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PENTAGRAMMI … PER lA MusIcoTERAPIA (3)
Adriana De Serio

il consistente coinvolgimento intellettivo, emotivo, 
corporeo, che la musica esercita, sollecita attitudini di 
coor dinamento, consapevolezza, coscienza, che alimen-
tano la libertà personale. il potere comunicativo globale 
della musica, sostenuto anche da scienze quali fisica e 
psicoacustica, attiva effetti psicofisici, funzioni biopsico-
logiche, estrapola creatività, l’accesso alle costruzioni 
ideative. La musica possiede una struttura che, per alcuni 
aspetti, può essere considerata collimante con la struttura 
della personalità umana. È  stata avanzata l’ipotesi che 
esista un’analogia tra alcune funzioni dell’io e caratteri-
stiche dell’ascolto e dell’espressività musicale. La mu-
sica può enucleare le potenzialità del soggetto/paziente, 
agendo sulla sua possibilità di accedere alle risorse dell’io 
corporeo e mentale e, tramite le funzioni sensomotorie, 
stimolando la sua inventiva creativa, interagendo con 
l’immaginario. Con la sua globalità comunicazionale, 
che coinvolge contemporaneamente percezioni, elabora-
zioni mentali ed espressività, la musica può esercitare 
induzione onirica, realizzare un ponte, e una sintesi, tra 
sogno e affettività, con la concretezza pratica della crea-
tività. Questa sintesi è mediata dall’immaginario. La ca-
pacità di stimolazione onirica del brano musicale può 
quindi costituire un elemento alla base del processo per 
cui la musica stimola la creatività, essendo la fantasia 
«palestra» ove la progettualità viene prefigurata. nella 
misura in cui i sogni e l’immaginario sono il supporto 
della fantasia, e dell’inventiva progettuale creativa, la 
musica interagisce con la creatività, generando sogni e 
capacità di rappresentazioni. in tale ottica è collocabile, 
altresì, la valenza riabilitativa della musicoterapia, fon-
data appunto sull’interazione, mediata dai parametri mu-
sicali, tra la personalità e lo stato d’animo del soggetto/
paziente e la personalità del musicoterapeuta.

La musica induce dinamiche nuove, anche nei sogni, 
in funzione dei contenuti simbolici o strutturali veicolati. 
Tramite i sogni indotti, la musica può determinare espe-
rienze identificative, sostitutive o complementari a quelle 
originarie infantili. Può contribuire a dipanare i conflitti, 
amplificando, con l’immaginario indotto, le dinamiche in 
atto, o interpretandole, anche inquadrandole in un conte-
sto metaforico o simbolico. Tale approccio musicale con 
il soggetto/paziente può essere anche utilizzato per po-
tenziare funzioni sensomotorie inibite o poco coordinate. 
La musica è capace, infatti, di sollecitare nell’immagina-
rio l’organizzazione degli schemi spazio-temporali e di 
interazione con il reale, agendo sulla struttura dell’imma-
ginario, stimolandone la coerenza e la compattezza co-
municazionale interna.

Forma di comunicazione globale, rispetto ad altre 
forme estetiche o culturali di relazione, la musica sinte-
tizza la creazione di spazio (tramite la direzionalità) e di 
tempo (con i ritmi), nel tempo simultaneo (armonia), nel 
tempo ciclico (ritmo) o in quello lineare (motivo, tema), 
di simboli (tramite la diacronia, i riferimenti a codici sot-
tintesi) e di metafore (tramite la sincronia, la similitudine 
analogica), può essere transizionale (cioè strumento fi-
sico di coinvolgimento, pretesto di contatto). La musica 
può essere strutturata con virtuosismi acustici, ma può 
anche coinvolgere l’architettura delle percezioni esterne 
e interne. Può stimolare la voce, il canto, a rievocare an-
che timbricamente le funzioni espressive della fonazione, 
ad esempio con un particolare uso dei «fiati»; può favo-
rire il gesto, la danza, e, quindi, la mimica dell’esterna-
zione gestuale, percussioni, o quella della postura e del 
passo. Può elicitare ricordi, associazioni e archetipi, re-
gressione e inventiva.

nel contesto di attività educative, di animazione musi-
cale, di musicoterapia, che implichino l’uso di strumenti 
corporeo-sonoro-musicali, è opportuno utilizzare diffe-
renti tipologie di strumenti musicali, nell’ambito della 
classificazione canonica (idiofoni, aerofoni, membrano-
foni, cordofoni, elettrofoni), in interconnessione, comun-
que, con il vissuto sonoro-musicale, o eventuali istanze, 
preferenze, o rifiuti, dei soggetti/pazienti. Pertanto, ac-
canto agli strumenti musicali conclamati dalla tradizione 
accademica, vengono utilizzati, nel setting musicotera-
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peutico, strumenti sonoro-musicali 
costruiti con materiali «elementari», 
di uso quotidiano, in ossequio alla 
classificazione benenzoniana degli 
strumenti corporeo-sonoro-musicali.

La costruzione, da parte 
dell’utente, di uno strumento sonoro-
musicale (nel quale la creatività per-
sonale fonde contenuti simbolici ed 
estetici, elementi affettivi e concreti) 
assume particolari significati perché 
inserita in un contesto, il setting mu-
sicoterapeutico, volto alla valorizza-
zione dei contenuti che in esso si 
manifestano. Pur rappresentando 
solo uno dei molteplici elementi che 
esprimono l’identità sonora del sog-
getto, questi strumenti contribui-
scono alla formazione di una condi-
zione in cui la condivisione e lo 
scambio diventano non solo obiet-
tivo ma possibilità concrete, integra-
bili nello spazio tempo dell’agito 
corporeo-sonoro-musicale. 

La re-interpretazione del singolo 
soggetto, e del suo background cul-
turale, si rende possibile attraverso 
l’oggetto sonoro che egli porta con 
sé, o costruisce, nell’ambito dell’atti-
vità di musicoterapia: lo strumento 
gli appartiene, rappresenta aspetti 
della sua storia e identità sonora. nei 
gruppi, lo strumento costruito può 
divenire un potente intermediario 
comunicativo-relazionale e un inte-
gratore particolarmente efficace. At-
traverso lo strumento, l’emoziona-
lità, l’identità, le tradizioni, familiari, 
etnico-culturali, di ciascun indivi-
duo, sono narrate con maggiore inci-
sività rispetto al racconto orale. Le 
decorazioni, l’uso dei materiali e dei 

colori, illuminano l’appartenenza del 
soggetto/paziente alla peculiare cul-
tura, così come la ricerca di sonorità 
cui è abituato, che ne caratterizza la 
manipolazione. La musicoterapia è 
impreziosita da un’importante va-
lenza interculturale, che attraversa 
trasversalmente l’esistenza di popoli 
di differenti etnie e culture, valenza 
interculturale particolarmente co-
gente quando l’utente utilizza uno 
strumento rappresentativo di sé e 
personalmente costruito.

sachs (1943) sottolineava come, 
in alcune popolazioni, lo speciale 
nesso esistente tra la forma e la pro-
venienza geografica dello strumento 
contribuisse a determinare che fosse 
suonato dall’uomo o dalla donna, a 
seconda che rappresentasse parti del 
sesso maschile e femminile, e che 
venisse utilizzato nei diversi riti di 
iniziazione.

in sessioni di musicoterapia 
spesso si osserva che i bambini uti-
lizzano i grandi tamburi come conte-
nitori nei quali entrare e uscire, at-
tratti dal timbro e dalle sonorità sol-
lecitanti vibrazioni nelle aree corpo-
ree addominale e lombare, evocanti 
il contatto intrauterino.

numerose sono le esperienze e gli 
studi di ricerca analitica condotti in 
ambito riabilitativo, in riferimento 
all’uso degli strumenti sonoro-musi-
cali. L’oggetto sonoro costruito in-
sieme, nella sessione musicoterapeu-
tica, da soggetto/paziente e musico-
terapeuta, arricchisce e sottolinea la 
storia comune; così come la ripara-
zione di uno strumento rotto durante 
la sessione musicoterapeutica, o la 
sua trasformazione in un nuovo og-
getto sonoro, consente, per il sog-
getto/paziente, un incremento delle 
capacità (spesso inibite) di organiz-
zare e strutturare, e la trans-forma-
zione di un’azione catartica o distrut-
tiva in un agito di relazione positiva. 

