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PENTAGRAMMI … PER l’EMERGENzA
Adriana De Serio

L’ascendenza etimologica del lemma «emergenza» (dal 
latino e + mergere) ispira significati specifici nel contesto 
delle peculiari contingenze. il venire a galla di ciò che è 
tuffato, l’atto dell’emergere, interessa la scienza botanica 
(protuberanza della superficie del fusto o delle foglie e or-
gani omologhi), l’archeologia (con riferimento a beni sto-
rici e culturali, l’affioramento di reperti archeologici, arti-
stici, etc.), la fisica, la medicina d’urgenza, la protezione 
civile, la psicologia (emergentismo), il sistema dei trasporti 
(dispositivo frenante che consente di arrestare un veicolo, 
auto, treno, etc.), il giornalismo, l’intera esistenza umana, 
con le sue interconnesse articolazioni. si definisce, per-
tanto, emergente il comportamento di stati complessi, nella 
teoria dei sistemi, fisici, biologici, economici, sociali, collo-
cati nell’ambito delle varie dimensioni scientifiche, ove 
emergano proprietà inspiegabili sulla sola base delle leggi 
che ne governano le componenti, scaturenti da interazioni 
non lineari tra le componenti stesse.

nel contesto della teoria della complessità, il comporta-
mento emergente è la situazione nella quale un sistema 
complesso esibisce proprietà macroscopiche ben definibili, 
difficilmente prevedibili sulla base delle leggi che gover-
nano le sue componenti prese singolarmente, scaturendo 
dunque dalle interazioni lineari e non-lineari tra le compo-
nenti stesse, facilmente riscontrabili in sistemi di organismi 
viventi, in sistemi economici, e in ambiti molto diversifi-
cati. Un comportamento emergente, o proprietà emergente, 
può comparire quando un numero di entità semplici (agenti) 
operano in un ambiente, dando origine a comportamenti 
più complessi in quanto collettività. La proprietà stessa rap-
presenta un successivo livello di evoluzione del sistema, e 
pertanto non è agevolmente predicibile. i comportamenti 
complessi non costituiscono una caratteristica delle singole 
entità e non possono essere dedotti dal comportamento di 
entità del livello più basso. il comportamento emergente si 
verifica quando il numero di interazioni tra le componenti 
di un sistema aumenta combinatoriamente con il numero 
delle componenti, consentendo il potenziale emergere di 
nuovi e più impercettibili tipi di comportamento. Pertanto, 
l’emergenza viene incrementata non solo dal numero di 
connessioni tra le componenti, ma anche dall’organizza-
zione di tali connessioni. in alcuni casi, il sistema deve rag-
giungere una certa soglia di combinazioni di diversità, or-
ganizzazione e connettività, tale da causare il comporta-
mento emergente. 

L’attuale comportamento «emergente» di un ceppo dei 
coronavirus può rappresentare un esempio. 

il virus (dal latino vīrus, -i, «veleno») è un microrga-
nismo acellulare con caratteristiche di parassita obbligato, 

in quanto si replica esclusivamente all’interno delle cellule 
di altri organismi. i virus possono infettare tutte le tipologie 
di forme di vita, animali, piante, microrganismi, e anche 
altri virus. Le particelle virali, note anche come virioni, 
sono costituite da due o tre parti: il materiale genetico, strut-
turato con DNA-RNA; un rivestimento proteico, capside, 
che circonda e protegge il materiale genetico; e, in alcuni 
casi, una sacca di lipidi che circonda il rivestimento pro-
teico. i virus utilizzano il metabolismo e le risorse della cel-
lula ospite per produrre copie multiple di sé che si assem-
blano nella cellula stessa. Pertanto, i virus si riproducono e 
si evolvono, subendo una selezione naturale e presentando, 
altresì, mutazioni genetiche. 

i coronavirus (CoV), responsabili di sindromi respirato-
rie di varia gravità (tra cui raffreddore; MERS, o Middle 
East respiratory syndrome, sindrome respiratoria medio-
rientale; SARS, o Severe acute respiratory syndrome, sin-
drome respiratoria acuta grave), così denominati per le 
punte a forma di corona presenti sulla loro superficie, sono 
comuni in molte specie animali (tra cui i pipistrelli) e in al-
cuni casi possono evolversi e infettare l’uomo. numerosi 
sono i coronavirus umani attualmente conosciuti, e diffusi 
in tutto il mondo, dei quali alcuni identificati decenni or-
sono e altri più recentemente. 

il periodo di drammatica congiuntura emergenziale che 
l’umanità attraversa attualmente, in seguito alla pandemia 
virale, elicita la pregnanza e la ritrovata comune consape-
volezza di alcuni valori esistenziali che dovrebbero nutrire 

Manlio Chieppa, «Ipogeo frantoio Seminario (Agro di 
Bari)», 2010, cm. 39x46x3, t.m. pietra calcarea
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e supportare costantemente ciascuna 
persona, e che invece sono stati per 
troppo tempo obliati e anche pericolo-
samente negletti, in un carosello vorti-
coso di artificiosi nihilismi eletti quali 
irrinunciabili priorità, alimenti di be-
nessere e di progresso. 

«L’uomo tende a addormentarsi 
nella propria normalità, si dimentica 
di riflettersi, perde l’abitudine di giu-
dicarsi, non sa più chiedersi chi è. È 
allora che va creato, artificialmente, lo 
stato di emergenza: a crearlo ci pen-
sano i poeti. i poeti, questi eterni indi-
gnati, questi campioni della rabbia in-
tellettuale, della furia filosofica», scri-
veva Pier Paolo Pasolini. 

La condizione di emergenza è oggi 
quanto mai concreta e cogente, scatu-
rita e implementata per l’umana fragi-
lità: ma può condurre l’uomo a valo-
rizzare il tempo della riflessione, della 
conoscenza di sé e dei propri limiti, 
alla coscienza della caducità e, quindi, 
dell’importanza della vita, quale ri-
sorsa più preziosa (del denaro) in as-
soluto, a tesaurizzare il luogo in cui si 
vive, la dimora casalinga, a creare, e 
incrementare, relazioni umane signifi-
cative, e il dialogo, anche nell’ambito 
della famiglia, a schiudere nella pro-
pria anima un varco alla fiducia. e a 
coltivare la speranza (per Kierkegaard 
«passione del possibile»), medicina 
per arginare l’angoscia della dispera-
zione, e costruire un futuro illuminato 
da un’operatività ispirata dalle acqui-
sizioni dell’oggi: modalità per il de-
cremento del traffico, dell’inquina-
mento, dello spreco di cibo, delle di-
pendenze, dell’invasione dei migranti, 
di furti, rapine, delitti, traffico e spac-
cio di droga; incremento della lettura 
di libri e giornali, dell’ascolto musi-
cale e della produzione musicale e ar-
tistica, della sana cucina casalinga, 
dell’attività fisica nella natura, e della 
tutela dell’ambiente, osservanza delle 
norme, anche igieniche, nonché della 
fila ordinata di persone, e, last but not 
least, stima e rispetto per i medici, gli 
scienziati, i professionisti in generale, 
e le rispettive competenze. 

 «noi, la specie umana, siamo di 
fronte a un’emergenza planetaria – 
una minaccia alla sopravvivenza della 
nostra civiltà. C’è tuttavia una notizia 
di speranza: abbiamo la capacità di ri-
solvere questa crisi e di evitare il peg-
gio – anche se non del tutto – se 
agiamo in modo coraggioso, deciso e 
rapido», scrive Al Gore. e William 
James: «Quasi tutti gli uomini vivono 
fisicamente, intellettualmente o mo-
ralmente entro il cerchio d’una parte 
assai ristretta del loro essere poten-
ziale. Fanno uso d’una piccolissima 
porzione della loro coscienza possi-
bile e in generale delle loro risorse spi-
rituali, più o meno come un uomo che 
contraesse l’abitudine di usare e muo-
vere, del suo intero organismo, sol-
tanto il dito mignolo. situazioni 
d’emergenza e crisi ci dimostrano che 
possediamo risorse vitali assai supe-
riori a quanto supponessimo.»

i versi di Kathleen o’meara sem-
brano particolarmente idonei a con-
cludere sottolineando un auspicio di 
positività: «e nell’assenza di gente 
che viveva / in modi ignoranti / peri-
colosi / senza senso e senza cuore, / 
anche la terra cominciò a guarire / e 
quando il pericolo finì / e la gente si 
ritrovò / si addolorarono per i morti / e 
fecero nuove scelte / e sognarono 
nuove visioni / e crearono nuovi modi 
di vivere / e guarirono completamente 
la terra / così come erano guariti loro».

