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PENTAGRAMMI … PER Il PREsEPE NAPolETANo
Adriana De Serio

«il presepe e l’albero toccano il cuore di tutti, anche di 
coloro che non credono, perché parlano di fraternità, di inti-
mità e di amicizia, chiamando gli uomini del nostro tempo a 
riscoprire la bellezza della semplicità, della condivisione e 
della solidarietà. sono un invito all’unità, alla concordia e alla 
pace; un invito a fare posto, nella nostra vita personale e so-
ciale, a dio, il quale non viene con arroganza ad imporre la 
sua potenza, ma ci offre il suo amore onnipotente attraverso 
la fragile figura di un bimbo. il presepe e l’albero portano 
quindi un messaggio di luce, di speranza e di amore.»

Con tali affermazioni il santo Padre accoglieva in udienza 
delegazioni da Verona e Catanzaro, per il dono del Presepe e 
dell’Albero di natale in Piazza san Pietro (19/12/2014). 

Anche Goethe rimase affascinato dal presepe, in partico-
lare dal presepe napoletano, e, nel suo «Viaggio in italia», 
così lo descrisse (1787): «ecco il momento di accennare ad 
un altro svago che è caratteristico dei napoletani, il Presepe 
[…]. si costruisce un leggero palchetto a forma di capanna, 
tutto adorno di alberi e di alberelli sempre verdi; e lì ci si 
mette la madonna, il bambino Gesù e tutti i personaggi, 
compresi quelli che si librano in aria, sontuosamente vestiti 
per la festa […]. ma ciò che conferisce a tutto lo spettacolo 
una nota di grazia incomparabile è lo sfondo, in cui s’incor-
nicia il Vesuvio coi suoi dintorni».

il presepe napoletano è una rappresentazione della nascita 
di Gesù ambientata nella napoli del settecento, e veicola la 
caratteristica di assumere una peculiare simbologia, codifi-
cata dalla tradizione. settantadue elementi lo compongono, 
includendo personaggi e anche luoghi e paesaggi, che rac-
contano leggende popolari, permeate da valenze teologiche, 
evocanti il percorso di ascesi spirituale dell’uomo. 

il primo, fondamentale, elemento del presepe napoletano 
è il paesaggio, rivestente un importante ruolo simbolico, rap-
presentato dallo «scoglio», struttura di base in sughero, il cui 
colore scuro delinea l’atmosfera notturna, legata ai misteri; lo 
«scoglio» è il «mons» del presepe, e anche la «mens» 
dell’uomo che affronta un viaggio nella propria interiorità. il 
«mons» rappresenta anche la Genitrice di dio, «boscoso 
monte adombrato», colei che si prepara a diventare splendido 
tabernacolo di Gesù. il cielo stellato è un ulteriore elemento, 
evocante il viaggio, il percorso misterico in ciò che era celato; 
il ponte indica il passaggio verso l’al di là, l’ignoto; il fiume 
si rapporta alla sacralità dell’acqua che scorre, archetipo pre-
sente nei miti legati alla nascita e alla morte, al tempo, alla 
vita. Presso il fiume c’è la lavandaia, intenta a lavare i panni 
in ginocchio, e rappresenta la levatrice che ha aiutato la ma-
donna nella nascita di Gesù: i teli usati per il bambinello sono 
miracolosamente puliti e immacolati, a simboleggiare la ver-
ginità di maria. 

il personaggio collocato all’inizio del percorso presepiale 
è benino, il pastorello della meraviglia, che dorme disteso su 
un giaciglio d’erba, simboleggiante l’attesa del natale, il 
sonno come viaggio verso la Grotta della natività, annun-
ciante il risveglio quale rinascita dell’uomo nell’amore di-
vino. i tre Re magi (baldassarre, il vecchio, che cavalca un 
cavallo nero; Gaspare, il giovane, con un cavallo bianco; mel-
chiorre, il moro, con il cavallo fulvo) rappresentano il mondo 
e il tempo che si fermano per la nascita di Gesù, mentre i tre 
cavalli simboleggiano i tre momenti del giorno (notte, mez-
zogiorno e alba). i venditori di cibo rappresentano allegorica-
mente i dodici mesi dell’anno: macellaio/salumiere (gen-
naio); venditore di ricotta e formaggi (febbraio); pollivendolo 
e venditore di altri uccelli (marzo); venditore di uova (aprile); 
coppia di sposi con cesto di frutta (maggio); panettiere (giu-
gno); venditore di pomodori (luglio); venditore di anguria 
(agosto); venditore di fichi e seminatore (settembre); vinaio, 
che simboleggia l’eucarestia, e cacciatore (ottobre); vendi-
tore di castagne (novembre); pescivendolo/pescatore (dicem-
bre), che, con una camicia aperta sul petto e pantaloni arroto-
lati sotto il ginocchio, ha sempre accanto a sé il banco del 
pesce, rappresentando la vita, san Pietro «pescatore di 
anime»: insieme con il cacciatore simboleggia i cicli di vita-
morte, giorno-notte, estate-inverno, e la dualità mondo Cele-
ste-Ade. La zingara, con il bambino in braccio, ricorda la 

Manlio Chieppa, «Nell’uliveto al solstizio d’inverno 
(Natività)», 2005-’06, ø cm. 68 (smalto e mista)
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profezia della fuga in egitto; la zingara 
senza bambino anticipa la passione di 
Cristo e la disperazione della madonna. 
Ciccibacco, curioso personaggio dal 
buffo nome, guida un carretto trainato 
da due buoi e carico di botti di vino, 
personificando il dio pagano bacco; 
con il suo aspetto rubicondo, il ventre 
prominente, è spesso circondato da 
zampognari e suonatori di flauto, e ri-
chiama riti dionisiaci. Ciccibacco in-
tende, infatti, ricordare il labile confine 
tra sacro e profano, tra bene e male. in-
fine, last but not least, la sacra Fami-
glia: la madonna, vestita di rosa con un 
mantello azzurro, san Giuseppe in 
viola e giallo; il bue e l’asinello rappre-
sentano il bene e il male, due forze 
che, in equilibrio, preservano l’ordine 
nel mondo. strutturano, altresì, il pre-
sepe napoletano: la sacra Grotta, la 
mangiatoia, il mulino, il castello di 
erode, il pozzo, i mendicanti, le pecore, 
il pastore, i bambini, il monaco, l’uomo 
sulla scala che raccoglie fichi, il mu-
gnaio, le sentinelle, la monaca, il pa-
store Armenzio padre di benino, mori/
orientali, il Cercatore con la Lampada, 
le vecchie che filano, i due vecchi, la 
Georgiana, la Taverna, l’oste, maria ’a 
purpetta, i Giocatori Zì’ Vicienz’ e Zì’ 
Pascale, il barbiere, il corteo dei pastori, 
la spelonca, gli angeli, il vecchio tenta-
tore, la festa del popolo, danzatori di 
tarantella e suonatori di tamburello, etc. 

La prima menzione del presepe na-
poletano compare in un documento 
dell’anno mille. nel XV secolo i fra-
telli scultori Giovanni e Pietro Ale-
manno creano figure lignee per rappre-
sentare la natività. nel XVi secolo san 
Gaetano da Thiene viene indicato come 

l’«inventore» del presepe napoletano, 
avendo incrementato la tradizione di 
allestire il presepe nelle chiese e nelle 
case private, in occasione del natale. 
nel seicento lo scenario del presepe si 
amplia, proponendo, oltre che la grotta 
della natività, anche la realtà quoti-
diana, con taverne che espongono carni 
fresche e cesti di frutta e verdura, scene 
particolareggiate, statue di personaggi 
del popolo, osti, ciabattini, ovvero la 
rappresentazione degli umili e dei dere-
litti, tra i quali Gesù nasce. Particolar-
mente significativa è, nel presepe napo-
letano, la riproduzione dei resti di tem-
pli greci e romani, per sottolineare il 
trionfo del cristianesimo sorto sulle ro-
vine del paganesimo, secondo un’ico-
nografia radicata in pittura.

