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PENTAGRAMMI … PER coNvIvIo E MusIcA
Vittorio Marzi

il Convivio, banchetto, pasto in comune, riunione (dal 
latino convivium, vivere insieme), è un termine ricco di si-
gnificati, una vera chiave di volta culturale del rapporto con 
il mondo, un contatto profondo, il momento supremo di un 
piacevole incontro tra persone, uno stare insieme, a cui si 
unisce il reciproco desiderio del pasto in comune, che ne 
diventa il «simbolo», come lo elogiava Cicerone: «Ornare 
magnifice splendidique convivium». Già nella bibbia viene 
citato il banchetto sacro: «Preparerà il Signore degli eser-
citi per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di 
grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi suc-
culenti, di vini raffinati» (is. 25,6).

in molte culture mediterranee, e in particolare in quella 
italiana, il pasto in comune riveste un ruolo sociale determi-
nante: il rito condiviso del desco è un momento di incontro 
festante, non solo a cui si ama indulgere, ma che è anche 
una precisa e quasi inderogabile prescrizione. Quando c’è 
un convivio, c’è una comunità, e non solo riunita per un 
pasto, potendo anche indicare, figuratamente, un’associa-
zione di persone adunate per intenti comuni e alti. il calore 
del cibo e dei vini, il sottofondo musicale, l’amicizia, il dia-
logo, il fascino degli ospiti, il legarsi delle affinità: tali ele-
menti, insieme, creano l’atmosfera del convivio. Dal cibo 
alla convivialità, dal cibo alla convivenza serena, alla pace 
degli animi.

«Il desco è un’abitudine antica, un momento in cui il 
tempo si ferma, per concedere all’uomo una pausa di ri-
storo, di meditazione o di piacere. È la tavola di tutti i 
giorni, così come può diventare la tavola delle feste e delle 
grandi occasioni della vita. … È sulla tavola apparec-
chiata, dove la fantasia, la cultura, il buon gusto della pa-
drona di casa, spaziano in una costante ricerca del bello, 
dell’armonia, del colore, quasi una sublimazione dell’effi-
mero» («Tavole di famiglie di antica tradizione», da un’idea 
di bona frescobaldi e Giuseppe di san Giuliano, ed. Ponte 
alle Grazie, 1996).

A questo proposito, molto significativo è il titolo del vo-
lume «Arte e virtù del mangiare» (un’originale e interes-
sante opera di gastronomia, a cura del prof. ferdinando 
Tateo, ordinario di scienze e Tecnologie Alimentari 
nell’Università di milano, e di Gennaro Vitto, Chiriotti edi-
tori, 2013); con la collaborazione di un’équipe di specialisti 
del settore alimentare, in un interdisciplinare connubio con 
dettami rinascimentali proposti da un umanista, è stato pia-
cevolmente offerto un possibile approccio a ricette dettate 
da semplici assunti salutistici di dimostrata attualità, e rea-
lizzate con arte. «Cucinare con cultura» è il messaggio, che 
traspare da ogni pagina, abbinato a un concetto di «rinasci-
mento della cucina», per un ritorno all’idea di «mezzo di 

convivenza», come dalle raccomandazioni di Giovanni 
Pontano (1429-1503), massimo esponente dell’umanesimo 
napoletano («De Conviventia» o la «Virtù conviviale», 
nella pregevole traduzione del prof. francesco Tateo, eme-
rito nell’Università di bari), e come nelle sue parole: fra i 
significati della parola «gastronomia», quello originario di 
arte, o scienza della cucina, della preparazione dei cibi per 
servire al ventre (gaster), è quello che deriva dal significato 
primo, cioè amore della buona tavola, in quanto fondata 
sull’arte, non sul naturale bisogno di mangiare, o sul ca-
suale sostentamento o sulla materiale gozzoviglia; non 
sembra essere sopravvissuto quello che ne evoca il senso 
etico, con il quale all’inizio dell’età moderna si cominciò a 
discutere per iscritto di quest’arte antichissima, che era 
prima finita nelle mani dei tavernieri, dei cerusici interessati 
a fornire ricette per le pratiche erotiche, dei servitori delle 
classi benestanti. il senso etico di un’operazione umana in-
duce a considerare un’arte una scienza fondata, come tutte 
le arti e le scienze, sugli stessi principi, che riguardano la 
vita civile e i suoi valori culturali. 

nel passato, il piacere della tavola aveva già dato il nome 
a un’opera fondamentale della cultura antica: il «Convito» 
di Platone non tratta il cibo ma discute dell’amore come 
valore supremo della vita, e il «Convivio» di Dante cita le 
briciole che cadono dalla mensa degli angeli e di cui gli 

Manlio Chieppa, «Verderame, I vigneti del primitivo», 
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uomini si nutrono. «Io darò il cibo, al-
legoricamente rappresentato dal sa-
pere, a coloro che non se ne sono po-
tuti cibare e darò la degna vivanda, 
allegoricamente corrispondente alla 
canzone e il pane, che simboleggia il 
commento alla canzone.» La metafora 
della mensa costituisce il più solido 
legame fra la cultura antica, medioe-
vale e moderna. 

nella tradizione cristiana, «L’ul-
tima cena» di Leonardo assume un 
alto valore spirituale e non fa che ap-
profondire la distanza fra le esigenze 
del corpo e quelle dell’anima, il diva-
rio fra la materia e lo spirito. nell’età 
moderna – scrive Tateo – per indicare 
il modello più alto di umanità è stata 
recuperata la formula di «civile con-
versazione», che inaugura nel Cinque-
cento una nuova dimensione della vita 
sociale autonoma e laica; la «conver-
satio» era l’ideale della vita perfetta 
nel monastero, dove si vive, si man-
gia, e si prega insieme. Trasferita nella 
città, la civile conversazione è un 
nuovo ideale di vita perfetta, nata 
come sinonimo di convito, ossia di in-
contro conviviale, dove il buon cibo 
corrisponde alla parola usata per la co-
municazione, quasi pasto comune go-
duto insieme. «Una vera rivoluzione 
si è compiuta proprio nel Rinasci-
mento e oggi ne scopriamo il valore. 
Un tale atteggiamento verso il cibo 
equivale alla conquista del concetto 
laico della vita, la vita civile opposta 
alla brutalità e alla contemplazione.» 

Con questa finalità Giovanni Pon-
tano sentì il bisogno di trovare una pa-
rola che designasse, accanto alle fa-
mose virtù (fortezza, costanza), la 

virtù dello «stare insieme a tavola e 
mangiare con piacere, e con gusto» 
senza prevaricare i limiti dell’onesto, 
ma anche senza accettare la virtù 
stoica della rinuncia e della solitudine 
del sapiente. La gastronomia assume 
allora i valori etici ed estetici della 
nuova cultura: conferisce grande 
splendore ai conviti – scrive Pontano 
– e mi sembra vi si debba prestare la 
massima attenzione. In seguito all’in-
venzione dello zucchero, che è stato 
adoperato in usi svariati, i conviti e le 
cene hanno ottenuto un’aggiunta im-
portante, motivo di raffinatezza e di 
magnificenza. Perché d’allora molte 
vivande non si preparano solo per il 
gusto, ma per il piacere visivo dei pre-
senti. 

Un’idea utilizzata per la poetica 
viene trasferita nella strategia gastro-
nomica, che oggi appare paragonata 
all’armonia musicale. Pertanto, man-
giare non è un atto solitario, non è ri-
cerca di auto soddisfazione, ma evento 
che accade tra sè e l’altro, all’interno 
di una relazione d’amore, di cui il 
mangiare è espressione. Le più signifi-
cative tappe della vicenda umana sono 
sottolineate dal trovarsi insieme in-
torno a una tavola, per festeggiare il 
battesimo, la comunione, il matrimo-
nio, una laurea, la fine dell’anno sco-
lastico, un compleanno, una cena in-
tima tra due innamorati; finanche un 
funerale, in molte culture, al suo ter-
mine conosce un banchetto. il piacere 
della tavola appartiene a tutte le età, a 
tutte le condizioni sociali, a tutti i paesi 
e a tutti i giorni; può associarsi a tutti 
gli altri piaceri, e resta ultimo a conso-
larci della loro perdita.

fra i conviti, dove si esercita questa 
virtù, alcuni si celebrano in pochi 
ospiti, per trovarsi insieme con fami-
liarità e piacevolezza nel consumare il 
pranzo; altri, nelle grandi ricorrenze, 
con molte persone. L’atmosfera e la 
preparazione di una tavola preludono 
al calore di un pranzo. Un menù accu-
rato e la scelta dei vini appropriati co-
stituiscono, insieme alla presenza di 
una piacevole compagnia, l’indubbia 
riuscita del nostro pranzo. ogni ta-
vola, ogni portata, sono un atto di 
amore per coloro che amiamo, perché 
invitare qualcuno a pranzo, come scri-
veva brillat-savarin, vuol dire incari-
carsi della felicità di questa persona 
durante le ore che passa sotto il nostro 
tetto. Così, nel convito offerto da Al-

fonso, figlio di ferdinando, a Carlo di 
borgogna, si ebbe a dire: «A giudizio 
di tutti i partecipanti non solo non 
mancò nulla, ma nulla si sarebbe desi-
derato di più. Oltre a moltissime por-
tate di cibi vari e ad un grande ad-
dobbo, oltre alle dolcissime musiche, 
dopo la seconda parte del pranzo, che 
fu veramente splendida, furono intro-
dotti mimi e fu offerto uno spettacolo». 

sembra una buona e splendida 
usanza, scrive Pontano, quella di far 
precedere le vivande, che giungono, 
da trombe e flauti, che allietino i con-
vitati e i presenti e diano il segnale 
dell’arrivo delle vivande stesse, talché 
il piacere sia valorizzato da un assetto 
ordinato: se questo vien meno, neces-
sariamente sorgono chiasso e confu-
sione. Al rispetto dell’ordine si ag-
giungerà un altro elemento: i presenti 
e i servitori devono osservare quel 
comportamento che è proprio di un 
convito; siano, dunque, lontani non 
solo le parole ma anche gli atteggia-
menti che possano procurare tristezza 
o turbamento. Per questa ragione, mi 
sembra sia stata introdotta l’usanza di 
impiegare, nei conviti, dei musici, i 
quali divertano con il canto e, solleci-
tando l’attenzione e l’ascolto dei pre-
senti, ottengano il silenzio e con il si-
lenzio la tranquillità. il cibo è cultura, 
la musica è arte, questo connubio per-
metterà di vivere una particolare espe-
rienza negli incontri conviviali. 

nell’opera di Dante non mancano i 
riferimenti a musiche celesti, come nel 
Paradiso, quando l’Arcangelo Ga-
briele si discosta dalla moltitudine de-
gli angeli e intona l’Ave maria, se-
guito poi dalla corale degli angeli, la 
cui perfezione rende ancor più incan-
tevole l’immagine della beata Ver-
gine. il suono paradisiaco è così per-
fetto nella sua armonia, tanto da ren-
dere pleonastica la comprensione 
delle parole cantate, emergendo in 
primo piano l’elemento sonoro. ecco 
il valore spirituale della musica, che 
nel suo più alto grado di perfezione si 
nutre di un connubio e di un’osmosi 
fra parole e suono. 

musica e cibo, fin dall’antichità, 
sono due arti in perfetta armonia, l’una 
al servizio dell’altra, quale fonte di 
ispirazione, metafora o accompagna-
mento. esiste un variegato repertorio 
di musiche espressamente composte 
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per essere eseguite durante il ban-
chetto, come sottofondo, o come inter-
vallo tra i servizi. L’uso d’accompa-
gnare i banchetti con musiche risale 
fino ai tempi degli egizi, per essere 
ripreso da Greci, etruschi e Romani. 
La tradizione, che perdurò nel corso 
del medioevo, si rinvigorì a partire dal 
‘400. Per i conviti solenni, a comin-
ciare dai pranzi di nozze, la presenza 
di cantori e musici era quasi d’ob-
bligo. nei banchetti ufficiali delle 
corti, al liuto e all’arpa era assegnato 
«il compito di deliziare con delicate 
danze strumentali le orecchie degli il-
lustri commensali». nei pranzi dome-
nicali, e nelle occasioni speciali, si 
aggiungevano «i trombetti, i corni e i 
pifferi». È soprattutto nel ’600 e ’700, 
in Germania e francia, che la musica 
da tavola conquista l’interesse dei 
compositori, e si caratterizza come 
vero e proprio genere. non disdegna-
rono di applicarsi, in questo modello 
creativo, anche beethoven e lo stesso 
Rossini, il quale compose delle brevi 
arie per pianoforte, intitolate ad anti-
pasti e dessert. 

