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PENTAGRAMMI … PER Il dIRITTo INTERNAzIoNAlE uMANITARIo
Vincenzo Nicola Casulli

il Diritto internazionale Umanitario venne istituito nella 
seconda metà dell’ottocento, quando Henry Dunant, padre 
fondatore del Comitato internazionale della Croce Rossa, 
avvertì la necessità di stabilire comuni regole internazio-
nali, che fossero valide in tempo di guerra, per limitare il 
più possibile le stragi e i crimini bellici. Tali regole, però, 
non erano caratterizzate da una disciplina armonica, poiché 
le prime codificazioni avvennero nel ventesimo secolo. 

i principali strumenti del Diritto Umanitario sono le 
quattro Convenzioni di ginevra nate nel 1949 e i due proto-
colli aggiuntivi del 1977, dei quali, ad oggi, sono 196 gli 
stati firmatari. 

Le Convenzioni e i rispettivi protocolli trovano applica-
zione all’interno di conflitti bellici internazionali o interna-
zionalizzati, ossia all’interno di conflitti di guerra che coin-
volgono stati fra loro diversi o che, seppur nati all’interno 
di un singolo stato, hanno poi superato i confini nazionali 
coinvolgendo altre nazioni. si deve considerare, però, che 
anche i conflitti bellici interni ricevono dalle Convenzioni 
una tutela finalizzata a perseguire i più gravi crimini di 
guerra. La finalità del Diritto internazionale Umanitario ri-
guarda, appunto, la funzione di circoscrivere l’uso della 
violenza durante gli scontri bellici, al fine di evitare il coin-
volgimento di coloro che non partecipano al conflitto, 
come, ad esempio, bambini, donne, civili in generale, ma 
anche soldati feriti o prigionieri di guerra.

Ulteriore scopo del Diritto Umanitario consiste nel limi-
tare l’uso della violenza anche tra militari: il diritto dei con-
flitti armati sancisce, infatti, il principio fondamentale di 
garantire una proporzione tra la carica e la violenza della 
battaglia e il vantaggio militare ottenibile, mentre è vietata 
e perseguita ogni superflua azione di guerra.

occorre, a tal punto, inserire una doverosa precisazione 
con riferimento al Diritto Umanitario, riguardante il Diritto 
internazionale dei conflitti armati, al fine di evitare di con-
fondere concetti che potrebbero sembrare simili, ma che 
afferiscono a materie nettamente distinte.

orbene, il Diritto Umanitario è definito Ius in bello («di-
ritto nella guerra»), per evidenziare che si applica all’in-
terno dei conflitti armati e che gli stati lo applicano quando 
il conflitto armato è iniziato e gli stessi ne sono già coin-
volti.

s’impone, pertanto, l’opportunità di delinearne la diffe-
renza con lo Ius ad bellum («diritto di guerra») che è, in-
vece, l’insieme delle norme e dei principi che gli stati 
hanno l’obbligo di rispettare prima di iniziare un conflitto 
armato o, comunque, di prendere parte ad uno già in corso, 
al fine di evitare il più possibile la nascita o l’evoluzione di 
conflitti illegittimi o non strettamente necessari.

Concetto ancora differente è quello dei Diritti Umani, 
che vengono riconosciuti all’uomo per il solo fatto di appar-
tenere al genere umano, garantendone il riconoscimento 
delle libertà e dei diritti fondamentali, indipendentemente 
dalle origini, appartenenze o luoghi ove si trovi ciascun in-
dividuo.

L’esigenza di tali Diritti fu ravvisata al termine della se-
conda guerra mondiale, in connubio con la necessità di 
prevedere strumenti che fossero in grado di garantire i diritti 
umani inviolabili.

Così, nel 1948 nacque la Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, da parte delle nazioni Unite, cui poi si 
aggiunsero, nel 1966, il Patto internazionale sui Diritti Ci-
vili e Politici e il Patto internazionale sui Diritti economici, 
sociali e culturali, entrati in vigore dieci anni più tardi e 
aventi efficacia vincolante per gli stati firmatari.

i due Patti hanno introdotto le prime due generazioni di 
Diritti fondamentali, rappresentati: dai diritti civili e poli-
tici, finalizzati a proteggere l’autonomia personale dall’in-
gerenza dello stato, e a garantire la partecipazione degli 
individui alla vita e alle decisioni politiche dello stato 
stesso; dai diritti economici, sociali e culturali, i quali pre-
vedono non solo obblighi di non ingerenza da parte dello 
stato, ma anche un intervento attivo, da parte dello stesso, 
tramite legislazioni specifiche, al fine di garantire a tutti i 
cittadini il godimento di uguali diritti.

A tali categorie di diritti si aggiunsero, successivamente, 
i diritti relativi alla solidarietà sociale, alle categorie di per-
sone vulnerabili (bambini, anziani, migranti, portatori di 
handicap, ecc.), oltre che il diritto alla pace, allo sviluppo, 

Manlio Chieppa, «La Terra, i tronchi, la pietra», 2010, 
cm. 37x52,5x3, t.m. pietra calcarea, dittico
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all’assistenza umanitaria e alla prote-
zione dell’ambiente. Anche nel caso 
di questi diritti, oltre al divieto di inge-
renze, è previsto un ruolo attivo dello 
stato al fine di attuarne una effettiva 
tutela.

Per queste ragioni furono istituite le 
Corti internazionali, con competenza 
a ricevere anche ricorsi individuali. in 
europa, nel 1959, venne istituita la 
Corte europea dei Diritti dell’Uomo, 
la quale si occupa di garantire il ri-
spetto e l’applicazione della Conven-
zione europea dei Diritti dell’Uomo 
del 1950, mentre nel 1969 fu costituita 

la Corte interamericana dei Diritti 
Umani, a tutela della Convenzione 
americana dei Diritti Umani, e infine, 
nel 1981, la Corte Africana dei Diritti 
dell’Uomo e dei Popoli, preposta alla 
tutela della Carta Africana dei Diritti 
dell’Uomo e dei popoli. A questo 
punto, è possibile delineare la linea di 
demarcazione tra Diritto Umanitario e 
Diritti Umani, le cui differenze sono 
così schematizzabili: mentre il Diritto 
internazionale dei conflitti armati tu-
tela principalmente due categorie ben 
definite di persone, ossia i civili e i mi-
litari reduci dal conflitto, i Diritti 
Umani, invece, si applicano a qual-
siasi individuo, senza alcuna restri-
zione o eccezione; mentre all’interno 
del Diritto internazionale Umanitario 
vige il principio dell’extraterritorialità, 
ossia lo stesso si applica ovunque vi 
sia un conflitto armato internazionale 
o internazionalizzato, nel caso dei Di-
ritti Umani, invece, gli stessi devono 
essere garantiti dallo stato a tutti gli 
individui che si trovano all’interno del 
suo territorio o di qualsiasi altro terri-
torio sul quale detto stato esercita la 
propria giurisdizione; infine, mentre il 
Diritto Umanitario è applicabile solo 
in tempi di guerra, i Diritti Umani 
vanno garantiti tanto in tempo di 
guerra che in tempo di pace. il punto 
di incontro tra i predetti diritti deve in-

dividuarsi nel fatto che tanto il Diritto 
Umanitario, quanto i Diritti Umani, si 
pongono lo scopo primario di tutelare 
i diritti fondamentali e, perciò, indero-
gabili, dell’uomo. Differentemente 
dai Diritti Umani, tuttavia, al Diritto 
Umanitario è ascritto il particolare 
obiettivo di predisporre strumenti nor-
mativi adatti ad assicurare che anche 
all’interno di contesti particolari, quali 
i conflitti armati, ove le azioni di 
guerra sono spesso necessarie, tali 
azioni belliche non comportino un sa-
crificio dei diritti inviolabili dell’uomo, 
ad eccezione del caso in cui detto sa-
crificio è, oltre che legittimo, stretta-
mente necessario e rappresenta l’unico 
mezzo di raggiungimento della pace, 
rappresentando, così, il Diritto Uma-
nitario il ruolo di Lex Specialis rispetto 
ai Diritti Umani.
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FESTIVAl dEllA VAllE d’ITRIA
Vanto e orgoglio pugliese

Domenico Roscino

siamo in molti ad esultare, e il nostro periodico Penta-
grammi altrettanto, per la bella notizia recentemente comu-
nicataci e riguardante la 46.ma edizione del Festival della 
Valle d’itria, che certamente, anche se con qualche 
necessaria revisione e accorgimenti vari, dovuti 
alla ancora vigente emergenza covid-19 (siamo in-
fatti alla fase 3, detta della convivenza responsa-
bile con il morbo «invisibile»), sarà regolarmente 
in scena nel suggestivo e storico atrio di Palazzo 
Ducale a martina Franca, dal 14 luglio al 2 agosto 
prossimi. È una decisione presa con vero coraggio, 
soprattutto dal Presidente, prof. Franco Punzi, del 
CDA della Fondazione «Paolo grassi», ente pro-
motore della ben nota manifestazione festivaliera, 
in piena sintonia con il Direttore Artistico m° Al-
berto Triola e con il Direttore musicale m° Fabio Luisi. il 
programma, alquanto riorganizzato, nel rispetto delle norme 
di sicurezza in vigore, comprende due opere rare, come è 
nella tradizione tutta particolare e originale del Festival, del 

compositore Richard strauss: l’opera Arianna 
a Nasso (per le serate del 19, 22, 26 luglio e 
2 agosto), diretta dal m° Fabio Luisi con 
l’orchestra del Teatro Petruzzelli di 
bari, sotto la regìa del validissimo Walter 