Attività Istituzionale e Didattica on-line
nel Conservatorio di Musica di Bari

Adriana De Serio

«nessuna giornata in cui si è imparato qualcosa è andata 
persa», sostiene David Eddings. E Konrad Lorenz: «La vita 
è un processo di conoscenza. Vivere è imparare». Tali affer-
mazioni ispirano la necessità di bypassare soluzioni di con-
tinuità alle attività didattiche, nelle scuole di ogni ordine e 
grado e nelle istituzioni accademiche, incluse le istituzioni 
musicali, utilizzando gli strumenti tecnologici informatici, 
nell’attuale tempo di gravi calamità, in cui vige il decreto 
governativo #iorestoacasa, dettato dall’emergenza pande-
mica. Anche il Conservatorio di musica «n. Piccinni» di 
bari, al fine di garantire la tutela della salute degli utenti 
dell’istituzione, e contenere il rischio di contagio, cui si 
ispirano i provvedimenti del Governo, nell’interesse 
dell’intera collettività, ha provveduto ad assicurare l’attua-
zione della didattica istituzionale e, nel contempo, lo svol-
gimento dell’attività amministrativa, con modalità a di-
stanza. Pertanto, per la comunicazione con l’utenza, è attivo 

un servizio di e-mail, pubblicato sul sito del Conservatorio; 
sistemi di piattaforme telematiche, messaggistica, posta 
elettronica e telefono, consentono il coordinamento degli 
uffici amministrativi e la comunicazione costante con la di-
rigenza. invero, la didattica online dello strumento musi-
cale rappresenta una transazione dotata di copiosi limiti. 
Tra l’altro, «l’insegnamento non è solo un freddo passaggio 
di informazioni, ma è una relazione tra due esseri umani, in 
cui uno è assetato di conoscenza e l’altro è votato a trasmet-
tere tutto il proprio sapere, umano ed intellettuale» (Rudolf 
steiner). Val la pena sottolineare, tuttavia, che «ci sono cose 
che si imparano meglio nella calma, altre nella tempesta» 
(Willa Cather). in ogni caso, «lo scopo dell’apprendimento 
è la crescita, e la nostra mente, a differenza del nostro corpo, 
può continuare a crescere fintanto che continuiamo a vi-
vere» (Mortimer J. Adler). Da Plutarco è trasmessa un’af-
fermazione che elicita la nobile valenza dell’attività didat-
tica: «La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da 
accendere».
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#larteresiste, sartori Editore e la Casa Museo: 85 opere su «quel sasso orbitante nello spazio che è il pianeta Terra» 

Ai tempi del coronavirus, a Castel d’Ario, una straordinaria Rassegna: «Vegetalia tra alberi fiori e frutti»
Manlio Chieppa 

Al tempo di una pandemia inattesa e angosciante (cui far 
voti la si possa superare a breve e ritrovare la serenità smar-
rita nel segno #larteresiste*), gli anni lontani, e le infinite 
occasioni vissute per ogni dove, non sempre è agevole ri-
cordare luoghi e circostanze d’incontri, sebbene siano stati 
lieti e gratificanti. Così succede di non rammentare dove e 
quando abbia conosciuto quel volitivo e vulcanico perso-
naggio di nome Adalberto, di cognome sartori, di mestiere 
editore-mecenate; ma ancor prima e nell’insieme, accanito 
«ricercatore» di libri e di stampe antiche, moderne e con-
temporanee, appassionato collezionista, gallerista, organiz-
zatore e curatore di rassegne ed eventi, acuto osservatore, 
soprattutto, di mostre d’arte incisoria, nonché divulgatore 
editoriale, e tant’altre cose..., sempre e instancabilmente 
d’arte e solo arte, in maniera viscerale, nella mission di edu-
care e diffondere, con la conoscenza, la storia delle Arti. 
Tant’è, lo andrei a collocare, come «incontro» intellettuale, 
forse, sul finire degli anni ’60 del secolo scorso, in quel di 
bergamo, a una mia prima «personale» al Fòndaco di en-
rico silva, successivamente alla michelangelo (?), oppure a 
Milano, nei primi Anni Settanta, al «Sant Ambroeus»; o da 
mino Pater nell’omonima galleria (1971), presentatomi da 
mario Portalupi, in quella sera in cui c’erano Raffaele Car-
rieri, mario monteverdi, enotrio mastrolonardo e il  
Maestro Francesco Speranza; o forse forse a Firenze alla S. 
Jacopo, con Domenico Cara a firmare il catalogo; invero 
(?) quattro anni dopo all’Aglaia, conversando con i critici 
Corrado Marsan e Dino Pasquali; se non a Bologna, al 
«Centrosei» del Circolo della Stampa; magari sarà stato a 
Venezia, intrattenendoci con Giorgio Trentin ed Enzo Di 
martino..., fra le infinite rassegne del Centro internazionale 
della Grafica, tra Veneto, Romagna e Toscana..., o vuoi sia 
stato a «il Castello» di Feltre; altrimenti, al «Domenika-
nerplatz» di bolzano, o chissà, a «La stamperia» di Li-
vorno, quanto è probabile alla «Stevens» di Padova (?)...; di 
sicuro e sono certissimo, l’ho «ritrovato», con immutata 
cordialità, alla mostra mercato di Arte a Pordenone, nel 
’96! Così come rimane pietra miliare la data di nascita della 
sua creatura più nota, «Archivio», 1989: quel mensile di 
Arte, Cultura, Antiquariato, Collezionismo, informazione, 
formato tabloid, a grande tiratura(!); che indubbiamente 
compendia in gran parte – perché lo riferisce – tutto quanto 
possa essere Adalberto sartori e la sua infaticabile febbrile 
attività, il suo carattere e la sua forza trascinante! Decisa-
mente redige artisticamente da ben 32 anni un Periodico 
completo, puntuale, superstite fra le pochissime testate spe-
cializzate rimaste in circolazione, per quella voglia di fare 
informazione e promozione con la carta stampata! in quel 
circuito magico dell’arte contemporanea-antiquariato a 
tutto tondo, prestandosi a registrare quel che avviene, anche 
in fatto di altrui pubblicazioni: andando per mostre e mer-
cati, musei, fiere, studi e atelier di tantissimi valenti artisti, 
dedicando loro anche corpose monografie; coadiuvato 
nella direzione responsabile dalla figliola Arianna (che non 

smentisce il DNA!) e, per completare l’aspetto di analisi 
critica, in talune circostanze, l’apporto di maria Gabriella 
savoia, sua moglie, addentrata nei meandri interpretativi 
dei linguaggi contemporanei.

Tutti coinvolti con uno staff di valenti collaboratori, a 
confezionare volumi, dizionari e raccolte, organizzare 
eventi nelle loro gallerie nel centro storico di Mantova; 
sino a destinare, a una manciata di chilometri dalla città e 
quasi a confine con il Veneto, un intero palazzotto fin de 
siècle, in quel di Castel d’Ario (ex Castellaro, il borgo 
sorto attorno alla Roccaforte dalle cinque torri, sec. X, 
della signoria feudale dei Principi-Vescovi di Trento), con-
tenitore prestigioso «permanente» delle sue Collezioni in-
finite (quella di stampe, dall’’800 a oggi, 13.448 fogli di 
1223 autori, in aggiornamenti continui, consultabile sul 
sito on-line www.raccoltastampesartori.it), per non citare 
quelle di scultura, di oli, di ceramiche (oltre 140 piastre), di 
miste 20x20, ancor più libri e cataloghi, e ospitare le rasse-
gne di ampio respiro nazionale e internazionale, nei vasti 
ambienti su due piani e l’ampia corte.