Di rilevante importanza si confi-
gurano i laboratori di costruzione de-
gli strumenti musicali, in ambito di-
dattico, oltre che musicoterapeutico, 
quale esempio di creatività applicata 
con finalità a largo spettro. Val la 
pena citare la realizzazione di: «abiti 
sonori»; un «ambiente sonoro», ren-
dendo sonoro qualunque oggetto 
presente in una sala, o nell’aula (ban-
chi, sedie, tavoli, etc.), con l’applica-
zione di sonagli, elastici vibranti, e di 

tutto ciò che la fantasia creativa sol-
lecita; «sculture sonore», quali la 
«ruota sonora», in cui il movimento 
produce il suono, di giochi di palline 
e clessidre ad acqua.

non rivestendo un interesse pecu-
liare solo in ambito musicoterapeu-
tico, bensì in una pluralità di ambiti, 
va sottolineata la globale pregnanza 
formativa di tali esperienze di labo-
ratorio, quale educazione al gusto e 
alla cultura della creatività. educa-
zione finalizzata al conseguimento 
di competenze specifiche, anche con 
l’uso di uno strumento metodologico 
privilegiato: l’atmosfera ludica, il 
gioco. il gioco ha sempre rappresen-
tato un modo per interessare il di-
scente/soggetto a qualsivoglia atti-
vità: il gioco, come mezzo, per inte-
ressare i bambini/soggetti attraverso 
il gioco, ma anche come fine, inte-
ressare cioè i bambini/soggetti al 
gioco. il gioco si pone quale area 
preferenziale per la strutturazione 
della conoscenza, dell’immagina-
zione, e per la definizione delle rela-
zioni sociali. 

Un ulteriore strumento metodolo-
gico della cui significatività applica-
tiva i laboratori di costruzione degli 
strumenti musicali sono forieri è il 
«dispositivo» (Delalande, 1984), 
stratagemma tecnico creato dal do-
cente/genitore/musicoterapeuta per 
supportare la «scoperta» del bimbo/
soggetto dopo l’esplorazione sponta-
nea. in un connubio tra pedagogia 
della direttività e della spontaneità, il 
favorire la scoperta, casuale, da parte 
del bambino, di un «effetto», di una 
«trovata», può avviare lo sviluppo di 
un’attività. La «trovata» costituisce 
la base di ogni invenzione musicale. 
La medesima strategia caratterizza il 
lavoro di composizione musicale e, 
in genere, artistica, così come del 
musicista interprete dinanzi a una 
partitura.

nella formazione alla cultura 
della creatività musicale, assume ri-
levanza l’intervento pedagogico che 
rinforzi i giochi di produzione so-
nora. s’impone, conseguentemente, 
da parte dell’educatore/musicotera-
peuta, un’oculata scelta del mate-
riale, per l’esplorazione strumentale. 
A tal proposito, i laboratori di costru-
zione degli strumenti musicali pos-
sono vitalizzare esperienze insosti-
tuibili.
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Noi visti dagli altri, in un reportage entusiasta di meraviglie, dove il bello – bontà loro – dura tutto l’anno!

la bellezza fragile del paesaggio di Puglia e l’autolesionismo del sistema
Manlio chieppa

Da tempi lontani celebri viaggia-
tori e grandi pensatori, da Dante a 
goethe, a stendhal..., definirono 
l’italia «giardino» d’europa! Per le 
bellezze monumentali, storico-arti-
stiche e paesaggistiche che posse-
diamo, in un crogiuolo di culture 
inimmaginabili. Poi nel turbolento 
novecento, con due conflitti e im-
mancabili impoverimenti e distru-
zioni, venne la «ri-costruzione». e 
sulla scia di una storia «unitaria» 
(solo recentemente rivisitata, di ve-
rità occulte) e di quella irrisolta (tut-
tora) «questione» meridionale, i go-
verni epocali (tra leggerezze ed er-
rori, incentivando l’emigrazione e la 
fuga dalle campagne), stabilirono, 
per la Puglia, un piano di sviluppo 
socio-economico ancorato ai terri-
tori: Daunia e Basso Salento, agri-
coltura; Terra di bari, edilizia; brin-
disi, petrolchimica ed energia a car-
bone; Taranto, siderurgia. senza 
prevedere guasti incalcolabili e pro-
fittevoli all’urbano storico e all’ambiente, ammazzando 
vite innocenti e trascurando il «paesaggio» come auten-
tica e originale risorsa «pulita» di sviluppo turistico!

intanto, sul finire del secolo «breve», ma ancor più 
all’inizio del nuovo millennio, sulle ricordanze traman-
date dagli avi «terroni», guardandoci intorno, scoprimmo 
quel nostro «giardino» e il tesoro che rappresentava. Che 
per noi pugliesi non si esaurisce nelle cattedrali e nei ca-
stelli, né tanto meno nella pianta millenaria (attanagliata 
da sofferenze e speculazioni impensabili!) che, con le vi-
gne verderame, s’erge da sempre a simbolo di un’origine 
carica di vagheggiamenti e ragioni di civiltà lontane, ma 
spazia per altri panorami. Quelli avvolti nel silenzio e 
sotto tutt’altra luce, di una bellezza conturbante e fragile, 
mutevoli d’odori e colori, in tutte le stagioni: dalla Capi-
tanata alla bassa e Alta murgia, dalla Valle d’itria alle 
marine, sino al salento e alla magna graecia. Recupe-
rando, con la natura naturans, storie e leggende raccon-
tate, orme e tracce antiche, emergenze in pietra, candide 
e maculate, di un’arte perduta, sparsa per campagne e 
paesi, abitati da chi ebbe «il coraggio» di rimanervi, at-
taccato alle tradizioni, ai profumi e ai sapori... 

È  un bel dire che le «medaglie al valore», attribuiteci 
vent’anni addietro dalla famosa testata «bell’italia» 
(edizioni giorgio mondadori), che intese dedicare uno 
«speciale» alla Puglia e alle sue immense peculiarità, 
fossero dovute dall’abbaglio di inviati, con la dichiarata 
«speranza di essere stati convincenti»; mentre auspica-
vano che il loro reportage potesse costituire «biglietto 

d’invito» a visitare la nostra terra, dove il bello dura tutto 
l’anno(!). senonché quell’immagine di meraviglie – per 
certi aspetti e luoghi non sufficientemente illustrati – 
oggi, dopo oltre quattro lustri, forse forse, raccoglierebbe 
qualche entusiasmo in meno. nonostante si siano spese 
più attenzioni, per una riqualificazione antropica e pae-
saggistica, rivolta al recupero dell’immenso patrimonio 
architettonico «rurale». Che trasversalmente, per le pro-
duzioni, perde sostanziosi finanziamenti comunitari, per 
una stupidità amministrativo-regionale! mentre si de-
streggia fra i rigorosi dettami per la conservazione e il 
risanamento, e nella puntigliosa esultanza di una «linea» 
precisa, a ri-disegnare il profilo inconfondibile delle no-
stre costruzioni epocali, in un’orgia di pietra, che costel-
lano tappeti infiniti di vigneti e uliveti, tra la piana degli 
orti e le macchie boschive sulla spina murgiana, fin giù 
nelle valli e sino alle serre salentine e oltre, verso finibus 
terrae...

ma mal gliene incolse, se l’impressione ricevuta dai 
graditi ospiti sia stata delle più felici, quando poi, noi 
indigeni, tralasciando quell’arte emarginata, attraver-
sando, di ogni paese, le periferie e l’agro (già di per sé 
compromessi), inoltrandoci per le terre rosse e le con-
trade, l’occhio sia rimasto offeso (oltre che dallo scem-
pio eolico che ha invaso la Daunia, il fotovoltaico un po’ 
ovunque) da un impatto visivo di «brutture» di cementi-
ficazioni ondulate, con verande e balaustre con lo stigma 

(continua a pagina 4)
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di un rococò inaccettabile! suben-
trate a stravolgere quello scenario di 
magiche emozioni, vissute in irripe-
tibili stagioni (1955/80), invitati a 
dipingere in indimenticabili «estem-
poranee» en plein-air (tra agri e con-
trade, da Ruvo e Andria, Conver-
sano e Cozze, Rutigliano e noci, 
Polignano, la selva, Locorotondo e 
Cisternino, ostuni e martina...). 
Con il paesaggio, «quale soggetto 
primario di conoscenza da rappre-
sentare e come valore di ‘verità’ da 
esaltare», scrisse all’epoca Pietro 
marino. sperando (invano) che 
quelle nobili esperienze si aprissero 
a creare stabili strutture espositive 
da offrire alla storia futura. in linea 
con una recente osservazione del so-
ciologo Luca Ricolfi quando sottoli-
nea: «per una cultura in senso pro-
prio – (distinta dallo spettacolo e 
dall’evasione) – sopraffatta e in co-
stante regresso». Tant’è, solo da 

poco più di un decennio – in una presa di coscienza, sal-
vando il salvabile – il solitario paesaggio (bene cultu-
rale!) rientra nella «salvaguardia» e «tutela» ambientale. 
Con leggi e decreti, emanati da stato, soprintendenze, 
Regioni, Comuni, enti..., in una ramificazione di attribu-
zioni per uffici, assessorati, commissioni... È  un bel 
dire, ma l’atavico divario con quel che avviene oltre il 
garigliano (che ci contraddistingue e marchia!) ha una 
sola causa per applicare il da farsi: la becera burocrazia 
della PA (la pubblica amministrazione)! Dietro l’alibi di 
organici risicati... e pratiche numerose da evadere, con 
annose date di protocollo! Per carità, ce ne sono pure, 
addetti, responsabili, capaci e diligenti, solerti al dovere, 
ma la macchina farraginosa – nell’era del digitale (!) – è 

inceppata dall’assenza di «sem-pli-fi-ca-zio-ni», attorci-
gliandosi al cavillo, con ritardi inammissibili! se «quel» 
paesaggio è ormai illeggibile, in molta parte, nella sua 
espressione storica, stabilendo macchie infami all’armo-
nia di un disegno antico, sarà dovuto a momenti di... di-
strazione; magari, probabilmente, con il campanilismo 
dell’occhio (strizzato) che si chiude qui e là, in perver-
sioni hollywoodiane! Fra l’altro, in una diversità com-
portamentale fra città e città viciniori, e particolarmente, 
parrebbe, verso il «foresto». illuso di sottrarre, all’incu-
ria, quei luoghi «abbandonati» e rivitalizzarli nel rispetto 
della loro «fisionomia d’origine».

