare tutte le richieste 
di un pubblico sempre esigente, cui 
riesce a dare risposte adeguate con 
imparziale cronologica precisione. 
Un capitolo a parte merita il com-
messo Vito Lorusso che, con la sua 
bonaria interpretazione del ruolo ri-
vestito, evita che ci possano essere 
malumori fra le persone in attesa di 
essere visitate. Vederlo «operare», e 

(dalla pagina 7)

Lazazzera, «Studio di mano»

(continua a pagina 9)
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non pensare a Pirandello, è difficile: 
il suo parlare lento e silenzioso reca, 
non dipinti ma scolpiti, sul volto, i 
segni di chi la vita l’ha patita, dige-
rita, sofferta, eppure è disposto an-
cora oggi ad apprezzarla, e si spende 
per rendere i suoi simili, non sempre 
in silenziosa attesa, più disposti ad 
accettare quelle «file» che per noi 
pugliesi, italiani direi, sono una 
«medicina» poco gradita.

Il dottor De Caro è una ricono-
sciuta eminenza nel suo settore, ma 
ciò non toglie che sia anche un pro-
fessionista «alla mano», che non 
nega a nessuno asciutte ma efficaci 

spiegazioni; inoltre, giunge sul po-
sto di lavoro con larghissimo anti-
cipo, in un Paese in cui il ritardo 
viene considerato, a torto, una 
forma di lavoro «fuori ordinario» e 
non ho detto… «straordinario».

Queste mie molte parole vo-
gliono essere una piccola attesta-
zione per quella Puglia operosa e 
generosa che, pur nelle diversità 
ideologiche personali, porta avanti 
una propria linea di coerenza, impe-
gno e produttività, per far capire alle 
nuove generazioni, figli e nipoti, 
che si può aspirare ad un lavoro 
utile per la collettività anche serven-
dosi delle nostre forze-mani, come 
ci ricorda l’artista Lazazzera. Un 

«tratto» di strada «alla mano» si può 
sempre fare, o perlomeno tentare di 
intraprendere, magari anche tenen-
dosi per mano, nel rispetto di quel 
Corpus Hippocraticum che richiede 
severa probità nella professione, ma 
anche consenso e ammirazione da 
parte di coloro che sono gratificati 
per le attenzioni e cure ricevute. 

A questo punto mi sembra quasi 
naturale riportare alla memoria una 
frase-testamento di ippocrate che, 
dopo oltre 24 secoli, sembra indi-
carci una strada che, pur tenendo 
conto di progressi e innovazioni, è 
figlia di una logica che si chiama 
vita: «Fa che il cibo sia la tua medi-
cina e la medicina il tuo cibo».

Donato Forenza

La complessa tematica afferente al connubio scienza/
bellezza enuclea avvincenti valenze interdisciplinari, e 
alcuni aspetti fondamentali di un’affascinante tratta-
zione polisemica, che creano relazioni sintagmatiche. 
Vi sono correlate complessità tematiche in pluridimen-
sioni ontologiche interconnesse: filosofia, scienza, 
tecnologia, innovazione e sostenibilità. occorre sinte-
tizzare e delineare mirabili simbiosi per formulare po-
liedriche osmosi e alleanza spazio – temporale tra 
scienza e bellezza. nell’osservazione di peculiarità si-
stemiche, scienza e libertà sono correlate alle versatili 
capacità antropiche. La scienza consente studi sulla na-
tura, sulla vita, sui sistemi difensivi, ma anche su con-
gegni di distruzione del Creato. scienza, saggezza e li-
bertà, formulano una triade peculiare per il progresso, 
per la conoscenza e per l’umanità.

La passione della conoscenza è insita nell’umano: la 
scienza richiede la conoscenza problematica e l’uomo 
attua importanti evoluzioni scientifiche, manifestando 
intuizione e saggezza. 

egli si pone quesiti arditi sulla fenomenologia della 
scienza e il suo metodo di certezza nell’assoluto scien-
tifico, in armonia con l’umano ingegno. il regime scien-
tifico ha immense responsabilità nei vari campi discipli-
nari, ma non deve mai abbandonare il senso della per-
sona e dell’umanesimo. Arte, artista e artigiano, si in-
contrano: la funzionalità della tecnica, la poesia e l’arte, 
non sono in opposizione. Tecnica, arte, design e bel-
lezza, non possono seguire strade autonome separate.