Pagliaro, pugliese (di origine 
conversanese); quindi, la com-
media di molière «Il borghese 
gentiluomo», musicata dal com-
positore di monaco di baviera e diretta 
dal m° michele spotti, al quale è stata affidata la 
serata inaugurale (ore 21,00) del 14 luglio, con re-
pliche nei giorni 21 e 25 luglio e 1 agosto. intorno 
a tali capolavori della cultura musicale classica si 
svilupperanno tanti altri appuntamenti musicali, 
insieme con i vari incontri di approfondimenti so-
cio-culturali, al fine di rendere anche la 46.ma edi-

zione del Festival, nonostante le numerose difficoltà di ogni 
genere che stiamo attraversando, sempre più aderente alla 
sua identità e ai gusti dei tanti «amatori», pugliesi innanzi-
tutto, italiani e stranieri.

Prof. Franco 
Punzi

PeRioDiCo on-Line

 «PenTAgRAmmi» – Anno V
Reg. Tribunale di bari n. 1963

del 14/04/2016
AdRIANA dE SERIo 

direttore responsabile
Redazione: via melo, 48 – 70121 bari

 Tel. 3478972205
email: profadeserio@gmail.com
Coordinamento Editoriale

direttore Scientifico
doNATo FoRENzA

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

Tel. 080.5231546
lamatricebari@gmail.com

(dalla pagina 1)



Pentagrammi pag. 3 / giugno 2020

dal 14 luglio per tutta l’estate, quindici sculture in cemento patinato a raccontare «l’incantesimo della forma»

Pietro Guida: Arte per una vita... lunga cent’anni,
fra le mura del Castello di Copertino

Manlio Chieppa

«Credo che un vero amore per l’Arte sia un dono, quanto 
il crearla; e può anche essere che entrambi scaturiscano 
dalla stessa sorgente mentale», ha scritto, in un suo appunto, 
bernard berenson, uno dei più grandi studiosi di storia 
dell’arte, vissuto a cavallo tra l’ottocento e il novecento. 
intento ad analizzare la natura psicologica di quanti, artisti, 
dedicavano la loro esistenza a rappresentare immagini, ser-
bando in ciascuna di esse la loro individualità. Ché, nella 
continuità di canoni e valori «incontaminati», allora come 
ora, l’Arte è rivolta a raccontare lo scorrere della vita, co-

gliendo attimi fuggenti. Così, incredibilmente unico nella 
sua originalità creativa, – Pietro guida, il maestro scultore 
– racchiude ancor oggi, al compimento delle sue straordina-
rie novantanove «primavere» (14 luglio 2020), la preziosità 
di quel forte sentimento, trasfuso per quel tempo infinito e 
quegli anni che vanno facendosi lontani. Col culto immu-
tato e travolgente per un’idea di «bellezza» altera, dolce e 
appassionata, dolente e remissiva. Dei volti, delle membra, 
delle forme, a librarsi in gesti armonici, modellati, a rappre-
sentare – in espressioni straordinariamente uniche – altret-
tante figure attonite; costruite nella mescola magica di 
gesso, argille, calce e cemento, su di un reticolo d’ossa me-
talliche, e raggiungere, così, un’estetica tormentosa di 
struggimento spirituale. Quel sentimento forte e intrigante, 
che non manca di sorprenderci ogniqualvolta ci ritroviamo 
ad aggirarci in quella sua dimora-atelier degli «incanti» (in 
C.da Campofreddo, alle porte di manduria), immersa nel 
giardino dai profumi agresti e pungenti, popolato dalla sta-
tuaria più antica delle «composizioni» figurative, e scam-
poli di quei suoi pezzi di «strutture costruite» (del periodo 
«astratto», 1959 - 1973/74) che, tutti assieme, sparpagliati, 
giacciono all’ombra di ulivi e oleandri, nella calura d’estate, 
a saturare l’aria, in un silenzio gravido di attese. Rotto dallo 
stridio ossessivo di fastidiose cicale, misto ora «all’alveare» 
indaffarato dei convenuti, intenti, con cautela, a imballare 
quelle opere serbate all’interno della linda casina, prescelte, 
e destinate all’esposizione. Una selezione rappresentativa, 

di una quindicina di pezzi, sotto la supervisione indomita 
del maestro, che intende seguire d’appresso lo svolgersi 
dell’organizzazione, con quanti gli si accompagnano (a 
parte l’ombra di giusj navarino, sua assistente), a racco-
gliere i suoi cenni, gli umori e i toni, affinché tutto vada per 
il meglio nel viaggio alla volta di Copertino, nella piana fra 
Lecce e Porto Cesareo; indirizzati nella Corte, fra le antiche 
possenti mura del Castello Angioino (Xiii-XiV-XVi sec.), 
la cui porta rinascimentale è sovrastata dall’Arco di trionfo, 
costruito in stile catalano-durazzesco (1758) in onore di 
giuseppe, il santo francescano dai prodigi impensabili, na-
tivo del posto (1603-1663), che si «elevava» leggero a 
mezz’aria, parlando con Dio e gli animali. Un parlottio «di-
vino», che forse, ora, in un certo qual senso si rianima lì a 

due passi, nel vasto spiazzo espositivo (la piazza d’armi), 
tra le figure del maestro guida (predisposte da Peppe, suo 
figlio, che, da docente liceale di Discipline Plastiche, s’in-
tende e si prodiga da sempre al perfetto allestimento) e 
quelle voci solenni che provengono dalla Cappella san 
marco, che vi si affaccia. Personaggi biblici, «sacri», affre-
scati, in scene del Vecchio e nuovo Testamento, che gian-
serio strafella, artista «manierista» cinquecentesco del 
luogo (1506 - 1577), ebbe a eseguire in vivaci cromie, per i 
nobili castellani epocali, i marchesi squarciafico, e ora si 

(continua a pagina 4)
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svegliano dal torpore secolare, distraendosi incuriositi da 
un convegno di presenze «profane» e moderne, nude, o ap-
pena «velate», o paludate d’abiti borghesi a fasciare le 
forme, elegantemente. Come occasionali visitatori astanti a 
intrattenersi, mostrando il meglio delle loro fattezze model-
late dal maestro: desiderose d’essere al centro dell’atten-
zione. Così si dislocano un insieme di configurazioni al 
«balcone», o dietro «La tenda», come in «gruppi fami-
gliari»: immagini pensose e colloquianti, fanciulle affac-
ciate al verone, oppure strette e avvinghiate in un «Tango» 
fra le braccia virili di un ballerino, nel passo sensuale e av-

volgente, quanto indolenti, o sorprese nell’atto di spogliarsi 
nel gesto naturale di una intimità violata, se non inginoc-
chiate in una pudica torsione, altrimenti sedute in pose 
composte e languide, ovvero sdraiate, sfrontate e passio-
nali, senza vergogna e senza falsità, enigmatiche o assorte e 
perse nei pensieri, mentre «orfeo e euridice», da borghesi, 
si allontanano rapiti e frettolosi.