Un’immagine esemplare di tale 
connubio è quella fastosa dei banchetti 
rinascimentali, dove musica e danze 
accompagnavano le abbondanti por-
tate servite agli ospiti. Un celebre or-
ganizzatore di questi conviti fu Cristo-
foro da messisburgo, che nel ’400 e 
’500 servì alla corte della famiglia 
d’este, a ferrara. suo compito era an-
che selezionare non solo raffinate lec-
cornie ma altrettanto sublimi musici-
sti, che allietavano gli ospiti con arpa, 
liuto, cetra o flauto. Tali banchetti ispi-
rarono, a loro volta, alcune opere, tra 
le quali «Il Convito Musicale», del 
1597, una raccolta di madrigali del 
modenese orazio Vecchi. 

Una recente ricerca dell’Università 
di oxford avrebbe svelato un’ulteriore 
curiosità riguardante il successo 
dell’abbinamento cibo e musica, il 
quale esalterebbe i sapori delle pie-
tanze. A quanto pare, se si ascoltano 
suoni acuti il nostro cervello registra il 
cibo come più dolce, con suoni bassi il 
sapore di ciò che mangiamo risulta, al 
contrario, più amaro. 

il cibo si ritrova spesso nell’opera 
lirica. senza dubbio Gioachino Anto-
nio Rossini, l’operista pesarese (1792-
1868), nutriva la propria musica anche 

di sapori della tavola e delle fantasie 
che questi gli evocavano, come da una 
sua confessione: «Non conosco un’oc-
cupazione migliore del mangiare, 
cioè, del mangiare veramente. L’ap-
petito è per lo stomaco quello che 
l’amore è per il cuore. Lo stomaco è il 
direttore che dirige la grande orche-
stra delle nostre passioni». Cuoco ap-
passionato, è noto il suo zelo nell’in-
ventare nuove ricette. Durante il suo 
peregrinare in europa per le rappre-
sentazioni operistiche, mosso da una 
leggendaria curiosità del palato, ebbe 
modo di conoscere e apprezzare pro-
dotti e vini delle provenienze più di-
sparate, nonché gastronomi e cuochi 
che segnarono i tempi; fu a Parigi, nel 
1823, che conobbe Antoine Carême, il 
famoso cuoco francese, che in quegli 
anni curava e sovrintendeva la cucina 
della nobile famiglia Rothschild. Tra i 
due nacque un’intesa amichevole, 
fatta di vicendevole apprezzamento e 
comune passione, uno ai fornelli e uno 
al banchetto, al punto che il cuoco so-
steneva che Rossini fosse «il solo che 
lo aveva saputo comprendere». L’ami-
cizia stretta con Carême era tale che, 
durante un soggiorno bolognese del 
compositore, il cuoco volle omag-
giarlo con un pasticcio di fagiano e 
tartufi, dando luogo a una corrispon-
denza di golosi sensi. si racconta che 
Carême abbia inventato i famosi pa-
sticcini chiamati «figaro» in onore 
dell’opera rossiniana «il barbiere di 
siviglia». sono pasticcini rotondi di 
pasta sfoglia, ripieni di frutta. seguì, 
nel 1829, la torta «Guglielmo Tell», 
torta di mele condita o glassata allo 
zucchero, decorata con una freccia e 
una balestra, simboli dell’eroe nazio-
nale svizzero, con al centro una mela 
di zucchero, attraversata da una frec-
cia di colore argento, pure di zucchero. 
Rossini ispirava raffinatezza e creati-
vità: essendo egli stesso un grande 
gourmet, cultore eclettico e vario della 
gastronomia, in quegli anni in cui la 
cucina francese viveva un rinnova-
mento, le frequentazioni parigine gli 
permisero di entrare in contatto con 
gastronomi del calibro di Alexandre 
Dumas padre, autore del testo Le 
Grand Dictionnaire de Cuisine, e An-
thelme brillat-savarin.

Rossini curava personalmente la 
preparazione dei cibi e la scelta dei 
vini, invitava ospiti in grado di utiliz-
zare sia il palato che l’orecchio «in 

mezzo a vapori inebrianti». È con la 
stessa passione, raffinatezza e fanta-
sia, che Rossini ha messo a punto ri-
cette varie per le carni. in effetti, na-
tivo delle marche, ha ereditato non 
solo il gusto per i prodotti del territo-
rio, ma anche l’intelligenza operativa 
della gente. Una regione così varia 
permetteva una cucina altrettanto va-
ria: prodotti coltivati o del sottobosco, 
pesce e carne, con ampio spazio alla 
cacciagione, primi e dessert impostati 
sul raffinato abbinamento di materie 
prime semplici e naturali, ma sempre 
selezionate. Cultore anche della cu-
cina emiliana, Rossini, trasferitosi in 
francia, sperimentò fantasiosi con-
nubi tra l’amata cucina bolognese e le 
delizie francesi, come filetti e paté. La 
sua specialità sarebbero stati i cosid-
detti tournedos. indubbiamente è il 
più famoso piatto che porta il suo 
nome, di opulenza e ricercatezza fuori 
dal comune: è costituito da un filetto 
di manzo rosolato al burro, adagiato 
su una fetta di pancarrè senza crosta, 
dorata nel burro, sovrastato da una 
scaloppa di foie gras e generose fette 
di tartufo, il tutto accompagnato dalla 
salsa ottenuta deglassando con ma-
deira abbinamenti piuttosto audaci. La 
rossiniana raccolta di composizioni 
pianistiche, intitolata Péchés de vieil-
lesse, contiene diversi brani musicali 
ispirati a ingredienti della tavola. esi-
stono molte ricette in onore del com-
positore, come il filetto alla Rossini, i 
maccheroni alla Rossini, l’insalata alla 
Rossini, la pizza rossiniana, fino alle 
dolcezze sinfoniche rossiniane.

Giuseppe Verdi, il grande composi-
tore di busseto, fu un raffinato 
gourmet, piuttosto che un grande 
mangiatore. nel suo paese molti sono 
gli eventi organizzati dall’associa-
zione delle aziende agricole piacen-
tine, che, tra i tanti appuntamenti in 
omaggio al celebre compositore, pro-
pongono una cena a base di ricette «di 
casa» del musicista, a partire dai «mal-
fatti», «torta fritta», «bomba di riso 
con piccione», «sbrisolona», «za-
baione al passito», e altre tipicità che 
all’epoca venivano servite sulla tavola 
di villa sant’Agata, dove Verdi visse 
per almeno cinquant’anni. 

Lo sceneggiatore catanese nino 
martoglio, dopo aver assaporato un 
piatto di pasta con le melanzane, col-
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pito dalla sua straordinaria bontà, la 
definì «pasta alla norma», ispirandosi 
all’opera del conterraneo compositore 
Vincenzo bellini. 

ma non solo compositori, anche ai 
cantanti verranno, con il tempo, dedi-
cati alcuni piatti e bevande. Tra le 
crea zioni più recenti, c’è «diva 
Renée», goloso dessert a base di ge-
lato, chantilly al pistacchio, cioccolato 
e lamponi, in onore del soprano statu-
nitense Renée fleming: per un grande 
finale garantito! ispirandosi alla mu-
sica, il famoso cuoco August escof-
fier, dell’Hotel Carlton di Londra, nel 

1899 realizzò la «Coppa Melba», a 
base di pesca sciroppata e lampone, 
immersi in un gelato alla vaniglia.

secondo la tradizione, escoffier era 
rimasto estasiato nell’ascolto del so-
prano australiano nellie melba, per 
una sua interpretazione nell’opera 
Lohengrin di Wagner, e, per omag-
giarla, le fece trovare il giorno dopo, a 
cena, il dolce inventato in suo onore. 

«Ripensando al maestoso cigno 
mitico che apparve nel primo atto 
del Lohengrin, le feci servire, al 
momento opportuno, delle pesche 
disposte su di un letto di gelato alla 
vaniglia, all’interno di una coppa 
d’argento incastrata tra le ali di un 
superbo cigno scolpito in un blocco 
di ghiaccio e ricoperto da un velo di 
zucchero filato. L’effetto prodotto fu 
sorprendente e la signora Melba si 

mostrò estremamente colpita dalla 
mia attenzione. La grande artista, 
che di recente mi è capitato di rive-
dere all’Hôtel Ritz di Parigi, mi ha 
ricordato la serata delle famose 
“pesche al cigno”».

A elvis Presley, uno dei cantanti più 
famosi nella storia della musica, consi-
derato un simbolo del rock, è dedicato il 
panino più celebre del mondo. si tratta 
di una follia gastronomica a base di 
pane, burro di arachidi, banane e bacon, 
il tutto impanato in abbondante uovo 
sbattuto e poi fritto nel burro. il panino 
del re del rock è quello che elvis Presley 
non poteva fare a meno di mangiare pra-
ticamente tutti i giorni. Perché questo 
panino piaceva così tanto a elvis 
Presley? ovviamente per l’originalità e 
il carattere «strong» di uno dei cantanti 
più famosi del mondo. La leggenda 
narra che elvis per sei settimane si fosse 
nutrito solo con questo panino, soprat-
tutto perché uno dei suoi cibi preferiti, e 
utilizzato praticamente in ogni ricetta, 
era il burro di arachidi, inseparabile al-
leato in cucina. 

sul rapporto tra cibo e letteratura, 
così come tra cibo e pittura e cibo e 
musica, numerose sono le testimo-
nianze in ogni epoca. Alcuni perso-
naggi, più o meno illustri, sono oggi 
ricordati principalmente, se non uni-
camente, per le pietanze, o i dolci, 
contrassegnati con il loro nome. 

otto eduard Leopold von bi-
smarck-schönhausen (1815-1898) è 
stato un politico tedesco (soprannomi-
nato «Cancelliere di ferro»), il cui 
nome definisce la bistecca guarnita 
con uova, che sicuramente apprez-
zava, come gran parte dei cibi. Chi 
conoscerebbe l’esistenza di monsieur 
Paillard, senza la lombatina di manzo 
ai ferri. Del marchese béchameil si sa 
solo che si chiamava Luigi: il suo 
nome è passato alla storia per aver in-
ventato per il Re sole l’elemento ga-
stronomico, per altro molto semplice, 
chiamato salsa besciamella. John 
montagu, conte di sandwich, in vita 
sua non fece alcunché di memorabile. 
fanatico giocatore di carte, per non 
interrompere la partita neppure per il 
pranzo, si faceva preparare e portare 
due fette di pane tra cui troneggiavano 
prosciutto e formaggio. L’acquisita 
notorietà internazionale del sandwich, 
quale elemento gastronomico, ispirò a 
D’Annunzio l’esigenza di una tradu-
zione italiana, per cui lo ribattezzò 

«tramezzino», riscontrandovi una vir-
tuale analogia con il tramezzo archi-
tettonico. 

memorabile è la descrizione, nel 
«Satyricon», opera della letteratura la-
tina attribuita a Petronio Arbitro (1° 
secolo d.C.), della sfarzosa cena a casa 
di Trimalcione, un rozzo ed eccentrico 
liberto arricchitosi immensamente 
con l’attività commerciale. nella fa-
migerata Cena Trimalchionis, che co-
stituisce la parte centrale dell’opera, 
sono presenti ospiti di riguardo, ma 
anche altri personaggi dello stesso 
ceto sociale del padrone di casa. La 
cospicuità del cibo è spettacolare e al-
tamente coreografica, accompagnata 
dai giochi acrobatici della servitù e dai 

(dalla pagina 3)

(continua a pagina 5)

August Escoffier 

Coppa Melba

Bistecca alla Bismarck

Paillard di vitello ai ferri 

Lasagne con salsa besciamella
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racconti tra i commensali. i convitati 
intrattengono poi una lunga conversa-
zione, che interessa vari argomenti, tra 
cui la ricchezza e gli affari di Trimal-
cione. il tutto offre uno spaccato vi-
vace e colorato, non senza punte di 
chiara volgarità, della vita di quel par-
ticolare ceto sociale. 