La tecnica è risultato dell’osservazione e dell’intui-
zione. Le tecniche di costruzione di spazi urbani hanno 
subito mutamenti notevoli, da spazio controllabile e 
umano alle città attuali: le strutture in acciaio consen-
tono grattacieli di oltre 800 metri.

La scienza non cerca forse il mistero della vita? Fa 
incontrare anche astronauti e poeti. Leonardo da Vinci, 
Dante, Platone, Pascal, Diderot, Verne, Apollinaire, 

s’interessano della scienza e della sua bellezza. La 
scienza del futuro non potrà vivere senza poesia e bel-
lezza. Dostoiewski ha previsto: «La bellezza salverà il 
mondo». occorre equilibrio, derivante dai principi della 
bellezza in armonia con lo sviluppo sostenibile. il corpo 
umano è la biomacchina più bella al mondo (Leonardo).

La sezione aurea, caratterizzata dal valore 1,618, è 
presente in innumerevoli opere dell’uomo e della na-
tura; c’è una dimensione spirituale tra Dio, l’uomo, l’in-
telligenza e la macchina. nel XiX secolo si sviluppa la 
macchina industriale; essa diventa bellezza, efficienza, 
sfida, e «mostro» da ammirare nella sua potenza. La 
Torre eiffel è simbolo della bellezza tecnologica. La 
progettazione integrata e la sostenibilità devono far col-
laborare scienza e bellezza; ma l’uomo ha bisogno an-
che di conforto spirituale, e la bellezza concorre a strut-
turare la sua anima. Per una simbiosi tra scienza e bel-
lezza occorre coesistenza e armonia (D. Forenza). 

La macchina e ogni invenzione umana sono il risul-
tato della meravigliosa curiosità dell’uomo, e dell’ap-
plicazione del suo ingegno. il piacere e la conoscenza 
sono all’origine della scienza, che creerebbe la stessa 
bellezza della natura. 

Papa benedetto XVi invita a meravigliarsi, a seguire 
la dimensione spirituale, con invenzione e applicazione 
della macchina. 

La mancanza di alleanza tra scienza e bellezza con-
duce alla distruzione della terra; la connessione mira-
bile tra scienza e bellezza sarà fonte di fiducia nel futuro 
(Papa Francesco). 

È possibile, pertanto, nell’analisi delle brillanti rela-
zioni sistemiche scienza/bellezza, affermare che gli uo-
mini del XXi secolo, e dei secoli futuri, possono avere 
speranza anche nella bellezza e nella sua alleanza con la 
scienza. La scienza spiega, la bellezza racconta il per-
ché dell’esistenza, come la poesia (G. Dotoli). 

scienza e bellezza possono progredire insieme, otti-
mizzando il percorso della sostenibilità e dell’armonia, 
tra presente e futuro.

Valenze del sistema Scienza/Bellezza

(dalla pagina 8)
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INSANGUINE MONOPOLI FESTIVAL
Adriana De Serio 

Dal 14 luglio al 28 settembre u.s. si è sviluppata la prima 
edizione dell’Insanguine Monopoli Festival 2019, organiz-
zato dall’ensemble Armonie Perdute, con l’intento di stu-
diare e promuovere, anche attraverso un intenso lavoro di 
trascrizione in edizione moderna di musica che attualmente 
non gode di ampia diffusione, esecuzioni del prezioso patri-
monio musicale del ’700, con parti colare riguardo verso i 
compositori pugliesi. Fra questi emerge Giacomo insan-
guine, organista, compositore e insegnante, nato a mono-
poli nel 1728 e mor to a napoli nel 1793, musicista di raffi-
nato gusto e brillante estro. il Festival monopolitano intito-
lato a insanguine ha inteso porre particolare attenzione an-
che alla for mazione musicale e culturale, attraverso la 
realizzazio ne di eventi specifici (corsi, masterclass, semi-
nari e le zioni-concerto), comportanti, altresì, la valorizza-
zione di organi a can ne del ’700 che, impreziositi dalle 
firme autografe di illustri organari dell’epoca, sono allocati 
in chiese monopolitane, tra cui la chiesa di san Francesco 
d’Assisi (ove esiste un organo del 1710), e la basilica Cat-
tedrale Maria SS. Della Madia, che custodisce un Petrus De 
simone jr. (1762). L’ensemble Armonie Perdute, costituito 
da musicisti e cantanti professionisti, attivi dal 2016, vanta 
una vasta esperienza consolidata attraverso numerose pro-
duzioni concer tistiche, e un ampio repertorio di musica vo-
cale e strumentale, sacra e profana. L’ensemble è attual-
mente composto da marzia saba Rizzi (soprano), Anna 
Lopriore (contralto), Donato Lillo-Tarì (tenore), Giacomo 
selicato (basso), Annamaria Pignatelli, Antonella Petruzzi 
e Giuliana Leoci (violini), Francesco Pignataro (viola e vio-
lino), isabella maria Leoci (violoncello), saverio Colella 
(contrabbasso), Pierluigi mazzoni (organo, clavicembalo e 
direzione). 