e in una visione di recupero e di ristrutturazione «ri-
gorosa» – presentando progettazioni puntuali – è rimasto 
nell’aspettativa di ragionevoli tempi autorizzativi. in 
gran parte disattesi. sciaguratamente, è questa (forse 
non in tutte le realtà, per quella certa autonomia) la foto-
grafia che si nasconde dietro quell’apparato o sistema. e 
se ciò sia vero, siamo di fronte a un autolesionismo irra-
gionevole. A gravissimo nocumento del recupero (quanti 
i trulli, le «cummerse», le masserie, le torri, i casali, le 
lamie, le «casedde» e i trappeti in rovina!?) e dello svi-
luppo economico territoriale, strozzando il lavoro di pro-
fessionisti, imprese, maestranze, artigianato.., e conse-
guente rinuncia e fuga di quegli ospiti delusi..., con fal-
lito investimento e richiamo turistico! non certo quello 
delle sagre patronali e delle feste di piazza! se ciò sia 
l’occasione perduta di un’attrazione ed espansione eco-
nomica – quale unica «industria» green per noi pugliesi 
– lo lasciamo valutare al sociologo e all’intelligenza di 
chi dovrebbe maturare il suo grado di cultura (soprat-
tutto politico-amministrativa)! e suvvia, non offendia-
moci se poi ci chiamano.., come ci chiamano! buon 
Anno!

(dalla pagina 3)

Vito Stifano, «Paesaggio», cm. 50x60, olio su tela
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Quando l’Arte era emozione con i Maestri dell’Arte cultori di una società feconda 

Francesco spizzico e gli straordinari paesaggi, lordati dagli untori, invitati da «mosche cocchiere»
Manlio chieppa

il 20 luglio del 2010, a commemorare il centenario 
della nascita di Francesco (Ciccio) spizzico, il Comune 
di bari (guidato da michele emiliano, in un «bel mo-
mento di commozione comune... a riannodare il filo 
spezzato della memoria ... bla bla...») diede la parvenza 
di voler offrire un «risarcimento» al dimenticato 
esponente e cardine del «Rinnovamento» 
dell’Arte Figurativa in Puglia e nel 
meridione (spentosi nove anni 
prima, il 10 ottobre 1981). con 
l’annunciare due solenni impe-
gni: la titolazione di una strada 
cittadina e un’ampia Retro-
spettiva. Avrebbero così 
colmato l’ignoranza di 
quanti, giovani, ritengono 
siano, gli spizzico, quelli 
della catena dei food, e non 
quella ricchezza culturale, 
quasi «leggenda» mitica, 
che, per tre quarti di secolo, 
hanno significato come dalla 
bottega avita, di «pittori di 
stanze», fossero arrivati ad una 
loro autorevole presenza, imponen-
dosi, nell’agone dell’Arte contempora-
nea; convinti e illusi di poter offrire una 
«scuola» per la ceramica di tradizione (di pensiero 
e di vita), e poi una fondazione, con un congruo lascito in 
opere! nullaosta al primo impegno, con una targa in pie-
tra di Trani, affiancandolo al fratello Raffaele, all’estrema 
periferia sud (ii Trav. s. Anna) – e non nei pressi (p.s., 
dinanzi a Palazzo starita e a Palazzo Andidero) della loro 
«fucina dei prodigi» (Piazza del Ferrarese, 18, divenuta... 
spaghetteria con gazebi: oltraggiosi totem alla bellezza di 
quel teatro esistenziale), dove erano vissuti. entrambi, 
respirando l’alito caldo della fornace, a cuocere «Po-
mone» immerlettate d’argilla smaltata, barocca, fra voci, 
suoni e profumi dell’umanità del «borgo» antico, in una 
illuminata aura di creatività. sotto l’occhio amicale del 
dirimpettaio, corniciaio guerra, dei Lavermicocca con i 
loro santi e santini, Lacatinella il cappellaio, a vestire 
Ciccio con l’inconfondibile copricapo a torta, e quelli 
alla girata, sotto il sedile, dei fratelli grimaldi, ebanisti 
da generazioni, e il fulvo sorridente materassaio Peppino 
marzo. estinti nella morsa della movida! La seconda pro-
messa, – ingrossando l’archivio degli «annunci», di una 
bari in un degrado culturale impensabile – ad oggi (a 
luglio scattano altri dieci anni dall’intenzione) non v’é 
traccia! A meno che le imminenti elezioni risveglino le 
coscienze affinché il nostro novecento venga conside-
rato! intanto, sei mesi dopo quella cerimonia, nel perenne 
cantiere dell’ex Teatro margherita (candidato a Polo mu-
seale e ribattezzato in quel momento museo della Rivo-

luzione(!?), andava in scena una kermesse di... avanguar-
die: con «Trailer Park», ovvero rappresentazione 
«dell’indigenza e della povertà», «distante – dichiara-
vano onestamente – dall’Arte fatta per l’eternità»! (se 
fosse stato in vita, il maestro spizzico, lui sì!, autentico 
«rivoluzionario» e conoscitore di «quella» musca et 
mula, non l’avrebbe mandata a dire...!). A parte, marzo 

2011 (snobbando i tanti indigeni in un pot-pourri 
pubblico/privato contestato), l’archistar Da-

vid Chipperfield, incaricato, presentava 
un progetto di «riorganizzazione fun-

zionale» di quegli spazi. se non 
che, subentrate altre giunte di 

avveniristiche vedute, spen-
dendosi anche loro in «riquali-
ficazioni» e «poli» in itinere 
(ex margherita ed ex mer-
cato del Pesce) – cassando 
quelle primitive velleitarie 
enunciazioni – hanno sen-
tenziato che la storia di bari 

e la Puglia, con le loro testi-
monianze artistiche epocali, 

non possono albergare! Con-
vinti di dover andare «oltre» il 

modello di museo di «conserva-
zione», che renderebbe difficile il ri-

torno di visitatori (sic!), ma indirizzarsi 
verso momenti brucianti e ricreativi, resi-

denze di artisti foresti, sperimentazioni, installazioni, 
somministrazioni di bevande e alimenti, mercato dell’or-
tofrutta, carne e pesce, con banchi di street food…, per-
formance, dj set..., etc. Persuadendoci sempre più che gli 
incantatori e spacciatori d’imposture, osannati da quei 
«traduttori lessicali», a costruire i miti dell’effimero, si 
debba sconfessarli, riacciuffando verità occultate. «Per-
ché l’Arte – scrisse avvedutamente michele Campione 
(da intellettuale e tant’altre cose...) – è magia creativa, è 
ansia di liberazione, è vocazione dell’inconscio e me-
stiere della ragione. Patrimonio della memoria storica e 
momento di riflessione. Ricerca del nuovo e nostalgia di 
ciò che è stato». e solo così vi si potranno riaccostare i 
tantissimi esacerbati, assieme agli incolti, avvolti dalla 
virulenza del remix parodistico, e dar loro contezza dei 
«vuoti» epocali, con quanti hanno rappresentato una vi-
sione «originale» della Puglia; preda, anch’essa, del fe-
nomeno globale di quel paradigma «contemporaneo»: 
«tutto può essere arte», con il falso sillogismo «tutti sono 
artisti»!

Perciò a riagguantare il filo della memoria degli illu-
stri maestri accantonati, e nella continuità narrativa della 
precedente nota, sulla bellezza della natura naturans, ri-
cordiamo il maestro Ciccio spizzico. Veemente inter-
prete di quel «paesaggio», del quale seppe trarre un’es-

(continua a pagina 6)
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senza di magico realismo con graf-
fiante eccitato cromatismo, indotto 
– nella contemplazione della visione 
oltraggiata – a non meno profonde, 
accorate riflessioni.