Così, mentre si andavano esaurendo nella sua mantova 
le celebrazioni avutesi da ottobre 2019 e il primo scorcio di 
gennaio di quest’anno, sul talentuoso allievo di Raffaello, 
lo straordinario Giulio Romano (ch’ebbe a lasciare un ine-
stimabile patrimonio con la «nuova maniera»!), ecco che 
l’amico editore-mecenate, forse, con negli occhi quelle 
emozionanti «nature», a far da sfondo sui pittoreschi affre-
schi nella sala grande dei cavalli e della Camera di Amore 
e Psiche in Palazzo Te, abbia avuto idea di una Rassegna 
d’Arte Contemporanea. Chiamando a raccolta ben 85 arti-
sti, 22 donne e 63 uomini, sparsi per l’italia, in più, inghil-
terra, svizzera e Libano, invitandoli a presentare un’opera 
che s’ispirasse allo specifico ampio tema, ch’é poi il titolo 
esplicativo della mostra: «Vegetalia, tra Alberi, Fiori e 
Frutti». Apertasi a marzo e visionabile (con le dovute auto-

Casa Museo Sartori, Castel d’Ario (Mantova) 

(continua a pagina 4)
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rizzazioni, certamente oltre la scadenza di aprile, per i ri-
tardi dovuti alla pandemia!), nella sua Casa-museo, in quel 
di Castel d’Ario, esponendo opere realizzate dagli anni ’60 
del secolo scorso ai giorni nostri. Con il Patrocinio della 
Regione Lombardia, la Provincia di mantova, il Comune di 
Castel d’Ario, il FAi, il Parco del mincio, il museo della 
risaia, dei fiumi, del paesaggio rurale mantovano, ... e altri.

e qui, pur apprezzando gli innumerevoli e interessanti 
elaborati (tra dipinti, sculture e tecniche miste), a raccon-
tare, in una moltitudine di espressioni – come metafora 
dalla natura alla storia – il viaggio interminabile su «quel 
sasso orbitante nello spazio che è il pianeta Terra...» – come 
l’ha definito curiosamente e conclude, nella sua puntuale 
descrizione critica sul bell’esaustivo catalogo, maria Ga-
briella savoia – anch’io, nei limiti redazionali concessimi, 
«con i piedi per terra», come ella dice, non posso mancare 
di soffermarmi sui tre pugliesi.

Ai quali, espositivamente, mi sono accompagnato con 
una mia ultima opera realizzata per l’evento. invero, i tre 
colleghi sono nativi di Puglia, ma risiedono in tutt’altra 
parte d’italia: beniamino mafino è nato nel 1953 a Ascoli 
Satriano, sull’Appennino Dauno (nota nel mondo per i pre-
ziosissimi grifoni Trapezophoros in marmo policromo, iV 
sec. a.C.), ma dal ’69, dopo l’Accademia di brera, si è sta-
bilito in brianza, in quel di Usmate Velate. salvatore seba-
ste, invece, è salentino, nato a novoli nel 1939, vive a ber-
nalda, vicino matera, ma vaga anche altrove.

e infine marisa settembrini, originaria della stessa citta-
dina del maestro «dell’intimismo lirico», Vincenzo Ciardo, 
di Gagliano del Capo (finibus terrae), ma è nata sessantuno 
anni dopo, il 1955, e, per una vita da docente al Liceo Arti-
stico di brera, si è stabilita a milano.

nella descrizione delle opere, il primo autore, benia-
mino mafino, da anni, spaziando nel mondo letterario, in-
terpreta suggestive intuizioni, per cui ha presentato un di-
pinto a olio del 1994, dal titolo «il bosco cileno», ispiran-
dosi a uno dei racconti d’incanto dello scrittore andino 
Pablo neruda, dal suo libro postumo, di memorie: «Con-
fesso che ho vissuto»; e come in un magico silenzio, lui 
pittore si accompagna viandante, in quei «viaggi» fanta-
siosi e illuminati – voce e coscienza oltre l’amore e il dolore 
dell’autore – per soffermarsi sulla natura incontaminata e i 
paesaggi, per descriverli nel sipario di una impostazione 
onirica dalle larghe campiture, con il particolare eviden-
ziato in primo piano di una flora alpestre, dal taglio di can-
dida malinconica poesia, a far da controcanto alle aspre 
cordilleras innevate sullo sfondo e la maestosità di ombrosi 
cipressi, mentre una minuta sagoma d’un omino si scorge 
appena, sovrastato da robusti tronchi, forse a indicare la po-
chezza umana di fronte alla grandezza del Creato. 

A seguire, l’indomito salvatore sebaste, che, pur di-
stante dai rituali propiziatori della cultura popolare delle 
fòcare salentine, riesce a trascendere tutto il tempo, con 
l’indagare nella storia e inserirsi con i misteri visionari 
dell’informale, in un mondo d’iridescenze, dove la natura, 
per lui – come nell’ultima affascinante «escursione» – è 
essenzialmente calcolo matematico, movimento, materia, 
in uno stilema espressivo di forte impatto emotivo, per ac-
cogliere, in punti cardine, elementi della natura, «reali», e 

Salvatore Sebaste, «Frutta e verdura di Pitagora, Pepe-
rone», 2018, cm. 50x44, tecnica mista su tavola

Manlio Chieppa, «L’albero della vita, icona di Puglia», 
2020, cm. 54x40x2.7, smalto e t.m. su legno marino
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inserirli come corpi concreti, nel teorema-disegno di ghiri-
gori escrescenti, come magma incandescente.

Con una tecnica mista del 2018, dal titolo «Frutta e ver-
dura di Pitagora, Peperone». 

infine, delle ventidue artiste del gentil sesso, marisa set-
tembrini, con negli occhi l’assolata terra natia all’estrema 
punta d’italia, dove i mari si fondono, ma accolta da tempo 
tra gli umori uggiosi e le atmosfere rarefatte di una milano 
mitteleuropea, svolge una ricerca estetica di rielaborazione 
visiva; in una sorta di laboratorio d’immagini d’impres-
sione, dove il dato formale assume caratteri significativi di 
ragioni, secondo un’analisi comparativa; talché a «pretesti 
reali» in collage, si sviluppano costruzioni pittoriche so-
stanziali e gestuali d’effetto.

Così il suo dipinto dal titolo «Aria gelida», del 2016: una 
foto in bianconero di un giardino all’italiana, in un rigido 
inverno, assurge a suscitare sensazioni di un brivido, men-
tre rigagnoli di colore si sciolgono tristemente su una tela di 
luce, ed esplicazioni scritte in corsivo partecipano l’as-
sunto, nell’armonia di suggestioni raccontate, tra intime 
contemplazioni e pacate riflessioni dell’inconscio. 

Per concludere, lo scrivente con la tecnica mista 2020, 
«L’albero della vita, icona di Puglia», come finestra retable 
atemporale, fresco di vernice e d’anima mediterranea, di 
una «Puglia che punge come la Tarantola», la definisce lo 
scrittore meridionalista Pino Aprile, del quale riporto qual-
che riga di uno stralcio a corredo dell’opera.

«... Quanto al colore la Puglia fu creata da un dio bam-
bino che usò solo colori assoluti, in purezza (rosso, blu, 
verde) senza esplorare le infinite varietà delle loro possibili 
combinazioni (...). e quei colori riporta l’artista, prendendo 
al massimo atto che il rosso al tramonto incupisce e il verde 
in ombra vira al nero, se foglia d’ulivo. in quei colori, spi-
golosità delle foglie e del legno grezzo si confondono, la 
forma diviene sempre meno importante e riconoscibile 
(…). Gli spigoli delle foglie e degli ulivi rendono universale 
quanto di più specifico c’è di pugliese (…). se c’è una 
poesia che può essere tradotta in immagini, Chieppa è 
poeta, perchè dice il massimo con il minimo (…). L’inno-
cenza di quel dio bambino che inventò la mia regione non è 
andata persa, se ancora c’è chi sa coglierla». 

*Aprendo un portale della sua mirabile Collezione, il 
museo Guggenheim di Venezia, ha scritto l’hashtag «#lar-
teresiste: portiamo l’arte nelle case, con il desiderio di ri-
tornare alla normalità e riaprire le porte della Casa Museo 
a tutti coloro che amano l’arte e la bellezza».

nel raccogliere l’invito e ammirando il belvedere del 
meglio contemporaneo, facciamo voti sinceri che cessi il 
flagello d’innocenti, e l’auspicio che la «conoscenza» 
dell’autentica Arte esili nell’oblio i fraudolenti e gli sme-
morati della storia, affinchè tutti possano riavvicinarsi e 
godere della bellezza! Che ridia emozioni, anche a chi 
d’arte non s’intende!