nel settecento, con Carlo iii di bor-
bone, il presepe napoletano vive la sta-
gione d’oro, approdando, dalle chiese 
dove era oggetto di devozione reli-
giosa, e di committenza, nelle dimore 
dell’aristocrazia. La storia del presepe 
napoletano è stata incisa, infatti, in 
modo determinante, dal sovrano Carlo 
di borbone, Re delle due sicilie dal 
1735 al 1759, e Re di spagna, con il 
nome di Carlo iii, dal 1759 fino alla 
morte (1788), supportato dalla colta 
madre elisabetta Farnese, la cui colle-
zione d’arte è allocata nella Reggia di 
Capodimonte. Carlo fu sovrano illumi-
nato e napoli assunse un importante 
ruolo culturale, poiché vi furono realiz-
zati, tra l’altro, il Teatro san Carlo, la 
Reggia di Portici, la Reggia di Caserta, 
il Reale Albergo dei Poveri, per coloro 
che vivevano di carità nella strada, gli 
scavi di Pompei, l’Acquedotto Caro-
lino, che convogliava l’acqua dalle 
falde del monte Taburno (benevento). 
La disponibilità di acqua rese possibile 
la produzione delle celebri sete di san 
Leucio. in questo periodo storico, ricco 
di fermenti culturali e operativi innova-
tivi, anche perché lo stato aveva tripli-
cato le entrate in virtù delle tasse impo-
ste dal ministro bernardo Tanucci sui 
beni della Chiesa, nasce la produzione 
del presepe. non nasce nell’ambito del 
Clero, ma diviene una moda, un gareg-
giare tra famiglie importanti, di nobili e 
ricchi borghesi, che si propongono 
committenti, per allestire impianti sce-
nografici sempre più ricercati. Vi era il 
committente verso l’artista, il quale 
creava la scenografia, poi c’erano gli 
artigiani, che realizzavano i manichini, 
plasmando la creta, dipingendo, do-

nando loro le espressioni mimiche (gli 
occhi di alcune statuine erano di vetro, 
materiale che conferisce lucentezza 
allo sguardo), creando i corpicini dei 
fantocci con ferro filato (passibili di es-
sere rivestiti da stoppa o tessuti diversi-
ficati in base alla classe sociale del per-
sonaggio rappresentato, e secondo la 
tradizione della sartoria di san Leucio), 
mentre in precedenza erano di legno, e 
quindi rigidi e inutilizzabili, negli anni, 
se si intendeva cambiare abbigliamento 
e allestimento.

notevole divenne la cura per i mi-
nimi particolari, per i personaggi del 
presepe e gli scorci paesaggistici. i ve-
stiti furono confezionati in raso, pelle, 
damasco, seta, panno, e i gioielli che i 
personaggi del presepe indossavano 
provenivano dalla grande scuola 
dell’oreficeria napoletana. Le nature 
morte erano costruite in cera (dalla pit-
tura fiamminga).

nel presepe, la centralità non ri-
guardò più il gruppo della sacra Fami-
glia, bensì interessò pastori, venditori, 
pescatori, mendicanti, animali, tutti gli 
altri personaggi, e l’ambiente: il pre-
sepe fu anche ostentazione di ricchezza 
e gusto. C’erano «scene di genere» e 
«nature morte»: erano rappresentati an-
che Carnevale e Quaresima (Pieter 
bruegel, 1559).

La natura morta era simbolo di ca-
ducità della vita (con la frutta bacata, o 
mangiucchiata); l’aglio era simbolo di 
protezione, il pesce evocava il concetto 
di dio salvatore. scene di vita popo-
lare furono raccontate meticolosa-
mente nel presepe. Vedute paesaggisti-
che, capricci architettonici, rovine, e 
varie declinazioni dei magi, per la cui 
personificazione ruotavano le famiglie 
nobili, alimentavano il presepe, che 
venne allocato in luoghi peculiari a na-
poli: Piazza san Gaetano Thiene, mu-
seo nazionale di san martino (1866) e 
Certosa (1325), ove è esposta un’origi-
nale «Vergine puerpera», distesa su un 
letto, di uno scultore franco-catalano 
(1325-1335). A Firenze i medici si ve-
stivano da Re magi e offrivano doni ai 
bimbi. 

L’arte presepiale napoletana si è 
mantenuta inalterata per secoli, struttu-
rando le tradizioni natalizie più consoli-
date. Famosa a napoli, infatti, è la via 
san Gregorio Armeno, denominata via 
dei presepi, poiché espone creazioni 
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A sessantotto anni dallo strepitoso successo della «prima» di U’ cafè andìche

Il Teatro Comunale Niccolò Piccinni di Bari riapre dedicando il foyer a Vito Maurogiovanni
Manlio Chieppa

ecco che a fine anno, come meteora, in una bari che 
invero non offre granché – culturalmente parlando – 
una mail, con una foto storica dinanzi al Piccinni, ir-
rompe sullo schermo del portatile a documentare l’esor-
dio teatrale di Vito maurogiovanni. Le figliuole Celeste 
ed elvira mi girano l’invito del sindaco a una cerimonia 
per il 27 dicembre, rivolta a titolare la saletta del foyer 
del restaurato Teatro «niccolò Piccinni» al papà Vito. 
Quale doveroso tributo della città al suo più illustre cit-
tadino, che ha contrassegnato la cultura italiana del no-
vecento. drammaturgo e letterato, scrittore e sceno-

grafo, poeta e narratore, giornalista ed esperto linguista 
del vernacolo barese, quanto esperto cultore delle tradi-
zioni identitarie.

Una data significativa, che segna il ricordo della na-
scita di Vito maurogiovanni. Avvenuta nel lontano 
1924, manco a dirlo, proprio nel retrobottega di 
quell’Antico Caffè (tappezzato di foto antiche, vecchi 
divani e la lampara d’un trabucco) fondato nel 1861, 
all’indomani dell’Unità d’italia, da un suo bisnonno 
d’origine napoletana, sulla via de Rossi, a bari. se non 
erro, giungendo da Corso italia, il primo o il secondo 
isolato, nelle adiacenze dell’ex filiale FiAT, attuale sede 
della Facoltà di Lingue e Letterature straniere; che al 
centro del bel prospetto in legno, sotto l’insegna in 
stampatello a caratteri grandi d’uso allora, fra due ante 

di chiusura (a reclamizzare Marsala e Liquori), ripor-
tava la scritta «G.ppe maurogiovanni», genitore dello 
scrittore. Quell’immagine ritrovata, di una foto ricordo 
e sbiadita dagli anni, è la sintesi di un’epoca memora-
bile (1910), documento prezioso di un siparietto fami-
gliare, stradale, allargato agli avventori abitudinari 
(fruttivendoli, salsamentieri, perditempo, elegantoni, 
copponisti e faccendieri, vastasidd’ e fantolini...), che 
induce a riflettere, con non poco stupore, i tempi che 
solo l’Autore, nato un quindicennio dopo, ha vissuto in 
quel locale per dieci lunghi anni, sino alla cessazione 
del Caffè, nel 1934. Assorbendo lezioni di vita presente 
e memorie lontane, di un segmento di proletariato ur-

bano, spontaneo nelle sue forme e manifestazioni. in-
dubbiamente nel calore domestico e negli affanni con-
tingenti di una infanzia e una adolescenza, trascorsa, sì 
nell’innocenza, ma con un’esigua spensieratezza, in una 
realtà relazionale autenticamente «vera», fra la scuola 
della strada e il passaggio a tutte l’ore, notte e giorno, 
dei frequentatori di quel Caffè posto al centro del mu-
rattiano. Avventori di una naturalezza straordinaria, coi 
loro volti, i loro abbigliamenti, i loro gesti, le loro infi-
nite voci e accorate storie, i loro sfoghi, gli stati d’animo, 
nel colorito frasario linguistico, che l’ebbero a ispirare 
in maniera preponderante, in una narrazione, direi, per 
certi versi, «neorealistica». non solo per la sua opera 

(continua a pagina 4)
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prima, U’ cafè andìche, andata in scena proprio al Tea-
tro Piccinni il 28 e il 29 luglio del 1951 (sulla scia della 
prima mostra nazionale del «maggio di bari»), con 
uno «strepitoso successo» e attori come osvaldo Rug-
gieri, Wanda Rinaldi, Gianni Colella, Vito speranza, 
Lisetta Croce, mena suglia, Angelo Pignataro, Giulio 
Perrone, Angelo Josia, Claudio Perone, maurizio ma-
rino, Pino sciacqua, regia di Walter mastrangelo, e le 
scene di Ciccio spizzico.