«… Non aveva ancora finito di 
sparare tutte le sue idiozie, quando ar-
riva ad occupare la tavola una teglia 
con dentro un maiale enorme… E il 
cuoco, dopo essersi rimesso la tunica, 
afferra un coltello e, menando colpi a 
destra e a sinistra con la mano che gli 
trema, apre il ventre al maiale. Ed 
ecco che dagli squarci che si dilatano 
per la pressione del ripieno vengono 
fuori salsicce e cotechini… Alla fine 
arrivano gli acrobati. Un mezzo defi-
ciente tira su una scala e dice a un 
ragazzo di salirci in cima un gradino 
dopo l’altro, ballando al suono di 
certe canzonette; poi di buttarsi attra-
verso dei cerchi di fuoco e di reggere 
un’anfora coi denti. L’unico che se-
guisse a bocca aperta era Trimal-
cione, il quale diceva che quello sì era 
un mestiere ingrato, e che gli piaceva 

vedere solo due cose al mondo, e cioè 
gli acrobati e i suonatori di corno.» 

il cuoco di Trimalcione somiglia al 
personaggio dello scalco trinciante nei 
sontuosi banchetti rinascimentali, il 
quale con grande abilità ed eleganza si 
destreggiava, di fronte all’ospite 
d’onore o al padrone di casa, nel taglio 
delle carni e di altre vivande, nel servi-
zio di mensa.

È un personaggio importante, come 
nella descrizione del Parini: «ne’ su-
perbi Convivi ogni altro avanzerai per 
fama D’esimio …. d’oggi in poi Ti fia 
ceduto il trinciator coltello Che al ca-
detto guerrier serban le mense».

La stessa atmosfera, in tempi più 
moderni, si avverte nel pranzo offerto 
dal principe fabrizio di salina nel fa-
moso romanzo «Il Gattopardo», di 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, una-
nimemente considerato fra i capola-
vori della letteratura italiana del nove-

cento.
«… quando tre servitori in verde-

oro e cipria entrarono recando 
ognuno uno smisurato piatto di ar-
gento che conteneva un torreggiante 
timballo di maccheroni, soltanto quat-
tro persone si astennero dal manife-
stare una lieta sorpresa: il Principe e 
la Principessa perché se l’aspetta-
vano, Angelica per affettazione e Con-
cetta per mancanza di appetito. Tutti 
gli altri (Tancredi, rincresce dirlo) 
manifestarono il loro sollievo in modi 
diversi, che andavano dai flautati gru-
gniti estatici del notaio allo strilletto 
acuto di Francesco Paolo. Lo sguardo 
circolare minaccioso del padrone di 
casa troncò subito queste manifesta-
zioni indecorose.»

buona educazione a parte, l’aspetto 
di quei babelici pasticci era ben degno 
di evocare fremiti di ammirazione.

«L’oro brunito dell’involucro, la 
fragranza di zucchero e di cannella 
che ne emanava, non era che il prelu-
dio della sensazione di delizia che si 
sprigionava dall’interno quando il 
coltello squarciava la crosta: ne erom-
peva dapprima un fumo carico di 
aromi e si scorgevano poi i fegatini di 
pollo, le ovette dure, le sfilettature di 
prosciutto, di pollo e di tartufi nella 
massa untuosa, caldissima dei mac-
cheroni corti, cui l’estratto di carne 
conferiva un prezioso color camo-
scio». 

Questa antica ricetta siciliana è del 

1860 ed è quella più simile alla descri-
zione fatta da Tomasi di Lampedusa. 

nel romanzo frequenti sono le evo-
cazioni di pranzi ricchi, abbondanti ed 
elaborati, che si potevano permettere 
solo poche famiglie all’epoca. molte 
scene del romanzo e del film si rac-
contano intorno al sontuoso tavolo da 
pranzo, sotto il pregiato lampadario di 
murano. Un tintinnio di bicchieri di 
cristallo, pesanti pezzi di argenteria, 
servizi di Capodimonte, sottili e rica-
mate tovaglie.

Un piatto su tutti, il timballo di 

maccheroni. Un piatto offerto in occa-
sione della cena di fidanzamento di 
Angelica e Tancredi. La ricetta ri-
chiede l’impiego dei tanti ingredienti: 
piselli, salsiccia, pollo lessato, pro-
sciutto crudo, burro, maccheroni, par-
migiano grattugiato, uova sode, tar-
tufo nero, farina, zucchero, cannella, 
latte... Un piatto ricco e bello da por-
tare in tavola, con quel color camoscio 
dell’esterno dorato dal forno.

francois Rabelais (1483-1553), 
scrittore francese, umanista, medico, 
monaco benedettino, di grande erudi-
zione, ha legato la sua fama all’opera 
narrativa, in cinque volumi, nota con il 
titolo «La vie de Gargantua et Panta-
guel» (1532-1546), con protagonisti 
due giganti, Gargantua (padre) e Pan-
tagruel (figlio), come pretesto per rac-
contare facezie allegre e scurrili, in-
trecciate con critiche alla società 
dell’epoca, la cui ingordigia viene pa-
ragonata all’eccessivo bisogno di cibo 
dei giganti, tanto che il termine «pan-
tagruelico» è diventato il simbolico 
grottesco attributo definente il grande 
mangiatore e bevitore, in un banchetto 
eccessivo e smisurato. «E fecero ser-
vire in tavola un’unica zuppiera piena 
di minestre di varie specie, insalate, 
fricasse, salse varie, cabirotade, arro-
sti, bolliti, carni alla griglia, gran 
pezzi di bue salato, prosciutti stagio-
nati, pasticceria, un mondo di confet-
teria moresca, tartine e formaggi, 
giuncate, gelatine, frutti d’ogni sta-
gione.»

in riferimento al tema «Convivio e 
musica» si potrebbero versare fiumi 
d’inchiostro, perché la cultura della 
tavola è simbolo di civiltà: «una piace-

(dalla pagina 4)

Scena dal film «Il Gattopardo», di 
Luchino Visconti (1963)

(continua a pagina 6)
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vole conversazione nello stare insieme 
a tavola, il segno più forte del convi-
vio, ogni cosa al suo posto, ogni invi-
tato ha il suo apparato di cose utili e 
spesso belle. sia che si pranzi in casa, 
sia che si pranzi all’aperto, in giardino 
o sul terrazzo, la tavola deve essere 
perfetta, con la tovaglia e i tovaglioli 
che saranno di lino di fiandra; le sto-
viglie sono sempre un segnale del gu-
sto della padrona di casa: anche se 
posate e bicchieri non siano necessa-
riamente costose, denotano l’atten-
zione nella scelta. i sapori si mesco-
lano ai profumi delle portate, un sotto-
fondo musicale completa l’armonia». 

Purtroppo, si avverte un segnale di 
inarrestabile decadenza nella cucina 
italiana, in seguito ai rapidi mutamenti 
nella società moderna, come da tristi 
previsioni in ambito europeo, secondo 
le quali arriveremo tutti al piatto unico, 
spesso da divorare in fretta. se sarà 
così, non servirà più nè la tavola, nè la 
tovaglia, mangeremo nel secchio.

in un interessante articolo, «Anal-
fabetismo gastronomico», di Gio-

vanni ballarini, Presidente dell’Acca-
demia italiana della Cucina (Civiltà 
della tavola, luglio 2012), si evidenzia 
che la mancanza di amore sta ucci-
dendo la cucina italiana.

«Questa, è qui ora la battaglia che 
bisogna combattere per la cucina ita-
liana, per la vera cucina e non per 
quella della quale non ci sentiamo par-
tecipi. Un compito difficile e per al-
cuni impossibile, ma già per questo da 
perseguire. È solo l’amore, l’amore 
per la tavola, che può permettere di 
vincere e salvare la cucina italiana in 
una resurrezione dalle ceneri della 
moribonda cucina borghese.» 

molto significativi sono gli afori-
smi di alcuni protagonisti storici della 
gastronomia. francois de La Roche-
foucauld, principe di marcillac (1613-
1680), afferma: «mangiare è una ne-
cessità, mangiare intelligentemente è 
un’arte».

Jean Anthelme brillat-savarin 
(1755-1826), politico e gastronomo 
francese, è l’autore di un libro gustoso 
e aforistico, La fisiologia del gusto, 
che mescola amabilmente nozioni 
scientifiche, riflessioni filosofiche, 

aneddoti storici, consigli e ricordi. 
L’opera, che fonda la figura dell’intel-
lettuale gastronomo, e che è un capo-
saldo teorico della cucina borghese, 
eserciterà una straordinaria influenza 
sulla letteratura culinaria successiva. 
«il senso del gusto, come ce ne ha 
provvisto la natura, – scrive Anthelme 
brillat-savarin – è, fra i cinque sensi, 
quello del quale ricaviamo a rigore la 
maggior parte delle gioie. in primo 
luogo, perché il piacere del mangiare, 
se esercitato con misura, è l’unico che 
non lascia dietro di sè la stanchezza. in 
secondo luogo, perché può essere go-
duto in ogni tempo, a ogni età e da 
persone di ogni classe.» Giustamente, 
un suo aforisma sottolinea: «Gli ani-
mali si nutrono, l’uomo mangia, 
l’uomo intelligente sa mangiare».

Pertanto, si ritiene opportuno affi-
dare la conclusione al suo simpatico 
messaggio, che è anche un auspicio 
per l’affermazione di una sempre più 
solida cultura del gusto e di una salu-
tare gastronomia: «La scoperta di un 
piatto nuovo è più preziosa per il ge-
nere umano che la scoperta di una 
nuova stella».

Vittorio Marzi 

nell’elegante cornice di Villa morisco, il salotto barese 
della più raffinata enogastronomia, dove è possibile gustare 
le delizie dello Chef Renato, si è svolto l’incontro culturale 
sul tema «Convivio e musica», organizzato dall’Accade-
mia italiana della Cucina, il cui Delegato per il territorio di 
bari è il prof. Vincenzo Rizzi (nonché membro della Con-
sulta nazionale dell’Accademia). La conferenza è stata te-
nuta dal Prof. Vittorio marzi, Presidente dell’Accademia 
dei Georgofili sezione sud-est, autore del volume «La can-
zone italiana 1861-1961. melodie, balli, spettacoli di va-
rietà del tempo passato… con un po’ di nostalgia». nell’am-
bito della conferenza, particolare rilevanza ha assunto la 
peculiare documentazione fotografica, mostrata attraverso 
le immagini proiettate. L’elaborazione e la Progettazione 
delle immagini è stata curata dal prof. ing. Donato forenza. 
Alla conferenza è seguito un piacevole concerto, con un 
programma musicale di famose canzoni del passato, con la 
direzione artistica della prof. dott. Adriana De serio, piani-
sta, docente ordinaria nel Conservatorio di musica di bari. 
Le voci del soprano Antonia Giove (docente di canto nel 
Conservatorio barese) e del basso onofrio salvemini, in-
sieme con l’incantevole tocco pianistico della prof. De se-
rio (che ha effettuato, altresì, la presentazione musicolo-
gica), hanno mirabilmente interpretato melodie di canzoni 
e di operette, che hanno strutturato la storia musicale ita-
liana: I’ Te Vurria Vasà; Te voglio bene assaje; Era de mag-

gio; ‘A Frangesa; ‘A Vucchella; Come pioveva; ‘A tazza ‘e 
cafè; da «La Vedova Allegra» di Lehar: Tace il labbro; Vio-
lino Tzigano; da «Il Paese dei campanelli» di Ranzato: Fox 
della luna; un medley per «le città che cantano»: O mia 
bella Madunina, Arrivederci Roma, Roma nun fa la stupida 
stasera, Romagna mia; da «Scugnizza» di Costa: Duetto 
comico Salomè – Chic; Nel blu, dipinto di blu; ‘O surdato 
‘nnammurato; da «La Traviata» di Verdi: Libiam.