Marisa Settembrini, «Aria Gelida», 2016, cm. 100x70, 
tecnica mista su tela

Beniamino Mafino, «Il bosco cileno», da «Confesso che 
ho vissuto» di Pablo Neruda, 1994, cm. 120x80, olio su 
tela
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CONSERVATORIO DI MUSICA «N. PICCINNI» DI BARI

Luci del varietà. Dedicato a Nino Rota
Adriana De Serio

nell’Auditorium «nino Rota», lunedì 9 dicembre si 
è tenuto il secondo concerto, «Luci del varietà – Dedi-
cato a nino Rota», inserito nella quarta edizione del 
Progetto «Vari(e)-abilità musicali in concerto», del 
quale è coordinatrice e referente la prof. dott. Adriana 
De Serio.

Vi hanno partecipato, con i rispettivi allievi, i do-
centi del Dipartimento Fiati del Conservatorio di Mu-
sica di Bari: Antonio Demarco (trombone), con gli al-
lievi Filippo Anelli, matteo bavaro, nicola borracci, 
nicola bruno, Gabriele Cacciapaglia, Alessandro Ce-
cere, Gianfranco Cipriani, Giacomo Cosmai, Dario De 
Florio, Giuseppe De Gennaro, Antonio De Palo, Ales-
sandro De Robertis, Raffaele Falagario, Francesco Fer-
rante, Alessandro Laudadio, Alberto naglieri, e la col-
laborazione del M° Angelo Palmisano; Michele Dilallo 
(fagotto, nonché responsabile del Dipartimento Fiati), 
con gli allievi nicolas Chimienti, Antonella Cosa, Fe-
derico De Leonardis, Francesca Finestrone, Gaetano 
Fioriello, Potito Florio, Giuseppe Garribba, Carlo Lio-
netti, Davide Poggiolini; Martino Pezzolla (tromba), 
con gli allievi emanuele Francesco bonasia, Alessan-
dro bufano, Jacopo Casa di bari, eugenio maria Fabia, 
Antonio Gargano, Gianluca Giagnotti, maria Grazia 
mazzariello, Rocco natale, Giuseppe Francesco Pio 
operamolla, Vitandrea Quaranta, Giovanni santo 
buono, nicola soccio, Giorgio stellacci, salvatore Va-
lerio Valori; Angelo Ragno (flauto), con gli allievi Ro-
salinda balducci, martina Ciocia, miriam maddalena 
Delvino, Domenico Di Bari; Antonio Tinelli (clari-
netto), con gli allievi Antonio Carbonara, Francesco 
Carrozza, Domenico Cetera, Alessio Chiulli, Antonio 
Di Ceglie, Luca Giacchetta, Li Jingzhe, Shen Junchen, 
Giuseppe Labbe, Angelica Lella, simona Lembo, el-
vira Leoncavallo, Ao Liu, Luigi mancini, Giulio ma-
strototaro, eliana minervini, Gabriele Patierno, Anto-
nella Pinto, Giuseppa Ronchi, Giuseppe Ruscigno, sun 
Shuoxuan, Mariangela Vacca; Antonia Giove (canto), 
con gli allievi emanuela Casciabanco, Claudia Cusu-
mano, Tang Han, He Jing, Yin nan, Caterina Pietracito, 
Liu Yu Qi, Xu zhixiang, Yao zhuoyan, e la collabora-
zione del m° onofrio salvemini. in ensemble con gli 
allievi del Conservatorio, si sono esibiti, con strumenti 
a percussione, i diversabili componenti della «nuova 
Armonia band», con la direzione della docente pianista 
prof. Adriana De Serio: Marco Barnaba (xilofono, glo-
ckenspiel, triangolo, tamburello, maracas), Franco bal-
dassarre (legnetti), stefania brancaccio (tamburello, 
cimbali, glockenspiel), Annalisa Callea (xilofono, 
glockenspiel, woodblock, cabasa, tamburello, maracas, 
nacchere, piatto), Giancarlo Camerino (bongos, tambu-
rello), Francesco Fracchiolla (maracas), Antonello 
Gaudio (bongos, maracas), sergio iandolo (tamburello, 
legnetti), michele minunno (batteria). 

il concerto, tenuto in collaborazione con l’Associa-
zione Crocerossine d’italia onlus, è stato dedicato a 
nino Rota in occasione dei quarant’anni dalla scom-
parsa (1979), e ha previsto interventi della scrittrice, 
poetessa e psicoterapeuta santa Fizzarotti selvaggi 
(vice presidente nazionale dell’Associazione Croceros-
sine d’italia onlus), la quale, dopo aver tracciato un in-
cisivo ricordo di nino Rota, avendolo conosciuto per-
sonalmente, in quanto intimo amico della propria fami-
glia, ha mirabilmente recitato, anche insieme con la 
calda voce attoriale di Franco minervini, alcune signi-
ficative poesie tratte da sillogi di cui è autrice. 

Ha preceduto la manifestazione concertistica, coordi-
nata e condotta da Adriana De Serio, il saluto del Diret-
tore del Conservatorio barese, m° Corrado Roselli, e la 
presentazione, da parte del prof. Vittorio marzi, del vo-
lume «La canzone italiana 1861-1961», di cui è autore.   

il programma musicale del concerto è stato intro-
dotto da Nuova Armonia Band e Adriana De Serio al 
pianoforte, che hanno eseguito l’inno di novaro-ma-
meli «Fratelli d’italia», e poi «Tammuriata nera», e dai 
fratellini pianisti martin e Thomas Krueger, i quali 
hanno interpretato, di R. Djawadi, «Light of The 
seven» per pianoforte a quattro mani, rendendo omag-
gio al Rotary Club bari (presieduto dall’ing. michele 
Vinci), che, insieme con gli altri Rotary Club baresi, è 
stato promotore di un service per il Conservatorio di 
bari, avendo offerto numerose borse di studio ad al-
lievi meritevoli. 

nel concerto sono state poi eseguite musiche di Rota 
(«Rota for Clarinet», arr. di F. Coppola), e, di Coppola 
(arr.), «spirit Freilach», per méditerranée Clarinet 
Ensemble e Nuova Armonia Band; di Dubois («Quatuor») 
per Ensemble di Flauti e Nuova Armonia Band; di Pio-
vani («La vita è bella») e un medley di celebri canzoni 
napoletane («‘o sole mio, Comme facette mammeta, 
Torna a surriento, Lily Kangy»), per Tromboni e nuova 
Armonia Band; un medley di colonne sonore di films 
(«Pantera Rosa, Gli intoccabili, Rocky, Looney Tunes»), 
per Ensemble di Trombe e Nuova Armonia Band; di 
Arnold («Marcia sul Fiume Kway», arr. M. Dilallo), di 
Kander («New York New York», arr. M. Dilallo), per 
ensemble di Fagotti e nuova Armonia band. La conclu-
sione del concerto è stata affidata a voci, nuova Armonia 
band e pianoforte, con le canzoni «‘A Frangesa, santa 
Lucia Luntana, mamma, Roma nun fa la stupida stasera, 
Voglio vivere così, nel blu dipinto di blu», e duetti dalle 
operette «il Paese dei campanelli» («Fox della luna») e 
«Scugnizza» («Duetto comico Salomè - Chic»).

il Progetto «Vari(e)-abilità musicali in concerto», con 
il sostegno operativo dell’attivissimo Dipartimento 
Fiati del Conservatorio barese, e del suo responsabile 
M° Michele Dilallo, procede ora fecondamente verso la 
concretizzazione della quinta edizione, che nel corrente 
anno accademico propone, altresì, allettanti e saporite 
novità. 
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Il Libro Rosso dell’Università di Trani
Felice Laudadio

il Libro Rosso di Trani, la storia secolare mai 
stampata (quantomeno non al momento in cui è stata 
scritta) della perla dell’Adriatico meridionale, «ca-
pitale» mancata della Puglia, i cui cittadini avevano 
acquisito nel 1196 il diritto di entrare liberamente e 
commerciare a Cipro, senza corrispondere tassa al-
cuna alle autorità isolane.