Da inguaribile sagace osserva-
tore, che, – sofferente, sentendo 
sfuggirgli la vita (e ignorando ciò 
che sarebbe ulteriormente avve-
nuto!), – amareggiato, lancia, al, o 
ai, supponenti antesignani «rottama-
tori» (!), estremi dardi...; con uno 
scritto sferzante, riportato nel de-
pliant della sua ultima «personale» 
(primavera 1979) alla Galleria «la 
nuova Vernice». Quasi presagio di 
una doverosa estrema ammonizione, 

tratto dal «Taccuino di Valle d’itria» 
(settembre 1978), ovviando alla so-
lita presentazione a quell’insieme di 
opere, così avvolgenti e pregne di 
emozioni, con l’eleganza di sempre; 
fra tanti ariosi e talvolta spettrali 
«paesaggi», dal gargano al salento, 
e intriganti «composizioni» con og-
getti d’affezione: conchiglie, gira-
soli secchi, pupi, bottiglie, pannoc-
chie, aragoste..., e persino, fra l’altro 
(forse omaggiandola, «nell’ironia» 
caustica e pungente che lo per-
meava, a taluni «personaggi», che 
con il megafono d’un foglio di 
stampa, tramavano il cosiddetto 
«concettuale»!), una stecca di bac-
calà, quanto (ignaro precursore!) 
odorosi cartocci con... «sardine» af-

fumicate, o, secondo i gusti della 
baresità, indorate e fritte! 

«mi ero inoltrato, insieme ad altri 
amici, nel sistema arterioso della 
Valle d’itria. ed avevamo preso a 
considerare che questo magnifico 
territorio, in fondo, era tutto da sco-
prire, in quanto non aveva ancora 
trovato interpreti coralmente codifi-
cati, per cui era auspicabile tentare la 
promozione di una cultura figurativa 
nostra... stavamo considerando an-
che che tale ipotesi non avrebbe in-
contrato i consensi se non di pochi, 
di coloro i quali ritengono la pittura 
un autentico atto di fede.

intorno a noi, intanto, apparivano 
le mille e più immagini derivanti da 
stupendi alberi, colline, prati e mu-

ricce, il tutto scritto su un ineffabile 
pentagramma dolcemente ondulato. 
D’un tratto, in uno spiazzo, rima-
nemmo stupiti. “i francesi!” disse 
qualcuno. e qui conviene dire che 
giorni prima si era sparsa la voce in 
valle che operatori (non so di che) 
francesi, in gruppo, erano calati nel 
territorio per “intervenire” sul 
paesaggio e che, secondo michele 
Campione, per il solo fatto di essere 
intellettuali francesi, dovevano ap-
partenere alla sorbona... Costoro 
avevano “lordato” con dei coloracci 
di estrema volgarità alcuni tratti di 
muriccia, tronchi di stupendi ulivi, 
alcune “casedde”, anche un pruno 
selvatico. nemmeno le pietre che se-
gnano lo spazio degli alberi avevano 
risparmiato.

Un trullo era ancora inorridito! 
naturalmente l’azione barbaresca 
era pienamente riuscita, perchè tutto 
era stato inesorabilmente distrutto: 
erano scomparse le componenti poe-
tiche di quel tipo di realtà.

Rammaricati, continuammo a 
considerare che, dopotutto, questi 
“untori” erano stati sollecitati al  -
l’“intervento” da gente nostrana. 
melanconicamente “mosche coc-
chiere” di certa presunta cultura eu-
ropea! Codesti e altri sfasciatutto 
andrebbero, invece, esiliati in recinti 
biennali oppure, meglio ancora, 
ibernati al Caffè Florian! sono co-
storo che tuttora vietano alla sana 
provincia la funzione filtrante e per-
ciò consolidante dell’eterno cam-
mino, umanisticamente inteso, 
dell’Arte.»

(dalla pagina 5)

Francesco Spizzico, «Paesaggio gravinese», 1963, cm. 50x90, olio su tela 

Francesco Spizzico, «Paesaggio di Puglia», cm. 50x60, olio su tela 
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Il VIAGGIo: dEsIdERIo dEllA scoPERTA

la sIPBc a Matera capitale Europea della cultura 2019
luigi leotta *

La società italiana per la Protezione 
dei beni Culturali (siPbC onlus) ha ef-
fettuato il 14 dicembre 2019 un viaggio a 
matera, dove si è svolta un’interessante 
iniziativa culturale, che mira a far cono-
scere, sul piano antropologico, il mondo 
contadino e le usanze delle regioni del 
mezzogiorno d’italia, da considerare 
beni culturali immateriali del nostro 
Paese. La manifestazione, realizzata 
nell’elegante sala di Palazzo gattini, si è 
svolta con la presentazione del libro della 
scrittrice calabrese isabella Freccia, «Un 
amore più forte della guerra», apprezzata 
opera narrativa che racconta una tormen-
tata storia d’amore e descrive realistica-
mente l’ambiente sociale e il contesto in 
cui si svolge. il volume, corredato da 
splendide fotografie, sin dalla copertina, 
che riproducono fedelmente alcuni spac-
cati della vita contadina dell’epoca nar-
rata dall’autrice con dovizia di particolari, 
nei personaggi come nei luoghi e nelle 
situazioni, si configura come l’affresco di 
una storia d’amore difficile e tormentata. 
La scrittrice, con la sensibilità che le è 
propria, e le sue note capacità descrittive 
di scorci, immagini, odori e suoni della 
natura, arricchisce quella che è la testimo-
nianza di gioie e soprattutto vicissitudini 
dei due giovani protagonisti della storia 
durante la seconda guerra mondiale, con 
particolari suggestivi e riproposizioni di 
momenti di convivialità e di sventura. La 
manifestazione è stata patrocinata da ma-
tera 2019 open Future e dall’AnCi basi-
licata, e realizzata con la collaborazione 
delle sezioni regionali della siPbC di Pu-
glia, Calabria, basilicata e sicilia, e ha 
coinvolto anche la vice presidente nazio-
nale Anna maria scalise. L’interessante 
iniziativa culturale, fortemente sostenuta 
dal Capitano di Vascello Luigi Leotta, 
della siPbC Puglia, ha avuto un valore 
culturale interregionale, per far conoscere 
matera, Capitale europea della Cultura 
2019 e patrimonio UnesCo, ad amici e 
soci della siPbC, che hanno visitato nella 
mattinata la Città dei sassi, con il piacere 
di esplorare scorci di paesaggi unici al 
mondo e dove in passato sono state vis-
sute, in ambienti naturali, la tradizione 
contadina e le usanze dei popoli del meri-
dione d’italia. Una visita guidata alla Cat-

tedrale di Matera, in Piazza Duomo, che 
custodisce un patrimonio inestimabile di 
opere pittoriche, architettoniche e archeo-
logiche, nel centro storico, ricco di chiese 
e monumenti artistici, e ai sassi, che fino 
alla fine del 1700 erano un esempio di 
integrazione perfetta fra l’uomo e l’am-
biente, ha contribuito a dare un senso al 
viaggio intrapreso da tanti amici cala-
bresi, siciliani, lucani e pugliesi, nel com-
prendere il valore delle cose. La giornata 
a matera è stata vivacizzata, altresì, du-
rante il convegno, con intermezzi musi-
cali ritmati dai musicisti di «Tedranura», 
una band etno-folk-pop e latin jazz fon-
data dal cantautore siciliano seby man-
giameli. L’evento che la siPbC ha orga-
nizzato a matera intende segnalare che 
letteratura, arte e musica, sono i primi 
beni culturali da proteggere, se vogliamo 
davvero tutelare i nostri patrimoni arti-
stici e monumentali, se vogliamo fare che 
essi siano memoria di una comunità, se-
gni compresi e comprensibili di una ci-
viltà. i brani musicali del cD «il Viag-
gio», prodotto dal cantautore seby man-
giameli, si basano interamente sulla fun-
zione della musica perchè non sia sempli-
cemente arte, ma anche cronaca per nar-
rare il vero. La musica che propone è 
molto raffinata, colta, e, a buon diritto, lo 
colloca nella tradizione del cantautorato 
italiano, percorso già da iconiche figure 
quali Guccini, De Andrè e Fossati, di cui 
troviamo forti rimandi, e che lo classifica 
come più che degno prosecutore della 
loro eredità. Durante la serata trascorsa 
con spirito leggiadro, mai con superficia-
lità, sempre capace di coniugare la dol-
cezza dei sentimenti e degli affetti per i 
propri cari e le tragedie delle guerre, sono 
stati toccati temi di grande attualità, quali 
l’amore, la pace, la solidarietà e i valori 