di qui una serie poderosa e inarrestabile di opere e 
radiodrammi. Perché tutta la sua vita, la lunga e prodi-
giosa esistenza di Vito, da astante e narratore, «croni-
sta» e sognatore, scrittore prolifico e poeta, dalla raffi-
natezza schietta e sincera, fu dedita al «teatro», nella 
magia del dramma e della commedia quotidiana del po-
polo col popolo. Con gli occhi cerulei del disincanto e 
la mano lesta, ad annotare, da fine osservatore, quel 
mondo affollato di umanità; per riportarlo poi pari pari, 
nei suoi scritti e sulla scena, nel contrasto di caratteri 
fisionomici e condizioni sociali differenti, quali altret-
tanti personaggi autentici: attori di racconti vissuti e 

stravaganti, immaginari e fantastici, grotteschi e bal-
zani, esaltati e tristi, delusi e sconfitti..., venati di poe-
sia, per quel vernacolo tutto particolare di cadenza e 
terminologia. A rappresentare la vita quotidiana della 
gente e la stessa diversità di esperienze e di culture, in 
una forza espressiva e descrittiva genuina che scaturisce 
dal suo realismo.

in un miscuglio indefinibile, e a volte filosofico, tra 
religione e socialismo, cristianesimo e denuncia, co-
munque efficace nell’assunto finale di una morale, che, 
quando amara, induce a pensare. Perché tutte le opere 
hanno un messaggio appassionato, riportato con la mi-
nuzia dell’allegoria, la metafora e la trasparenza, fram-
miste a disagio e dolore, con sfumature emozionali, tra 
il serio, il faceto, l’ironia e la tenerezza, nel giusto ac-

cordo tra comicità e tragicità. Teatro dialettale, teatro in 
vernacolo, teatro della tradizione, teatro della farsa, 
umoristico, popolare, esistenziale...: altrettanti affreschi 
di una società, come la nostra, pregna di baresità nella 
pugliesità, senza maschere o infingimenti (magari con 
accorate esasperazioni), ma autentico teatro della storia, 
nei riti e nelle tradizioni, della memoria, della vita. Tea-
tro di Vito maurogiovanni!

P.s. ovviamente cerimonia della titolazione affollatis-
sima, delle grandi «prime» teatrali. ma ahinoi!, svoltasi 
nell’esiguo spazio del foyer, con un pubblico assiepato 
oltre l’androne di accesso; riservando invece la visita al 
Teatro – splendidamente restaurato – solo... in conclu-
sione (sic!).

(dalla pagina 3)
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Compagnia teatrale «U’ Cafè Andìche». Vito Maurogiovanni davanti al Teatro Piccinni, estate 1951
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Il Circolo «la scaletta» di Matera con un «omaggio» all’esponente lucano luigi Guerricchio

L’umanesimo della terra nelle serigrafie p.s. di Luigi Guerricchio, della Stamperia d’Arte Tomacelli
Manlio Chieppa

Fra le innumerevoli straordinarie manifestazioni sus-
seguitesi per tutto l’anno a celebrare matera Capitale 
europea della Cultura 2019 – che ha visto come sempre 
il Circolo Culturale «La scaletta» l’indiscusso fecondo 
perno di molta parte di significativi eventi – questo 
scorcio conclusivo è rivolto a ricordare proprio l’espo-
nente più illustre delle Arti Figurative Contemporanee 
della natìa matera, Luigi Guerricchio. Che portò la Città 
dei sassi all’attenzione dell’italia intellettuale e poli-
tica. e qui lo onora con l’esporre nella storica sede di 
Palazzo bronzini, nel sasso barisano, una sua singolare 
raccolta di «opere Grafiche e disegni 1977-1996» 
(anno della morte). Un patrimonio prezioso e unico, 

come a voler svelare «tecnicamente» quell’aspetto arti-
stico, virtuoso e misterioso, che il maestro dedicò alla 
grafica in serigrafia (oltre la xilografia, l’acquaforte e la 
litografia), che, si può affermare, vada a completare 
quanto viene esposto «permanentemente» nel nutrito 
Fondo di Palazzo Lanfranchi in P.zza G. Pascoli (con-
trassegnato dalla «Goccia» dell’artista giapponese Ken-
gjiro Azuma), nella Collezione del museo d’Arte me-
dioevale, moderna e Contemporanea della basilicata, 
comprensivo di oltre 150 opere pittoriche e disegni, al-
locato accanto alla donazione Levi.

Giacché l’odierna manifestazione va a mostrare delle 
prime prove di stampa (p.s.) in serigrafia, rinvenute da-
gli eredi Tomacelli: i disegni preparatori in bianco-nero 
su carta e lucido, la loro traduzione in prova di stampa 
serigrafica, l’intervento manuale cromatico dell’artista 
e la conseguente selezione progressiva dei vari colori su 
ogni singola pellicola, che, dopo il processo di trasferi-
mento su telai e la stampa manuale con l’ausilio del ra-

clette, portano a ricavare il 
primo esemplare, il fatidico 
p.s. (o p.a., prova d’autore, 
ovvero, visto si stampi), via-
tico a realizzare la tiratura 
prefissata. i quattro germani 
Antonio, Rita, Giuseppe e 
mimmo, figli ed eredi del 
grande «mago stampatore» 
Lorenzo Tomacelli, primo 
stampatore serigrafo ed 
esperto consulente d’arte in-

cisoria di Puglia (e non solo), in quel di Cerignola, in 
via Pavoncelli, 28, divenuto centro d’incontro per molti 
affermati artisti piovuti d’ogni dove. il cui logo incon-
fondibile era rappresentato dall’effigie in trono di Papa 
bonifacio iX (1389/1404, Pietro Tomacelli dall’omo-
nimo cognome); ed essi, ritrovando il prezioso reperto-
rio nelle cassettiere archivio dell’antica stamperia pa-
terna, si sono resi promotori dell’odierna iniziativa, as-
sieme agli amici de «La scaletta», ch’ebbero nell’artista 
un assiduo sostenitore, nell’intreccio appassionato con 
Franco Palumbo, Raffaello de Ruggiero e il gruppo 
fondante del Circolo, per la «rinascita» culturale e urba-
nistica della città. 

L’esposizione, ordinata minuziosamente in un’ele-
ganza formale e documentale, è stata presentata da un 
breve puntuale testo del curatore edoardo delle donne, 
con un ricordo degli stessi eredi Tomacelli, a descrivere 

(continua a pagina 6)

In alto:
Luigi Guerricchio
con Lorenzo Tomacelli

A lato:
Luigi Guerricchio, 
«Raccoglitrici»,
serigrafia (colore e bn)
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le giornate dell’artista Guerricchio, quando soleva sog-
giornare (come uno di famiglia) per realizzare qualche 
pregevole serigrafia nel sottostante laboratorio, con 
l’occhio vigile del «tecnico stampatore» papà Lorenzo e 
di sua moglie Lina, fattiva collaboratrice nella prepara-
zione dei telai, tra effluvi pungenti d’inchiostri e nuvole 
di fumo da accaniti fumatori (una coppia d’eccellenza, 
che avemmo la personale occasione di conoscere e ap-
prezzare verso i primi Anni ’80, per ns. edizioni su la-
mina d’argento).