La nobile Trani, la città appula preferita da Fede-
rico di svevia, che la volle sempre più ricca. Trani, 
che avrebbe potuto essere, ma non è stata, il capo-
luogo delle Puglie, superata nel XiX secolo da bari, 
che fino a murat era rimasta per centinaia d’anni un 
piccolo borgo di pescatori e avventurieri, circondato 
a mare da mura sempre più trascurate.

nel 2000, a cura di padre Gerardo Cioffari e di 
mario schiralli, sotto l’egida del Centro studi nico-
laiani barese e dell’Assessorato alla cultura del Co-
mune di Trani, è stato dato alle stampe, per i tipi 
della casa editrice Levante di bari, «Il Libro Rosso 
della Università di Trani» (800 pagine, s.i.p.), che 
trascrive le accurate ricerche documentali di Gio-
vanni beltrani (1848-1936), in una pregevole veste 
editoriale in cofanetto.

intellettuale appassionato e partecipe dei fatti del 
suo tempo, uomo colto, convinto che il patrimonio 
di una comunità consistesse soprattutto nei libri e 
negli atti, beltrani ha lasciato a Trani e al mezzo-
giorno una dote inestimabile di incartamenti, di testi 
e di volumi, custoditi nella biblioteca bovio e in al-
tre raccolte.

È per stabilire un ponte ideale con il suo impegno 
di ricerca e valorizzazione della storia locale e delle 
sorti del sud, che l’Amministrazione tranese ha pro-
mosso all’inizio del millennio la stampa della storia 
di Trani, dagli svevi al vicereame, raccontata e docu-
mentata in un tomo che copre quattrocento anni cen-
trali della prima città della Puglia per tre secoli.

Li chiamavano Libri Rossi, perché venivano rile-
gati per lo più con copertine di quel colore. erano 
una raccolta di manoscritti, documenti, consuetudini 
commerciali proprie di una comunità cittadina. se ne 
annoverano diversi, da ostuni a bitonto, molfetta, 
Foggia, bari, anche se non tutti hanno poi avuto stu-
diosi e curatori locali che s’impegnassero in una 
compilazione, un assemblaggio, una riscrittura. Per 
Libro Rosso s’intende quindi una raccolta di atti ine-
renti alla comunità amministrata, con particolare ri-
guardo ai privilegi concessi dai sovrani e dai signori 
feudali.

Comprende perciò gli antichi statuti e le regole 
della città, fatte proprie dall’istituzione rappresenta-
tiva della collettività cittadina, che oggi chiamiamo 
Comune e che in epoca medioevale e moderna si de-
finiva Universitas. si tratta per lo più di raccolte 
pergamenacee e cartacee redatte da notai, su incarico 
degli amministratori locali, preoccupati che a causa 

dell’eventuale mancata conservazione dei «diplomi» 
(le carte ufficiali), certi diritti convalidati dai gover-
nanti precedenti potessero non essere riconosciuti 
dai successivi. i Libri Rossi hanno perciò assunto 
con il tempo un ruolo fondamentale nella ricostru-
zione della storia economica e sociale di una comu-
nità.

significativo e in sorprendente contraddizione ri-
spetto alla storia del meridione, il periodo di autono-
mia municipale goduto dalla comunità di Trani alla 
fine del Xii secolo, attestato dal primo dei docu-
menti citati nel Libro Rosso.

Vi si può osservare come alla vigilia del 1200 la 
comunità tranese fosse riconosciuta come autonoma, 
tanto da stringere un accordo di franchigia commer-
ciale con la comunità partner dell’isola di Creta.

Un esempio di autorevolezza istituzionale e di li-
bertà d’iniziativa decisamente eterodosso rispetto 
all’inesistente personalità giuridica delle comunità 
civili del mezzogiorno, quando nel Centro-nord ita-
lico trovavano spazio grandi Città-stato e Comuni-
stato.

sono stati Federico ii, gli Angioini e i successori 
di altre Case regnanti a mortificare per secoli le au-
tonomie comunali meridionali. A detta di Cioffari – 
che cita a sostegno il medioevalista Franco Cardini 
– tarpare le ali alle città del sud, costringendo le po-
polazioni a restare una società feudale di sudditi sot-
toposti a sovrani e baroni, mentre al di sopra di 
Roma si diventava «cittadini», sia pure legati alle si-
gnorie e alle loro alterne fortune. e negare la crescita 
di una società di cittadini ha finito per avere, nei se-
coli successivi, ricadute molto pesanti sul mezzo-
giorno, in termini di mancato sviluppo economico e 
sociale.

storiografo e umanista, Giovanni battista beltrani 
nacque a Trani il 18 novembre 1848, da famiglia pa-
trizia di origine spagnola, insediata nel mezzogiorno 
nel XV secolo, al seguito di Alfonso i d’Aragona, re 
di napoli e di sicilia.

Avviato agli studi di diritto, si laureò in giurispru-
denza nell’ateneo partenopeo prima del 1870, ma 
per mero «ornamento gentilizio», avendo come pas-
sione e interesse i soli studi storici, ai quali si dedicò 
in modo incessante. La storia era per lui «scienza 
documentale» e la cura degli interessi pubblici – ac-
canto all’amministrazione corretta dei beni familiari 
– lo condusse a ruoli di responsabilità. si deve a lui, 
quale ispettore dei monumenti di Terra di bari, la 
proposta di acquisire Castel del monte al patrimonio 
del Regno d’italia e dichiararlo monumento nazio-
nale, sottraendolo al destino servile al quale il ca-
stello federiciano era stato costretto per decenni, 
usato anche come forno per la panificazione, dai 
proprietari privati nelle cui mani era passato, nel 
corso della sua storia.

beltrani si spense sempre a Trani il 26 novembre 
1936. 
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Il mulino ad acqua nell’antichità
Alfredo Sollazzo

si è portati comunemente a ritenere che il mulino ad 
acqua sia una conquista tecnica medioevale, data la 
grande diffusione ed evoluzione che esso ebbe durante 
quel lungo periodo storico, nel corso del quale presentò 
rilevanti perfezionamenti, soprattutto a partire dall’inizio 
del secondo millennio d.C. La ruota messa in moto da 
una corrente d’acqua, che è alla base del suo funziona-
mento, fu peraltro utilizzata anche per scopi diversi dalla 
macinazione dei cereali e consentì lo sviluppo di altre 
industrie fondamentali per il progresso della società. 

L’origine del mulino è in realtà più remota, in quanto 
esso era già noto a partire dal i secolo a.C.: dalle testimo-
nianze in tal senso, dovute ad autori di quel periodo, ri-
sulta che esso, anche se saltuariamente impiegato, aveva 
già subito qualche significativa evoluzione e differenzia-
zione. La sua affermazione è legata a due circostanze 
ugualmente importanti. La prima consiste nella necessità 
millenaria dell’uomo di macinare i cereali, dapprima 
soddisfatta spaccando i chicchi per percussione a colpi di 
pietra, successivamente con l’impiego di mortai a pe-
stello, poi con l’uso di rulli, poi di macine girevoli mosse 
dall’uomo o dagli animali, come certamente avveniva a 
Roma, dove si sfruttava la mano d’opera servile, o si im-
piegavano, al bisogno, asini e cavalli. D’altra parte, ancor 
molto tempo prima, in vari Paesi, quali l’antica india, e la 
mesopotamia presso i sumeri, pare che esistessero ruote 
primitive messe in moto dalla corrente dei fiumi, general-
mente utilizzate a scopi irrigui o per il sollevamento 
dell’acqua. La necessità di migliorare la produzione di 
farine e di ridurre la fatica della macinazione condusse 
alle prime realizzazioni dei mulini ad acqua che, peraltro, 
come si è già accennato, nel i secolo a.C. raggiunsero un 
certo grado di sofisticazione in quanto, accanto all’im-
piego di semplici ruote orizzontali, si diffusero anche 
meccanismi tecnicamente più evoluti.

nel De rerum natura (V, 517) di Lucrezio (94-50 o 55 
a.C.), il verso ut fluvios versare rotas atque haustra vide-
mus («come accade in un fiume quando vi gira una 
ruota») è una prima e non del tutto chiara allusione a un 
meccanismo per attingere l’acqua, azionato da una ruota 
immersa in una corrente. Un riferimento più preciso è 
quello fornito da strabone di Amasia (64 a.C - 24 d.C.), 
che, nel suo trattato Geografia (libro Xii, dedicato 
all’Asia minore), cita il mulino ad acqua tra le opere fatte 
realizzare da mitridate Vi nella città di Cabiria nel Ponto, 
a metà del i secolo a.C. Una conferma dell’esistenza, 
all’epoca, di questi impianti si rinviene inoltre nella rac-
colta di epigrammi di vari autori, intitolata Anthologia 
Palatina. Uno di questi, attribuito al poeta greco Antipa-
tro di Tessalonica (inizio i sec a.C.- 4 d.C.), si rivolge alle 
donne che lavoravano al mulino, esortandole a smettere 
di macinare e a dormire anche dopo il canto del gallo. Le 
ninfe, saltando giù dalla sommità della ruota, facevano 
infatti girare l’asse e quindi le pesanti macine, sosti-

tuendo le donne nel lavoro che prima esse eseguivano 
con le loro braccia.