della civiltà contadina. nel sottolineare 
gli importanti temi emersi nella serata è 
stato evidenziato che oggi viviamo una 
rivoluzione sociale ed economica, in cui 
la globalizzazione sta disintegrando gli 
equilibri del passato, facendo apparire 
molto incerto il futuro. se da un lato 
l’umanità è sempre più connessa virtual-
mente, di contro è sempre più discon-
nessa umanamente, non ha più modelli di 
vita e i valori propri di quella cultura con-
tadina e delle tradizioni dei popoli del 
mediterraneo, quali la solidarietà, 
l’amore per il prossimo, l’amicizia reale, 
la protezione ambientale e paesaggistica, 
nonché la crescita economica sostenibile, 
realtà connesse e interdipendenti. La no-
stra è una terra dalle radici profonde, 
proiet tata nel tempo globale, consapevole 
di essere cerniera del mediterraneo. il no-
stro obiettivo deve essere quello di ricer-
care il buono e valorizzare le bellezze, per 
ritornare a stupirsi nel pieno rispetto dei 
principi statutari della società italiana per 
la Protezione dei beni Culturali, tutelare e 
preservare per i posteri il nostro patrimo-
nio culturale materiale e immateriale. 
Promuovere la conoscenza di una scrit-
trice che, come la Freccia, custodisce 
amorosamente la memoria di luoghi e 
delle tradizioni contadine, nella cui cor-
nice, ancora in qualche misura arcaica e 
rurale, eventi ed esperienze sono parados-
salmente attuali e malati di nostalgia. 
D’altra parte, una civiltà è sorda e muta 
senza la ‘sua’ musica: formula indovi-
nata, quindi, quella di coniugare la pre-
sentazione del libro con i suoni folk di 
seby mangiameli e la sua band «Tedra-
nura», composta dal chitarrista, composi-
tore e arrangiatore salvo Amore e dal 
percussionista Alessandro borgia. Per i 
volontari giovani della siPbC il viaggio 
è servito a comprendere il senso della 
vita, il valore delle cose, l’amore per il 
prossimo, la solidarietà e l’amicizia reale, 
affinché il depauperamento del pianeta 
terra sia fermato, per un’economia più 
sostenibile. Per raggiungere questi im-
portanti obiettivi bisogna conoscere le 
tradizioni del passato, rispettare le regole 
e le buone pratiche per la tutela dell’am-
biente naturale e del paesaggio.

* capitano di Vascello (cP) della capitaneria di 
Porto di bari

Presentazione del libro «Un amore 
più forte della guerra»
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Un po’ per celia e un po’ per non morire…
Felice laudadio

Quattordici edizioni fa, il concorso di poesie in dialetto pu-
gliese (ma sarebbe più corretto parlare di dialetti), promosso 
dalla UiL Pensionati e dall’Associazione per i diritti degli an-
ziani (ADA) di Bari, era nato un po’ per scommessa, un po’ per 
stare a vedere. «Un po’ per celia e un po’ per non morire…», 
ricordando i versi di illica e giacosa, musicati mirabilmente dal 
maestro di Torre del Lago, giacomo Puccini. Ci sta bene un 
cenno a Puccini e alla sua Cio Cio san, sentimentale e poetica 
come i protagonisti di una passeggiata in rima nella saggezza 
popolare senza tempo, qual è «il mio cuore, la mia terra, la mia 
vita», titolo della consueta antologia di poesie in vernacolo pu-
gliese e dell’omonima competizione tra poeti con le tempie 
grigie (e qualcosa in più, ma non è detto, le tinture fanno mira-
coli). Pubblicata sempre dagli editori baresi Levante, ha fatto 
segnare nel 2018-2019 la XiV edizione, abbiamo detto, che ha 
visto la partecipazione di 109 concorrenti e di 163 poesie am-
messe a pubblicazione. Ragione questa di qualche difficoltà 
maggiore di scelta per la commissione giudicatrice, ma indub-
biamente motivo di orgoglio per l’UiLP e l’Ada, gli storici or-
ganizzatori. in via sperimentale, questa volta sono stati dician-
nove i premi territoriali previsti, contro i sei degli anni prece-
denti. si è scelto di non seguire un criterio rigidamente provin-
ciale, ma di ripartire la Puglia in diciannove aree omogenee, per 
lingua e tradizioni. in effetti, anche nella stessa regione, i dialetti 
sono tanti e diversi tra loro, fa notare giustamente il segretario 
generale UiL, Carmelo barbagallo, in una prefazione tutt’altro 
che sbrigativa. Questa varietà, tanto più ricca in un territorio 
«lungo» come quello pugliese, – dove le parlate grecaniche del 
salento sono quanto di più lontano da quelle di derivazione la-
tina dell’Alto Foggiano e gargano – è «segno di un pluralismo 
delle culture e delle idee che rappresentano la vera ricchezza del 
nostro Paese. Un’unità nella diversità da rivalutare, anzi, da ce-
lebrare». È quello che strada facendo sta realizzando il con-
corso-volume (non a caso vanno in stampa tutte le poesie, non 
solo quelle premiate), che, oltre ad affinare la creatività dei par-
tecipanti, e al di là della competizione, continua a conseguire 

puntualmente e sempre più concretamente l’obiettivo delle ori-
gini: dimostrare che i pensionati sono una risorsa per il Paese, 
non certo un peso. L’esperienza, continua barbagallo, ha conso-
lidato «un patrimonio di competenze, professionalità, cultura e 
saggezza», che le pantere grigie mettono «a disposizione di 
tutti, in particolare dei giovani». nel testo del numero uno della 
UiL nazionale non manca una provocazione positiva, una pro-
posta intelligente e socialmente corretta. Per anni, afferma, è 
stato reiterato un «errore madornale»: le energie di tanti giovani 
sono andate perdute nei cosiddetti «lavori socialmente utili», 
con una produttività spesso del tutto marginale e generando un 
precariato avvilente, che ha solo apparentemente aiutato centi-
naia di migliaia di ragazzi, vietando invece di «porre solide basi 
per costruire il proprio futuro». sarebbe meglio, piuttosto, «dare 
lavoro stabile ai giovani ed eventualmente consentire agli an-
ziani di svolgere quei ‘lavoretti’. si favorirebbe l’invecchia-
mento attivo e, allo stesso tempo, si offrirebbe un servizio all’in-
tera collettività». introducendo i testi raccolti nell’antologia, il 
segretario generale UiLP Puglia, Rocco matarozzo, ringrazia e 
apprezza quanti si sono messi ancora in gioco e chi lo ha fatto 
per la prima volta, «non solo per partecipare a un concorso di-
ventato ormai un appuntamento tradizionale e irrinunciabile, 
ma anche per offrire una parte di sé, dei propri sentimenti, ri-
cordi, ragioni».

i temi affrontati nelle liriche sono per lo più i consueti: 
l’amore, gli affetti di ieri e di oggi, la terra, il mare, i fiori, i geni-
tori, specie la mamma. non sono mancati versi ispirati dall’at-
tualità: la sfida della criminalità organizzata, il dramma del ca-
poralato, la «tragedia» della xylella, che aggredisce gli ulivi, 
alberi non solo identitari per la Puglia, ma veri testimoni del 
sudore di chi ci ha preceduto. «molti i sentimenti verso i figli, i 
nipoti, che sono la speranza del divenire. Dolori anche per chi è 
stato costretto ad emigrare, sia che abbia trovato un ambiente 
accogliente, sia per chi è stato costretto a rientrare subito al suo 
paese». Tutto viene espresso attraverso la lingua locale, «nelle 
sue infinite variazioni». A latere, c’è sempre la versione in ita-
liano, che difetta inevitabilmente nell’esprimere il calore e la 
poesia della parlata vernacolare.

Donato Forenza

Le conseguenze della mancanza di 
una vasta attività di gestione siste-
mica e sistematica dell’Ambiente ha 
creato gravi gap agli ecosistemi e 
all’Uomo. Pertanto, è opportuno evi-
denziare l’indilazionabile necessità di 
creare nuovi iter dell’educazione Am-
bientale integrata afferente alle disci-
pline di green economy, sostenibilità 
e Tutela dell’ambiente, nel contesto 
sistemico della Cultura dei sistemi 
ambientali e innovazione (Forenza, 
1989, 2014). Tale dimensione costitui-

sce, da oltre trenta anni, uno dei car-
dini fondamentali per l’equibrio del 
Pianeta. i rilevanti esiti della carenza 
di programmi di etica Ambientale, 
economia Circolare, di educazione 
Ambientale integrata (edAi), che do-
vevano già essere effettuate capillar-
mente da oltre quaranta anni, nelle 
scuole ed università di ogni ordine e 
grado, hanno evidenziato un’insuffi-
ciente chiarezza in riferimento ai si-
gnificati di «ambiente / paesaggio / 
territorio». in occasione della Confe-
renza mondiale sull’Ambiente, tenu-
tasi a Stoccolma (1972), e poi a rio de 