Lo Chef Renato ha impreziosito la serata offrendo «un 
menù musicale», i cui piatti sono stati ispirati dai titoli di 
canzoni evergreen. 

Con entusiasmo, nel salone delle feste di Villa morisco, 
i numerosi ospiti hanno levato i calici suggellando la splen-
dida serata, insieme con i tre esimi musicisti, con le celebri 
note del brindisi verdiano: «Libiamo, libiamo nei lieti ca-
lici».

Gaudeamus in Musica

(dalla pagina 5)

Da sinistra: Prof. Adriana De Serio, Prof. Vittorio Marzi, 
Prof. Vincenzo Rizzi (foto di Donato Forenza)
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«...oggi... corrono in nome della cultura e ci vomitano sopra tante volte nel nome della cultura...» 

Arte negata e memorie invisibili: la Puglia incontaminata nei paesaggi di vito stìfano
Manlio Chieppa

era stato un dicembre alquanto rigido quello del 1976 
e – sebbene siano trascorsi quarantatre anni – è rimasto 
memorabile, per i suoi accadimenti, toccandomi nel 
profondo. Perché proprio alla vigilia del natale, il 20 
dicembre, mentre s’apprestava all’ennesimo appunta-
mento biennale espositivo a gennaio, a La Vernice, con 
la presentazione della sua unica splendida monografia 
(curata da Giovanni L’Abbate con nunzio schena), si 
accomiatava d’improvviso anzitempo il maestro Vito 
stìfano. Una di quelle figure d’altri tempi, che aveva 
inciso non poco nella mia formazione artistica (e non 
solo), avendomi inculcato – da suo allievo all’istituto 
d’Arte, nella seconda metà degli anni ’50 (indirizzatovi 
su suggerimento dell’amico paterno nicola ficarra) – 
quei concetti e valori che avrei poi sviluppato nel pro-
sieguo, all’Accademia di napoli, con Giovanni bran-
caccio. Quell’infausto giorno segnava, per la Puglia e il 
mezzogiorno, la perdita di uno dei suoi maggiori espo-
nenti del «Rinnovamento» della pittura figurativa e pro-
tagonista del Novecento italiano. nativo di Capurso (11 
nov.1908), dopo i primi studi condotti a bari, ebbe l’in-
trapresa formativa nel Liceo Artistico di Roma, diplo-
mandosi nel 1929 (accanto al sulfureo ennio flaiano, 
che si affermerà come scrittore, sceneggiatore e tant’al-
tro...); ritrovandosi fra gli anni ’30 e il quarantennio che 
seguì, in quell’epoca storica e irripetibile – che accredi-
tati studiosi definiscono secondo Rinascimento – con-
traddistinguendo la città capoluogo fra le più vivaci nel 
contesto artistico nazionale. Perché da spirito libero e 
versatile (dall’aspetto gentile e serioso, ma in effetti sa-
gace, arguto e originale novellatore!), Vito stìfano fu 
parte preponderante di quella generazione che a cavallo 
del secondo dopoguerra aveva contribuito alla ‘svolta’. 
insieme con Roberto De Robertis, Pasquale morino, 
Ciccio Vacca, francesco e Raffaele spizzico, nicola fi-
carra, Giovanni Conte, e don Vincenzo Ciardo dalla 
squisitezza salentina; più tardi i «profanatori» Giordano 
belardinelli e Umberto baldassarre: rompendo gli 
schemi di quel tardo vedutismo di matrice napoletana, e 
lanciarsi verso una più fresca sintesi figurativa dagli 
echi d’oltralpe, sino all’azzardo, per gli ultimi due, in 
quelle ricerche «astratte», con una loro singolarità, 
espressa, soprattutto, dal sopraggiunto michele De-
palma. in un capoluogo già infervorato con le sindacali 
di belle Arti del «Ventennio». Che è innegabile (quelli 
sì !), promuovevano manifestazioni risonanti, di aggre-
gazione e di confronto, nelle sale gremite del Castello 
svevo (!), come per l’italia, appaiati ad artisti come si-
roni, de Chirico, Campigli, Carrà, Casorati, Guttuso, 
mafai, morlotti, marini.... «Affinché “la Puglia”(!)....
magnifica Terra che già irraggiò il cielo dell’Arte con 
magnifici fulgori di poesia e di bellezza, ricerchi an-
siosa le orme della sua tradizione migliore per nuovi 
irradiamenti e nuove rivelazioni…», scriveva con en-

fasi il Prefetto di bari Dino borri, nel 1939, presentando 
i partecipanti alla Vi mostra del sindacato interprovin-
ciale fascista belle Arti di Puglia, oltre ai su citati: 
Chyurlia, Cives, Colella, mario e Guido Prayer, De 
Giosa, De Giorgio, Lanave, Re, minervini, montanari, 
Russo, …. e mario La Regina con le sue acqueforti. 

Artisti meritevoli per le loro espressioni, alla ricerca 
di una loro dimensione, mentre stìfano, conclusi gli 
studi e tralasciati i «vedutismi» ofantini, attardandosi 
nella Capitale, si entusiasmò per quegli artisti della co-
siddetta «scuola romana» (il lucerino emanuele Ca-
valli, fausto Pirandello, Corrado Cagli, Giuseppe Ca-
pogrossi..., fautori di tono e forma, realtà e magia, tradi-
zione e modernità), esprimendosi con la «figura», in un 
percorso di arcana classicità (con una decina di tele 
nell’ambito famigliare, «“La colazione”, “mia madre”, 
“Autoritratto”, “Ritratto di adolescente”, “Ritratto di 
Andrea”, etc.», del tutto sconosciute e sorprendenti, 
come quella esposta nella su citata mostra, qui pubbli-
cata per la prima volta*), per poi tralasciarla del tutto, 
declinando un linguaggio rivolto all’armonia totaliz-
zante della visione paesaggistica, in una trasposizione 
poetica d’indubbia originalità. Con l’accostarsi a quel 

Vito Stìfano, «Autoritratto», anni ’30, cm. 42x32, olio

(continua a pagina 8)



pag. 8 / febbraio 2020 Pentagrammi

che andavano proponendo i fuoriusciti onofrio marti-
nelli e Pasquale morino, che, di tanto in tanto, «cala-
vano» dall’altra italia; ritrovandosi ospiti tra il fumo e i 
«dolci» profumi, nella Pasticceria Napoletana (1935, 
caffé-pasticceria ridenominata Sottano dal 1948, in via 
Putignani 90) del partenopeo don Armando scaturchio, 
poeta, attore, pubblicitario, ..., col retrosala dal basso 
soffitto, galleria-cenacolo di letterati, artisti, attori, can-
tanti, poeti, giornalisti… Punto obbligato d’incontro 
cittadino, – quanto rinomato nell’italia culturale – così 
ogni illustre visitatore di passaggio, e fucina intellet-
tuale, per una bari che aveva voglia di crescere, animata 
da Vittore fiore, oronzo Valentini, Vittorio Chiaia…, 
ispiratori dello spazio espositivo, con i decori del 
transfuga ungherese Amerigo Toth. fu in quel vociare 

di discussioni e contestazioni che balenarono idee e ma-
turarono progetti: spettacoli, mostre e Premi; fu realtà 
nel ’49 il «Primavera» e nel ’51 il grandioso «maggio», 
che portò bari, dopo Venezia, milano e Roma, nel no-
vero referenziale dell’Arte Contemporanea. e con il so-
stegno di Luigi Russo (eletto sottosegretario), la città si 
arricchì nel ’53 dell’istituto statale d’Arte, cui segui-
rono il Liceo (1968) e l’Accademia (1970). innegabil-
mente uomini d’eccezione, con la loro purezza d’intenti 
e coscienza collettiva, in una città che esprimeva la vo-
glia di competere, alla pari, con il resto del Paese – di-
stinguendosi con la «propria identità» – e non trala-
sciando la storia!

bruschi eventi portarono, tuttavia, nel 1956, alla 
chiusura (con aspra reprimenda di ficarra) del mitico 
Sottano (ch’ebbi il tempo, quindicenne, di essermi af-
facciato, a osservare le mostre «scamiciate» degli infer-
vorati, in un chiacchiericcio immane e nugoli di fumo). 
ma l’Arte con l’ondata di energia contagiosa, continuò 
a mostrarsi altrove (sino a tutto il Duemila) nella varie-
gata estrosità di gruppi e associazioni, che sono stati 
determinanti a delineare l’identità prevalente di origi-
nali proposte degli artisti di Puglia, nell’ambito della 
cultura delle Arti figurative per l’italia. 

«Pionieri» di quelle storiche iniziative erano stati il 
duo De Robertis-stìfano, con don Armando (daltonico!) 
a far da magistrale direttore alle relazioni, accolti 
nell’ottocentesco Palazzo Diana (poi Di Cagno Abbre-
scia), dando vita alla Galleria d’Arte La Vernice (1957), 
con i docenti (faentini, toscani, marchigiani, romani, 
partenopei) del primo qualificato istituto d’Arte, ai 
quali si avvicendavano autorevoli presenze, invitate per 
l’italia, fautori del Novecento nelle Arti figurative. in-
credibilmente distanti anni luce dai «cimenti» minima-
listi e le odierne risibili meteore d’improvvisati «con-
cettuali», quanto grotteschi apparati interattivi e multi-
mediali, che – decretando la disaffezione – hanno in-
dotto la chiusura di una miriade di gallerie e la scom-
parsa del «collezionismo». in una operazione perfida di 
requisire e «contaminare» quei minimi spazi pubblici, 
sorretti dal cosiddetto critico (storico!) d’arte, titolare di 
carta stampata: inverecondo a «interpretare», con cer-
vellotiche farneticazioni, le loro nefandezze! 

intanto incalzavano gli anni, passavano le stagioni e 
Vito stìfano, reduce da due biennali internazionali a 
Venezia e sei Quadriennali a Roma (con destinazione di 
alcune opere al Quirinale e altre alla Galleria d’Arte 
moderna e alla Collezione del Comune di Roma), dopo 
De Robertis, passato a dirigere l’Accademia, «lui», me-
ritatamente, subentra alla direzione del Liceo in via Ti-
mavo, nella continuità di una certa valorizzazione, no-
minando suo vice l’ex allievo nicola Tullo. 

Artisticamente la sua pittura ha una carica emotiva di 
forte espressività individuale, per quel suo spiccato 
senso di «appartenenza» a una Puglia d’incanto, rac-
contata, in una eleganza formale pregna di passioni: 
dapprima in ariose panoramiche dai cromatismi raffi-
nati, solari, in una luce d’abbaglio, dove gli stacchi cro-
matici si distendono placidi, seguendo il ritmo e le scan-
sioni della natura (anni ’40/inizio ’60). Cui subentra 
gradualmente (oltre la metà degli anni ’60) una sorta 
d’inarrestabile furore, un travolgente sommovimento, a 

Vito Stìfano, «Paese di Puglia», 1971, cm. 35x40, olio

Vito Stìfano, titolo originale «Composizione», 1938, 
cm. 120x140, olio

(continua a pagina 9)
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saturare atmosfere squassate da impeti di «virgolature» 
pastose e aspre. forse a voler trovare sfogo a turbamenti 
latenti, con quei suoi verdi-creta e acidi, le terre d’om-
bra, come segno di energie, in contorsioni di profili ur-
bani e rurali, le rugginose di siena, le sottili venature 
azzurrine, i bianchi di zinco, su facciate che, a volte, 
s’affrescano d’oltremare, contornate di ocra, tra cene-
rini profondi e neri plumbei, sotto nuvolaglie accennate 
e sommerse da una «luce» meridiana che s’irradia. Per 
intristirsi verso il vespro, e virare ai toni crepuscolari e 
rosati, con l’immergersi nella pacatezza di un silenzio 
surreale, nelle brume di una poesia struggente; per 
quella affilata e intensa focosità, a evocare una sensa-
zione d’infinito. Che nelle opere a seguire (anni ’70), 
nella tipicità dei suoi scorci, si calcifica in una tavo-

lozza inaridita, tra guizzi di pennellate secche e gru-
mose, nell’abbaglio di paesaggi sbiancati d’arsura e 
brulli, giuocati sotto cieli di gesso. esprimendo, forse, 
un malcelato adombramento esistenziale (e fisico), che 
– pur nella contemplazione dell’immensità di quella na-
tura e quei paesi incrostati che incessantemente l’attrag-
gono – lo inquieta, sovrastato dal rovello dei pensieri, 
inducendolo a rifugiarsi nell’altrove. Per dedicarsi di 
tanto in tanto all’incisione, in pure acqueforti, con una 
serie di lastrine – rimarcando gli stessi soggetti – con 
ricorrere alla magia del segno, per incrociarlo in tratteg-
gio (e non all’acquatinta), anche nella stesura delle om-
bre, per ricavare, così, i grigi modulati, in morsure tenui 
e delicate, finanche per gli immensi cieli.