ma, per un’esplicita descrizione del congegno cui ci si 
sta riferendo, occorre rifarsi a Vitruvio che, nel suo De 
Architectura (libro X, n. V), scritto tra il 25 e il 23 a.C., 
descrive in maniera abbastanza dettagliata il mulino ad 
acqua. La ruota verticale mossa dalla corrente mette in 
rotazione un asse orizzontale su cui è montato un tim-
pano dentato, anch’esso verticale, che, attraverso ingra-
naggi, trasmette il moto a un altro timpano, orizzontale, il 
cui asse, verticale, mette in moto la mola su cui, da una 
tramoggia, viene distribuito il frumento. il sistema ap-
pare già piuttosto evoluto, mostrando come a Roma, ac-
canto al mulino a ruota orizzontale, che metteva diretta-
mente in rotazione la mola posta al di sopra di essa, era 
già funzionante un impianto che prevedeva la trasmis-
sione del moto tra due assi tra loro perpendicolari (Ita 
dentes tympani eius, quod est in axe inclusium, impel-
lendo dentes tympani plani cogunt fieri molarum circina-
tionem).

nel secolo successivo (i d.C.) la macinazione del 
grano si eseguiva in mulini mossi da ruote fatte girare 
dall’acqua (quas aqua verset), così come affermato nella 
Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, scritta tra il 50 e il 
70; coesistevano comunque gli impieghi del pestello e 
delle macine tradizionali fatte girare da uomini o animali. 
mulini ad acqua furono realizzati dall’imperatore 
Traiano nel ii secolo, sfruttando l’acqua derivata dai monti 
sabatini, deviata a fianco del Gianicolo. nei secoli suc-
cessivi esso si diffuse ancora nell’impero, anche al di 

www.museisantagata.it
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fuori dell’italia. A berbegal, nel sud 
della Francia, vicino ad Arles, vi 
sono i resti di mulini, che sembra ab-
biano funzionato dalla fine del i se-
colo alla fine del iii secolo, mossi da 
ben sedici ruote situate lungo l’ac-
quedotto che attraversava la valle del 
Rodano e alimentava la città: essi 
consentivano la produzione di farina 
sufficiente per gli abitanti della zona. 
A sua volta, Ausonio di burdigala 
(odierna bordeaux), autore del poe-
metto in esametri Mosella, scritto 
intorno al 370, riferisce di segherie 
azionate da ruote idrauliche, situate 
lungo un torrentello affluente del 
fiume cui l’opera è intitolata.

nell’Alto medioevo, anche per 
effetto della diminuzione della mano 
d’opera servile, i mulini ad acqua 
continuarono ad esistere, divenendo 
anzi più numerosi nonostante la di-
minuzione della popolazione e l’ab-
bassamento generalizzato del tenore 
di vita. Durante l’assedio di Vitige a 
Roma, avvenuto nel 537 d.C., nel 
corso della guerra greco-gotica, si 
verificò, ad opera dei Goti, il taglio 
degli acquedotti e quindi l’interru-
zione del funzionamento dei già ri-
cordati mulini del Gianicolo. in 
quella circostanza gli assediati sfrut-
tarono la corrente del Tevere per rea-
lizzare i primi mulini galleggianti, ottenuti mediante due 
barche ancorate alle sponde. in mezzo ad esse fu inserita 
una ruota azionata dalla corrente del fiume, che faceva 
girare le macine poste sulle stesse barche. Tutto ciò è nar-
rato dallo storico bizantino Procopio di Cesarea (fine del 
V secolo) nella sua Storia delle guerre di Giustiniano e, 
in particolare, nei libri che si occupano della guerra go-
tica.

i mulini ad acqua, ivi compresi quelli galleggianti, si 
diffusero negli ultimi secoli del primo millennio anche 
nella Germania, specialmente meridionale, e poi ancora 
in Gran bretagna e irlanda. ma solo nei secoli successivi 
all’anno mille essi si affermarono e si perfezionarono, 
sino a divenire uno dei simboli più vistosi del progresso 
tecnico nel Basso Medioevo. Lo stesso Dante ne parla nel 
Canto XXiii dell’inferno (versi 46-48): Non corse mai sì 
tosto acqua per doccia / a volger ruote di mulin terragno, 
/ quand’ella più verso le pale approccia,…; mostrò, per-
tanto, di aver ben presente la differenza tra mulino instal-
lato a terra (mulin terragno) e mulino galleggiante.

L’impiego della ruota ad acqua fu esteso ad usi anche 
diversi dalla macinazione, come la follatura, che è il 
trattamento cui venivano sottoposti i tessuti di lana per 
l’apprettatura. si ebbero così i cosiddetti folloni o gual-
chiere, che richiesero un ulteriore perfezionamento
tecnologico delle apparecchiature per trasformare, attra-
verso un albero dotato di eccentrici, il moto rotatorio 
della ruota in un moto alternativo da usare per azionare 

dei pestelli che percuotevano i tessuti. Con il passare dei 
secoli la ruota idraulica fu impegnata per la movimenta-
zione delle concerie, per l’arrotatura delle lame, per la 
preparazione della pasta della carta, e per meccanizzare 
la torcinatura della seta. e anche la produzione del ferro 
fucinato, ottenuta da sempre nel passato riscaldando il 
materiale nei cosiddetti bassi fuochi e sottoponendolo, 
per liberarlo dalle scorie, a battitura mediante martelli 
rudimentali, fu perfezionata durante il medioevo e sosti-
tuita da un’azione meccanica prodotta da magli azionati 
da ruote idrauliche.

Un’adeguata trattazione di questi argomenti richiede-
rebbe un impegno tale da travalicare gli scopi di questo 
breve scritto. Un aspetto che meriterebbe un’ampia trat-
tazione è legato, tra l’altro, al determinarsi, nella società 
del basso medioevo, di un’approfondita conoscenza de-
gli apparati impiegati, accompagnata e propiziata dall’os-
servazione dei risultati ottenuti con le innovazioni e i 
perfezionamenti che ad essi venivano gradualmente ap-
portati. Tutto ciò fece nascere e sviluppare nella società 
dell’epoca, accanto al mugnaio, altre figure professio-
nali, più spiccatamente tecniche, capaci di affrontare e di 
risolvere, anche se solo per via empirica, molteplici pro-
blemi legati al funzionamento dei congegni azionati da 
ruote spinte dall’acqua. sotto un certo aspetto si trattava 
di personalità aventi prerogative e competenze che si an-
davano lentamente coagulando verso quelle che avreb-
bero caratterizzato nel futuro la figura dell’ingegnere.

Mulino a ruota verticale
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 La Madonna dell’Isola e il Cristo Deposto a Conversano
Domenico Roscino

in questo lungo tempo di sacrifici e di comune smarri-
mento, pure offuscato dalla perdita dell’ex sindaco della 
Città e già Consigliere Regionale di Puglia, dott. Vito bo-
nasora (spentosi all’età di 62 anni dopo una lunga lotta 
contro un male ormai incurabile), e anche di preghiere 
sollecitate e guidate personalmente dall’ordinario dioce-
sano di Conversano-monopoli, mons. Giuseppe Favale, 
nonché di speranzose attese («Tutto andrà bene») per la 
fine dell’emergenza Covid-19, la cultura a Conversano 
non si ferma. Anzi viene ancor più approfondita, partico-
larmente, con costanti ricerche storiche riguardanti il 
XVii secolo. infatti, un gruppo di studiosi di Conversano 
e dell’intera Diocesi, con le dovute precauzioni ha parte-
cipato, nella serata del 27 febbraio scorso, presso la sala 
Forum dell’Archivio Diocesano di Conversano e Biblio-
teca Diocesana «D. Morea», alla presentazione del vo-
lume dello storico conversanese Paolo Antonio Tarsia 