L’Insanguine Monopoli Festival 2019 è stato inaugurato 
domenica 14 luglio, nella Cattedrale monopolitana, con un 
concerto monografico per voci, orchestra e organo, dedi-
cato a «Giacomo insanguine, maestro di cappella», e un 
programma musicale includente: Exsultando, jam venite – 
Mottetto a quattro voci con più stromenti di Giacomo In-

sanguine detto Monopoli, Sonata per organo di Giacomo 
insanguine, Te deum laudamus a quattro voci con stromenti 
del Sig. Monopoli. Protagonisti del concerto sono stati le 
voci e l’orchestra dell’ensemble Armonie Perdute, con la 
partecipazione straordinaria di Piero Lisi (basso), Fabiana 
Lazazzara e Andrea De Blasi (oboi), Andrea De Vitis e or-
nella Vinci (corni), Francesco Gravina e Giovanna bianchi 
(trombe), Angela D’Amico (basso continuo all’organo). 
Lunedì 5 agosto, sempre in Cattedrale, è stato previsto il 
concerto «Ave maria, gratia plena. La musica mariana nelle 
forme del ’700», con le quattro voci, gli archi e l’organo 
dell’ensemble Armonie Perdute, interpreti dell’Ave Maria 
in mi minore. Antifona a quattro voci, archi e basso conti-
nuo di Fedele Fenaroli (1730-1818), della Sinfonia concer-
tata per violoncello e archi di Leonardo Leo (1694-1744), 
del Magnificat in si bemolle maggiore a quattro voci, archi 
e basso continuo di Francesco Durante (1684-1755).

Domenica 8 settembre, nella monopolitana Chiesa di 
san Francesco d’Assisi, ha avuto luogo il concerto per due 
tenori, basso, archi e organo, «esultino i cieli. La musica 
settecentesca tra scuola napoletana e bolognese». il pro-
gramma musicale contemplava: Magnificat in do maggiore 
per 2 Tenori e Basso, violini e basso continuo di Giovanni 
Paisiello (1740-1816); Trio sonata n. 1 in Sol maggiore per 
due violini e basso continuo di Domenico Gallo (1730-
1768); Exsultet Orbis Gaudis. Hymnus Apostolorum a 2 
Canti con Violini e basso continuo di Gaetano Veneziano 
(1665-1716); l’Ouverture dall’opera «La buona figliola» 
di niccolò Piccinni (1728-1800), per organo; Te Deum lau-
damus, per 3 voci, orchestra e basso continuo di Antonio 
sacchini (1730-1786).

Protagonisti del concerto sono stati voci e orchestra 
dell’ensemble Armonie Perdute, con la partecipazione 
straordinaria del tenore Francesco Amodio. Dal 26 al 28 
settembre, sull’organo a canne del Cav. Francesco Zanin 
(2001), nella Chiesa del sacro Cuore, sempre a monopoli, 
il docente organista Paolo oreni ha tenuto un seminario di 
improvvisazione, corredato da un proprio concerto per or-
gano (26 settembre) e dal concerto finale dei partecipanti al 
seminario (28 settembre). 

Donato Forenza

Recenti studi scientifici stimano 
che il 75% dello sforzo richiesto per 
adempiere l’accordo di Parigi deve 
provenire dall’azione di governo, e 
il 25% da iniziative individuali. 
L’urgenza di affrontare il cambia-
mento climatico è rilevante nei set-
tori scientifici e in ambito religioso. 
Dopo la pubblicazione dell’Enci-
clica «Laudato si’», Papa Francesco 
ha recentemente convocato un’as-
semblea speciale dei vescovi, dal 6 

al 27 ottobre, a Roma (sinodo dei 
vescovi per la Panamazzonia). i sin-
goli cittadini e le comunità hanno un 
ruolo fondamentale da svolgere, ma 
i loro sforzi saranno largamente 
inefficaci senza un cambiamento si-
stemico supportato da politiche di 
trasformazione. Riteniamo necessa-
rio pianificare, in tutte le città, una 
vasta attività per creare sistemi di 
Foreste Urbane (siForUrb), in con-
nubio con una revisione della multi-
funzionalità di aree verdi urbane, 
parchi periurbani e reti ecologiche 