Discorso a parte, invece, – conturbante d’un senti-
mento ancestrale – quando affastella oggetti, per com-
porre «nature morte» di affettuosità lontane: più intimi-
sta, solitario e meditativo, quasi nostalgico. Ricordi 
sommersi, rimemorati e raggruppati in bella mostra, 
con una finezza rasserenante e sensuale, a ricostruire la 
stessa ambientazione, in un’atmosfera di luce «pulvi-
scolata», di quelle «stanze» calde e accoglienti dell’an-
tica casa avita, dalle balaustre con la pergola pendente, 
su Largo s. francesco, nel paese, oltre la collina di Pa-
cifico, fantasticando l’ascolto «delle note di clarino 
dell’amico (sconosciuto) scardicchio – egli raccontava 
– giù in quei sottani, e il battito del maglio di mastro 
michelangelo, il fabbro, sotto l’arco di don Cesare».

ma da sensibile uomo assennato di saggezze e intel-
lettuale appartato, avvertiva con amarezza quel turbinio 
di repentini cambiamenti etici (di meschinità impensa-
bili, a segnarlo in maniera esacerbata! e l’ipocrisia ca-
maleontica inqualificabile che successe, dopo morto!), 
con «…tutta l’ansia ed il tormento di questa strana 
epoca, così decadente, e l’aspro dissidio tra ciò che 
oggi accade ed il passato» – scriveva indignato, quasi 
testamento spirituale, per una sua conversazione, nel 
maggio 1975, agli «Amici della selva» di fasano (sotto 
il titolo «Ragioni di arte fra ulivi e colline della selva». 
il cui manoscritto originale volle regalare all’amico sin-
cero, e spettatore silente dei suoi «lavori» en plein air, 
Giovanni L’Abbate); – «… fra Arte e uomini, oggi vi è 
un forte attrito; ed è facile riconoscerlo, perché con una 
certa Arte non esiste più alcun rapporto, alcuna intesa: 
un viso, una figura umana, un albero, un fiore, un frutto, 
come a voi capita spesso di vedere, non sono più tali ma 
grovigli di forme strane di cose assurde, assolutamente 
impossibili, come oggi accade nelle massime esposi-
zioni di arte e come spesso a voi capita di vedere: gro-
vigli di idee e di pensieri e di cose informi e forragine di 
sentimenti strani…». – e come a presagire il definitivo 
commiato, riassaporando i solitari percorsi estivi, par-

Vito Stìfano, «Vaso con fiori», anni ’70, cm. 40x30, olio

Vito Stìfano, «Chiesetta sul mare n. 1», gennaio 1967, 
cm. 30x40, olio

(dalla pagina 8)
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tendosi da «Villa Chiara», sulla selva, spingendosi tra 
le contrade e giù alle marine di egnazia e savelletri, 
vagheggiava quelle visioni, rivivendo i suoi «passi per-
duti»: – «…episodi rari che ne interrompono la solitu-
dine profonda; le masse grigie degli ulivi fra le mu-
ricce; il corso dei tratturi antichi che ancora ci riman-
gono…viandante estatico, oggi, che i viandanti…cor-
rono, han fretta e non vivono, né sentono questa bel-
lezza severa; corrono in nome della cultura e ci vomi-
tano sopra tante volte nel nome della cultura…».

* L’opera, olio su tela, dal titolo originario «Compo-
sizione», verosimilmente «Donne in campagna», 1938, 
mostrata nel ’39 (è sconosciuta!), fa parte di quella Do-

nazione di ventidue tele, di varie epoche, che il notaio 
Vincenzo stìfano (fratello dell’Artista) elargì («per la 
cultura della ns. gioventù studiosa»[!]) il 24 novembre 
1977 all’Università degli studi di bari, rappresentata 
dal Rettore Prof. ernesto Quagliariello, con l’impegno 
che sarebbero state esposte permanentemente per al-
meno (gravissimo errore! n.d.r.) dieci anni, in un’appo-
sita sala intitolata al maestro.

Cosa avvenuta e di cui rimane, infatti, alla scadenza, 
«solo» la denominazione, mentre l’ingente preziosa 
Collezione è sparsa... lungo il «corridoio» del Rettorato, 
in un accesso blindato! Tranne questa tela, racchiusa, 
all’epoca, nella stanza del Direttore Amministrativo e lì 
ritrovata nella mia ricognizione fotografica del 1996. 
Ad una mia successiva inchiesta giornalistica (Gaz-
zetta, 2014) sulle opere d’arte «negate» alla visibilità 
collettiva e sociale, l’Ateneo replicò sulle stesse pagine, 
rassicurando, in essere, «studi di fattibilità espositiva» 
per una sala, quale degna sede di pubblica fruizione! 
sono trascorsi sei anni, invano! Quale riflesso compor-
tamentale di una città-regione avara di strutture e dissi-
patrice di un ingente patrimonio culturale e intellettuale 
trascurato e reso ostinatamente invisibile! 

P.s. nel 1996 azzardai cantierizzare, con alcuni studiosi 
e letterati, una vasta «Retrospettiva» di Vito stìfano, 

con opere inimmaginabili e inedite, reperite per l’italia, 
dal Piemonte alla Liguria, dall’emilia Romagna alla 
Toscana... e la Puglia, con le evolute Trani e soprattutto 
barletta, residenza stabile fra gli anni ‘30/metà’50. e la 
disponibilità, pressocché gratuita, per la parte edito-
riale, di nunzio schena editore.

ma non annoverato, lo scrivente, fra quanti deten-
gono i crismi del «potere» della... cultura ufficiale e isti-
tuzionale di quel cerchio magico – che avviluppa per-
suasori occulti e linguaggi esterofili parodiati – dopo 
due anni, con dispendio di energie..., mio malgrado, de-
sistetti dall’impresa.

in una bari che poi, assurta a «metropolitana», resta 
comunque arida «d’identitarie» qualificanti iniziative 
artistiche (a parte la cultura populistica dello spetta-
colo!!!), difettando, con la progettualità, la sapienza, e 
la pervicace negazione d’ogni memoria storica e di 
«conservazione» delle grandi tradizioni delle Arti figu-
rative.

Affinchè – promuovendo condivisioni di esperienze 
e conoscenze – le stesse percezioni, potessero ispirare le 
generazioni presenti e future, a essere, magari, gli artisti 
di domani! Tant’é, come ho riportato altre volte, per 
quanto attiene la «riqualificazione» di quegli antichi 
contenitori (in itinere), destinandoli a Polo delle Arti 
Contemporanee (ex Teatro margherita ed ex mercato 
del Pesce), «orgogliosamente», nel marzo 2016, si di-
chiarò: «... si andrà oltre un museo di “conservazione” 
(negando evidentemente visibilità al patrimonio di 
opere, “pubblico” e “privato”, del passato, [n.d.r.]), che 
rende difficile il ritorno di visitatori (sic!). ma si opererà 
con performance temporanee, laboratori, momenti di-
dattici e ricreativi, residenze di artisti, installazioni, … 
spazi per concept store, somministrazione di alimenti e 
bevande e un mercato per l’ortofrutta, carne e pesce, 
con banchi di vendita di street food...»! non essendo 
intervenuto alcun ripensamento, ci si interroga se, con 
questi presupposti, di «negazionismo» della storia 
(quella che crea emozioni!), si possa ambire a candidare 
bari-metropolitana al riconoscimento di «Capitale ita-
liana della Cultura 2021»!

Vito Stìfano, «Paesaggio», anni ’70, cm. 50x60, olio

Vito Stìfano, «La casa di don Andrea (avita)», 1976, 
acqf., mm. 240x199, es. 48/50

(dalla pagina 9)
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26 Febbraio 1984 - 23 Febbraio 2020:
Il PAPA a Bari e… i libri di carta

Gianni Cavalli

«… Questa raccolta documentaria vede la luce in occa-
sione della visita a bari del santo Padre Giovanni Paolo ii. e, 
non a caso, vuole collocarsi accanto ai vari “segni” di devo-
zione e di affetto che intendiamo offrirGli. bona sforza costi-
tuisce come un ponte ideale tra bari e Cracovia, già sua sede 
Vescovile. È una pagina di storia che intesse vincoli tra la 
nostra Città e la lontana Polonia, ora tanto vicina al nostro 
cuore per tanti titoli. Questa prestigiosa figura, le cui spoglie 
riposano nel cuore della nostra Città, ha lasciato tracce inde-
lebili anche nella storia polacca. Un motivo di più per amare, 
in quanto baresi, questo Papa polacco che non cessa di stu-
pirci con la sua prestigiosa attività per spalancare a Cristo le 
porte dell’umanità, e ha voluto con la sua storica visita col-
mare di esultanza tutta la terra di bari e 
l’intera Puglia. non sarà il nostro entu-
siasmo una ventata passeggera: è qual-
cosa destinato a solcare per sempre la 
nostra storia. il secolo di bona sforza, 
il XVi, e il nostro, il XX, si ricollegano 
come attraverso un ponte ideale. sono 
certo perciò che i baresi faranno buona 
accoglienza all’iniziativa, attingendone 
fierezza per la loro storia passata, e sti-
molo a impegnarsi in quella presente 
perché sia degna delle migliori tradi-
zioni, umane e cristiane: per colmare di 
gioia il cuore di Cristo, e il cuore di Co-
lui che ne è in terra il Vicario.» Queste 
parole sono tratte dalla presentazione 
che l’Arcivescovo mariano magrassi 
scrisse per quel magnifico, stupendo 
volume, che la città di bari donò il 26 
febbraio 1984 al Papa polacco in visita a bari. il volume, 
edito dalla casa editrice Levante, di mario Cavalli e figli, da 
tempo immemorabile presente in queste occasioni a fianco 
delle istituzioni, non per utilità ma per testimoniare fratel-
lanza, con disinteressata generosità, alla causa del bene co-
mune, aveva un titolo esplicativo, «bona sforza regina di 
Polonia e duchessa di bari», e vedeva collaborare l’Archivio 
di stato di bari, la sovrintendenza archivistica per la Puglia, 
l’Archivio arcivescovile di bari e la basilica di san nicola di 
bari. il coordinamento scientifico fu curato da Giuseppe Di-
benedetto e Vito A. melchiorre e vi furono pregevoli saggi di 
Cioffari, melchiorre, Ruccia e mongelli.

il saggio di Cioffari consegna una bona sforza in cui 
«l’elemento dogmatico della fede è quasi del tutto trascurato, 
mentre l’ideale evangelico di giustizia e carità è fortemente 
sentito»; pensate, nel 1984 Cioffari terminava il suo prezioso, 
rigoroso, intervento, invitando gli studiosi a prestare più at-
tenzione a questo incredibile personaggio. Padre Gerardo, 
sempre con Levante editori, ha pubblicato nel 2000 un ma-
gnifico libro, oggi introvabile, titolato «bona sforza - donna 
del Rinascimento tra italia e Polonia», che si concludeva con 
una stimolante appendice curata da monika Werner, in cui 

veniva esaminata l’immagine di bona nella letteratura ita-
liana del Cinquecento.