(XVii sec.), «Divae Virginis insulanae Cu-
persanensis historia» (AGA editore, Albe-
robello), arricchito dall’introduzione, tra-
duzione dal latino e originali note, con par-
ticolari riflessioni sull’affresco esterno del 
«Cristo deposto», da parte dell’instancabile 
Direttore dell’Archivio-Biblioteca Dioce-
sana mons. prof. Angelo Fanelli, che ha 
inteso inserirlo nella nota Collana «Cresca-
mus - Incontro con la Storia», giunta al 28° 
numero. nell’interessante volume, tra l’al-
tro, viene ampiamente narrata la documen-
tata storica «scoperta», da parte di una fan-
ciulla conversanese, dell’immagine della 
madonna, appunto chiamata «dell’isola», 
nella grotta sottostante al complesso-mo-
nastero, voluto – com’è noto – dall’eroico conte Giulio 
Antonio Acquaviva, caduto a otranto per mano degli in-
vasori turchi, e costruito, su committenza del figlio Duca 
Andrea matteo iii, sulla strada statale per Rutigliano, a 
circa un miglio dal Castello normanno-aragonese, e oggi 
centro di spiritualità affidato alle cure del carismatico or-
dine internazionale della «Famiglia religiosa del Verbo 
Incarnato». Per l’occasione, è stato ampiamente illu-

strato dalla madre superiora suor Verbo, 
con tutta l’operosa attività della benemerita 
comunità religiosa, da tempo ospitata nel 
cinquecentesco convento conversanese. in 
particolare, nel volume 28° della beneme-
rita collana Crescamus, che tutti, special-
mente coloro che hanno accolto il messag-
gio governativo «#ioResToACAsA», 
con una modesta offerta possono scorrere e 
approfondire a domicilio. infine, a propo-
sito dell’affresco del «Cristo deposto», re-
centemente restaurato a cura dei coniugi 
Maria e Gianni D’Accolti in ricordo del 
giovane figlio Davide Gaetano, vittima di 
un incidente stradale, l’autore don Angelo 
Fanelli così si esprime: «Questo Cristo de-

posto, con un’eloquenza superiore alle più vibranti ed 
elevate parole di filosofia e teologia, parla ancora 
all’uomo contemporaneo di tutta la storia umana con le 
sue speranze e disperazioni, dileggi e rispetto, odio e per-
dono, meditazione e blaterazione populista, e con la sua 
feroce e perenne violenza di carnefice degli innocenti. E 
naturalmente continua a parlare attraverso l’arte, qui a 
Conversano e dappertutto».

Copertina del volume «Divae Virginis Insula-
nae Cupersanensis historia», di Paolo Antonio 
Tarsia

Affresco «Cristo deposto»

Giulio Antonio Acqua-
viva d’Aragona
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Dimensioni della Resilienza Ambientale, Sostenibilità e Paesaggio
Donato Forenza

Cambiamenti climatici, forestazione urbana e resilienza di 
sistemi urbani, rurali e forestali, rappresentano alcuni temi com-
plessi che, nei prossimi anni, richiedono improcrastinabili Piani 
di Gestione e di Adattamento (PGeAd), che devono essere 
coordinati da Reti interattive di Programmi economici Attuativi 
(RiPReA). Anche l’Agenda 21 ha sottolineato l’importanza di 
incisive linee operative politematiche. La lenta capacità gestio-
nale e progettuale di alcune pubbliche amministrazioni (per ri-
duzione dei dipendenti pubblici e altri motivi) crea gravi gaps 
per l’attuazione di Piani strategici di innovazione. occorrono, 
pertanto, immediati processi di riqualificazione di enti pubblici 
per lo sviluppo e la coesione nei territori, nelle aree a elevato 
tasso di inquinamento, in aree interne e zone marginali mon-
tane, e nel sud italia. importanti dimensioni polisemiche sono 
state affermate nella Conferenza internazionale «Forestazione 
urbana e resilienza delle città: come adattarsi ai cambiamenti 
climatici», a mantova, in occasione dell’evento FAo «1st 
World Forum on Urban Forests – Changing the nature of cities: 
the role of urban forestry for a green, healthier and happier fu-
ture»  (Forenza, 2018). osserviamo che, in vari Paesi, si svol-
gono eventi interessanti e progetti LiFe cofinanziati dalla Com-
missione europea sui cambiamenti climatici. Tra le dimensioni 
strategiche, notevole valenza va data all’inquadramento, di ca-
rattere internazionale, della complessa Progettazione sosteni-
bile delle Foreste Urbane, come strategia di adattamento ai 
cambiamenti climatici. Appare opportuno partire dalla scala lo-
cale e integrare la dimensione a  livello globale, in connessione 
con alcune realtà europee, nazionali e regionali (Forenza, 1990).

L’analisi del sistema Ambiente / Paesaggio / Territorio 
(sAPT) è in relazione, in primis, con il sistema matrice Vulne-
rabilità ambientale e paesaggistica  (s[maVuAPa]) di un deter-
minato ambito territoriale  (DT): regione, provincia, comune. 
Tale indagine può individuare un sistema di indicatori rilevanti 
per la calibrazione di processi decisionali correlati con la Ge-
stione di Programmi di Qualità Paesaggistica e di Pianifica-
zione ecologica del Territorio (PeT). Al fine di quantificare un 
approccio sistemico ontologico alla valutazione delle dimen-
sioni della Resilienza Ambientale, sostenibilità e Paesaggio 
(DiRASP), particolare attenzione riveste il Livello di Resilienza 
Ambientale (LRA), correlata con la sostenibilità del Paesaggio, 
la Pianificazione paesaggistica, la Pianificazione integrata di 
Aree protette e Parchi naturali, dei sistemi costieri e sistemi di 
Area Vasta industriali. L’indicatore LRA dipende dalla variabi-
lità degli equilibri ecosistemici dei sistemi ambientali, per ogni 
sistema Ambiente (s. materia, s. Vegetale, s. Animale, s. 
Uomo, s. energia), in sintesi s(mVAUe), di un determinato 
ambito territoriale  (DT). La Resilienza Ambientale (RA) può 
intendersi come capacità di un sistema ambientale s [(mVAUe) 
- (DT)] di resistere e superare in modo accettabile, anche con 
l’ausilio di sistemi di cooperazione specifici, uno stress am-
bientale per ogni componente  (m,V,A,U,e), nell’arco tempo-
rale definito. molte volte è un cambiamento adattativo con pe-
culiarità autopoietiche, non è una condizione statica, e può es-
sere coordinata da processi terapeutici di miglioramento. 
L’Uomo deve acquisire coscienza del concetto di «Cultura della 
Resilienza». 

occorre, pertanto, diffondere le conoscenze avanzate dei si-
stemi Ambientali Complessi e sostenere la diffusione di ecosi-
stemi dell’innovazione, attraverso la promozione della Ricerca 
scientifica, l’attrazione di nuove realtà imprenditoriali e scienti-
fiche di Tutela dell’Ambiente, del Paesaggio e della biodiver-
sità (TuAPab), incentivare la collaborazione tra imprese e si-
stema della ricerca, per favorire il trasferimento tecnologico e la 
consapevolezza interattiva della salute del Pianeta.

Riteniamo utile proporre la Riqualificazione ambientale e 
paesaggistica e l’attuazione  di Programmi di Resilienza am-
bientale, sostenibilità e paesaggio, e quindi adottare nuovi stru-
menti di Pianificazione sostenibile integrata Ambientale (Pi-
siA), che devono essere posti in relazione con la specificità dei 
mosaici paesaggistici del locale sistema matrice Vulnerabilità 
ambientale e paesaggistica (s[mVAP]). Grande rilevanza as-
sume il binomio resilienza / sostenibilità (ReSost); pertanto, 
deve essere implementata la Progettazione Ambientale inte-
grata (PAi), tenendo presenti preziosi paradigmi concernenti 
esperienze dei sistemi di Reti ecologiche di città e territori, tra i 
quali confronto, scambio e condivisione di esperienze e buone 
pratiche su piani, progetti, azioni e interventi di forestazione 
urbana, come strategia di adattamento ai cambiamenti climatici 
(urbani e periurbani) e al miglioramento della Qualità della 
Vita. il Green Deal per il Sud può implementare «sistemi strut-
turali verdi» nei territori (ad es.: mitigazione del rischio sismico 
e idrogeologico; contenimento di rifiuti; servizio idrico inte-
grato; uso efficiente e razionale delle risorse naturali; ecosistemi 
polifunzionali integrati). È necessario investire nell’efficienza 
energetica, sostenere le iniziative di economia circolare, riquali-
ficare i siti industriali dismessi, sostenere la filiera agroalimen-
tare, per creare innovazione, coniugare attività produttiva e stan-
dard ambientali, potenzialità del biotech. inoltre, vanno orga-
nizzate da enti, Università e  ministeri, indifferibili manifesta-
zioni per la difesa del miglioramento della Qualità della Vita 
(mQV) e interventi immediati adeguati. occorre coinvolgere 
cittadini, studenti ed enti scientifici, creare collaborazione tra 
manager ambientali  e professionisti di elevata formazione in-
terdisciplinare. in particolare nel sud italia e nelle aree interne, 
bisogna intervenire per realizzare gli obiettivi di sviluppo soste-
nibile dell’Agenda onU 2030, mitigare i rischi connessi con i 
cambiamenti climatici, potenziare il trasporto sostenibile, at-
tuare contratti di filiera e di distretto nel settore agroalimentare, 
generare la Gestione Forestale sostenibile (GFs), accelerare il 
«Cantiere Taranto», produrre investimenti per trattenere i talenti 
italiani mediante offerte di lavoro di qualità e incentivare im-
prese competitive e innovative. 