interconnesse (Forenza, 2014). oc-
corre evitare, in primis, le emissioni 
dovute a vari problemi, tra i quali il 
degrado forestale, la perdita di eco-
sistemi delle zone umide; sono ne-
cessari il ripristino dei terreni degra-
dati, il potenziamento dei sistemi 
agroecologici alimentari, ed altri in-
terventi di Progettazione Ambien-
tale integrata sostenibile (PAis) 
nelle città e nei territori rurali. Un 
impegno reale è dimostrato da obiet-

Foreste urbane, Sostenibilità ed Educazione Ambientale

(continua a pagina 11)
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Memorie di storia pugliese
Felice Laudadio

oggi la Puglia è arcobaleno, il mare, la terra, l’aria, per-
fino le automobili diffondono l’intero spettro dei colori. È 
difficile immaginare lo scenario di rovine e gente vestita di 
stracci che si poteva osservare solo settantacinque anni fa. 
Tra l’8 settembre 1943 e tutto il 1945, «denutrita, malve-
stita e abbisognevole di aiuti» era la condizione della «stra-
grande maggioranza dei cittadini pugliesi di ogni età», de-
scritta da michele magno in uno spaccato di storia regio-
nale e in un libro ch’è storia a sua volta, pubblicato dalle 
edizioni Levante di bari nel settembre 1988, «La Puglia tra 
lotte e repressioni 1944/1963» (296 pagine).

sindacalista, politico e parlamentare, originario di man-
fredonia (1917-2003), figlio di un semplice pescatore ma 
molto portato per gli studi (interrotti all’Università per la 
guerra), magno è stato lo storico segretario della Camera 
del Lavoro della Provincia di Foggia dal 1945 al 1955, de-
putato del PCi dal 1953 al 1968, senatore fino al 1972, a 
lungo sindaco, dal 1975 al 1982. notevoli le attività di ri-
cerca storico-sociale locale e la passione per la ricostru-
zione delle lotte contadine e operaie, tradotte in alcuni vo-
lumi molto diffusi. Quello in esame documenta in avvio la 
dolorosa situazione nella Puglia, toccata dalla guerra ma 
non devastata, con la pesante eccezione della città di Fog-
gia, devastata dai bombardamenti aerei alleati, nell’estate 
1943. Le assidue ricerche di magno negli archivi di Ammi-
nistrazioni pubbliche e organizzazioni economiche territo-
riali e sindacali gli consentirono di dimostrare che i danni 
inflitti nel Foggiano all’economia, al territorio e alle im-
prese, potevano considerarsi addirittura superiori al com-
plesso di quelli subiti dall’intero triangolo industriale del 
nord, dove, a causa della guerra, si era perso «solo» il 10% 
del capitale finanziario e produttivo, azzerato invece nella 
provincia di Foggia.

in quei mesi, la Puglia poteva considerarsi distinta in tre 
zone. La prima, il Foggiano (Capitanata), messa in ginoc-
chio dal conflitto, era retrovia del fronte attestato sulla linea 
Garigliano-Cassino-ortona, con tutte le conseguenze: 21 
campi d’aviazione grandi e medi nel Tavoliere, al servizio 
di 8mila velivoli di due armate aeree Usaaf (comprese le 
fortezze volanti che distrussero l’abbazia di montecassino). 
i territori intorno alle basi navali di brindisi e Taranto ave-
vano subito incursioni dirette contro porti, navi e installa-
zioni, ma potevano fare affidamento sulla relativa sicurezza 
garantita dalle difese dell’una e dell’altra piazzaforte. Lecce 

e il salento ospitavano i campi militari dove si andava rior-
dinando parte del Regio esercito, facendovi affluire reduci, 
superstiti e reparti non rastrellati dai tedeschi.