Tornando al libro del 1984, lo scritto di melchiorre tratta 
l’ambiente politico e l’ordinamento comunale di bari nel 
XVi secolo e vi è una validissima, pregevole, «incursione» 
dedicata alla Chiesa di s. Anna. Anche questo esemplare la-
voro oggi è una miniera di dati e riflessioni per gli studiosi di 
tutto il mondo.

il saggio di Ruccia, breve ma intenso, verte sui rapporti 
della Regina bona con la città di modugno. nel 1518 la 
chiesa di modugno cadeva a pezzi e il clero, oltre che ai cit-
tadini, si rivolse alla Regina, che donò la somma di cento 
ducati. inoltre, di notevole portata per la storia di modugno fu 
la circostanza che molte famiglie illustri – per esempio i Ca-
pitaneo di novara, i Cesena e gli scolaro – si trasferirono 

dalle nostre parti contribuendo allo svi-
luppo del territorio; bona fece di più, 
perché portò al suo seguito, in Polonia, 
alcune personalità di spicco dell’epoca, 
che nominò suoi collaboratori.

Gaetano mongelli, nel suo specifico 
intervento, ci parla del mausoleo dedi-
cato a bona sforza, – commissionato 
nel 1588, a trent’anni dalla scomparsa 
della sovrana, dalla figlia Anna Jagel-
lone e che vide ideatore un pittore, an-
che abile incisore, polacco, di nome 
Tommaso Treter – che è situato nel-
l’abside maggiore della collegiata di 
san nicola, in direzione del «choro de-
nominato la cocchiara». si tratta di uno 
scrupoloso lavoro di mongelli, docente 
di educazione all’immagine nell’Uni-
versità di bari, in cui nessuna compo-

nente è stata trascurata, con la consueta puntigliosa preci-
sione storica dello studioso, esperto di arte e profondo cono-
scitore delle opere del suo concittadino Corrado Domenico 
nicolò Antonio Giaquinto (molfetta, 1703 - napoli, 1765).

Ancor oggi si tratta di un testo eccezionale, che vide colla-
borare un folto gruppo di appassionate professioniste della 
cultura, con contributi e schede, delle quali con orgoglio cito 
alcuni nomi: Grazia Tatò, Angela muscedra, Rosalba Catac-
chio, Grazia maiorano, Rita silvestri, maria Pia Pontrelli, 
Carmela De santis, Antonella De Lucia, maria Rosa Perna, 
beatrice Viganotti, e altre. 

A due anni da quell’evento, l’editrice Levante, il 26 feb-
braio 1986, pubblicò un altro volume, «il Papa a bari… con 
il Vento di Pentecoste, bari-bitonto 26 febbraio 1984», che si 
apre con una presentazione di mons. francesco Colucci (Vi-
cario Generale), perché l’Arcivescovo magrassi, per motivi 
di salute, non era in sede. Riporto uno stralcio del testo, che 
riassume i motivi della pubblicazione: «La consegna nel 
tempo ad un supporto cartaceo concernente la visita che sua 
santità Giovanni Paolo ii rese all’archidiocesi di bari e bi-

(continua a pagina 12)
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tonto il 26 febbraio 1984, è scaturita da 
un duplice ordine di ragioni: innanzi-
tutto dalla necessità imprescindibile di 
consegnare doverosamente alla storia 
un resoconto e una documentazione 
puntuali dell’evento; in secondo luogo 
dall’esigenza di corrispondere al voto 
in tal senso formulato a questa Curia, 
da parte di singoli cittadini e di organi-
smi diversi. in quanto al primo motivo, 
va detto che la venuta a bari non è certo 
avvenimento di tutti i giorni e che, es-
sendo trascorsi non pochi secoli dalle 
precedenti quattro visite di Pontefici, – 
due di Urbano ii nell’Xi secolo, una di 
innocenzo ii ed un’altra di Callisto ii, 
entrambe nel Xii secolo – appare più 
che doveroso fare in modo che ne ri-
manga traccia evidente negli annali 
della Chiesa locale… l’opportunità, da 
moltissimi sentita, di fissare i diversi 
momenti della fatidica giornata in una 
sequenza di documenti e immagini, ca-
paci di offrire occasioni e spunti di ri-
flessione anche nel lontano avvenire, 
quando le fragili possibilità della me-
moria e la testimonianza oculare di 
quanti ebbero la ventura di viverla sa-
ranno state cancellate dal trascorrere 
inesorabile del tempo… Data la tempo-
ranea assenza da bari dell’Arcivescovo 
mons. mariano magrassi, per motivi di 
salute, è toccato a me il privilegio di 
presentare il libro, che ben volentieri 
raccomando all’attenzione cortese in-
nanzitutto dei responsabili delle comu-
nità ecclesiali e civili, ma anche di 
quanti altri ne hanno chiesto la pubbli-
cazione e ai quali ritengo tornerà gra-
dito, sfogliandone le pagine negli anni, 
poter dire con orgoglio di aver vissuto i 
momenti esaltanti della visita del Papa, 
di aver ascoltato la sua voce, di averGli 
stretto la mano». il coordinamento edi-
toriale di quella pubblicazione fu cu-
rato da irene Cavalli, Vito maurogio-
vanni e Vito A. melchiorre e l’organiz-
zazione generale fu a cura di mons. 
Colucci e mons. D’Urso; vi fu la dire-
zione artistica di franco minardi e 
Giusi Ciliberti e la collaborazione di 
vari studi fotografici a fornire le imma-
gini: Guglielmi di Castellana Grotte, 
felici di Roma, mari «osservatore Ro-
mano», mastrorilli, Albrizio e ficarelli 
di bari, minardi di milano.

il libro si apre con una foto che vede 
il Papa polacco che viene ricevuto 
all’aeroporto di Palese da mons. ma-

grassi, sullo sfondo il sindaco De Lucia 
e il ministro dei Trasporti Claudio si-
gnorile, in rappresentanza del Governo 
(Presidente della Repubblica Pertini, 
Presidente del Consiglio Craxi), poi il 
Prefetto Latilla, il Presidente della Ca-
mera di Commercio farace, il Presi-
dente dell’e. fiera Romanazzi, e mario 
Cavalli che consegna al Papa una copia 
in pergamena del volume di bona 
sforza; tante foto in un tripudio di fede 
e amore. furono 74 i regali che la città 
fece al Pontefice: da un Reliquiario 
Croce a 4 asciugamani, da un’icona su 
cristallo opera della pittrice Lia Leda 
Leonardi a un tabernacolo, e nell’elenco 
che la segreteria del Vaticano, con pre-
cisione dettagliata, inviò per ringraziare 
dei doni, vi erano anche cinque libri Le-
vante editori.

mentre scrivo queste note Papa 
francesco, sulla sua auto scoperta, sta 
raggiungendo la basilica di san ni-
cola, e il mio pensiero non può non 
andare a quel 26 febbraio 1984, gior-
nata ventosa con pioggia (tutti i cap-
potti sulle foto risultano bagnati), in 
cui una città dimostrava non solo fede 
o voglia di presenziare per apparire, 
ma grande partecipazione e comu-
nione di intenti, perché un Pontefice 
polacco, che i cittadini sentivano quasi 
un parente, ci portava un… «Vento di 
Pentecoste». in quel libro Cosimo Da-
miano fonseca, Rettore dell’Univer-
sità degli studi di basilicata, in un 
saggio molto limpido dal titolo «Una 
città, due società», così concludeva: 
«Giovanni Paolo ii ha preferito guar-
dare alla società, a ciò che si annida 
nelle sue pieghe più recondite, agli 
squilibri che la pervadono, ai conflitti 
che la dividono nella tenace ricerca di 
quella umanità che lungo il corso dei 
secoli era stata capace di dare una 
identità civile e religiosa alla città e al 
suo complesso microcosmo sociale». 
era una risposta a quello che Giovanni 
Paolo ii aveva detto nel suo primo di-
scorso, il 26 febbraio 1984, al Quar-
tiere san Paolo: «...Come avete certo 
notato, nel mio saluto c’è stata, di-
stinta e speciale, la menzione di quanti 
risiedono nel Quartiere, che ora mi ac-
coglie… io so che questo Quartiere, 
relativamente nuovo, ha particolari 
problemi di ordine strutturale e so-
ciale, derivanti da una troppo rapida 
urbanizzazione e dalla situazione dei 
servizi. ma so anche che unanime, da 
parte sia delle competenti Autorità sia 

della popolazione qui residente, è la 
volontà di superare presto le accen-
nate difficoltà, onde l’intero Quartiere 
conosca l’auspicato e pieno sviluppo, 
a cui ha certamente diritto. orbene, la 
mia sosta in mezzo a voi, cari amici 
del Quartiere san Paolo, vuole avere il 
preciso significato di un augurio, di 
una confermata speranza e di un leale 
incoraggiamento ad agire in fattiva e 
concorde collaborazione». 

Domenica 23 febbraio 2020 ab-
biamo vissuto un’altra magnifica pa-
gina che passerà al giudizio della sto-
ria. sarebbe bello che ci fosse un libro 
– peccato non ci sia stato, come per 
bona sforza, un lavoro frutto della ri-
cerca degli studiosi locali pubblicato, 
in esclusiva, per l’evento – a sancire 
una giornata particolare che ci ha ri-
cordato che libri e libertà hanno radici 
comuni: entrambi sono la somma di 
piccole conquiste, piccoli sacrifici e 
tante pagine di «carta»…, quella carta 
che secondo alcuni è stata inventata 
nel 105 da un cinese che faceva parte 
della corte dell’imperatore Ho-ti (di-
nastia Han), secondo altri prima del 
105 da un indiano; poi dal 1283 vi 
sono documenti fabrianesi che atte-
stano l’esistenza di cartai e dal 1293 è 
confermata l’esistenza in fabriano di 
una corporazione di artigiani che lavo-
ravano la carta.

Le carezze della carta non sono mai 
impudiche, per cui, Amici, abbando-
natevi al piacere di possedere fra le 
mani un libro di carta, sarete in Para-
diso: per la serie, un libro è un «an-
gelo» le cui pagine diminuiscono man 
mano che le nostre mani si affrettano a 
girarle. 

(dalla pagina 11)
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coNsERvAToRIo dI MusIcA «N. PIccINNI» dI BARI

Incanti sonori
Adriana De Serio

il Conservatorio di musica «n. Piccinni» di bari, istitu-
zione Accademica di Alta formazione musicale, con la sua 
storia quasi centenaria, nella quale hanno significativamente 
inciso esimie personalità culturali e artistiche di docenti e di-
rettori, tra cui, in primis, nino Rota, Raffaele Gervasio, etc., 
esprime professionalità musicali raffinatissime, contri-
buendo, pertanto, profondamente, all’evoluzione culturale 
del territorio barese. 

in occasione della Celebrazione eucaristica presieduta da 
Papa francesco, a bari, a conclusione dell’incontro «medi-
terraneo frontiera di Pace», l’orchestra Giovanile del Con-
servatorio, costituita da allievi, è stata coinvolta quale prota-
gonista degli interventi musicali previsti durante la liturgia, 
insieme con il Coro Diocesano, diretti da Don Antonio Parisi, 
già docente nello stesso Conservatorio, direttore da oltre 25 

anni dell’Ufficio Diocesano di musica sacra della Diocesi di 
bari-bitonto, componente Cei, direttore di cori, autore di 
musiche sacre e liturgiche. 

il Conservatorio barese, con l’attuale Direttore m° Cor-
rado Roselli, ha inoltre intessuto proficue relazioni con i cin-
que Rotary Club metropolitani, i quali hanno dedicato un 
imponente service agli allievi del Conservatorio, offrendo 
cinque borse di studio a studenti meritevoli selezionati da 
apposite commissioni di ciascun Dipartimento del Conserva-
torio.