non c’é che dire, gli incontri con le opere e con Pietro 
guida si rinnovano piacevolmente negli ultimi tempi – ed 
eccetto quello nell’ottobre del 2012, a Castel dell’ovo di 
napoli, quale revival, a cura di Francesco Abbate, – quasi 
sempre con manifestazioni estive e in ambiti prestigiosi: 
significativo, nel 2008, nella sede del Rettorato dell’Uni-
versità del salento, al monastero degli olivetani di Lecce a 
cura di massimo guastella, laddove rimane memorabile, 
nel 2016, l’ampia antologica per le grandi mostre fra le 
Chiese rupestri dei sassi di matera, a cura di Tommaso stri-
nati. mentre si rammentano altri convegni fra i gioielli epo-
cali dell’architettura salentina, in palazzi nobiliari cinque-
sei-settecenteschi, recuperati alla storia: fortezze, ex cenobi, 
musei, e ora un maniero di fondazione Angioina, dalle vi-
cende misteriose che si perdono nella notte dei tempi. inter-
venuto a segnare in questa circostanza l’eccezionalità 
dell’avvenimento promosso dal mibACT, che, con la Di-
rettrice del Polo museale della Puglia, prof.ssa mariastella 
margozzi, e il direttore del Castello di Copertino, arch. Pie-
tro Copani, ha inteso sottolineare il riconoscimento istitu-
zionale con un «omaggio» ad un artista giunto al traguardo 

dei cento anni(!): fascinoso interprete e protagonista cele-
brato nel panorama dell’Arte Contemporanea del secondo 
novecento e il primo Ventennio del nuovo millennio; 
ospite «vivente» alla sua ennesima esposizione! Avveni-
mento unico più che raro(!) a cura del critico d’arte Lorenzo 
madaro, attento ricercatore a proporre di tanto in tanto quel 
che in Arte – fra concettualismi (!?) e reminiscenze – con-
viene la pena considerarla tale; al quale si accompagna («io 
fotografo a dritto e a rovescio: “Quelli che …”, 1985») 
beppe gernone, della soprintendenza di bari, coinvolto a 
inquadrare, col suo «occhio», le opere sistemate nel ma-
niero, per riportarle – originale documento d’ambiente – 
nel catalogo della mostra, con una introduzione della stessa 
margozzi. A sottolineare e a decretare, autorevolmente, – 
da studiosa scrupolosa – che «l’Arte» va a Corte e si espone 
in tutta la sua arrogante avvenenza: in una quotidianità for-
temente espressiva. Che è buona parte della poetica di Pie-
tro guida, presente col suo tono sempre arguto e sorridente, 
ironico e pensieroso, un tantino rapito e alquanto sperduto 
fra la gente. Quasi a volersi sottrarre all’ampia partecipa-

(dalla pagina 3)
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Fervida attività didattica della Scuola Media «Pascoli» di Bari 

zione, e mimetizzarsi tra le sue «crea-
ture», che si distribuiscono disordi-
nate, a racchiudere, nei loro corpi dai 
volti sbozzati o definiti, una piccola 
parte tra i ricordi e le «istantanee» di 
vita. il trionfo delle sue «donne», tra-
sferite e modellate nella materia ce-
mentizia e ruvida, a saldare con la 
forza della ragione e dell’intuizione, 
un riepilogo di stagioni lontane, in una 
fissità superba – squisitamente mo-
derne – dagli atteggiamenti misteriosi, 
come altrettante «metafore» segrete, di 
incontri e avventure galanti dell’Arti-
sta; forse ad incarnare il suo ideale di 
femmina, ammirata, desiderata e 
stretta in un abbraccio passionale, in 
un fremito di vitalità inesausta, di una 
storia d’amore mai dimenticata. su 
quelle orme – ne siamo più che per-
suasi (!) – che un suo celebre antenato 
ebbe a percorrere nei suoi «viaggi» av-

volgenti nell’universo femminile, Au-
guste Rodin, «cogliendo la vita ovun-
que presente, là dove la vide – scrisse 
Rainer maria Rilke, suo segretario – 
nei punti impercettibili la osservò, la 
seguì, l’attese nei momenti di transi-
zione e di indugio, la catturò dove 
fluiva, la trovò ugualmente grande in 
tutti i luoghi, ugualmente possente e 
trascinante. nessuna parte del corpo 
era inespressiva o di poco valore: il 
corpo viveva».

Così come «vivono» ora, alla 
grande, nella loro naturalezza i tanti 
corpi delle creature del maestro guida, 
in circolo coreografico come a fargli 
festa – imitando le danzatrici di ma-
tisse – e lui al centro protendendosi per 
ciascuna di loro, sfuggenti in un gioco 
di attrazioni e ritrosie: fragili o giuno-
niche, altere e passionali, licenziose e 
peccaminose, gioiose e armoniche, av-
venenti..., dagli sguardi imperscruta-
bili, a fessura, profondi e perduti verso 

un orizzonte lontano e irraggiungi-
bile… di desideri mai sopiti…. Pietro 
guida, il maestro, è qui fra noi in que-
sti giorni di giubilo per Lui e per noi, 
col privilegio che, nell’ammirare la 
moviola della sua lunga vita (raccon-
tata dai gesti delle sue figure), pos-
siamo godere della sua compagnia! 
Per lunga pezza ancora! Auspicando 
(che uno sprazzo illumini le menti so-
pite!) di poter contemplare, noi e quelli 
che verranno dopo e per sempre, le sue 
raffigurazioni, quale patrimonio epo-
cale, in uno o fra più importanti luoghi 
storici della Puglia, a imperituro ri-
cordo di una «individualità» originale, 
mischiata fra la gente a interpretarne 
poeticamente gli intensi umori, da im-
magazzinare in quei corpi palpitanti, 
quei volumi sensoriali delle sue opere: 
per essere considerato fra i grandi scul-
tori del Novecento, e non solo, italiano! 
(Copertino, Castello Angioino, info: 
0832.931612) 

Adriana De Serio

La scuola media «g. Pascoli», unica scuola ad indirizzo 
musicale nel quartiere Libertà di bari, ha proseguito la sua 
fervida attività didattica anche durante il periodo di sospen-
sione scolastica per il covid-19. 

L’istituto comprensivo «g. garibaldi» (di cui la scuola 
«Pascoli» fa parte) è stato sollecito nell’attivare la didattica 
a distanza (DAD), anche con la competenza digitale di si-
mone Arbore (docente di pianoforte) e l’impegno di una 
comunità di docenti interessati a non interrompere la pro-
pria «missione», aggiornandosi in tempi ristrettissimi ri-
guardo all’uso dei sistemi digitali che, in epoche precedenti 
la pandemia, rappresentavano strumenti di supporto alla di-
dattica in presenza, e non certo l’unico strumento a disposi-
zione (910 account sono stati caricati sulla piattaforma uti-
lizzata per la DAD e sono stati attivati 163 corsi).

L’orchestra degli allievi costituisce una preziosa gemma 
dell’i.C. «garibaldi», sempre contraddistintasi per l’opera-
tività artistica, nonché per la funzione sociale: nel territorio 
«problematico» del quartiere Libertà, ove ancora sussiste 
una dispersione scolastica, l’istituto ha sempre perseguito 
l’inclusione di tutti gli alunni e la valorizzazione delle non 
poche eccellenze di cui si può avvalere. in particolare, i 
docenti di strumento musicale e gli allievi, utilizzando stru-
menti musicali, pc e smartphone, hanno creato inusitate 
(sinora!) modalità per «vivere insieme» la didattica, con-
cretizzando un’orchestra virtuale. La realizzazione del vi-
deo musicale «Libertango» (di Astor Piazzolla), disponibile 
all’indirizzo web https://youtu.be/lgk5lfezqpy, ne è una te-
stimonianza. ideato e realizzato dal coordinatore di stru-
mento musicale giuseppe Fabio Armenise e sviluppato in-
teramente in didattica a distanza, «Libertango» evidenzia 

l’impegno dei docenti di strumento musicale simone Ar-
bore (pianoforte), giuseppe Fabio Armenise (chitarra), se-
rena soccoia (violino), Pietro Doronzo e Rossella bifulco 
(flauti), nonchè la sensibilità del Dirigente scolastico prof. 
maria gerolama salvemini e della vicepreside maestra 
Anita Lista, da sempre promotrici della qualificata offerta 
formativa culturale e musicale dell’istituto.

ballo nato nei sobborghi di buenos Aires di fine otto-
cento, nell’ambito delle contaminazioni razziali di immi-
grati provenienti da vari Paesi del mondo, il tango rappre-
senta il desiderio di riscoperta di un’identità comunitaria, 
un inno al riscatto delle periferie, alla libertà in tutte le sue 
forme e interpretazioni. Con «Libertango» gli alunni hanno 
vissuto insieme, seppur virtualmente, una nuova esperienza 
musicale, che ha donato loro le ali per immergersi nella 
musica personalmente creata «dal vivo», e, nel contempo, 
assaporare il desiderio di ritornare al più presto nel luogo 
che hanno riscoperto di amare: la scuola.

«Che rumore fa la felicità?», canta una melodia dei ne-
grita, insieme con «serenità e paura, coraggio ed avventura, 
da vivere insieme (…)!». Tale canzone può efficacemente 
sintetizzare i sentimenti libratisi durante la difficile quoti-
dianità scandita dall’emergenza virologica covid-19. 

«Vivere in casa in quarantena è stata un’esperienza triste, 
perché non mi è stato possibile incontrare e abbracciare i 
miei amici; – ha confessato Anna, classe iii C della scuola 
media “g. Pascoli” di bari – ed è stato proprio in quei mo-
menti che, ascoltando musica, ripensavo a tutte le cose belle 
vissute e che vivrò ancora appena tutto ritornerà alla norma-
lità».

Appare opportuno affidare a bob marley un positivo 
auspicio per l’avvento di un sereno futuro: «La musica può 
rendere gli uomini liberi … è il canto della terra». 