Va osservato che Cultura Ambientale, etica Ambientale, Le-
gislazione Ambientale, salute Ambientale, economia Ambien-
tale, Arte Ambientale e Architettura Ambientale, devono essere 
un «unicum sintagmatico» ed elementi fondamentali nei pro-
cessi di equilibrio del Pianeta e di ausilio alla Resilienza.

Le innovative politiche di coesione possono trasformare i 
luoghi con riconoscibilità. Con il mibACT si stanno program-
mando grandi progetti. occorre proporre concorsi internazio-
nali di idee per ciascuna regione; notevole attenzione va attri-
buita al Food for life, un centro di ricerca e trasferimento tecno-

(continua a pagina 12)
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Associazione Crocerossine d’Italia Onlus
spazio di Ascolto/sostegno
s. F. s.

L’Associazione Crocerossine d’italia onlus, fondata su idea 
dell’attuale Presidente mila brachetti nel 2014, insieme ad un 
gruppo di donne, è aperta a tutti coloro che ne condividano i 
valori umanitari fondativi e che guardino al volontariato come 
strumento per aiutare le fasce più fragili nella 
vita e nelle emergenze. 

i soci e le socie, ormai su tutto il territorio 
nazionale, intervengono in momenti di crisi e 
in ordinari momenti di vita quotidiana: in ogni 
scenario l’impegno umanitario di ciascuna 
socia e ciascun socio, appartenenti all’Asso-
ciazione Crocerossine d’italia onlus, si esprime con generosità 
e rigore al fianco di istituzioni ed enti. Gli ideali e i valori, in-
fatti, non si esauriscono nel tempo effettivo dell’attività volonta-
ristica tout court, ma rappresentano una scelta di vita: sono la 
motivazione che quotidianamente spinge ciascun essere umano 
– che indossi o no la divisa – a porsi al servizio di coloro che 
sono sofferenti e in difficoltà, con generosità, dedizione e dispo-
nibilità. 

nei comunicati ufficiali dell’Associazione, in merito all’at-
tuale difficile emergenza sanitaria, si legge: «L’etica della re-
sponsabilità, che pensa non solo alla purezza degli ideali, ma 
anche alle loro conseguenze per gli altri, è un fondamento della 
vita civile e della democrazia» (Claudio magris). 

L’Associazione Crocerossine d’italia onlus, nella pienezza 
dei valori umanitari che la guidano e nella sua interezza, si ri-
volge a tutti coloro che in questo difficile momento del Paese 
sono in difficoltà a causa della diffusione del Covid-19. L’Asso-
ciazione si rende disponibile, sempre nel rispetto delle disposi-
zioni governative, a prestare ascolto alle varie necessità. 

Con trepidazione il Consiglio nazionale, con le varie sezioni 
sul territorio, segue l’evolversi della situazione, fiduciosa del 
pieno senso di responsabilità che deve prevalere su ogni inte-
resse individuale per il bene della collettività. Centrale per l’As-
sociazione è il valore della Persona come tale e della reciprocità 
di azioni condivise, che rinforzano il senso dell’appartenenza a 

una Comunità che in questo momento avverte la fragilità pro-
pria dell’essere umano. siamo cittadini del mondo, figli della 
Terra, di un ambiente di cui urge prendersi davvero amorevol-
mente cura. e la consapevolezza che ciascuno di noi può fare la 
propria parte diviene il volano per poter contenere le angosce e 
l’ inevitabile panico in situazioni di «emergenza». 

sulla base, dunque, di tali considerazioni è 
stato istituito il servizio «Coronavirus e disa-
gio - chiamateci per un sostegno! 
**0686357062**». 

e così leggiamo: «Gli scenari di notevole 
criticità che il nostro Paese sta vivendo in que-
sto periodo della sua storia ha sollecitato, 

nell’Associazione Crocerossine d’italia onlus, la massima at-
tenzione nei confronti delle persone in stato di disagio a causa 
della necessità assoluta di rimanere in casa, salvo quanto pre-
scritto dai Decreti governativi, onde tentare di contenere al mas-
simo la diffusione del Covid -19, piccolo invisibile ma temibile 
nemico della salute pubblica». 

in questa ottica e guidata dalle terre degli universali valori 
umanitari, questa Associazione ha organizzato un servizio di 
ascolto suddiviso in fasce orarie, dalle ore 6 del mattino alle ore 
23.30, per le persone in stato di difficoltà di natura psicologica 
e/o richiedenti informazioni chiare per facilitare, per quanto 
possibile, la rapida risoluzione di tale emergenza. 

in tal senso saranno disponibili, per un ascolto di sostegno, 
che certo e sia chiaro non intende minimamente sostituirsi ad 
alcuna psicoterapia per la quale necessita setting apposito, i soci 
e le socie particolarmente esperti. medici, infermieri, psicologi-
psicoterapeuti, specialisti in psicologia clinica, musicoterapeuti, 
socie e soci, sono disponibili ad un semplice dialogo per lenire 
il senso di solitudine e per meglio identificare le varie necessità, 
onde facilitare un discorso di rete tra Associazioni; saranno a 
disposizione della popolazione tramite un numero telefonico 
dedicato. 

È possibile comporre il numero telefonico anche cliccando 
sul pulsante in alto a destra sulla pagina facebook dell’Associa-
zione. 

logico nella filiera agroindustriale. inol-
tre, ribadiamo che  solidarietà e benes-
sere spirituale costituiscono aspetti cardi-
nali per l’unità tra i popoli e la tutela degli 
ecosistemi, vedasi Laudato si’ di Papa 
Francesco. occorre supportare il trasferi-
mento tecnologico e il rafforzamento 
delle Reti tra ricerca e impresa, ai fini di 
valide strategie di ecologia industriale. il 
Piano sud 2030 propone metodi coope-
rativi di attuazione strategica rafforzata 
tra organismi centrali, imprese di eccel-
lenza e competenza nazionale. Urgono la 
semplificazione di procedure di gestione 
dei Piani di sicurezza e Coordinamento 

delle opere (PsC) e garanzie di legalità. 
Riteniamo che sia indifferibile una co-
stante discussione internazionale di ad-
detti ai lavori in riferimento ai temi della 
resilienza di alcuni sistemi urbani (bolo-
gna, mantova, modena, milano, Pa-
dova, Prato, Roma, Torino, e altre città), 
che hanno già affrontato aspetti ed ele-
menti utili alla risoluzione di conflitti 
emersi in problemi interconnessi con 
cambiamenti climatici, foreste urbane, 
paesaggio e resilienza. spazi ad elevata 
presenza di inquinamenti e vasti territori 
caratterizzati da elevata frammentazione 
ambientale necessitano di Piani di Prote-
zione della salute, della Vulnerabilità e di 
Gestione della Resilienza attraverso 

strutture innovative. occorre anche la 
progettazione di beni ed edifici pubblici 
indispensabili al Paese.

Le programmazioni degli apparati di 
Tutela dei sistemi A-P-T e della previ-
sione degli eventi destabilizzanti, per la 
loro complessità, devono essere monito-
rate con appositi algoritmi e Piani di Pre-
venzione integrata (PPrin), aggiornati 
ogni tre anni e dotati di master di Ge-
stione Ambientale e Paesaggistica. oc-
corre far registrare una notevole parteci-
pazione dei cittadini alle fasi organizza-
tive di Piani, Programmi e Gestione, e 
ottimizzare risorse e obiettivi, per riscuo-
tere postivi consensi e incrementare l’ar-
monia tra l’Uomo e la natura. 

(dalla pagina 11)