Janiero (1993), fu ribadita l’impor-
tanza dell’educazione Ambientale, 
per lo sviluppo sostenibile con le ri-
sorse naturali. La capacità dei cittadini 
e dei bambini di attuare comporta-
menti smart finalizzati all’uso delle 
risorse, nell’ottica della tutela della 
vulnerabilità della salute umana, può 
essere attivata e deve implementare 
notevoli benefici, sociali ed econo-
mici, e azioni di Prevenzione Ambien-
tale sistematica in vaste zone del 
Paese, riducendo danni ambientali 

Green Economy, Sostenibilità e Tutela dell’Ambiente

(continua a pagina 9)
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Adriana De Serio

Un’iniziativa di particolare spessore socio-culturale è stata 
promossa e organizzata dal Conservatorio di musica «n. Pic-
cinni» di bari. 

nel mese di ottobre u.s. è stata effettuata una giornata di studi 
prevista dal Progetto «AFAm e deficit sensoriali. Un percorso 
didattico possibile», coordinato dalle docenti di pianoforte ma-
ria gabriella bassi e Anna maria sallustio.

il Progetto rivolgeva attenzione analitica alle molteplici criti-
cità emergenti durante il percorso di formazione musicale di 
studenti affetti da patologie sensoriali, disabilità, etc., iscritti nei 
Conservatori di musica. Alla luce della pregressa e attuale nor-
mativa (leggi, decreti, convenzioni), che ha regolato l’inclu-
sione e il diritto allo studio degli studenti in condizione di disa-
bilità nelle istituzioni dell’AFAm, appare sempre più cogente 
l’esigenza di garantire loro una frequenza delle lezioni che si 
avvalga di supporti tecnici e didattici specifici. salvaguardare il 
diritto dello studente con disabilità nel partecipare alla vita sco-
lastica con garanzia di pari opportunità, e non di emarginazione, 
è stato l’obiettivo principale del Progetto.

È  implicita quindi la necessità di organizzare costantemente, 
anche per i docenti dei Conservatori di musica, corsi di forma-
zione per l’acquisizione di conoscenze, abilità, adeguate moda-
lità relazionali, fondamentali nell’insegnamento indirizzato a 
studenti in particolare situazioni di disagio. Avvalersi, altresì, 
dell’utilizzo delle recenti tecnologie informatiche facilita la 
strutturazione di percorsi didattici specificatamente orientati 
verso persone con bisogni speciali (bes). Alla giornata di studi, 
svoltasi nella saletta dell’Auditorium «n. Rota», in collabora-
zione con inner Wheel international Club bari Alto Terra dei 
Peuceti, Centro Logopsicopedagogico «La Comunicazione», 
istituto Tumori «giovanni Paolo ii» – i.R.C.C.s. – bari, slash 
radio Web, e con il patrocinio dell’Assessore a Diritto allo Stu-
dio, Lavoro, Formazione scuola e Università, della Regione 
Puglia, e dell’Assessore alle Politiche educative, giovanili e del 
lavoro, del Comune di bari, hanno partecipato eminenti rela-
tori, affrontando differenti tematiche, inerenti alla peculiare 
competenza professionale. il convegno è stato introdotto dai 
saluti istituzionali del Direttore del conservatorio, del Garante 
regionale dei diritti delle persone con disabilità, giuseppe Tuli-
pani, di mario barbuto, Presidente Unione italiana Ciechi, di 
maria mossa, Presidente inner Wheel international Club di 
bari Alto Terra dei Peuceti, di Paola Romano, Assessore alle 
Politiche giovanili presso il Comune di bari.

Moderatrice la giornalista Antonella Daloiso, al convegno 
hanno partecipato, quali relatori, nella sessione «Dislessia e Alta 
Formazione Musicale», la psicologa Maria Pia D’Attolico, e la 
docente Alessandra Petrangelo, responsabile del progetto DSA 
nel Conservatorio di Firenze; nella sessione «Autismo e Alta 
Formazione musicale», la docente di Logopedia Antonia Cam-
panella ha svolto l’intervento «Dall’impostazione della voce 
allo sviluppo prosodico, processo percettivo-prassico fonda-
mentale per la comunicazione verbale»; nella sessione «il per-
corso AFAm per i non vedenti», hanno relazionato il prof. giu-
seppe Lapietra, componente Commissione Comitato miUR/
UiCi per l’inclusione dei disabili visivi («Le grandi figure di 
musicisti non vedenti baresi»), il Presidente Commissione na-
zionale per la formazione musicale UiCi Antonio Quatraro 
(«La situazione degli studi musicali per i giovani non vedenti 
italiani»), il M° Francesco De Feo, tutor nel conservatorio di 
musica di Foggia («metodologia indispensabile per l’insegna-
mento musicale ai non vedenti»). Dopo un momento musicale 
in cui si sono esibiti gli allievi «speciali» Antonio salvato, ni-
cola Pio nasca e beniamino gambino, del Conservatorio ba-
rese, e interventi dei docenti Rosario mastroserio e marianto-
nietta Lamanna, la quale ha illustrato «La formazione psico-
pedagogica dei futuri docenti di musica nel Conservatorio “n. 
Piccinni”», la docente e musicoterapeuta Adriana De Serio ha 
tenuto la relazione «Dimensioni metodologiche innovative in 
percorsi di ricerca in musicoterapia».

la prof. dott. De Serio ha evidenziato, tra l’altro, metodolo-
gie e applicazioni cliniche della musicoterapia, i cui risultati 
hanno consentito di realizzare, nel Conservatorio di musica di 
bari, l’innovativo Progetto «Vari(e)-abilità musicali in con-
certo», che ha celebrato la quarta edizione nell’anno accade-
mico 2018/2019. Tale Progetto, del quale è referente e coordi-
natrice artistica la stessa docente prof. De Serio, persegue fina-
lità di inclusione socio-didattico-educativa, oltre che di ricerca 
precipuamente didattica, producendo gruppi musicali costituiti 
da allievi delle classi di strumenti a fiato del Conservatorio inte-
grati con diversabili esecutori con strumenti a percussione.

Tali gruppi musicali integrati divengono protagonisti di pub-
blici concerti (dopo canonici percorsi di studio), proponendo 
programmi includenti vari generi musicali, nell’ambito della 
letteratura cameristica, sinfonica, operistica, operettistica, del 
balletto, nonché «leggera», con canzoni, italiane, napoletane, 
internazionali, colonne sonore di film, e brani del folclore. il 
convegno si è concluso con un vivace dibattito, al quale ha par-
tecipato il folto pubblico.

all’Uomo, alla fauna e alle textures 
dei paesaggi. bisogna eliminare dise-
quilibri gestionali bioecologici e in-
dustriali di vasti ecosistemi, e i diffe-
renti fattori che hanno contribuito a 
innescare effetti deleteri e frammenta-
zione della sostenibilità. occorre, 
inoltre, potenziare le attività di studi e 

Ricerche scientifiche e culturali, con 
innovazione e creatività: Piani di «Di-
fesa e gestione dell’Ambiente» e di 
«ecologia, gestione Urbana e salute 
pubblica».

È necessario, pertanto, implemen-
tare i nuovi concetti di Protezione e 
gestione del territorio e di Tutela e 
gestione del paesaggio, nella loro ac-
cezione ontologica, ed evitare gap che 

possono determinare perdite di siner-
gie pianificatorie e progettuali, so-
vrapposizioni di competenze decisio-
nali e carenze di attività gestionali dei 
sistemi territoriali. green economy, 
sostenibilità, innovazione, Legisla-
zione ecologica e Tutela dell’am-
biente, Ricerca scientifica ed educa-
zione Ambientale, possono costituire 
elementi fondamentali per il futuro.

coNsERVAToRIo dI MusIcA «N. PIccINNI» dI BARI

AFAM e deficit sensoriali. Un percorso didattico possibile 

(dalla pagina 8)
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Giuseppe Prenna con «Errati sentimenti» prevale su «la vita bugiarda degli adulti» di Elena Ferrante e «la sirena dei due mari» di delio de Martino

un gustoso virtuale concorso letterario per consigli costruttivi
Gianni cavalli

Ho fatto il militare ad Aurelia (Civitavecchia), a metà de-
gli Anni settanta, e quando si andava a Roma vi era una li-
breria, nelle vicinanze di piazza navona, dove l’intelligenza 
di sinistra di allora discuteva non certo di donne e motori: il 
punto di riferimento era un dinamico sandro, sempre dispo-
nibile a consigliare i libri di cui disponeva, e non mi pare che 
se ne vendessero molti. nel nome della libreria vi era 
senz’altro «Vecchia», ma non ricordo se «Tana», «Talpa», o 
altro.

Proprio questo sandro fonderà quella editrice diventata 
famosissima per aver pubblicato i libri di elena Ferrante, da 
«L’amore molesto» a «L’amica geniale», da «storia della 
bambina perduta» a «La vita bugiarda degli adulti». La casa 
editrice in questione è denominata «e/o» e pubblica testi di 
narrativa italiana e straniera. 