(dalla pagina 4)
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una brochure degna del louvre
Felice Laudadio

MoNoGRAfIe ILLuStRAtIve deLLA PRovINCIA dI BARI
CoMPILAte dALLA ReGIA SCuoLA SuPeRIoRe dI CoMMeRCIo

PeR INCARICo deL CoNSIGLIo PRovINCIALe
non è una pagina di titolo, è una babele tipografica, 

come piaceva una volta. ogni rigo, un carattere e corpo di-
verso, con grazie o senza, in maiuscoletto, corsivo, tondo, 
neretto. Di tutto di più e l’insieme ci parla di qualcosa di 
retrò, di un prodotto datato. Tempi andati? oltre un secolo, 
centoventi anni, per l’esattezza, a tanto risale un prodotto 
editoriale che più simile a un’opera d’arte non si può. Da-
tandolo 1900, perfino Amazon, la «bancarella online» più 
capace, lo etichetta come un libro raro e introvabile. eppure 
sbaglia, non tiene conto che il libro «La Terra di bari sotto 
l’aspetto storico, economico e politico» è sì ultracentenario, 
ma è stato ristampato dalla casa editrice barese Levante in 
epoca meno remota della bella Époque originaria. Una 
prima volta nel 1986, presentandolo così: tiratura limitata 
e numerata, pp. 1700, carta vergata fabriano in fabbrica-
zione speciale, rilegatura in tutta tela con fregi impressi a 
caldo, sovracoperta a colori plastificata, contenitore in 
cartone rivestito doppio, lire 300.000.

e non è nemmeno a quella edizione che ci riferiamo, ma 
ad una ancora più recente, nel 2013, in occasione del 
25esimo anniversario della ristampa (in ritardo di due anni, 
direte, ma come le ciambelle i progetti editoriali non sem-
pre riescono «col buco»). Ugualmente introvabile, comun-
que, perchè gianni Cavalli ha generosamente regalato l’in-
tera tiratura ad amici e «nemici» (non mi chiedete partico-
lari sugli immeritevoli, perchè manterrò il riserbo).

non un libro – meglio, non solo un libro – un autentico 
capolavoro. Tre volumi, grandi come album, rilegati a 
mano, raccolti in un cofanetto cartonato, stampati in 120 
esemplari numerati, come una litografia di pregio. in effetti, 
la nuova confezione ha potuto contare sul contributo arti-
stico del maestro Carlo Fusca. sue le copertine di ciascuno 
dei tomi, replicate nei risguardi, tutte di grande risalto cro-
matico, com’è nello stile dell’artista barese. se non un’opera 
d’arte, un parente stretto, un oggetto da collezione, tanto più 
che in occasione di questa seconda riedizione, promossa 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio, da via napoli ave-
vano tenuto a segnalare, con orgoglio giustificato, che se i 
materiali adoperati per la rilegatura erano quelli di una 
volta, «merce rara, indistruttibili», le piantine allegate risul-
tavano perfino migliori di quelle dell’edizione originale 
1900.

emoziona leggere quella data lontana, impressa a 
stampa. All’inizio del XX secolo, l’Amministrazione pro-
vinciale affidò al naturalista Vincenzo de Romita e al me-
stiere dello storico stampatore tranese Valdemaro Vecchi, il 
compito di dare organicità e risalto grafico all’imponente 
raccolta antologica di saggi redatti da vari esperti. Le mono-
grafie illustravano la realtà del territorio e le sue preroga-
tive, sotto svariati aspetti: un elegante biglietto da visita da 
presentare nella sezione pugliese del padiglione italiano 
dell’esposizione Universale di Parigi. Dal 14 aprile al 10 
novembre, quella edizione francese delle grandi rassegne 

mondiali periodiche 
(oggi expo’) risultò 
la più visitata di tutti 
i tempi.

i tre tomi erano la 
versione raffinata fin 
de siècle degli 
odierni depliant turi-
stici o Dvd-Rom 
multimediali: una 
brochure, magari 
poco maneggevole, 
ma degna del Lou-
vre. non a caso, 
venne notata e pre-
miata. Un biglietto 
da visita monumen-
tale. Una rappresentazione della provincia, che pur assol-
vendo all’impegno di celebrare lo sviluppo della Terra di 
bari, nel riprodurne con rigore scientifico un’immagine 
obiettiva non poteva evitare di rivelare i punti di debolezza, 
le note dolenti sul piano economico e sociale. De Romita 
raccolse nell’opera colossale i contributi di diversi ricerca-
tori, su svariate materie. Della stesura vennero incaricati per 
lo più i docenti della Regia scuola superiore di commercio, 
nucleo della futura facoltà di economia e commercio. Di-
retti da sabino Fiorese, erano tutti affermati nei rispettivi 
settori di ricerca e i loro lavori restano tuttora un punto di 
riferimento. La classe dirigente del barese voleva mostrare 
il meglio del proprio territorio. i contributi si proponevano 
una specie d’inventario di quanto realizzato dalla Puglia 
sulla strada dello sviluppo. L’area venne studiata sotto varie 
angolazioni, dalle tradizioni storiche e culturali alla vita so-
ciale e amministrativa. si presentò come una realtà econo-
mica molto dinamica, in fase di ulteriore potenziamento e 
sviluppo, sebbene una lettura più approfondita finisse ap-
punto per mettere in luce un contesto di chiaroscuri. in-
somma, un «com’eravamo» all’inizio del ‘900: conquiste e 
prospettive, difficoltà e ritardi.

Quello straordinario «opuscolo» extralarge, presentato 
nell’esposizione Universale parigina, non tradiva la realtà, 
non cacciava la polvere sotto i tappeti, non dimenticava le 
ombre di una crescita segnata da vistose contraddizioni. Tra 
i saggi di storia, geografia, economia e diritto riuniti nell’an-
tologia, l’orgoglio per la vivacità commerciale non na-
sconde, ad esempio, le perplessità per la «frenesia della 
corsa alla vite» seguita al crollo dei prezzi del grano (anche 
il mercato vitivinicolo doveva poi segnare il passo) e de-
nuncia la crisi provocata dalla politica nazionale protezioni-
stica, che sottoponeva il credito a «forti scosse», causando 
la rovina di alcune banche. Curiosamente, ma con impecca-
bile scientificità, si interroga sulla «litigiosità e delin-
quenza» della popolazione pugliese, concludendo per una 
«pochissima imperfezione morale», non omettendo tutta-
via la dedizione al gioco d’azzardo. sotto accusa il Lotto, in 
particolare, non c’erano ancora slot machine e Compro 
oro, ma «il passato», anche in questo caso, si conferma «un 
prologo».
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CoNSERVAToRIo dI MuSICA «N. PICCINNI» dI BARI

la Biblioteca del Conservatorio scrigno di sapienza e arte

Protezione integrata dei sistemi territoriali e forestali dagli incendi boschivi

Adriana De Serio

Presso il Conservatorio di musica «n. Piccinni» di bari, 
a decorrere da lunedì 22 giugno 2020 e fino a nuove deter-
minazioni, le attività di tutoraggio, da parte dei docenti, 
esercitazioni ed esami, si svolgeranno secondo le modalità 
indicate in un Protocollo di sicurezza appositamente re-
datto. 

Per l’accesso in Conservatorio, è obbligatoria la prenota-
zione dell’aula, inviando una mail all’ufficio preposto, nella 
quale il docente, per l’attività di tutoraggio, deve indicare il 
nominativo dei propri studenti. il medesimo obbligo di mail 
di prenotazione vale per gli studenti che intendono svolgere 
le esercitazioni.

in questo periodo di emergenza sanitaria la biblioteca 
istituzionale, con la sua responsabile dott. maria grazia 
melucci, continua a operare da remoto per il servizio di in-
formazione bibliografica e di aggiornamento, anche in rife-
rimento alle risorse on line. inoltre, con una costante colla-
borazione con gli uffici amministrativi, la biblioteca ha av-
viato le procedure di acquisto di materiali bibliografici, 
cartacei e digitali. Fra questi ultimi, l’enciclopedia Grove 

Music online, the oxford dictionary of Music, and the
oxford Companion to Music.

Grove Music online è la principale enciclopedia musi-
cale online nel panorama mondiale, con un’offerta informa-
tiva molto ampia e aggiornata, riguardante studi musicolo-
gici, compositori, musicisti, opere musicali. Le voci enci-
clopediche, curate da quasi 9000 esperti in materia, i 51.000 
articoli di Grove, offrono un’efficace ed esaustiva panora-
mica delle tematiche, con una prospettiva accademica, in-
cludendo ampie bibliografie. i 33.000 articoli biografici di 
Grove forniscono informazioni sulla vita ed elenchi di la-
vori dettagliati per compositori, artisti e altre importanti no-
tizie. Grove Music online offre inoltre oltre 5.000 imma-
gini, esempi musicali e collegamenti ad esempi audio e vi-
deo. Punto di riferimento indifferibile per la ricerca accade-
mica, con uno stile di scrittura chiaro e accattivante, Grove 
è facilmente accessibile per musicofili, e chiunque sia inte-
ressato alle tematiche musicali.