Una cinquantina di fogli, dunque (del secondo pe-
riodo dell’artista), a descrivere i vari passaggi manuali 
per realizzare delle opere su carta. Una raccolta di-
remmo didascalica e istruttiva, eccezionale, del proli-
fico maestro, portavoce d’impeti irrefrenabili, protago-
nista celebrato da studiosi e critici d’arte; «Caposcuola» 
del Realismo italiano, che inoculò in basilicata e in Pu-
glia (sul finire degli Anni ’50) quei germi di una ricerca 
espressiva, ispirata «all’umanesimo della terra». La 
gente della sua Lucania, osservata al di là della casa 
avita d’affaccio sul sasso Caveoso; e a confine – ap-
paiata geograficamente con la nostra terra – turbate 
dalle consimili problematiche esistenziali, trascendenti 
la sottocondizione di quella nobile «civiltà contadina», 
con la purezza dei valori ancestrali che si andavano di-
sgregando, divorati dall’invasione di una industrializza-
zione inusitata, e il dilagante consumismo. Con Lui ci 
furono pertanto univocità indicibili, con tensioni morali 
di consapevoli impulsi, su scelte meditate e costanti, 
che si traducevano nella trattazione ragionata su temati-
che raffigurate e raccontate con una grafia sostenuta, 

nell’incisività di un «segno» aspro, corroso e pungente, 
tra bagliori cromatici d’una infinita gamma: quale vo-
lontà culturale trascinatasi per un ventennio e oltre. e 
che una volta esauritasi nelle sue laceranti motivazioni, 
quasi come liberatoria di quei primitivi pensieri esacer-
bati (pur conservando parte di quei temi emozionali con 
la stessa inconfondibile caratterizzazione), lasciò il po-
sto – e sono di questo secondo ciclo le opere esposte – 
alla storia delle tradizioni e del bracciantato agricolo, di 
un popolo rasserenato, in una quotidianità mutata, per 
narrarla quasi come ricordo di un tempo arcaico riac-
ciuffato.

Concependo un’atmosfera solare pacificata nel gesto 
conciliativo di ragioni, con una grafia «placata» – e la 
linea si fece sinuosa e conchiusa, rotondeggiante, a de-
lineare volti e figure, corpi e membra – avvolti da una 
liricità intensa e intrisa di «classicità» antica. espres-
sione narrante di quel personaggio dal carattere schivo 
dall’apparire, apparentemente mite e distante a inse-
guire lontani pensieri; quanto ironico e gioviale, arguto 
trascinatore in aneddoti e curiosità ignote, pur tuttavia 
profondo conoscitore di verità incontestabili, dalla ric-
chezza di cuore e dalla mano rapida e talentuosa. spesa 
in una creatività esistenziale inesauribile e raffinata, a 
costruire immagini e storie «vere», straordinariamente 
pervase di una purezza unica, con l’originalità del 
grande maestro. Che si consentiva irridere, sapiente, le 
repellenze della «non» arte dell’effimero (che va consu-
mata prima che scada!), con gli occhi sgranati, un sorri-
sino scettico e una alzata di spalle! (Matera, Circolo 
Culturale «La Scaletta», via Sette dolori 10, sino al 12 
gennaio 2020).

(dalla pagina 5)

Luigi Guerricchio, «Raccoglitrici», serigrafia (colore)

Luigi Guerricchio, «Donna con girasole», serigrafia
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Francesco Scoditti

Hanno riaperto i battenti al grande melodramma le Cave 
di Fantiano, sito naturale posto a pochi chilometri dal centro 
cittadino di Grottaglie, splendido scenario dove per il se-
condo anno l’associazione An.G.Eli ha organizzato, all’in-
terno del suo festival Oltre Lirica, appuntamenti musicali di 
qualità. Quest’anno due titoli, Carmen, di bizet, e La Tra-
viata, di Verdi, una sorta di omaggio riservato a figure di 
donne forti e autonome, in un momento storico in cui la 
condizione femminile è funestata da ben noti e tristi eventi 
di cronaca. meritoria l’azione dei due direttori artistici, 
Gianni Leccese e Angela Cuoccio, che in questi mesi si 
sono spesi presso i media e social network in un battage 
pubblicitario, ampiamente ripagato dall’interesse generale 
e dalla presenza di pubblico che ha caratterizzato le due 
serate in programmazione. 

inaugurazione, con il patrocinio dell’assessorato regio-
nale alla Cultura e del Teatro Pubblico Pugliese, domenica 
7 luglio u.s.: in scena la più famosa opéra comique della 
storia, Carmen. La chiave di lettura offerta dal regista Lev 
Pugliese, assistito da elisabetta Tonon e nelle scene 
dall’inossidabile damiano Pastoressa, si poneva program-
maticamente nel solco della tradizione, coadiuvato dai bei 
costumi della Sartoria Shangrilla e dell’Atelier Annichia-
rico. Con lucida consapevolezza, Pugliese ha raccontato la 
storia di Carmen così come bizet, con Henris meilhac e 
Ludovic Halévy, la concepirono, realizzando uno spetta-
colo complessivamente solido nell’impianto narrativo, ca-
pace comunque di non cadere nel convenzionale. 

Coordinate e ben riuscite le scene di massa, la furiosa lite 
tra le sigaraie, la solare piazza di siviglia, la sfrenata danza 
nell’osteria di Lillas Pastia, con la partecipazione dei bra-
vissimi ballerini del corpo di ballo Equilibrio Dinamico. in 
buona sostanza, gli elementi che il pubblico si aspetta e co-
stituiscono l’ambientazione della storia sono stati tutti dida-
scalicamente presenti: le libertà che il regista si è preso sono 
state poche, per lo più, tuttavia, ben congegnate, come lo 
spettacolare ingresso di escamillo a cavallo, sul quale il ba-
ritono canta la sua celeberrima aria. in ogni caso, l’accento 
si poneva sui conflitti primari, duri, talvolta selvaggi, tra i 
personaggi, mostrando la gitana, in questo ben condiviso 
dalle capacità attoriali ed espressive del soprano Angela 

Cuoccio, come figura spregiudicata, moderna, totalmente 
consapevole della propria libera dimensione esistenziale.

ne è scaturita una Carmen provocante, dal tempera-
mento passionale, come il rosso sangue evocato dai pan-
nelli inquietanti che delimitavano lo spazio e caratterizza-
vano la scena, volutamente essenziale negli elementi. 

del resto, il sipario naturale delle cave, selvaggio e pri-
mitivo, già abbondantemente evocativo, è magnifico 
sfondo al dramma raccontato dalla novella omonima di 
Prosper mérimée.

Convincente l’interpretazione dell’intenso e drammatico 
tenore nostrano Gianni Leccese, interprete fine e passionale 
di don Josè, dal fraseggio caldo, dotato di voce vibrante e 
brunita, che ha ottenuto a sipario aperto convinti applausi, 
calamitando l’attenzione nel secondo e soprattutto nel terzo 
e quarto atto. Anche la sensuale Angela Cuoccio è apparsa 
musicalmente e teatralmente a perfetto agio nella parte, sor-
retta da una buona tecnica e un bel controllo, capace di in-
terpretare con suadente freschezza le famose e impegnative 
arie dell’opera.

non da meno Cristina Giannelli, nei panni di una dolce e 
introversa micaëla, bellissima voce, denotava un’ampia 
gamma di colori e accenti, specie nell’aria del terzo atto, 
mentre ildebrando d’Arcangelo è stato un escamillo 
schietto e ardito, pieno di sé, tecnicamente ineccepibile. 

sul podio elio orciuolo non ha tradito le aspettative, 
dando prova di uno stile direttoriale ormai maturo e consa-
pevole: sono emerse a pieno tutte le migliori caratteristiche 
della mano di bizet, lo stile drammatico e giocoso 
dell’opera, l’euforia ritmica, la frivolezza decorativa e le 
irruzioni orchestrali nella tragicità del dramma. L’orchestra 
del Festival si è lasciata guidare con sicurezza, mostrando 
grande dedizione nel seguire le scelte direttoriali. Ha inte-
ressato anche l’ottima qualità del Coro, mai in affanno an-
che nei momenti più impegnativi e virtuosi dell’opera, in 
questo ottimamente diretto da Vincenzo damiani. 

in conclusione, «Oltre Lirica Music Festival» si pone 
ormai, se pur solo al secondo anno di programmazione, 
come punto di riferimento di qualità nel panorama culturale 
estivo pugliese, e lo fa tramite la valorizzazione di siti im-
portanti della nostra terra, Grottaglie e le sue cave, un’ope-
razione da sostenere, sicuramente, a tutti i livelli istituzio-
nali.

l’opera Carmen di Bizet alle Cave di Fantiano

Donato Forenza

nel Circolo Unione di bari, si è re-
centemente svolto un considerevole 
seminario afferente ai temi «Ambiente, 
energia e mobilità. Prospettive e pro-
grammi del Politecnico di bari», con 
l’illustre relatore prof. Francesco Cu-
pertino, Rettore del Politecnico di bari. 
egli ha esordito enucleando, con parti-

colare attenzione, le notevoli dimen-
sioni industriali, le eccellenti compe-
tenze, le peculiari metodologie adottate 
e le rispettive valenze interconnesse, 
che hanno consentito all’importante 
istituzione di bari il raggiungimento di 
prestigiosi traguardi a livello nazionale 
e internazionale. il docente ha eviden-
ziato i positivi obiettivi raggiunti con 
l’onU per contenere l’impatto am-

bientale della produzione di energia sui 
sistemi territoriali, in collaborazione 
con il Politecnico; ha anche illustrato la 
vasta attività di ricerca scientifica e ap-
plicata, effettuata da Gruppi di Lavoro 
e dai dipartimenti del Poliba, che è do-
cumentata da rilevanti risultati.