Le borse di studio sono state consegnate ai giovani durante 
la serata del concerto d’inaugurazione dell’anno accademico 
2019/2020 del Conservatorio barese, alla presenza del m° 
Roselli, della Presidente prof. avv. marida Dentamaro, dei 
cinque Presidenti rotariani (ing. michele Vinci, RC bari; avv. 
fabio Ruggiero, RC bari ovest; ing. Roberto scaravaglione, 
RC bari sud; dott. Pietro schino, RC bari Castello; avv. 
Alessandro Amendolara, RC bari mediterraneo). Hanno ri-
cevuto borse di studio gli allievi: Gaia Damiana minervini 
(pianoforte - Dip. di strumenti a Tastiera e a Percussione); 
maria serena salvemini (violino - Dip. di strumenti ad Arco 
e a Corda); Giuseppe barione (corno - Dip. di strumenti a 

fiato); Alessandro Ciracì (composizione - Dip. di Teoria e 
Analisi musicale, Direzione e Composizione); Pier Carmelo 
Alfeo (musica elettronica - Dip. di nuove Tecnologie e Lin-
guaggi musicali); Vincenza bronzuoli (didattica - Dip. di 
Didattica della musica); allievi costituenti il Gruppo madri-
galistico (canto rinascimentale e barocco - Dip. di musica 
Antica); allievi costituenti il cast dell’opera «Gianni schic-
chi» di Giacomo Puccini (canto - Dip. di Canto e Teatro mu-
sicale).

il concerto inaugurale dell’anno accademico ha rappre-
sentato quindi, per il Conservatorio di bari, e anche per il 
tessuto umano del territorio, un evento storico, sociale, cultu-
rale, non solo in quanto ha ospitato la realizzazione del ser-
vice che ha registrato l’unanime interclub rotariano, ma an-
che poiché l’orchestra sinfonica del Conservatorio, protago-
nista della serata musicale, è stata diretta dal m° michele 
marvulli, ultranovantenne, e straordinariamente operativo, 
(già) direttore dei Conservatori di musica di Cosenza e Pe-
saro, prestigioso docente di pianoforte (anche nel Conserva-
torio barese) e «caposcuola», concertista, allievo-amico-col-
laboratore-consulente musicale fidatissimo di nino Rota. 
nell’Auditorium «n. Rota», con un pubblico particolar-
mente numeroso, il concerto è stato introdotto dagli indirizzi 
di saluto del Direttore del Conservatorio, m° Roselli, e della 
Presidente prof. avv. Dentamaro, la quale ha, altresì, sottoli-
neato gli obiettivi raggiunti con la propria attività di Presi-
dente, negli scorsi anni, enunciando ulteriori propositi per il 
futuro. successivamente, i Presidenti dei cinque Rotary Club 
baresi, presentati al pubblico dall’ing. Vinci, e dall’ing. sca-
ravaglione (il quale coltiva con il Conservatorio, da tempo, 
rapporti di collaborazione professionale per quanto concerne 
la struttura architettonica), hanno consegnato le borse di stu-
dio. L’orchestra sinfonica del Conservatorio barese, costi-
tuita da docenti e allievi, ha quindi eseguito un programma 
musicale intrigante e fruibile per qualsivoglia tipologia di 
pubblico, culturalmente eterogeneo, con la deliziosa ouver-
ture mozartiana da «Le nozze di figaro», la composita sinfo-

Premiazione degli allievi del Conservatorio con borse di 
studio dei cinque Rotary Club metropolitani

Orchestra Giovanile del Conservatorio e Coro Diocesano 
con Don Antonio Parisi

(continua a pagina 14)
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In ricordo di Giulio Antonio Acquaviva d’Aragona XXIII conte di conversano

nia di beethoven n. 4, e l’incantevole 
«sinfonia sopra una canzone d’amore» 
di Rota. Prima di eseguire la sinfonia 
rotiana, il m° marvulli ha svelato, con 
inestinguibile vivacità, briosi episodi 
riguardanti la sua vita con nino Rota, e 
anche l’origine della stessa sinfonia. 

il concerto si è concluso con un’en-
tusiasmante standing ovation del pub-
blico, meritorio tributo nei confronti 

dell’orchestra (mirabilmente prepa-
rata, anche con precedenti prove con-
dotte dal m° Giovanni Pelliccia, do-
cente di direzione d’orchestra nel Con-
servatorio barese), e soprattutto nei ri-
guardi del m° marvulli, che ha ringra-
ziato con la consueta estrosa simpatia. 
Al m° marvulli, il Direttore e la Presi-
dente del Conservatorio hanno offerto 
una targa omaggiante la sua geniale ed 
elevatissima professionalità. (Foto di 
Donato Forenza) 

Domenico Roscino*

era l’undici agosto 1480 quando si compì il massacro 
di otranto da parte delle scellerate orde militari turche 
sotto il comando del feroce Acmet, Pascià dell’impero ot-
tomano di maometto ii, da tempo pervaso da fremiti di 
conquista dell’italia meridionale, secondo un suo crudele 
disegno capace di protendersi ad acquisire un’egemonia 
politica ed economica, partendo dalla punta più periferica 
della penisola, e strategicamente più abbordabile, come la 
città di otranto. fu un tragico evento, che determinò, con 
la presa della città dopo undici giorni di assedio, la vio-
lenta irruzione dei Turchi nella Cattedrale e la conse-
guente strage dei sacerdoti e del popolo radunato in pre-
ghiera, insieme con la decapitazione dell’arcivescovo 
Pendinelli, cui seguì, tre giorni dopo, il supremo sacrificio 
degli ottocento martiri idruntini sul vicino Colle della 
minerva.

evento ancor oggi ricordato come una grande testimo-
nianza di fede cattolica contro il vile ricatto dei «nemici 
infedeli», ma soprattutto come la pagina più alta, e pur 
tragica, della storia di Puglia. A questa fulgida pagina 
otrantina è da sempre strettamente legata l’intera comu-
nità di Conversano, con riferimento ai successivi episodi 
connessi con il personaggio ormai leggendario di Giulio 
Antonio, XXiii Conte di Conversano, ma primo della 
lunga serie della casa dei Conti Acquaviva d’Aragona, già 
Duchi di Atri e di Teramo, in Abruzzo.

il giovane e valoroso signore, divenuto feudatario della 
potente Contea di Conversano a seguito del matrimonio, 
registrato il 1456, con isabella orsini, figlia del Principe 
di Taranto, ritenuto esperto nelle arti della guerra e ben 
noto al Re di napoli per la sua fedeltà, si rese conto, dopo 
la presa di otranto, del pericolo incombente della pre-
senza dei Turchi, non solo sulla città salentina, ma anche 
e soprattutto sull’italia e sull’intera Cristianità.

Pertanto, subito si organizzò chiamando a raccolta tutti 
gli altri baroni del Regno e, con le proprie truppe militari, 
immediatamente partì alla riscossa in difesa della marto-
riata città di otranto. Cadde, però, a otranto, in un ag-
guato, proprio mentre tendeva un’azione strategica contro 
il nemico invasore, e, solo, sopraffatto dal numero delle 
milizie nemiche, svanito ogni tentativo di difesa, perse la 
vita essendo stato decapitato. Una morte, quella del Conte 
Giulio Acquaviva d’Aragona, che nel racconto degli sto-

rici si colora di drammatici chiaroscuri: «Rapita la testa 
falciata dalla scimitarra nemica, il suo cavallo chiamato 
Baccaro, fido compagno di tante imprese, per misterioso 
istinto, seppe sottrarre il padrone, che, colpito a morte, 
era rimasto ritto sull’arcione, come stretto nella morsa 
della sua stessa armatura. E così a corsa sfrenata, si 
fermò nei pressi di Sternatia, già piccola proprietà del 
Padrone, solo per deporre tra fide mani il pietoso carico».

era il 6 febbraio 1481. Più tardi, il corpo del Conte 
venne portato trionfalmente a Conversano e seppellito 
nella chiesa di s. benedetto. Una morte che ebbe eco 
straor dinaria e che scosse i cuori. Anche quello del Papa, 
per le cui successive sollecitazioni si mossero principi e 
popoli in soccorso di otranto, con navi e truppe ben equi-
paggiate e, in una mutata realtà anche politica, il nemico 
fu sconfitto per sempre. e l’italia e l’occidente cattolico 
furono salvi! oggi, non è un caso che otranto e Conver-
sano, dopo oltre 500 anni, sentano viva l’esistenza di un 
legame sotto il peso delle rispettive gloriose storie, tanto 
da meritare il richiesto riconoscimento da parte dell’orga-
nizzazione mondiale UnesCo.

* Già fondatore e presidente emerito Club Unesco di Conversano 

Da sinistra: M° Michele Marvulli, 
prof. avv. Marida Dentamaro, M° 
Corrado Roselli

Cenotafio di Giulio Antonio e 
della sua Consorte Caterina del 
Balzo Orsini, opera dell’artista 
Nuzzo Barba di Galatina (XVI 
sec.), e realizzato, sullo sfondo 
della navata centrale, nella 
Chiesa di S. Maria dell’Isola, 
sulla strada provinciale per 
Rutigliano, su committenza del 
figlio Duca Andrea Matteo III. 
L’artistica struttura è suddivisa 
in tre ordini: il primo superiore 

viene dedicato alla Vergine con il Bambino, seduta in 
trono tra le statue della Carità e della Fede, oltre agli 
stemmi delle famiglie Acquaviva e Orsini del Balzo; 
in quello centrale sono raffigurati sul letto di morte 
Giulio Antonio e Consorte, vestiti con il saio france-
scano; sul terzo, in basso, vengono collocate le imma-
gini-cariatidi delle quattro Virtù Cardinali (Fortezza, 
Giustizia, Prudenza, Temperanza)

(dalla pagina 13)
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Alla radice del vizio… è nato prima l’uovo o la gallina?
Felice Laudadio

Più di una ricerca, più di un libro: un 
lavoro monumentale. Un anno prima 
della scomparsa, il professor Vito Lo-
zito, docente barese di storia della 
Chiesa, aveva completato uno studio 
tutt’altro che «matto e disperatissimo», 
per quanto certamente impegnativo, al 
quale aveva dedicato non sappiamo 
quanto della sua maturità, ma certa-
mente non poco, visto il risultato. si 
tratta di un saggio sapienziale pubbli-
cato da Levante nel 2003, «Alla radice 
del vizio. immagini, simboli, motti» 
(394 pagine), un volume che non passa 
inosservato, allestito dalla casa editrice 
barese con un’elegante copertina im-
bottita. Vi viene rappresentato un polpo, 
a tutta prima e quarta, disegnato da mi-
chele Cramarossa, che suggerisce con i 
suoi tentacoli la lenta ma inesorabile 
«stretta» con cui attanagliano la preda i 
terribili sette: la superbia, l’accidia, l’ira, 
la lussuria, la gola, l’invidia, l’avarizia. 
il professor Lozito, nato a bari nel 1943, 
aveva studiato nel mitico liceo classico 

barese «orazio flacco» e dopo la laurea 
in lettere e filosofia aveva insegnato ita-
liano, latino e greco, in diversi istituti 
statali, avviando dal 1973 la carriera 
universitaria con la docenza di storia 
della Chiesa e, dal 1992, di storia me-
dioevale. sono entrambe materie che 
entrano a pieno titolo nel suo coltissimo 
lavoro, fornendo le citazioni di autori e 
pensatori antichi e medioevali, motti e 
modi di dire che punteggiano le dotte 
considerazioni e le approfondite incur-
sioni letterarie di cui il cattedratico si è 
reso attento autore. sotto esame: il vi-
zio, in tutti i suoi aspetti. «Si presenta in 
varie forme: è uno e centomila e cia-
scuno è comprensivo di tutti gli altri». 
Gola e lussuria, in particolare, vanno di 
pari passo.