La biblioteca del Conservatorio di musica «n. Piccinni» 
di bari si conferma, dunque, risorsa culturale inestinguibile, 
e preziosa per il territorio, oltre che scrigno, perennemente 
nutrito, di sapienza e arte.  

Donato Forenza

La protezione dei sistemi ambientali 
e forestali dagli incendi boschivi, rurali e 
periurbani, necessita, prioritariamente, 
dell’analisi spazio-temporale della fre-
quenza del loro regime. La vasta tipolo-
gia degli incendi presenta situazioni 
complesse nelle fasi della combustione 
e della difesa del paesaggio; pertanto, le 
zone industriali e le attività antropiche 
richiedono la protezione integrata dei 
sistemi ambientali. il processo siste-
mico della Protezione Ambientale inte-
grata (PAi) deve essere implementato 
attraverso metodologie, criteri e algo-
ritmi, utili alla valutazione dei vari para-
metri del fenomeno calamitoso e delle 
sue interazioni con l’ambiente rurale e 
urbano limitrofo. L’anno 2017 è risul-
tato l’anno più critico dell’ultimo decen-
nio, caratterizzato da danni tra i più gravi 
a partire dal 1980, e con una notevole 
superficie territoriale percorsa da in-
cendi boschivi (il totale di superficie 
percorsa è stato pari a oltre 160.000 ha), 
con circa 8.000 incendi. La pianifica-
zione ecologica del territorio, dei sistemi 
agricoli e forestali richiede, quindi, una 
costante azione di protezione della na-
tura e di riassetto del paesaggio (Fo-

renza, 1992). La protezione ambientale, 
in presenza di incendi agricoli e bo-
schivi, necessita di Piani di prevenzione, 
opportunamente calibrati, in grado di 
esplicare funzioni fondamentali per il 
mantenimento degli equilibri bioecolo-
gici e per la conservazione dei sistemi 
agricoli, dell’ambiente e del paesaggio. 
in un determinato ambito geospaziale 
definito, tra gli altri parametri che oc-
corre studiare per la redazione di «Carte 
tematiche della pericolosità ambien-
tale», finalizzate alla Pianificazione 
della protezione ecologica del territorio 
forestale dagli incendi e delle zone ru-
rali, periurbane e urbane limitrofe, 
vanno analizzati gli indicatori che con-
corrono alla quantificazione di misure 
preventive, conservative e attuative, e 
che determinano i cardini della Proget-
tazione della Difesa Ambientale inte-
grata (ProDAin) e la Programmazione 
della Difesa del suolo. nella propaga-
zione delle fiamme, da vari Autori, nella 
letteratura pirologica vengono eviden-
ziati: fuoco sotterraneo, fuoco di super-
ficie, fuoco intermedio, fuoco di chioma, 
fuoco totale o a barriera, fuoco a «tor-
cia», e loro complesse combinazioni di-
namiche eoliche e funzioni dipendenti 
dalle peculiarità meteorologiche e cli-

matiche. gli effetti sugli ecosistemi ter-
ritoriali, derivanti dal transito di cospicui 
fronti di fiamme, modificano l’eteroge-
neità dei mosaici ambientali, la tessitura 
del paesaggio e la qualità della vita di 
popolazioni di vaste zone del Pianeta. 
Le nicchie ecologiche vengono scon-
volte e la continuità delle catene trofiche 
risulta generalmente interrotta. nel 
2017, Abruzzo, Piemonte e Lazio, sono 
state le Regioni nelle quali si sono veri-
ficati incendi boschivi di maggiori entità 
medie, rispettivamente con circa 41, 33 
e 28 ettari/incendio. La pianificazione 
della manutenzione attiva deve preve-
dere le linee metodologiche di gestione 
del patrimonio faunistico, delle infra-
strutture territoriali e della «comparti-
mentazione ecologica del territorio»; 
l’intervento non deve limitarsi a ridurre 
il livello di pericolosità della compo-
nente arborea e arbustiva degli ecosi-
stemi. nel 2017, il territorio italiano è 
stato colpito maggiormente dagli in-
cendi in Calabria, Campania, sicilia e 
Lazio. i Piani di protezione ecologica, in 
tutte le Regioni, devono tener conto 
delle differenti attività vitali delle popo-
lazioni, del comportamento della fauna, 

(continua a pagina 8)
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Eventi storici del maggio conversanese 
Domenico Roscino

Un maggio conversanese completamente sconvolto dalla 
pandemia coronavirus in atto.

nelle tristi giornate di forzata chiusura in casa o in luoghi 
protetti dall’invasione del pericoloso e invisibile coronavi-
rus-19, obbligati comunque sempre a tenere accesi gli occhi e le 
orecchie per ricevere dai media le ultime notizie sull’evolu-
zione dell’attacco virulento del morbo ancora vivo e vegeto, 
almeno fino alla «scoperta» dell’idoneo vaccino, ci siamo ca-
parbiamente industriati a soffermarci con la memoria su eventi 
locali del passato e dell’immediato presente. Come quelli, al-
meno tre, che abbiamo indicato sotto il titolo: «accadde il 20 
maggio». ebbene il nostro riferimento, andando a ritroso nel 
tempo, è volto innanzitutto al 20 maggio scorso, che ha regi-
strato la «caduta della civica amministrazione», guidata, dal 24 
giugno 2018, dal sindaco avv. Pasquale Loiacono con una coa-
lizione di centro-sinistra, ma sfiduciata dalla maggioranza dei 
consiglieri comunali con un documento autenticato con atto 
notarile; ne è conseguita la nomina, da parte del prefetto di bari, 
dott. Antonella bellomo, del commissario prefettizio dott. Fa-
bio Colapinto, già insediatosi. L’altro «20 maggio» è riferito al 
1970, quando – come è stato pubblicamente ricordato nel suo 
50° anniversario – entrò in vigore lo Statuto dei Lavoratori. il 
terzo 20 maggio è quello tragico del 1886, ricordato annual-
mente da tutti i conversanesi, quando bruciò il municipio, che 
oggi ci sarà consentito di raccontare sinteticamente. Fu un in-
cendio molto doloroso della storia locale, sviluppatosi a seguito 
di un’insurrezione popolare, in quanto determinò la distruzione 
dell’ingente patrimonio archivistico delle numerose vicende 
cittadine. su questo evento sono stati pubblicati diversi volumi, 

con l’apporto 
di numerosi 
studiosi impe-
gnati in ricer-
che scientifica-
mente impo-
state, in cui si 
intrecciano sof-
ferenze e ansia 
di riscatto po-
polare, da un 
lato, e sopraffa-
zioni politico-sociali, dall’altro, dove il popolo divenne, forse 
involontariamente, protagonista. il fatto ebbe inizio nella Villa 
Comunale «garibaldi», ove suonava la grande banda musi-
cale, per i festeggiamenti in onore della Protettrice maria ss. 
della Fonte (quest’anno, purtroppo, annullati pubblicamente a 
causa della pandemia), in favore della quale si intrecciavano 
battimani e insulti frammisti a grida indistinte di «evviva e ab-
basso», trascinando i più incoscienti verso la piazza del munici-
pio, ove incominciò a circolare una «voce» in merito alla possi-
bilità di incendiare le carte del municipio per non pagare più le 
tasse. i faciloni ci credettero e subito furono nelle sale e negli 
uffici municipali e l’opera di distruzione fu compiuta. A sedare 
quel movimento disastroso, con le fiamme che salivano al cielo, 
le autorità impotenti non spiegarono alcuna opera. solo il Ve-
scovo Diocesano mons. Casimiro gennari, con il sacramento 
tra le mani, riuscì a calmare gli animi. nella nottata, da Turi 
giunsero carabinieri, e altri militi da bari, che misero le cose a 
posto assicurando alla giustizia i colpevoli. ma intanto il ricco 
archivio era stato tutto distrutto. 