Particolare attenzione merita il si-

Nuove dimensioni del Politecnico di Bari
AmBieNte, eNergiA e moBilità

(continua a pagina 8)
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Adriana De Serio

nel mese di dicembre u.s. numerose iniziative artistiche 
hanno preceduto i tradizionali concerti di natale, nel Conser-
vatorio di musica «n. Piccinni» di bari.

in primis, occorre citare il concerto tenuto nel Teatro Pic-
cinni di bari, nell’ambito delle manifestazioni inaugurali per 
la riapertura al pubblico del Teatro, dall’orchestra sinfonica 
del Conservatorio barese, con la direzione degli allievi, della 
classe di direzione d’orchestra (docente Giovanni Pelliccia), 
irene Corciulo, sergio Lapedota, Roberto Casulli, solista il 
docente di flauto michele bozzi, e musiche di Piccinni, Grieg, 
britten.

Va, altresì, sottolineata la partecipazione degli allievi Anto-
nella Fazio, dominga bozzi, niccolò mastrolonardo, France-
sco Ferrante, Francesco Ursi, quali componenti dell’orche-
stra erasmus, nel concerto tenuto, da questa orchestra, nella 
sala Petrassi dell’Auditorium Parco della musica a Roma. 

dal 10 al 18 dicembre si è svolta la quinta edizione del 
«Cello Festival», includente una masterclass tenuta dal cele-
bre violoncellista Giovanni Gnocchi, con concerto finale de-
gli allievi, e il concerto (con musiche di beethoven) del duo di 
docenti nicola Fiorino (violoncello) e Carlo de Ceglie (pia-
noforte). martedì 17 dicembre il dipartimento di strumenti a 
Fiato, coordinato dal docente michele dilallo, ha organizzato 
il concerto espressione del Progetto «il solista con l’orchestra 
di fiati», nell’Auditorium «n. Rota», con la direzione dei do-
centi michele bozzi, Annibale dambra, Antonio demarco, 
Filippo Lattanzi, Antonio Tinelli (coordinatore del Progetto). 
Responsabili delle varie sezioni orchestrali sono stati i do-

centi: Tinelli (legni), Paolo debenedetto (sassofoni), demarco 
(ottoni), Lattanzi (percussioni). sono stati solisti gli allievi: 
matteo bavaro (trombone), Francesco mongelli e Giuseppe 
Chiapparino (sax contralto), Walter bonfantino (vibrafono), 
Aldo Chiarulli (batteria jazz), Gianfranco Cipriani (eufonio), 
domenico michele Cetera (clarinetto), Rocco natale, Vittoria 
Aresta, marco Perrini (trombe).  

mercoledì 11 dicembre è stato effettuato il primo «Con-
certo di natale», con un sontuoso parterre di esecutori, co-
stituiti sia dalla big band del Conservatorio, diretta dal do-
cente Vito Andrea morra, sia dalla banda interforze del 
Presidio militare di bari, nutrita da: Fanfara del comando 
scuole A.m./3a Regione Aerea di bari (direttore nicola Co-
tugno), banda della brigata Pinerolo (direttore Carlo Re-
sta), Fanfara dell’Arma dei Carabinieri comando Legione 
Puglia, della Legione Allievi della Guardia di Finanza (di-
rettore Gregorio Pasquino), del Presidio Comando sud ma-
rittimo di Taranto (direttore michele di sabato), del 7° 
Reggimento bersaglieri (direttore Giovanni Carrozzo) e 
della Polizia di stato. il concerto, realizzando un’integra-
zione tra gruppi musicali del Conservatorio, di Forze ar-
mate, Guardia di Finanza, Polizia di stato, ha inteso contri-
buire a sensibilizzare in riferimento ai temi della solidarietà, 
coesione, fedeltà, per un impegno costante nella difesa 
delle istituzioni.

Venerdì 20 dicembre ha avuto luogo il secondo «Concerto 
di natale», con musiche di mozart e schubert, interpretate 
dall’orchestra giovanile degli allievi del Conservatorio, di-
retta dal docente estevan Velardi, solista il soprano Camilla 
difonzo. 

stema Transpod a fluido, dotato di si-
stemi tubolari complessi, che imple-
mentano elevate velocità di trasporto. 
nell’aeroporto di Grottaglie, progetta-
zioni aerospaziali in fase di elabora-
zione prevedono il primo spazio-porto 
italiano.

il Politecnico di bari annovera oltre 
10000 studenti (circa 2000 nuovi stu-
denti ogni anno) e un incremento del 
35% riferito alle immatricolazioni ne-
gli ultimi sei anni. inoltre, il 92% dei 
laureati raggiunge lavoro stabile dopo 
quasi tre anni (media italiana: 84%). 
secondo dati di The World University 
Rankings, il Poliba si è classificato 87° 
su 351 «young universities» con meno 
di 50 anni di vita. il professore ha ri-
volto grande attenzione ai cambiamenti 
climatici degli ultimi 50 anni, eviden-
ziati da efficaci grafici (fonte nAsA), 
relativi a vari effetti (effetto serra, scio-
glimento ghiacciai, temperatura plane-

taria in aumento, inquinamento, ce-
mentificazione del suolo, etc.; Climate 
Analysis indicators Tool; World Re-
sources institute, 2017). È necessario, 
pertanto, produrre energia a costi limi-
tati mediante l’impiego di fonti solari 
ed eoliche. L’energia produce il benes-
sere nel Pianeta e consente il perfetto 
funzionamento dei sistemi informatici, 
la vita nelle città, nel territorio, in tutti 
gli ambienti di lavoro, nel sistema dei 
trasporti, e nelle attività sociali ed eco-
nomiche.

nel Politecnico sono state svilup-
pate importanti attività nei dipartimenti 
e nei Laboratori per sorgenti rinnova-
bili di energia sostenibile (LabZeRo); 
inoltre, funzionano varie società spin-
off. Va menzionato che il Poliba ha ot-
tenuto 13 brevetti nel 2018 e che si ve-
rificano sostanziali esiti di finanzia-
menti da aziende private nel 2019; 
sono state editate oltre 900 pubblica-
zioni scientifiche nel 2019; sono attivi 
8 laboratori pubblico-privati, e altre nu-

merose ragguardevoli attività innova-
tive, tra cui i laboratori «aperti» agli 
studenti (PolibaCorse; Polimare). sono 
previsti e messi a sistema / Trasferi-
mento tecnologico e creazione d’im-
presa – Progetto Hub banca-impresa 
partner intesa san Paolo: 1) attività, at-
traverso la condivisione dei contatti e 
l’organizzazione di eventi tematici, 
l’incontro tra grandi imprese che neces-
sitano di innovazione tecnologica – 
start up – investitori; 2) obiettivi, nel 
fare rete per lo sviluppo di idee di busi-
ness ad alto potenziale innovativo. Un 
notevole impegno è l’obiettivo di for-
mare la nuova figura dell’esperto digi-
tale. il prof. Francesco Cupertino ha 
coronato l’interessante intervento sot-
tolineando altri aspetti relazionali, con 
scambi internazionali interdisciplinari, 
che possono valorizzare innovativi pro-
fili professionali per nuove dimensioni 
della scienza e per le generazioni fu-
ture. L’evento ha riscontrato positivi 
esiti e calorosi consensi.

CONSERVATORIO DI MUSICA «N. PICCINNI» DI BARI

È NATALe!

(dalla pagina 7)
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sul Mediterraneo naviga la storia dei popoli
Felice Laudadio

il mediterraneo non è una mera entità geografica o un 
semplice contenitore di stati, ma uno «spazio storico, 
una plurimillenaria trama di rapporti incrociati e inter-
dipendenti, di unità e di separazioni». sono lucide e il-
luminanti le parole di monsignor Francesco Cacucci, 
Arcivescovo di bari-bitonto, in un convegno a bari, 
promosso dall’Associazione Crocerossine d’italia onlus 
nell’aprile 2019 e ospitato nell’Aula magna dell’Uni-
versità Aldo moro.