Crapula ed eros, cibo e sessualità, 
erano strettamente legati secondo l’anti-
chità. Ricorrono, ad esempio, nel più 
riprovevole degli atti riprovevoli: la de-
dizione al demonio. i resoconti dei 
sabba, in cui le streghe si dedicavano a 
sfrenate congiunzioni carnali con dia-
voli, altri adepti ed anche donne, insi-

stono sulle abbondanti e ricche liba-
gioni precedenti, nelle quali il vino non 
poteva che scorrere a fiumi. nel passato 
si è insistito molto sui banchetti, come 
prologo e scenario delle lascive unioni 
carnali stregonesche, ma va considerato 
che tanto i racconti dei sabba, che i par-
ticolari sul cibo abbondante e le orge 
venivano per lo più originati da affabu-
lazioni, suggestioni, fantasie provocate 
da disturbi mentali o anche dalla fame. 
C’erano poi le ammissioni estorte dagli 
inquisitori: pur di far cessare le torture, 
le malcapitate finivano per confessare 
qualunque atto riprovevole, a costo di 
inventarlo di sana pianta, come i loro 
inflessibili interlocutori avrebbero vo-
luto. Autentici o inventati che fossero, 
quegli accoppiamenti «bestiali» restano 
quanto di più lontano si possa immagi-
nare dalle «tentazioni» delle grazie mu-
liebri, per resistere alle quali saggi e re-
ligiosi consigliavano di mortificare la 
carne col fuoco e coi tormenti, ma so-
prattutto di ricorrere al digiuno. Un sug-

Donato Forenza

nell’ambito dei sistemi Complessi Territoriali (siCoT) affe-
renti allo sviluppo sostenibile, grande rilevanza assumono la 
percezione epistemologica del poliedrico rapporto tra Uomo e 
Ambiente e la fattibilità della Gestione ottimizzata, tra Prote-
zione e Conservazione delle risorse del Pianeta. in tale quadro 
polidimensionale, la nuova disciplina di ingegneria del Paesag-
gio (forenza, 2012) e Progettazione Ambientale integrata dei 
servizi ecosistemici (iPPAise) è indispensabile per l’imple-
mentazione della Pianificazione strategica delle risorse del tri-
nomio Territorio, Paesaggio e Ambiente (TePAm). si ribadisce 
l’assunto che sono valide le attività di educazione Ambientale 
integrata a condizione che siano strutturate con metodologie 
scientifiche e rivolte con approccio interdisciplinare ai differenti 
utenti, in modo da calibrare la struttura semantica delle informa-
zioni in modo chiaro, accessibile e funzionale. nel contesto dei 
cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile, è indilazio-
nabile attuare la gestione, con metodi di pianificazione ecolo-
gica, del territorio e del mare (PeTem), evidenziata dalla Di-
chiarazione di stoccolma (1972), enucleata a Rio de Janeiro 
(1992) e in seguito ribadita da numerose norme, Direttive Cee, 
dal Decennio sostenibile Dess 2005-2014, dalla legislazione 
italiana e regionale e dalle recenti normative. La legge 353/2000, 
la legge 10/2013 e altre leggi regionali di protezione civile, an-
tincendio, forestali e di Architettura sostenibile, hanno consoli-
dato il ruolo primario dei temi afferenti all’educazione Am-

bientale, alla mobilità sostenibile in connubio con le smart city, 
alla riduzione del consumo dell’uso del suolo urbano e rurale e 
alla Riqualificazione Urbana e del Territorio (RiUrT). La neces-
sità di attuare Piani di educazione Ambientale integrata me-
diante un processo sistemico di Alta formazione integrata e di 
informazione sulla complessità del sistema Ambiente – 
Paesaggio – Territorio (sAPT), nel contesto della nuova disci-
plina di ingegneria del Paesaggio e Progettazione Ambientale 
integrata dei servizi ecosistemici (iPPAise), costituisce una 
dimensione fondamentale per le interconnessioni sintagmati-
che tra campi assiomatici dello sviluppo sostenibile, etica Am-
bientale e economia Circolare. inoltre, ai fini della Valorizza-
zione delle risorse rinnovabili e sostenibili (VaRRis), è indi-
spensabile effettuare le mirabili interazioni tra Tutela della bio-
diversità e Architettura del Paesaggio, tra l’ingegneria naturali-
stica e la Protezione dagli incendi boschivi, tra la Tutela del 
Paesaggio agricolo e forestale per il riassetto del territorio e 
l’economia Circolare, tra Legislazione ecologica e Conserva-
zione della natura, tra sostenibilità e salvaguardia della biodi-
versità. La Protezione della natura e la Pianificazione ecolo-
gica del Paesaggio urbano, rurale e forestale, rappresentano 
nuove dimensioni etiche del sistema Ambiente – Paesaggio – 
Territorio (sAPT) e devono costituire obiettivi da raggiungere 
entro il 2030 mediante strategie innovative. La Cultura dell’Am-
biente, i beni Culturali e l’efficienza energetica, inoltre, devono 
essere concepiti quale fulcro dimensionale per l’evoluzione e la 
sostenibilità dell’Uomo e del Pianeta.

Sostenibilità, Paesaggio e Pianificazione dell’innovazione

(continua a pagina 16)
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Donato Forenza

La sostenibilità richiede la conoscenza continua degli 
elementi fondamentali per l’ottimizzazione dei risultati e 
per conseguire la continuità delle risorse del Pianeta, sia a 
scala globale che nell’articolazione locale. L’educazione 
alla conoscenza dello sviluppo sostenibile, nei sistemi sin-
tagmatici dell’ingegneria del Paesaggio, nella Tutela del 
Paesaggio e dell’economia Circolare, in armonia con 
l’etica Ambientale e la Legislazione ecologica, deve es-
sere caratterizzata da una serie di parametri, tra i quali 
sono fondamentali rilevanti paradigmi ermeneutici affe-
renti alle seguenti linee progettuali, che implementano 
Reti di Analisi di sistemi di Conoscenze della Comples-
sità (RAsCoC): - interdisciplinarietà: lo sviluppo sosteni-
bile deve inserirsi e correlarsi con l’intero programma 
scientifico - didattico, pur non costituendo una disciplina 
di insegnamento; occorrono ulteriori studi e proposte di 
legge per l’autonomia disciplinare dell’educazione Am-
bientale integrata, anche a livello universitario; - sviluppo 
del pensiero critico e ricerca della risoluzione dei pro-
blemi: tra gli scopi della conoscenza dello sviluppo soste-
nibile e dell’educazione alla sostenibilità vi è quello di 
condurre gli individui a credere in se stessi, di fronte ai 
problemi e alle sfide della complessità ambientale, che ri-
chiedono peculiari e innovative soluzioni e nuove propo-
ste per azioni di sviluppo sostenibile; occorre, pertanto, in 
tal modo, fornire alle persone, manager e ricercatori, stru-
menti per ricercare risposte concrete da implementare 
nella vita quotidiana e in situazioni professionali; - rile-
vanza del contesto locale: è necessaria attenzione partico-
lare rivolta ai problemi locali, che devono essere intercon-
nessi con le dimensioni globali; inoltre, anche nell’ambito 

di tematiche globali è indispensabile analizzare e perce-
pire la dimensione locale, utilizzando un linguaggio più 
familiare al discente (al gruppo) e ai cittadini; - sviluppo di 
abilità innovativa: ricerca di interconnessioni osmotiche e 
creative con «umiltà coraggiosa», tra approcci semantici 
differenziati, saperi scientifici, saperi umanistici, percorsi 
artistici e valenze ermeneutiche; - acquisizioni di valori e 
conoscenze: nell’ambito della Cultura della sostenibilità, 
in via prioritaria è necessario far comprendere i valori che 
sono alla base dello sviluppo sostenibile e non limitarsi a 
trasmettere passivamente nozioni unilaterali; è opportuno 
ampliare esempi e formulazioni iconiche sulla comples-
sità del sistema Ambiente – Paesaggio – Territorio 
(sAPT); - molteplicità di metodologie: è necessario utiliz-
zare metodologie didattiche stimolanti e innovative, e so-
prattutto interattive, esperienze pratiche, attività in campo 
e in foresta, algoritmi e giochi intelligenti di simulazione; 
far uso di materiali multimediali, mezzi artistici e stru-
menti di supporto a metodologie scientifiche; - decisioni 
condivise e partecipate: i discenti (i gruppi) e i cittadini 
devono essere invitati a partecipare attivamente non solo 
nella pratica, ma anche nella programmazione dell’ap-
prendimento; occorre pensare soluzioni di ottimizzazione 
in termini di una nuova umanità e di solidarietà intercon-
nessa.

La complessità della sostenibilità necessita di nuovi iter 
professionali di conoscenze integrate polisemiche dei fat-
tori cardinali dei Grandi sistemi e dei loro elementi fonda-
mentali, per conseguire la chiarezza ontologica delle dif-
ferenti risorse locali e globali di energia del Pianeta e per 
poter pervenire all’auspicata Pianificazione Ambientale 
integrata e alla Pianificazione della protezione degli eco-
sistemi del Pianeta.

Valenze dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, Paesaggio e Creatività

gerimento per molti versi efficace – ma 
non del tutto, vedremo – perché l’insuf-
ficiente alimentazione avrebbe eserci-
tato un effetto salvifico, dal momento 
che il deficit calorico rappresentava evi-
dentemente un anti-eccitante naturale. 
Contro le sollecitazioni del maligno e le 
tentazioni della lussuria, i padri della 
Chiesa intimavano di punire il corpo 
con l’assoluta continenza nei pasti, ri-
nunce, penitenze, fioretti, ma si poteva 
arrivare agli estremi degli eremiti del 
deserto, che si sottraevano al tentatore 
aborrendo carne e vino e limitandosi a 
nutrirsi di scarne pappine di cereali ma-
cerati in acqua e di pane raffermo ba-
gnato. sant’Antonio Abate andava ol-
tre, concedendosi solo un tozzo di pane 
ogni due o quattro giorni, con appena 
un pizzico di sale e un niente d’acqua.
Tanto gli fu sufficiente, comunque, per 
raggiungere la tarda età; come sant’ila-

rione di Gaza, che superò gli ottant’anni, 
assumendo, dai ventisette anni, esclusi-
vamente succo d’erbe ammollate, qual-
che fico secco, poca farina e gocce 
d’olio. Lungi da noi moderni la volontà 
di limitare la libertà di farsi del male da 
soli, ma non si può fare a meno di con-
siderare che proprio l’insufficiente po-
tere nutritivo di queste poverissime 
diete poteva esporre gli inveterati digiu-
natori a stati di allucinazione popolati 
da fiorenti fanciulle, dedite a non altra 
occupazione se non mettere alla prova 
la saldezza degli asceti con pratiche si-
nuose di eccitante lascivia erotica. Altro 
che: più del maligno, spesso potè la 
fame. La deprivazione del cibo. 

Vale il paradosso, quindi, che più si 
rifuggiva dalle tentazioni imponendosi 
il digiuno, più la fame finiva per favo-
rirle, non risparmiando nemmeno i più 
rigorosi, a quanto si vede. insomma, il 
rimedio alla lascivia era la causa stessa 
delle provocazioni sessuali. molto ma 

molto controproducente, seppure in 
nome delle più elevate motivazioni. 
Virtuosissimo autolesionismo. Altra cu-
riosità, tra le tante. Particolarmente se-
vera la posizione di Plutarco sull’ali-
mentazione carnivora, che riteneva alla 
pari di un vizio e comunque «un assas-
sinio». Ha dedicato al «vizio» un trat-
tato sugli animali, «Del mangiar carne», 
in cui si legge: «mi chiedo, stupito, con 
quale sentimento, stato d’animo o in 
base a quale ragionamento, il primo 
uomo abbia… chiamato pietanze e nu-
trimento quelle parti che poco prima 
muggivano, emettevano voci, si muove-
vano, vedevano il mondo».

Ante litteram, potremmo iscriverlo 
nella categoria moderna dei vegetariani 
e forse dei vegani, ma nel secondo caso 
occorrerebbe conoscere il suo parere sui 
derivati, le uova ad esempio; per far 
questo bisognerebbe prima risolvere il 
paradosso, anche da lui citato: è nato 
prima l’uovo o la gallina?

(dalla pagina 15)