Municipio di Conversano (foto sto-
rica)

della continuità degli habitat e degli 
aspetti che garantiscono le valenze della 
biodiversità. e’ opportuno introdurre ur-
genti provvedimenti legislativi in merito 
alle Aree protette e ai Parchi nazionali e 
Regionali, per contribuire al rafforza-
mento del processo di protezione dei 
boschi e del paesaggio dagli impatti su-
gli ecosistemi e sulla fauna. La struttura 
dei soprassuoli boschivi e dei pascoli, 
l’architettura erbacea, arbustiva e arbo-
rea, la quantità della biomassa brucia-
bile per unità di superficie, la morfolo-
gia del paesaggio boschivo e il clima, 
condizionano le modalità di diffusione 
del fronte di fiamme e la quantità di 
energia termica che si sviluppa nelle va-
rie tipologie degli incendi. Tra i parame-
tri da valutare, va annoverata l’intensità 
temporale (o numero degli incendi in un 
determinato periodo). essa può venire 
studiata su un intervallo diacronico de-
cennale, quinquennale, triennale, an-

nuale, stagionale, mensile, giornaliero e 
orario. Va osservato che la L.47/1975 
prevedeva, per i Piani di protezione del 
patrimonio boschivo dagli incendi, la 
revisione e/o l’aggiornamento a carat-
tere periodico quinquennale. mediante 
la legge nazionale quadro n.353/2000, 
la situazione nazionale della difesa del 
territorio dagli incendi boschivi è stata 
rafforzata; negli ultimi venti anni si è re-
gistrato un incremento di leggi nazionali 
e regionali che hanno determinato un 
potenziamento di tutela dei boschi, del 
paesaggio e della difesa idrogeologica. 
Riteniamo che occorrano nuove norme 
e standard tendenti alla progressiva 
azione di protezione e di riqualifica-
zione ambientale e dell’uso sostenibile 
delle risorse naturali. e’ necessario im-
plementare un Piano nazionale Am-
bientale e Forestale, in armonia con il 
Piano del 1988 (mAF,1988) e con le re-
centi «normative green» afferenti la so-
stenibilità Ambientale integrata. biso-
gna creare un coordinamento sintagma-

tico e di guida paradigmatica dei Piani 
Regionali Forestali e implementare li-
nee operative della programmazione 
forestale, mediante un’articolata pianifi-
cazione ecologica del territorio, dei si-
stemi forestali, nella Tutela del paesag-
gio, della biodiversità e delle Reti eco-
logiche delle Foreste urbane orizzontali 
e verticali (Forenza, 1988, 2010). nei 
processi sinergici della sostenibilità di-
namica, sociale ed evolutiva, la prote-
zione delle foreste dagli incendi, per la 
sua rilevanza programmatica di difesa 
ambientale integrale merita, dunque, di 
essere considerata un insieme vettoriale 
di azioni prioritarie di riferimento per i 
processi di pianificazione paesaggistica, 
territoriale e di gestione delle risorse 
idriche e forestali. nell’anno 2020 ai 
sensi della L. 353/2000 e della L.r. 
53/2019, per il territorio della regione 
Puglia è stato emanato il Decreto n. 213 
del 27/04/2020, concernente la «Dichia-
razione dello stato di grave pericolosità 
per gli incendi boschivi».

(dalla pagina 7)
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Con «lux VICIT» Tusiani rimase fedele
alla … Bandiera del suo Amico Emilio

Gianni Cavalli

«Ben poco ama colui che può esprimere con parola 
quanto ami». Chiedendo venia a padre Dante, cambiai la 
parola ama con apprezza e ami con apprezzi e risposi in 
questo modo a Joseph Tusiani, che nei primi sei mesi del 
2014 mi aveva inondato di versi in tutte le lingue che prati-
cava e mi chiedeva, con eccessiva modestia, pareri e a volte 
titoli da dare alle varie composizioni. Lui percepì – onesta-
mente non aveva tutti i torti – che io mi servivo di Dante per 
fargli capire che due poesie al giorno, spesso, andavano oltre 
il tempo a mia disposizione, ma lo dicevo anche, sincera-
mente, perché i versi erano così poco ermetici da esprimere 
già lo stato d’animo. il 16 luglio 2014 (ore 20.39) ricevo una 
mail da Tusiani, «Iohanni sub sole apulo beate viventi, salu-
tem dicit, Iosephus suus», con una preziosa poesia in latino 
dal titolo «minima similitudo»: dei versi per me bellissimi 
che, in seguito, acquisteranno ancor più valore in una fedele 
e pur musicale traduzione di emilio bandiera. io intesi per-
fettamente cosa intendesse comunicarmi Joseph – vi era 
stato un piccolo involontario contrattempo, perché lui aveva 
ragionato da neo-eboracensis e non da maior-natu-sam-
marchese, come il caso richiedeva – e, nonostante non avessi 
tradotto, come poi ha fatto magistralmente emilio (con l’au-
silio di Joseph?), con la parola angoscia quel aerumnae da 
me valutato come «dolore», ebbi un sussulto «di amor di 
patria». Fui leggermente cinico, anzi quasi insensibile, con 
l’Amico, adducendo me stesso come esempio («… mi la-
mentavo di tutto, pur non mancandomi nulla in affetto e cose 
materiali …»), e giuseppe, con l’emotività, l’orgoglio e la 
fierezza che non abbandona mai un italiano ovunque si 
trovi, mi inviò il 26 luglio la poesia «Versus tristes», che 
rinsaldò in modo definitivo il nostro rapporto. Vi risparmio i 
versi latini e vi offro, amici lettori non solo amanti del «pen-
tagramma», la gioiosa traduzione di emilio bandiera del 
carmen «versi tristi».

oggi per la prima volta non dispiace questa vecchiaia / 
da molti stoltamente chiamata morbo e veleno. / Potranno 
mai dirsi vecchi questa mia mente felice / e questo forte 
petto, e forse velenosa la mia Musa beata?/ via da qui, 
bastone! L’animo è saldo in questo momento / e tanta vo-
lontà mi viene dal lume del sole. / oh, no, bastone rimani! 
Ci sono molti giovani (non dico tutti) / zoppi e anche peggio 
che sono già morti.

Posso dire di aver commissionato, con il mio atteggia-
mento, questi versi, che mi auguro facciano riflettere tutti 
noi, abitanti, spesso scostanti, di questo pianeta e che mi 
permetto di riassumere in una frase di qualcuno che amava 
la vita a prescindere: «Ridi e il mondo riderà con te; russa e 
dormirai da solo» (scusa, grande uomo, ma Livalca al mo-
mento non rammenta il tuo cognome, che conferma quella 
teoria che gli uomini migliori sono destinati a restare «ano-
nimi»).

Tusiani, il 23 febbraio 2014, lui nato il 14 gennaio 1924, 
ebbe un ictus che, per sua fortuna, fu immediatamente indivi-

duato dai medici – 
mi piace supporre 
che nel gruppo di 
lavoro che lo ha 
avuto in cura vi fos-
sero medici italiani 
in trasferta lavora-
tiva – e Joseph, ma-
gicamente, già dal 
24 marzo riprese a 
scrivere i suoi versi 
nelle famose quat-
tro lingue (italiana, 
latina, inglese e 
sammarchese), de-
dicando pensieri 
anche alle badanti, 
all’inizio conside-
rate «ospiti indesi-
derate».

ora consentitemi una di quelle divagazioni che difficil-
mente sono gradite, ma che spesso, non dico abbiano un 
fondo di verità, ma aiutano a evitare errori evitabili. Un mese 
prima della malattia una folta delegazione di amici sammar-
chesi volò a new York per festeggiare insieme i 90 anni del 
poeta, in un viaggio durato dal 12 al 20 gennaio. Tutte le foto 
in mio possesso testimoniano che la festa ebbe luogo il 17 
(una scelta azzardata, tanto è vero che il nostro evitò accu-
ratamente di far vedere ai suoi ospiti il famoso appartamento 
di manhattan, perché gli avrebbero fatto gli auguri e il prin-
cipe Antonio De Curtis non a caso invita …) e a nulla vale 
ricordare che la vita è complessa perché lo siamo noi e sa-
rebbe bastato evitare solo un giorno fra 12 e 20, per parare 
quei colpi bassi, in apparenza prevedibili, se ti comporti con 
«essenzialità». si può nascere il 17 perché non lo decidi tu, 
ma tutto il resto si può gestire. non aspettare che il 17 non ti 
sia favorevole, ma adoperati per evitarlo.

Con Tusiani avevo capito che quando non voleva espri-
mersi su una persona non era mai per dimenticanza, ma per 
specifica volontà. La mia intuizione giusta fu che capisse di 
calcio, ma evitavo di approfondire perché tutti dicono che 
non ho limiti quando inizio a trattare la materia (o «palla»?) 
e non volevo «sovrastarlo». Come vi ho raccontato la scorsa 
volta, avevo letto velocemente, di domenica, «Dante in li-
cenza» e mi aveva stupito il racconto di Dante allo stadio in 
una partita amichevole Verona-brescia, per la cronaca finita 
in parità 1-1. La descrizione delle azioni calcistiche svilup-
patesi sul campo era appena sufficiente e, mi sia concesso, 
priva di mordente, per cui ho provato più volte prima della 
stampa a modificare lievemente «… un angolo imparabile, 
stupendo, che mandò, in visibilio …», ma i De martino in 
argomento sono totalmente «incompetenti», per non dire 
«analfabeti». Leggendo proprio questo capitolo ho messo a 

Copertina del testo «LUX VICIT» 
di Iosephus Tusiani (a cura di Emi-
lio Bandiera), Levante, Bari, 2018

(continua a pagina 10)
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fuoco l’idea che i titoletti avrebbero aiutato a capire meglio 
il testo e ho passato l’idea a Delio, che è stato bravo nel re-
cepire, proporre e convincere Joseph. Ciò non toglie che il 
titolo «Allo stadio», per l’incontro sopra descritto, è un si-
gnificativo affronto al mio passato sportivo. Come fai a spie-
gare a chi non è mai andato allo stadio la poesia racchiusa in 
un gioco che è arte allo stato puro? Avrei convinto facil-
mente Joseph, ma mi sarei scontrato con chi ritiene che il 
calcio si giochi con i … piedi, per cui mi affido all’Alighieri: 
«e intanto, per la costa, di traverso, / venivan genti, innanzi 
a noi, un poco, / cantando MISeReRe a verso a verso». 