La lectio magistralis del metropolita, «mediterraneo, 
mare di pace», è il titolo del libretto che raccoglie gli 
atti dell’incontro, pubblicato nel mese di ottobre u.s. per 
i tipi Levante editori (70 pagine, s.i.p.), a cura dei proff. 
Filippo maria boscia e santa Fizzarotti selvaggi.

nell’appuntamento di studi e riflessioni, oltre al prof. 
boscia, insigne ginecologo e presi-
dente onorario della società me-
dici Cattolici, hanno proposto in-
terventi il prof. oronzo sciacovelli, 
ordinario di chimica organica 
nell’Ateneo barese, il prof. Antonio 
Troisi, ordinario di scienza delle fi-
nanze nell’Università di Foggia, la 
presidente nazionale dell’Associa-
zione Crocerossine d’italia onlus, 
mila brachetti Peretti, e Grazia An-
didero, responsabile della sezione 
di bari dell’onlus. introduzione e 
conclusioni della poetessa, docente 
e artista santa Fizzarotti selvaggi, 
a sua volta vice presidente nazio-
nale dell’Associazione Croceros-
sine. moderatore, il giornalista mi-
chele Cristallo.

il mediterraneo non è solo sto-
ria, è anche economia, come ha messo in risalto mons. 
Cacucci. Con i suoi 500 milioni di abitanti conta solo il 
7 per cento della popolazione mondiale e tuttavia pro-
duce il 10 per cento del prodotto interno lordo del pia-
neta, pur scontando squilibri territoriali, visto che il Pil 
della sponda europea supera di sette volte quello della 
sponda meridionale-orientale. storia, economia, dun-
que, e anche parità di genere. si scrive mediterraneo, al 
maschile, ma si potrebbe declinare al femminile senza 
incorrere nella sanzione di un’ideale matita rossoblu di 
un docente. Perché questo mare, attraverso il quale si 
sono incontrati – e sono spesso anche entrati in conflitto 
– popoli e civiltà, ha visto il primo trattato di pace inter-
nazionale recare la firma di una donna, la regina degli 
ittiti Puduhepa. Parlare di firma è molto efficace ma 
piuttosto inesatto, dal momento che la sovrana siglò 
l’accordo tra l’egitto e l’impero ittita con il proprio si-
gillo, accanto alle impronte di quelli del marito e del 
faraone egizio Ramses ii il grande. Correva il Xiii se-
colo avanti Cristo e una copia di quel trattato è simboli-
camente esposta all’ingresso del palazzo delle nazioni 

Unite a new York. si vuole che la presenza della 
«firma» femminile sia stata posta per riconoscere il 
contributo offerto dalla sovrana alla stesura delle norme 
che convenivano un trattamento umanitario dei prigio-
nieri di guerra.

Va detto che il regno eteo e l’egitto erano all’epoca 
potenze all’altezza delle superpotenze moderne UsA e 
URss della seconda metà del 1900. Le loro forze domi-
navano il mediterraneo-mondo di allora. inevitabil-
mente, erano venute in conflitto per superarsi. A Ka-
desh, 1300 anni fa, infuriò una delle più grandi battaglie 
dell’antichità. oltre 5000 i carri da combattimento che 
si erano scontrati nella piana siriana bagnata dal fiume 
oronte. enormi i numeri dei combattenti per quei tempi 
e spaventose le perdite, senza che il campo decretasse 
sostanzialmente un vincitore. due terzi degli uomini ri-
masero morti o feriti, dall’una e dall’altra parte (che si-

gnificava ugualmente non soprav-
vivere, nella maggior parte dei 
casi). diecimila egiziani sui quin-
dicimila schierati e settemila ittiti 
dei diecimila ed oltre fanti degli 
equipaggi dei carri impegnati. il 
sanguinoso pareggio aveva con-
vinto i contendenti a conservare lo 
statu quo delle rispettive sfere di 
influenza, altro parallelo con i no-
stri tempi: la capacità delle tecni-
che di battaglia campale di mietere 
vite umane rappresentava per dei 
regnanti non irresponsabili un de-
terrente a usare la forza, la stessa 
funzione di stallo pacificatore eser-
citata dagli arsenali nucleari custo-
diti da decenni da sovietici e norda-
mericani. Tanto nel medio oriente 
mediterraneo del 1200 avanti Cri-

sto che nel XX secolo, scatenare l’intero potenziale bel-
lico in una guerra totale avrebbe sconfitto e sconfigge-
rebbe entrambi i contendenti, senza assicurare all’uno o 
all’altro di uscire vincitore dal conflitto e di prosperare. 
ieri perché gli eserciti si sarebbero annientati reciproca-
mente, oggi perché sul pianeta resterebbero solo mace-
rie, avvelenate dal fallout radioattivo.

Quello è però un equilibrio che si fonda sopra un con-
cetto negativo: la paura della morte. dalla storia del 
mediterraneo proviene invece, secondo mons. Cacucci, 
un insegnamento positivo: la pace come antidoto ai 
conflitti distruttivi. ed uno dei presupposti della pace è 
l’accoglienza, fondata sull’integrazione. «i Cristiani 
hanno il dovere evangelico di accogliere chi si trova in 
difficoltà e chi viene accolto ha il dovere di rispettare 
tradizioni, costumi, fedi di coloro che accolgono.»

il 23 febbraio 2020, l’incontro di spiritualità a bari 
delle Chiese orientali e delle Conferenze episcopali del 
mediterraneo avverrà solennemente con la partecipa-
zione di Papa Francesco e nel nome di nicola, il santo 
che unisce i popoli.
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CIRColo dEllE CoMuNICAzIoNI soCIAlI

Premio Testimone di Verità 2019
Gianni Cavalli

Vito maurogiovanni era nato a bari il 27 dicembre 
1924 e mi piace ritenere che è stato questo il motivo per 
cui «il Circolo delle Comunicazioni sociali», che porta il 
suo nome, ha deciso di assegnare, proprio in questo mese, 
il Premio «Testimone di Verità 2019» alla giornalista ba-
rese freelance Francesca borri, con una motivazione che 
è un inno a quella verità che bacchelli paragonava al 
ferro del mestiere di un medico: « il cauterio del chirurgo: 
brucia, ma risana». 

«Per aver cercato e rappresentato la verità nel racconto 
di molti scenari difficili del mondo, di guerra e non solo, 
in particolare in Palestina e nell’amata siria, portatrice di 
Pace, nel dare voce agli ultimi, ai poveri, ai bambini, alle 
donne, agli sfruttati, alle vittime di ingiustizie, e con l’as-
sumere in prima persona il valore della testimonianza di 
verità da evidenziare sempre con rispetto e umanità»: 
ogni parola sarebbe piaciuta a Vito, questo era il suo 
mondo fatto di tanta umanità, che molti confondevano 
con l’umiltà, per cui non dimenticava mai di precisare 
che «gli uomini sono soltanto uomini, con i limiti degli 
uomini». La giovane donna borri ha le idee chiare in ter-
mini di conflitti, che la portano a sostenere che «farli 
smettere» di giocare alla guerra potrebbe essere fattibile, 
ma non interessa nessuno: « ….Arrivi e capisci che le 
guerre, come tutto, non sono che una sequenza di scelte. 
di azioni: di bivi. sparare o disertare, tacere o disobbe-
dire. Guardare, o non guardare. Tutti hanno un ruolo. 
Tutti hanno un potere. e in ogni momento, ma davvero in 
ogni momento, anche quando da fuori non si vedono che 
polvere e morti, da dentro, invece, si vedono mille solu-
zioni possibili».  