C’era poi bari, meno provata dalle incursioni aeree e ani-
mata dal risveglio delle sensibilità politiche e dalla ricosti-
tuzione dei partiti antifascisti. non a caso vi si svolsero i 
primi congressi democratici nell’italia liberata, a comin-
ciare da quello del Comitato di Liberazione nazionale (28-
29 gennaio 1944) ma anche del PCi (negli stessi giorni, 
28-30 gennaio) e della rinata Camera sindacale del lavoro 
(28 gennaio).

ma se la tensione politica e la voglia di partecipare cre-
scevano, la comunità civile pugliese era letteralmente pro-
strata moralmente e materialmente, né i tempi giustifica-
vano ottimismo. Da una parte, l’arrivo delle forze armate 
alleate, con la vorticosa circolazione di uomini di diverse 
nazionalità e l’ingente disponibilità di «ricchezze» logisti-
che stoccate in zona, alimentava i traffici illeciti, i furti, il 
contrabbando e la prostituzione. Tutto questo, mentre la 
guerra infuriava ancora in italia. Finì solo nel maggio 1945. 
Altra piaga, la disoccupazione crescente, incrementata dal 
rientro dei militari smobilitati e dei prigionieri di guerra. Da 
fare ci sarebbe pure stato parecchio, ma il grosso della ma-
nodopera era assicurato agli anglo-americani dai prigionieri 
tedeschi, a costo zero, con buona pace dei braccianti, mano-
vali e operai pugliesi. Proteste, manifestazioni, violenze di 
piazza non si contarono, favorite dalla diffusione di armi da 
fuoco. La presenza di truppe italiane di fede regia (Carabi-
nieri e fanteria di marina, in particolare) favoriva scontri 
diffusi con i dimostranti «rossi», in agitazione un po’ do-
vunque. Tante le vittime, tra le forze dell’ordine e gli «agi-
tati». non pochi i regolamenti di conti nei confronti dei fa-
scisti, che prima d’essere colpiti colpivano a loro volta.

Con costante spirito d’osservazione, capacità d’analisi e 
affidabilità delle fonti, il lavoro di michele magno analizza 
l’intero cinquantennio fino alla formazione del primo go-
verno di centrosinistra, nel 1963, guidato dal pugliese Aldo 
moro e aperto al Psi di nenni. si arriva all’alba di una sta-
gione di cambiamento politico, contrastato ma cruciale per 
il Paese, partendo dai primi passi delle risorte organizza-
zioni sindacali alle lotte per il lavoro, la terra e la bonifica. 
non vengono trascurate le varie tornate elettorali e l’emi-
grazione verso il nord italia, l’europa e oltreoceano, oltre a 
tanti eventi, alcuni significativi, altri luttuosi, senza dimen-
ticare la realizzazione del centro siderurgico di Taranto, una 
pagina tuttora aperta.

tivi politici, finanza e attuazione, 
misurati in termini di riduzione delle 
emissioni. non è sufficiente orga-
nizzare e partecipare a un vertice, 
avanzare alcune richieste e ricono-
scere l’emergenza, ma poi operare 
limitatamente per affrontare le sfide 
delle complesse problematiche. La 
reale integrità è dimostrata dalla 

coerenza di attuare le politiche con 
giustizia sociale, che è un requisito 
fondamentale per la realizzazione 
dell’Agenda 2030. inoltre, occorre 
implementare un’oculata attività di 
educazione ambientale, forestale e 
paesaggistica (Forenza, 1989), per 
ridurre in scala locale modelli e so-
luzioni proposti dalla società civile e 
dalla scienza, nella politica della Tu-
tela del territorio e della Cultura del 

paesaggio. Programmi di studio e 
ricerche, in connessione con preven-
zione e previsione di eventi che ge-
nerano vulnerabilità per l’uomo, de-
vono essere opportunamente finan-
ziati. Gli avvertimenti scientifici 
non cesseranno. il dovere morale e 
specifiche azioni scientifiche da im-
plementare non devono essere dila-
zionati: bisogna agire con immedia-
tezza.

(dalla pagina 10)
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Un aristocratico viaggio
tra letteratura e sapori della Puglia antica 

Domenico roscino

Le eccellenze della tavola nocese sono state presentate 
al numeroso pubblico, invitato a gustarle, innanzi tutto at-
traverso il ricco ricettario, in vigore in Puglia tra ottocento 
e novecento, della facoltosa famiglia nocese Lenti bacile, 
frutto dell’approfondito lavoro di due giovani e coraggiose 
professioniste, mariella intini e mariarosa Lippolis. Le 
due studiose hanno tanto «scavato», con minuziosa ri-

cerca, nel vasto archivio 
storico dell’Abbazia della 
«madonna della scala», di-
retto magistralmente dal-
l’esperto e vigile padre be-
nedettino Antonio Gennaro 
Galluccio, e quindi hanno 
pubblicato l’elegante vo-
lume, di ben 224 pagine, 
«Gusti aristocratici in Pu-
glia tra ottocento e nove-
cento. il Ricettario dei Lenti 
bacile», edito a cura della 
stessa Abbazia «La scala» 
(2019), con la chiara prefa-
zione dell’abate dom Giu-
stino Pege. il volume ha 
trovato subito l’apprezza-
mento che merita – sottoli-
nea l’abate Pege – «in 
quanto è destinato a pro-
muovere ulteriori ricerche 
in questo ambito di enoga-
stronomia, così antico e 