Racconta emilio bandiera che fino al 1986 non aveva 
mai sentito parlare di Joseph Tusiani (così come mi rivelò, 
senza disagio, il magnifico giovanni girone, grande cul-
tore di poesia, recentemente scomparso e per sei anni ret-
tore dell’Università di bari, di avere sentito per la prima 
volta da me pronunciato il nome di Joseph nel 2013, quando 
gli feci leggere alcuni versi) e la conoscenza personale, 
dopo anni di scambi epistolari, avvenne nel 1991 presso la 
gloriosa libreria Adriatica, di Lecce, e poi lui ospitò 
l’Amico, tale diventato, a casa sua a Carpignano salentino. 
Quella sera, dopo una cena preparata con grande amore 
dalla moglie di emilio e prima del meritato riposo, Tusiani 
si esibì nel Largo – ombra mai fu – di Haendel, e bandiera 
in un Preludio e fuga in sol minore di bach.

entrambi ottimi musicisti, non è dato sapere quale il più 
dotato, ma io parteggio per bach … non fosse altro perché 
la famosa battuta «per bach» ha origini salentine. Anche la 
prima tesi di laurea di argomento tusianeo, 1997, è targata 
Università di Lecce, così come l’anno successivo la prima 
cittadinanza ad honorem va al merito del comune di Carpi-
gnano salentino. 

La risposta di san marco non si fece attendere e nel 1999 
fu organizzato un Convegno internazionale di studi sulle 
opere di Tusiani, ma vi fu una sorpresa di quelle che se-
gnano per tutta la vita e che fu elaborata, studiata e pianifi-
cata dai fratelli grazia e michele galante, servendosi della 
tangibile collaborazione di bandiera, che ne fu l’ispiratore. 
nel pomeriggio del convegno era stato organizzato un con-
certo di un trio composto da D. De giorgi, soprano, L. Riz-
zello al flauto, V. De giorgi al pianoforte, che, oltre al loro 
normale apprezzato repertorio, aggiunsero una chicca che 
mandò in lacrime colui che veniva appellato come il Ros-
sano brazzi del san marco-bronx (Amici «garganici», per 
una volta dimenticate le vostre colte, ma spesso errate, elu-
cubrazioni mentali e registrate alla lettera quello che ho 
scritto, solo con lo scopo di ricordare giuseppe con un sor-
riso). il padre di Joseph, di nome michele, era emigrato in 
America nel 1924 e cinque anni dopo, vinto dalla nostalgia, 
aveva scritto una canzone in dialetto sammarchese, dal ti-
tolo «Nfamo destino», che fu musicata da L. Donadio. 
Chiaramente la serata fu un successo strepitoso e un motivo 
di sano orgoglio per giuseppe ricevere in «patria» tale rico-
noscimento per quel genitore che con «infame destino» 
aveva raccontato la sua vita … ma forse in «un altro am-
biente aveva gettato le basi per un nuovo avvenire per il fi-
glio, anzi i figli» (nessuno può affermare con certezza che 
giuseppe in italia avrebbe riscontrato disponibilità accade-
mica nei confronti del suo talento e valore!).

«forse, se non mi coglie fatalità improvvisa, / in questo 
antico mondo vedrò alti prodigi …»: furono questi versi 
giunti a ottobre 2014 che mi spinsero a proporgli una parti-
colare operazione che per lui, non solo a mio parere, era tutta 
vantaggiosa. Annualmente viene edita da Levante una anto-
logia di dilettanti amanti dei versi che, non essendo in ven-
dita pur dotata di isbn, raggiunge 5000 famiglie che 
senz’altro custodiscono il libro in biblioteca, dopo averlo 
perlomeno visionato a più riprese negli anni. All’inizio del 
volume io volevo pubblicare una poesia di Tusiani, con un 
suo profilo abbastanza esauriente. Passammo dall’imme-
diato consenso ad una non risposta quando gli chiesi mate-
rialmente i versi. in verità all’inizio malignai fosse stato in-
fluenzato dalla regina di Trinitapoli, grazia stella elia, sem-
pre poco solidale con simili iniziative e poco disposta a 
condividere l’illustre Amico con soggetti «poco dotati» in 
campo poetico, secondo un suo elitario giudizio. nel tempo 
mi resi conto che Tusiani temeva di essere contaminato, nel 
senso più distinto ed elevato del termine, con qualcosa che 
gli avrebbe potuto nuocere. mi spiego. in questi anni, ovun-
que vi è stata una manifestazione culturale, ho sollecitato i 
tanti amici di casa Levante affinchè trovassero un motivo o 
un pretesto per menzionare il grande Joseph Tusiani e molti 
si sono spesi scrivendo anche articoli o citandolo nei loro 
scritti. molti poi, mio tramite, hanno stabilito un rapporto 
con Tusiani e gli hanno spedito lavori e libri a new York; 
con grande cortesia da manhattan arrivavano ringraziamenti 
e, spesso, parole di reale compiacimento, il tutto, però, avve-
niva sulla mia mail, mai su quella degli interessati; cosa pen-
sare se non che Joseph non volesse un contatto diretto, la 
qual cosa i miei amici, con tatto, mi facevano notare.

Finalmente a ottobre 2015 Levante ha pubblicato «Dante 
in licenza», impreziosito da un saggio preciso e utilissimo 
di Delio De martino. non è stato possibile fargli vincere un 
premio (un mio cruccio ancor oggi!) non solo perché il ro-
manzo non era inedito, ma anche perché i rapporti devono 
essere disponibili da ambo le parti. A dicembre 2015 ho 
regalato 25 copie di «Dante in licenza» a una lotteria bene-
fica e in quel contesto un noto attore, ballerino cantante, 
capo di un gruppo folcloristico della Capitanata, che aveva 
il compito di allietare la serata, con entusiasmo mi disse che 
conosceva Tusiani e che era anche stato ospite del poeta a 
new York. in quella serata molto si parlò di Tusiani e del 
fatto che … «anche la polvere se ammucchiata può diven-
tare montagna» (chiaramente la polvere erano i nostri gene-
rosi sforzi che piano piano cercavano di edificare qualcosa 
di sostanzioso). Forte di questo contatto, ma guardingo dati 

Tusiani con una delegazione di sammarchesi, gennaio 2014
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i precedenti, chiesi a Tusiani se conoscesse l’artista e se 
fosse vero che era stato da lui a manhattan. La risposta af-
fermativa scatenò il mio entusiasmo e lo misi al corrente 
delle belle cose che mi aveva riferito questo valente figlio 
della Daunia. in attesa della risposta mi spinsi oltre e gli ri-
proposi la partecipazione a quell’Antologia di cui sopra per 
il 2016, precisando che i vincitori avrebbero ricevuto il suo 
libro in omaggio e che vi sarebbe stato un riconoscimento 
per lui. mai ho ricevuto una risposta, ma il primo gennaio 
mi inviò una poesia dal titolo «Dialogo di compleanno». 
«Lo dico solo a te: / entro nel mio 93/93, che cosa? / età 
bella e radiosa / Radiosa, ma perché? / Per il mio 93. / il 3, 
come si sa, / è la santa Trinità, / e son 9 i cori angelici / che 
i beati fanno felici. / Felici, non felici? / Dipende da come 
lo dici / e son 9 gli alti cieli / che al gran Dio fanno da veli. 
/ 9 e 3 per il poeta / de ComeDÌA ComPLeTA / sono 
numeri perfetti / e, fra tutti, i prediletti / ed allora tanti au-
guri: / il 93 ti duri!»