Certo, l’entusiasmo è una grande cosa, ma la realtà a 
volte ci porta a considerare che tutti ragionano, ma poi, al 
momento del dunque, dimenticano di essere ragionevoli, 
e vi sono due pensieri dedicati al «potere», che inqua-
drano bene come la storia dei secoli poco ha insegnato 
all’umanità: «Quanto più grande è il potere, tanto più pe-
ricoloso è l’abuso» (burke); «Quando i potenti litigano, 
gli umili sono nei guai» (Fedro). Alcuni anni prima di 
volare in Cielo, Vito mi telefonò dalla Fiera del Levante 
per dirmi che aveva fatto un non precisato intervento 
istintivo, probabilmente che aveva attinenza con «Testi-
mone di Verità», certamente dal suo punto di vista in quel 
determinato momento. Poi venne da me in azienda e ri-
mase fin oltre l’ora di pranzo, tanto è vero che chia-
mammo Anna, la moglie, per giustificare con una piccola 
«bugia» il suo ritardo. in quell’occasione ricordai a Vito 
una storiella che raccontava sempre mio padre a propo-
sito della «nuda verità»: … la verità è nuda per consentire 
a tutti di cucire su misura il vestito più adatto, in ogni 
frangente e circostanza. 

Vito quel giorno mi confidò che temeva, cosa che io 
già sapevo bene, il giudizio di Celeste, la figlia. La stessa 
Celeste che non voleva la copertina di «Come eravamo». 

sempre Celeste voleva, con mille ragioni tutte valide, 
una presentazione «importante» per «Cantata per una 
città». Carissima Celeste, abbiamo aspettato mesi le pre-
sentazioni «importanti», poi fu Vito che concordò con 
mio padre che dovessi scriverla io, ma solo tre pagine, e 
non il sedicesimo che avevamo promesso al prefatore «di 
successo». in verità io avevo preparato un dettagliato, 
minuzioso «excursus», in cui non facevo sconti a nes-
suno, di tutta la storia del libro e delle «pene» che aveva 
nel cuore «il cantore di bari»… non ancora osannato. 

Vito aveva letto la mia lunga ricostruzione «storica» e, 
con il suo genuino entusiasmo, si schierò per la pubblica-
zione; fu mio padre che, per problemi di praticità-rispar-
mio e forse anche per mantenere fede al ruolo che Vito gli 
aveva assegnato, in un simpatico articolo, di «uomo di 
pace», ritenne che tre pagine risolvevano l’ostacolo, 
senza «conseguenze». scrissi velocemente le tre pagi-
nette da uomo di «tregua», che Vito lesse solo a testo già 
stampato, e bisogna dire che nell’ultimo capoverso sono 
stato un buon profeta.

Ho conservato nel mio computer quel mio scritto mai 
pubblicato fino al 14 agosto del corrente anno, quando 
una mano «anonima» ha rubato dall’azienda solo il mio 
portatile, solo quello. È proprio il caso di dire che 
«ognuno si crea il destino con le proprie mani», dal mo-
mento che io, per inveterata abitudine, non salvo niente 
su disco. 

mi permetto di «regalare» alla borri una lettera da me 
pubblicata sul volume, curato da Vittorio Polito, «bare-
sità, curiosità e …» (Levante editori, 2009), dal titolo «La 
baresità di Vito maurogiovanni».

La lettera era preceduta da un «cappello» che cercava 
di motivare il senso del messaggio.

«Questa lettera imbucata tempo fa con destinazione 
Vito Maurogiovanni 4890 Paradiso non è stata recapi-

Da sinistra, i giornalisti enzo Quarto e Piero Ricci, 
Mons. Cacucci, Francesca Borri e Maria Luisa 
Sgobba

(continua a pagina 11)
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tata per il solito cavillo burocratico del nostro servizio 
postale, unito all’inefficienza dei pari grado in servizio 
in Cielo. In un primo momento mi era parso di interpre-
tare che si trattasse di affrancatura prioritaria insuffi-
ciente, – vorrei proprio capire cosa è prioritario in Para-
diso! – invece l’operatore aveva scritto assente. Per 
l’SDA (Signori domani arriva) sono tutti assenti gli utenti 
vicini e lontani. Mio padre avrà commentato che, come 
al solito, ho sbagliato perché bastava indirizzare Mauro-
giovanni c/o casa Levante sede Paradiso. Non sarebbe 
mai tornata indietro. Lui, nella sede sulla terra, era sem-
pre in azienda. Spero di non essere costretto a recapitare 
di persona questo libro. Mi hanno spiegato che vi è una 
vecchia Caravella che fa la spola due volte al mese e che 
registra ai comandi due nocchieri di talento come Coline 
e Mariette. Non mi piace viaggiare, mi affiderò alla loro 
professionalità. Sono sicuro che saranno lieti di salutare 
il loro autore preferito: Vito Maurogiovanni.»

ed ecco di seguito la lettera.
Carissimo Vito, ho tentato, pur nei limiti delle mie mo-

deste possibilità, di esaudire le tue amichevoli disposi-
zioni. Mi dispiace che a Voi non sia concesso assistere in 
presa diretta agli avvenimenti: il tuo commiato da questo 
mondo ti avrebbe appagato (scusa la forzatura).

Le notizie in differita che giungono a Voi sono prive di 
quel calore umano che è la linea di demarcazione più 
evidente che ci separa. Fra i tanti che ti hanno comme-
morato mi piace ricordare l’intervento di Michele Parti-
pilo: lucido, appassionato, gratificante. In una Basilica 
di San Nicola, il gran Santo, stracolma di amici, forse ha 
reso l’omaggio più gradito alla tua innata sensibilità, 
quell’omaggio che io non sono riuscito a trasmettere, sul 
Tuo quotidiano, con la forza e l’intensità che tu avresti 
voluto (Nessuna parola è più potente di quello che si 
porta nel cuore … e tu lo sai!). Le poche volte che ci in-
contravamo ai funerali – è rimasta una delle mie poche 
forme di partecipazione – mi dicevi: «Verrai anche al 
mio?». Ti rispondevo sempre nel solito modo: «Se man-
cherò al tuo sarà perché tu sei venuto al mio». Immanca-
bilmente mi ripetevi: «Stai su, stai su». Quella tua ma-
niera civilissima ed accorata di partecipazione verso le 
pene del prossimo. Come mai questa piccola missiva ha 
preso una piega così lugubre? Vuoi vedere che non sba-
glia mia moglie nel definirmi «pessimista controllato»? 
Io rispondo sempre con una frase che ho letto da qualche 
parte: «L’ottimista ama la vita, il pessimista la conosce». 
Questa lettera ha un solo scopo: rimarcare cose che già 
sai. Hai perso la scommessa!!! La magnifica, favolosa, 
fantastica città che si chiama Bari, nel giro di poco 
tempo, ti ha gratificato di riconoscimenti che si otten-
gono, quando si è molto famosi, dopo secoli. Tu che eri 
convinto di essere dimenticato in breve tempo!

Probabilmente qualche invidia l’hai subita anche da 
parte dei tuoi attuali compagni di viaggio, che cercano di 
«umanizzarsi» con tutti i mezzi aleatori in loro possesso.

La tua più grande sponsor-consorte Anna non passa 
giorno, lei così piccola e minuta, che si trasformi in lot-
tatrice per magnificare a tutti le qualità del suo Vito (una 
volta mi dicesti che, nonostante tutto, sei stato fortunato 

nel corso degli anni e probabilmente pensavi ad Anna. 
Come hai fatto a meritare un simile dono? Certo un poco 
loquace, ma tanto, tanto, tanto innamorata di quello spi-
lungone che …). 

Nessuno, caro Vito, può capirti meglio di me: tu, una 
moglie e tre figlie; io, una moglie e due figlie. Le donne ti 
cambiano e sconvolgono l’esistenza … anche quando 
non sono assillanti.

Inizio a sentire il profumo del calore umano che si 
spandeva in azienda dopo ogni tua venuta: ritengo sia il 
segnale che bisogna ridefinire i rispettivi ruoli. Tu ormai 
stai su in maniera perenne, io, invece, vorrei restare, an-
cora per un poco, giù.

Ti sarai accorto che da Voi, dal momento che siete tutti 
solisti, è difficile organizzare un coro e, quindi, è più pro-
babile che io possa da qui preparare i soggetti che do-
vranno dare vita alla «Cantata per una città» più solenne 
di tutti i tempi. Fermo restando che sarà sempre la «Can-
tata» di Vito, Mauro e Giovanni, come fosti definito, in 
una piacevole serata al Circolo Unione, dal comune 
amico Vito Lozito.