Qualche anno fa un amico molto influente e competente 
in campo letterario mi disse che per lui elena Ferrante (tutti 
ormai sappiamo che si tratta di un nome di fantasia e la sua 
vera identità è conosciuta solo dai suoi editori) potrebbe es-
sere la moglie di Domenico Starnone, la scrittrice Anita 
Raja, ma che in realtà i libri erano scritti a quattro mani dalla 
coppia. Proprio quest’ultima affermazione ha avvalorato 
una mia vecchia convinzione.

nel 1986 ho ricevuto un manoscritto che aveva come ti-
tolo provvisorio «La storia di Amelia»: ad inviarlo era – que-
ste notizie mi venivano fornite dalla stessa autrice, con un 
breve curriculum allegato – una vedova, in pensione come 
insegnante, che aveva scritto il libro con l’aiuto del marito. 
Ricordo che anche lei si chiamava Amelia, come la protago-
nista del racconto, e il plico giungeva da nettuno, ma diceva 
di essere nata ad Avellino. Come prassi, dopo aver letto ve-
locemente il testo e constatato che si trattava di narrativa, 
restituivo il manoscritto dicendo che non ci occupavamo di 
tale genere, ma consigliando l’autrice di sfoltire le oltre 600 
pagine (anni dopo ho fondato una collana di narrativa deno-
minata «Del leone», inaugurata pubblicando un libro bellis-
simo – anche dal punto di vista grafico – di giorgio sapo-
naro, «La leonessa», ma giorgio, il grandissimo giorgio, 
non volle «ascoltarmi», troppo preso dalla «malattia» dello 
scrivere). nel 1996, contattato dal professore Cesare Pa-
lumbo, un simpatico poliedrico personaggio laureatosi con 
Franco Ferrarotti con una tesi su «Prostitute, morale e reli-
gione», decido la pubblicazione di un libro originale, fanta-
sioso, estroso, stravagante ad iniziare dal titolo, «Così parlò 
il Porco di sant’Antonio Abate», per il semplice fatto che 
l’autore vivesse a nettuno, benchè di origini campane. in 
questo lasso di tempo vi era stata la pubblicazione, nel 1992, 
del volume «L’amore molesto», che aveva destato la mia 
attenzione, in sede di veloce lettura, perchè il nome della si-
gnora Amalia, – solo una vocale differente da Amelia – 
mamma della protagonista del romanzo, Delia, mi ricordava 
il libro ricevuto nel 1986 dalla vedova di nettuno, e anche la 
storia poteva essere...). 

Ho pensato a lungo alle coincidenze (ricordo che la ve-

dova di nettuno aveva allegato un numero telefonico di una 
sua amica, di nome elena, con cui mettermi in contatto, qua-
lora vi fosse interesse) e nel tempo, anche leggendo i libri 
successivi della Ferrante, mi sono convinto che elena Fer-
rante sia in real tà un duo formato da una coppia molto unita, 
complice in tutto. La storia del libro «L’amore molesto» non 
mi piaceva allora e ancor meno oggi, per cui quel percorso 
in cui si avventurava la scrittrice per occuparsi del «collasso 
psicologico» e la perdita di ogni certezza, mi sembrava una 
pericolosa forzatura.

ora prenderò in esame tre autori: Delio De Martino, 
elena Ferrante, giuseppe Prenna, e i loro romanzi pubblicati 
nel 2019, perché hanno in comune per argomento il male di 
vivere: ma uno solo, al termine del mio percorso esplorativo, 
sarà considerato capace di dare consigli costruttivi e, se non 
proprio utili, almeno non distruttivi.

Partiamo dal romanzo «La vita bugiarda degli adulti» di 
elena Ferrante, senz’altro la scrittrice (?) più famosa del trio. 
Ho letto una prima volta il libro velocemente, come mio 
costume, e una seconda volta a… passo spedito. il libro è 
avvincente, ben costruito, impagabile la maestria dell’au-
trice (?) nel gestire i personaggi e nel tenere sempre desta 
l’attenzione del lettore come in un giallo.

La Ferrante è bravissima nel cogliere le sfumature più 
semplici e naturali di giovanna, la ragazza protagonista del 
libro, che giudica bugiardi gli adulti, dimenticando che, a 
volte, mentendo a piccole dosi, si possono affermare verità 
scomode, che difficilmente verrebbero in superficie in ma-
niera naturale. Preciso che non intendo affermare che da 

Il pedagogista tarantino Giuseppe Prenna, con 
«Errati sentimenti»
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adulta – termine da rivedere nel suo 
significato «originale» – giovanna ri-
farebbe quello che di sbagliato hanno 
praticato i suoi genitori. molto primor-
diale la trovata del «braccialetto» – in 
ogni famiglia vi è un oggetto da tra-
mandare nel bene o nel male, perché è 
il tramite grazie al quale i parenti si 
amano e si odiano, con grande animo-
sità, da sempre – che spesso è il regalo 
di una zia (di nome Vittoria nello spe-
cifico, puntualmente «rovinata» da un 
amore impossibile), cui la vita niente 
ha risparmiato.

il libro è «sciupato» da pagina 317 
in poi: la conclusione, scandalosa-
mente «indecente»  per il modo in cui 
ci viene propinata, mi sembra un «pri-
vilegio», una concessione fatta più per 
un non meglio precisato atto di libera-
zione – la libertà che si cerca nel de-
serto! – che, a mio modestissimo pa-
rere, definirei con le parole di Paolo 
Villaggio «una…… pazzesca». 

il voto, che doveva essere 7, scende 
a 5, poi tramutato in 6, perché le ultime 
parole del libro, che vi riporto fedel-
mente, sembrano dare ragione a chi 
pensa che la realtà sia altro: «mi ri-
portò sotto casa, lui scontento, io alle-
gra. il giorno seguente partii per Vene-
zia insieme a ida. in treno ci ripromet-
temmo di diventare adulte come a 
nessuna era mai successo». Quel «mai 
successo» ci fa capire che gli adulti di 
oggi sono i bambini di ieri, e i bambini 
di oggi saranno gli adulti di domani: la 
bugia non può durare in eterno, ma è 
pur sempre una «verità in maschera», 
secondo il pensiero di byron.

conosco Delio De Martino fin da 
quando il padre Francesco lo spingeva 
nel passeggino, in un «Parco due giu-
gno» ancora vibrante e frequentato da 
famiglie e giovani che consideravano 
la droga un male e non una panacea, e 
gli «riempiva la testa» di ambizione e 
mondo classico, in un rapporto «da 
mae stro a discepolo». Delio è nato nel 
1984 e, solo un lustro dopo, una certa 
elena Ferrante affidava il suo romanzo 
«L’amore molesto» (edizioni «e/o») a 
un personaggio di nome Delia, che si 
ritrovava orfana di una madre, Amalia, 
suicidatasi tramite annegamento. mi 
fermo qui perché potrei trovare tante 
similitudini tra Delio e Delia e potrei 
mettere in discussione la benevolenza 
dei genitori di Delio, miei carissimi 
amici. il romanzo di Delio, «la sirena 
dei due mari» (narravita, Aracne), è un 

brillante prodotto editoriale, ma il pro-
tagonista Alessandro (anche nel nome 
vi sono quelle manie di grandezza, che 
mal si conciliano con una vita che ti 
può anche far partire in discesa, ma poi 
necessita delle tue pedalate, non ho 
detto… «pedate») si compiace del 
fatto di essere troppo preso dai suoi 
studi e si convince magari di essere 
«incompreso». secondo gandhi 
(Francesco, anche quelli non nati nel 
periodo che tu ami tanto, possono dire 
qualcosa di «interessante»!) sparireb-
bero molte incomprensioni se riuscis-
simo a metterci nei panni del presunto 
incompreso e comprendere, magari 
anche giustificare, il suo punto di vista. 
io penso che il protagonista del libro di 
Delio, senza attendere la sirena, do-
vrebbe lanciarsi in mare e con ampie 
bracciate raggiungere sogni e mete, 
mettendo nel conto che ci può essere 
chi nuoti meglio di lui, ma questo fa 
parte della vita…; poi sul tragitto più 
lungo, il più forte (non ho detto il mi-
gliore) quasi sempre si «sistema». 
Fuor di metafora, posso dire che Delio, 
avendo già un curriculum di tutto ri-
spetto, può benissimo far a meno dei 
consigli delle persone a lui vicine dalla 
nascita – compreso Raffaele nigro, 
che gli ha inculcato la passione per la 
narrativa, e gianni Cavalli, che ha cer-
cato di portarlo verso un giornalismo 
di sostanza, dove comunque devi tirare 
fuori il meglio in tempi ben precisi – e 
non crogiolarsi nelle parole finali del 
suo libro: «Poi si preparò, si vestì e 
strinse con fiducia la chiave della sua 
auto, bianca come la neve, sicuro che 
non avrebbe mai dimenticato quella 
gita». Alessandro/Delio, ci saranno per 
te tante gite ancora e avrai tante mac-
chine, bianche o rosse poco importa, 
magari scegliendole tu secondo la pas-
sione del momento, e ricordati che la 
macchina è solo un mezzo: va dove 

decidiamo noi, per cui se qualcuno non 
è d’accordo…invitalo a scendere. Voto 
6 più.