sempre attuale, tenendo 
conto, tra l’altro, – ha ag-
giunto – che il buon man-
giare non è solo il semplice 
godere dei piaceri della ta-
vola, ma è anche una filoso-
fia di vita, un modo di vivere 
le relazioni sociali». L’intera 
opera è stata illustrata nel sa-
lone abbaziale «Papa Paolo 
Vi», nel pomeriggio del 28 
settembre scorso, dalle stesse 
due autrici intini e Lippolis, 
con la partecipazione del prof. Pietro sisto, docente di let-
teratura italiana nell’Università di bari, e del prof. michele 
Faccia, docente di scienze e tecnologie alimentari nell’Ate-
neo barese, nonché dell’abate Pege, con l’introduzione del 
moderatore dott. nicola simonetti, medico, giornalista e 
direttore del Nocigazzettino. L’evento, promosso dai mo-
naci benedettini, si è concluso con gli specifici interventi 
dell’imprenditore Giovanni D’Ambruoso, fondatore di 
«Delizia S.p.A.» di Noci; di Piero Laterza, presidente Co-
mitato Promotore DoP Mozzarella di Gioia del Colle - 
noci; di Giuseppe mancini, m° Party Chef Consultant, di 
Noci; di Sebastiano D’onghia, Gran Maestro di Cucina 
F.i.C., di noci; di Francesco Tauro, amministratore della 
Cantina «Pietro Tauro» di Alberobello. i quali hanno infine 
voluto, sotto l’attenta ed invitante regia dell’abate Pege, 
coadiuvato da padre Galluccio, procedere alla comune de-
gustazione, svoltasi negli ambienti di Villa Lenti, adiacente 
all’Abbazia, delle varie specialità di loro produzione 
(dolci, caseari vari, mandorlate e vini di qualità), che hanno 
rallegrato la folta schiera degli invitati. 

Giovanissimi studenti alla ribalta
 Domenico roscino

Giovanissimi ragazzi alla ribalta e 
all’attenzione generale, affrontando 
problematiche più grandi di loro, non 
solo a livello nazionale e internazio-
nale. È successo anche a Conversano 
per un alunno della scuola media Ca-
relli-Forlani, il tredicenne michael ia-
covazzi, della ii C, che ha inteso, con 
un gruppo di altri alunni del suo isti-
tuto scolastico, partecipare al con-
corso nazionale «Zero Bullismo», or-
ganizzato dalla networkdev, studio 
associato professionale, con il soste-
gno dello studio legale Dike, della on-
lus «every Child is my Child» di 
nexi, e con il contributo dell’Autorità 

Garante per l’infanzia e l’Adole-
scenza, riuscendo a conquistare le fi-
nali.

Quindi, sbalordendo un po’ tutti, si 
è collocato al terzo posto nazionale. 
Lo studente conversanese, seguito 
dalla prof. Fonte Lucia Pace, dopo 
aver prodotto insieme con i suoi com-
pagni dei materiali audiovisivi, arti-
stici e letterari, aventi lo scopo di far 
emergere e descrivere i comporta-
menti dei giovani d’età compresa tra 9 
e 18 anni, legati all’utilizzo delle 
nuove tecnologie e dei social network, 
che si trasforma in episodi di cyber- 
bullismo, vi ha personalmente con-
corso con un elaborato scritto, dal ti-
tolo «Storia di una amicizia». il suo 

«racconto» è stato particolarmente ap-
prezzato dalla giuria, che l’ha classifi-
cato al terzo posto ex aequo con un 
altro coetaneo di Cervia.

invero, durante lo scorso anno sco-
lastico, gli alunni della scuola media 
Carelli-Forlani di Conversano ave-
vano approfondito la tematica del bul-
lismo, particolarmente personalizzata 
dallo studente iacovazzi, distintosi poi 
nel concorso nazionale. Così michael, 
oltre a ricevere un premio in danaro, 
potrà vedere parte della sua opera in 
uno spot pubblicitario realizzato dagli 
stessi organizzatori del concorso na-
zionale nel corso di un’adeguata 
«campagna pubblicitaria contro il bul-
lismo». Auguri. 