Anche se è risaputo che il cuore non sa leggere e scri-
vere, spero tu riesca a decifrare quello che è e sarà scol-
pito per sempre nel mio. Ciao indimenticabile, inguari-
bile sognatore.

Carissima Francesca borri, proprio l’ultima parola 
della lettera di Vito «sognatore» mi permette di citarLe 
una frase di blount, che ci dona una interpretazione del 
sogno abbastanza veritiera: «Come i sogni sono le fanta-
sie di chi dorme, così le fantasie sono i sogni di chi sta 
sveglio»; per giunta mi consente di invitarLa a fare in 
modo che quelle che oggi sono le sue idee, possano re-
stare ferme nel tempo o meglio Lei possa condividerle 
con altri soggetti in modo da smentire melloni: «La fan-
tasia è la madre delle idee, ma di rado sa educare le fi-
glie».

ora consentimi, Francesca, di passare al tu, perché 
siete proprio voi, rappresentanti di una età indomita e 
motivata, che dovrete cercare la vitale, equa sintesi tra le 
forze della gioventù, che non «coglie» come il passare 
del tempo regali l’esperienza necessaria a trovare uno 
schema perfettibile tra «Un giorno anche la guerra s’in-
chinerà al suono di una chitarra» ( Jim morrison) e la fi-
losofia di vita del mahatma Gandhi maturata sul campo: 
«il sentiero della non-violenza richiede molto più corag-
gio di quello della violenza».

 Francesca, in ultimo, «debellare superbos» è da sem-
pre una grande aspirazione del genere umano e, «exceptis 
excipiendis» («fatte le debite eccezioni»), ti consiglio di 
consultare la nuova ristampa del libro di Vito maurogio-
vanni «eravamo tutti balilla» (Adda editore); ti aiuterà a 
resistere, a continuare a scrivere, come ha fatto Vito fino 
al termine dei suoi giorni, a sognare con raziocinio e ad 
ascoltare il cuore, il vento e il nostro modugno, che ricor-
dava a tutti i popoli del mondo il «meraviglioso» dono 
della vita. Tu, la tua parte, la stai facendo, qualcuno ti ha 
passato il testimone, che, nel tempo, affiderai ad altre 
mani. dio solo sa quanti passaggi saranno necessari per 
completare la staffetta in maniera corretta, per cui l’unico 
consiglio che posso darti è: «non fermarti!»

(dalla pagina 10)



pag. 12 / dicembre 2019 Pentagrammi

Domenico Roscino*

Arte, cultura e promozione sociale al Lions Club di martina 
Franca Host nella serata di omaggio a Gioconda de Vito, la dea 
del violino, e in ricordo della scomparsa sig.ra Punzi.

È stata un’apprezzatissima serata-evento, partecipata da un 
folto e qualificato pubblico, che, nonostante le proibitive condi-
zioni climatiche dovute alla persistente pioggia battente, ha let-
teralmente riempito le accoglienti sale del Palazzo s. dome-
nico, ove ha sede la Fondazione «Paolo Grassi», quella voluta e 
organizzata, lo scorso 13 dicembre, dal Lions Club di martina 
Franca Host. Presieduta dal dott. Giannico Giuliani, la manife-
stazione ha inteso rendere omaggio alla dea del violino, Gio-
conda de Vito (nata a martina Franca nel 1907 e scomparsa a 
Roma nel 1994). L’illustre artista martinese è considerata «una 
delle più grandi violiniste del panorama internazionale del no-
vecento, donna del profondo sud che ha saputo imporsi all’at-
tenzione e stima generale, raggiungendo i vertici del concerti-
smo mondiale, esprimendo nel migliore dei modi e sapiente-

mente, con rigore 
e inflessibilità, i 
tratti distintivi 
della scuola ita-
liana, in un’epoca 
in cui essere 
donna non era af-
fatto semplice» – 
come è stata defi-
nita dalla concitta-
dina musicologa 
dott. Pierangela 
Palma, nel corso 
della presenta-
zione dell’interes-
sante e completo 
volume «Gio-

conda de Vito. La dea del violino», di 
cui è autrice (arricchito, tra l’altro, da 
una prefazione del celebre violinista 
salvatore Accardo, fotografie, carteggi 
e documenti rari), nella «Collana Per-
sonaggi della musica», Zecchini edi-
tore, 2019. Alla stessa dott. Pierangela 
Palma, subito dopo, il Lions Club orga-
nizzatore, con la partecipazione del 
PdG avv. Luigi desiati e della 2aVdG 
prof. Flavia Pankiewicz, ha consegnato 
una borsa di studio intestata alla signora 
Giuseppina Camassa Punzi, amatis-
sima consorte, recentemente e improv-
visamente scomparsa, del Presidente 
del Festival della Valle d’itria, Lions 
d’onore prof. Franco Punzi, che, pro-
fondamente commosso, è intervenuto 
per ringraziare un po’ tutti e il numeroso 
pubblico presente. inoltre, per l’occa-
sione, il presidente Giuliani ha conse-
gnato all’avv. desiati la Gold Member-
ship. L’indimenticabile serata si è con-
clusa con un magnifico concerto del 
Trio «Gioconda de Vito», della Fonda-
zione «Paolo Grassi», con silvia 
Grasso-violino, Gaetano simone-vio-
loncello e Liubov Gromoglasova-pia-
noforte, i quali hanno eseguito musiche 
di L. Van beethoven, J. brahms, con un 
bis di F. schubert. infine, in omaggio 
alla tradizione della santa del giorno, Lucia, nonostante la piog-
gia, non è mancata l’annunciata pettolata nel chiostro, organiz-
zata in collaborazione con la Parrocchia di san domenico.

* Lions Officer Distrettuale 108 AB.

Arte e cultura omaggiano Gioconda de Vito

dell’artigianato locale riguardanti il 
presepe. inoltre, numerosi sono i musei 
cittadini, tra cui il museo di san mar-
tino, e la Reggia di Caserta, nei quali 
sono esposti storici pezzi o intere scene 
presepiali.

Un celebre esempio di presepe na-
poletano è il Presepe Cuciniello, realiz-
zato dall’architetto michele Cuciniello 
negli anni 1887-1889, ed esposto nella 
Certosa di san martino; in questo pre-
sepe lo «scoglio» è scandito in tre parti, 
corrispondenti ai tre episodi tradizio-
nali che compongono la «storia» del 
presepe: il luogo dell’annuncio ai pa-
stori, la natività e la taverna.

A bari esiste un presepe napoletano 
nella Pinacoteca Provinciale.

nel presepe napoletano erano rap-

presentate, e quasi catalogate, tutte le 
classi sociali, e a ciascuno era asse-
gnato un posto nella società, con mira-
bile realismo: non solo simbolo reli-
gioso, il presepe napoletano è sempre 
stato un veicolo descrittivo, identifica-
tivo e unificante la comunità di apparte-
nenza, la «gens napoletana».

Pertanto, l’attuale arte presepiale na-
poletana inserisce anche personaggi 
della politica, di cinema, televisione, 
etc., ideando, tra l’altro, «scarabattole» 
(minuscole edicole devozionali con pa-
reti in vetro, in cui è esposta un’imma-
gine sacra, realizzata in terracotta o 
scolpita, o anche una scena sacra com-
plessa, come un intero piccolo presepe) 
diversificate e originali. 

scrive Fabrizio Caramagna: «na-
tale. Per la prima volta l’anno si ferma 
dopo tanto correre e ogni cosa sembra 

obbedire a una legge segreta di genero-
sità e non ci sono più smagliature e 
strappi tra gli uomini. domani torne-
ranno le spine dei giorni ma oggi mi 
siedo a guardare il presepe e cerco di 
imparare il respiro sereno del pastore e 
del bue e dell’asinello».

Un auspicio augurale Pentagrammi 
intende offrire, anche in riferimento al 
nuovo Anno 2020: «scoprire coi 
bambini ogni anno davanti al presepio 
che la vita non è solo un imbuto gri-
gio, una decorazione inutile, un suono 
di latta, ma anche il luogo di eventi at-
tesi e meravigliosi che rapiscono per il 
loro apparire – solo che abbiamo gli 
occhi per vederli – come il bimbo che 
non vede solo una candela ma una 
stella, che non vede solo una decora-
zione ma un angelo» (emanuele 
samek Lodovici).

(dalla pagina 2)
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