Conosco giuseppe Prenna dal 1994 
e il pedagogista tarantino, in questi 
anni (inizia a pubblicare due anni dopo 
la Ferrante!), non si è privato di 
«niente», da «Piccolo Compendio di 
Analisi Transazionale» a «L’altra fac-
cia dell’amore», da «Ti voglio bene…
Amore e menzogna» a «Così persi il 
mio “dio”», libri tutti pubblicati con 
Levante editori, come l’ultimo, «errati 
sentimenti», di cui parlerò brevemente. 
mi sono già occupato di questo libro, 
ma rileggendolo per la terza volta (la 
prima in bozze!) mi sono convinto che 
è una storia fremente, emozionante, 
vera, schietta, che non nasconde errori, 
sbagli, cantonate, abbagli anche fisici, 
ma rivendica una propria fierezza e di-
gnità, che non è mai alterigia. Roberta, 
la protagonista del libro di Prenna, così 
si congeda dai suoi lettori: «oggi ho 
ottantasette anni, è il 2019. Vittorio 
vive con me da 25 anni e m’accorgo di 
curare più lui che me stessa. m’ha libe-
rata da tutti “gli amori forse”  e “gli 
amori quasi”, gli amori profani ingial-
liti o ancorati e sepolti nel mio sangue 
vermiglio…».

Un libro istintivo, che si conclude 
con un ammonimento: fino all’ultimo 
respiro possiamo diventare persone 
educabili, per cui non si deve avere 
paura di sbagliare… la vita è un viag-
gio; come tale si può andare a piedi, in 
macchina, in treno o in aereo, ma biso-
gna «andare». Voto 7, con il suggeri-
mento per Prenna di provare a scrivere 
un libro a quattro mani, magari coadiu-
vato dalla professoressa Caterina 
Casriotta.

Quest’ultimo invito mi permette di 
esporre una mia teoria su elena Fer-
rante. La scrittrice è in realtà un duo, 
uomo-donna, e sono convinto si tratti 
degli editori della casa editrice «e/o»: 
sandro Ferri e sandra ozzola. 

Come spiegarsi, altrimenti, la fe-
deltà a una sigla editoriale, quasi tren-
tennale. Lo stesso Kundera, che molto 
doveva agli editori marito e moglie, 
per «L’insostenibile leggerezza del-
l’essere» ha puntato su Adelphi.

non penso che la coppia dei due 
«sandri» fece salti di gioia alla notizia. 
Questo confermerebbe che, nel caso vi 
siano «interessi» in comune, la coppia 
pensi con più ponderatezza prima di…
«scoppiare». 

Il dottore di ricerca in Teoria del 
linguaggio, Delio De Martino, con 
«La sirena dei due mari»
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Noci festeggia il 90° compleanno dell’Abbazia «Madonna della scala»
Domenico roscino

il grande monastero benedettino, 
l’Abbazia «madonna della scala», che 
vive la sua feconda storia di riconosciuta 
oasi di contemplazione e luogo privile-
giato di studio, di preghiera e di lavoro, 
secondo la regola «ora et labora» del 
fondatore s. benedetto, si staglia impo-
nente sulla collina ubertosa della campa-
gna nocese, lungo la provinciale per 
gioia del Colle, a sud-est di bari, coperta 
da alberi da frutta e da estesi e sani uliveti 
e mandorleti, culminanti in una verdeg-
giante e accogliente pineta.

Tale pineta circonda un’antica chie-
setta, dedicata alla madonna della scala, 
risalente, secondo un’attendibile tradi-
zione, al discepolo di san benedetto, san 
mauro (Vi secolo), molto frequentata 
dagli abitanti del luogo, che si affidavano 
all’intercessione della madonna, perché 
«sia per noi scala del cielo e ala protet-
trice di Madre che ci aiuta a raggiungere 
la vita eterna» (invocazione che oggi ri-
troviamo scritta in latino sull’architrave 
del moderno ciborio, ubicato presso l’al-

tare maggiore, all’interno della chiesa 
attuale). la chiesetta, nel 1840, venne 
restaurata dalla famiglia Lenti, sin 
dall’allora proprietaria del vasto territorio 
nocese, che in seguito decise di affidarne 
la cura ai monaci benedettini. infatti, nel 
1927 donna laura lenti, a nome della 
sua benemerita famiglia, scrisse al padre 
emmanuele Caronti, Abate di s. gio-
vanni di Parma, offrendogli la chiesetta 
restaurata con la promessa di contribuire 
a costruire una parte del nuovo mona-
stero.

Padre caronti, nell’inverno del 1928, 
salì per la prima volta sulla collina della 
scala, completamente coperta da uno 
strato di neve, che ai primi raggi di sole 

cominciò a sciogliersi, tranne una parte 
di essa, che, nonostante fosse esposta al 
sole, rimase bianca quasi a segnare i con-
fini entro i quali far sorgere l’agognato 
monastero: evento straordinario, subito 
considerato un «segno divino».

e così, il 12 luglio 1930, da padre Ca-
ronti con un suo gruppo di monaci bene-
dettini, fra cui padre giovanni Ceci (poi 
nominato primo Abate del monastero), 
fu dato inizio ai lavori di costruzione del 
nuovo monastero benedettino della ma-
donna della scala. Pertanto, in questo 
anno 2020 sarà celebrato e festeggiato il 
90° compleanno dalla fondazione 
dell’Abbazia «madonna della scala» di 
noci! 

zalone-Mania e checco-Medici 
Al cinema vertici di incassi con Tolo Tolo
Domenico roscino

il «nostro» Checco Zalone, regista e 
autore del suo ultimo film Tolo Tolo 
(nelle sale cinematografiche italiane 
dall’inizio del nuovo anno), in cui appare 
nei panni di un migrante che, in viaggio 
dal deserto africano su un barcone in-
sieme con altri migranti, mira a sbarcare 
in italia, altro non è (anagraficamente) 
che Luca medici, di anni 42, nato a Ca-
purso, nel sud est della città metropoli-
tana. il quale, negli anni scolastici liceali, 
ha frequentato il ben noto e storico Liceo 
scientifico «sante simone» di Conver-
sano, ormai al suo 75° anno di attività 
scolastica, divenendo l’idolo spassoso 
dei suoi numerosi compagni di classe, e 
non solo, ma anche dei suoi stessi do-
centi, che ancor oggi, pur considerandolo 
ed applaudendolo unanimemente quale 
«campione cinematografico di incassi», 
lo ricordano con vera simpatia, come al-
lievo sveglio, corretto e capace di appli-
carsi in più campi dello scibile, compresa 
l’attività teatrale e musicale. indimenti-
cabili – sottolineano ancora i suoi vecchi 

compagni liceali e universitari, con cui 
ha poi conseguito a bari la laurea in giu-
risprudenza – i suoi annuali liceo-show. 
A Conversano, tra l’altro, è rimasto sim-
paticamente legato, tanto da onorarla con 
le riprese, nel 2016, del suo film Quo 
vado? – regìa di gennaro nunziante, 
con la partecipazione del comico pu-
gliese Lino banfi (altro lavoro campione 
d’incassi, incentrato sul «posto fisso», in 
cui il protagonista Checco, ormai consi-
derato grande comico di razza, riesce a 
far ridere e commuovere indifferente-
mente il bambino di pochi anni e l’an-
ziano di 90 anni, come il pubblico colto e 
quello più popolare). il regista, ma anche 
coautore, nunziante, molto amico di 
Luca medici sin dai tempi post-scola-

stici, quando il giovane Zalone si esibiva 
per l’emittente conversanese Telenorba, 
a proposito del «posto fisso», oggetto 
principale del film in ripresa diretta a 
Conversano, ripeteva che «non fa solo 
ridere ma nel contempo può portare lo 
spettatore al sorriso e anche ad una rifles-
sione che va oltre la vicenda. Tutto vale 
purché il film sia capace di partecipare ai 
sentimenti del tempo». È  chiaramente 
una lezione che lo stesso Zalone, in qua-
lità di regista, ha messo in pratica nel suo 
ultimo film Tolo Tolo, che – secondo il 
giudizio di numerosi spettatori – ha sin-
ceramente impressionato, ma nello 
stesso tempo ha costretto un po’ tutti a 
pensare al grande fenomeno dell’immi-
grazione senza cinismo di sorta.

Costruzione del Monastero, 1930
A sinistra: Pianta generale dell’Ab-
bazia nel 90° anno, 2020

Luca Medici (con i capelli), stu-
dente del Liceo Scientifico di Con-
versano