Pochi giorni dopo, il 9 gennaio 2016, il governatore 
dello stato di new York Andrew Cuomo (figlio di quel fa-
mosissimo mario Cuomo, nato a new York, ma da genitori 
della provincia di salerno, … da notare che in America nes-
suno eccepisce se diventa Presidente prima il padre e poi il 
figlio, stessa cosa per il titolo di governatore) lo nominò 
Poeta Laureato emerito. Uno dei primi, anzi il primo, a ri-
cevere la notizia fu emilio bandiera, dimostrazione di un 
affetto da parte di Joseph che andava oltre i confini dell’ami-
cizia e che bene «fotografò», la poetessa-leonessa di Trini-
tapoli, nelle note che scrisse per  recensire «Lux vicit» (Le-
vante, 2018): «… libro meticolosamente curato dal prof. 
bandiera, da lunghi anni compagno di viaggio nella realiz-
zazione di vari volumi tusianei in lingua latina». Per «Lux 
vicit» non ero convinto dell’impostazione della copertina 
(non lo sono ancora oggi) perché volevo che l’arte di Jo-
seph emanasse già dalla sua visione e, sfruttando la sintonia 
che avevo capito esserci tra bandiera e il poeta di manhat-
tan, chiesi a Tusiani un carmen breve, efficace, che potes-
sero capire tutti anche in latino, da inserire nell’ultima di 
copertina, e feci intuire che la richiesta fosse partita da Car-
pignano salentino. Con il tempo poi bandiera ci ha chiarito 
quanto fossero partecipati quei versi, con una traduzione 
che ha scavato nel profondo dell’Amicizia, con una esegesi 
che riporto integralmente: «Raptio è una di quelle poesie di 
Tusiani, che richiedono, più di altre, meditazione e cura nel 
tradurle. in linea generale si sa che cosa l’autore vuol dire, 
ma poi è difficile trovare le parole giuste e, sopratutto, l’in-
terpretazione giusta. sarebbe una specie di Ratto di gani-
mede all’olimpo, ma non mi pare che si possono usare 
parole legate alla forza, alla violenza. si vorrebbe forse al-
ludere alla morte e all’elevazione al paradiso, alla “nuova 
vita” portata alla massima perfezione? ma i “vecchi sogni” 
sono tutti collegabili alla vita polita del Paradiso? Chissà 
perché raptio e non il più comune raptus?». emilio, forse 
non sai che dopo aver visto il titolo Raptio, che appariva 
«duro» non solo a me, pregai Delio – confidavo nei suoi 
ottimi rapporti con Joseph, dal momento che aveva contri-
buito a far conoscere, magari solo a rafforzare, essendo già 
noto, lo spessore di Tusiani fra i docenti che lui frequentava 
normalmente in spagna – di intervenire sul «poeta dei due 

mondi» per sostituirlo (magari con raptus) con uno più me-
lodioso. il giovane De martino declinò l’esortazione con un 
«Fai tu gianni», la cui interpretazione non seppi e non so 
dare. La sera Francesco De martino mi disse «accostiamo 
ai quattro versi latini la traduzione italiana», ma io, che 
avevo controllato sul vocabolario che per tradurre raptio 
concedeva due termini, ratto e rapimento, mi convinsi che 
non era il caso di andare a cercare la «captatio benevolen-
tiae» a manhattan. ora devo confessarvi che per questo li-
bro avevo in mente una prestigiosa postfazione che avrebbe 
giovato a giuseppe Joseph Tusiani (san marco-new York), 
emilio bandiera (Carpignano-Lecce), Francesco De mar-
tino (maglie-Taranto-Foggia-bari), ma penso che solo ma-
rio Cavalli avrebbe potuto trovare, dopo tre «impedimenti», 
il classico «giovamento». Andai a rileggere la poesia con-
trassegnata con il n. 44 su «Lux vicit», dal titolo «iura tria» 
(Tre diritti), testo che esorto a visionare coloro che amano 
la vita, e conclusi che, dal momento che 4+4 garantisce un 
otto, da sempre mio numero fortunato, il mondo poteva 
procedere nella fratellanza che tutti garantisce. 

Ritengo sia giunto il momento di portare a conoscenza 
dei molti miei lettori («critico» che mi segui con «devo-
zione», registra che non ho detto estimatori!) i versi di 
«Raptio», perché forse non vi sono parole più attinenti per 
rendere gloria alla grandezza di Tusiani, restituendoci quel 
giovane pieno di sogni che partì nel 1947 con tristezza, 
gioia e speranza, quella speranza che abbiamo tutti, anche 
coloro che non possiedono niente altro. Fra pochi minuti 
dovrò indossare la mia mascherina per partecipare ad un 
evento, ma vorrei prima assolvermi dalla piccola veniale 
bugia proposta a Joseph per stimolarlo a comporre i versi di 
«Rapimento»; non a caso vi «dono» una citazione, che la 
mia memoria attribuisce a byron, che reputo connessa: «La 
bugia è soltanto la verità in maschera», per cui da maschera 
a mascherina non penso si possa parlare di «travestimento».

«Raptio»: versi in latino di Joseph e, subito dopo, la tra-
duzione di emilio bandiera. 

«Si vis tollere me,valide valide me tolle / Atque in sideri-
bus me fac habitare supremis. / Non ero vir qui sum: vetera 
omnia somnia surgent / et nova erunt vitae miracula certa 
politae». 

 «Rapimento». «Se mi vuoi elevare, con grande impeto 
innalzami / e fammi abitare nelle stelle più alte. / Non sarò 
l’uomo che sono, risorgeranno tutti i vecchi sogni / e ci 
saranno i nuovi certi miracoli di una vita perfetta».

Tusiani al centro, tra gli amici Rendina e Bandiera
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Di Metamorfosi in Metamorfosi
Nicola Pice

«L’animo mi spinge a narrare il 
mutare delle forme in corpi nuovi»: è 
l’incipit delle Metamorfosi di ovidio 
di cui poco più di un anno fa è ricorso 
il bimillenario della morte. il canto 
del poeta, trattando il mutare delle 
forme, in fondo ci racconta come 
siamo, col carico delle nostre ansie e 
delle nostre inquietudini, delle nostre 
attese e delle nostre speranze: il poeta 
sa che la tenebra fitta spesso avvolge 
il cuore dei mortali (quantum morta-
lia pectora caecae noctis habent). 

oggi, mentre tutto sembra indie-
treggiare nella nostra vita, siamo presi 
dal pensiero delle trasformazioni che 
toccheranno al nostro vivere e ci 
proiet tiamo verso la inevitabilità della nostra metamorfosi e 
del radicale cambiamento che seguirà. Anche se sappiamo 
che domani non saremo più ciò che siamo stati o ciò che 
siamo, non potremo dimenticare ciò che eravamo. Difatti la 
metamorfosi altro non è se non un divenire. ovi-
dio ci dice che la trasformazione di Danae 
inseguita da Apollo, di lei follemente 
innamorato, è la mutazione della sua 
corporeità in albero, ma sotto la 
nuova corteccia palpita il cuore 
della fanciulla, il cui volto svani-
sce in una chioma, ma resta il 
suo fulgore. 

Canente viene lasciata al suo 
destino di dolore e autoannien-
tamento: vittima delle angherie 
di Circe, dopo un lungo girova-
gare, l’infelice ninfa si accascia 
presso la riva del Tevere in preda 
ad un pianto irrefrenabile e, modu-
lando un canto flebile, svanisce 
nell’aria leggera, ma il ricordo di lei in-
dissolubilmente permane. Per ovidio la 
metamorfosi si caratterizza come un prodigioso 
evento di trasformazione che implica il passaggio da un es-
sere ad un altro, mantenendo qualcosa del primo in una 
forma d’alterità: mens manet. 

La metamorfosi toccherà le nostre città, le nostre case, le 
nostre abitudini, però ci spingerà a scoprire qualcosa di 
scarsamente considerato sino ad oggi, a vedere nell’occhio 
di chi ci sta di fronte l’immagine riflessa di noi stessi, a co-
noscere meglio noi stessi e la nostra anima. La pandemia ha 
tolto il velo alla nostra arroganza e alla nostra limitatezza, 
ha svelato la nostra vulnerabilità e la nostra effimerità, la 
instabilità della nostra identità e l’ambiguità delle situazioni 
in cui ci muoviamo, la futilità della nostra concentrazione 
sui problemi del momento anziché su quelli del futuro. non 
possiamo condannarci ad essere narcisi sazi di noi stessi e 
della nostra apparenza in uno specchio d’acqua. si dovrà 

partire dal riscatto della fragilità e sco-
prire che la fraternità è anche il senso 
del futuro. bisognerà superare dilace-
razioni e conflitti attraverso la forza 

della ragione: non serve un uomo per sé, ma un uomo per 
gli altri. il sapere dei classici continuerà ad essere pane di 
sapienza per la nostra vita quotidiana e ci potrà condurre a 
superare la nostra sete di arrivismo, a scoprire l’altro, a vol-

gere lo sguardo all’oltre che ora più che mai si 
rende visibile e ci chiede di pensarlo. Allora 

la mutazione si porrà come rinascita, 
come riscoperta di sé, come riappro-

priazione della nostra vera identità 
oggi come perduta o smarrita. 

«Ciò che è stato si dissolve, 
ciò che non esisteva avviene e 
ogni momento si ricrea – dice 
Pitagora nelle Metamorfosi – 
ogni forma di vita non perisce, 
ma rifluisce senza sosta in una 
forma nuova, trasmutare è dive-

nire, anche il tempo scorre con 
moto incessante e in modo non 

dissimile dal fiume, ma né il fiume e 
neanche l’ora lieve possono fermarsi, 

ma come l’onda incalza l’onda e l’una è 
sospinta dall’altra che segue e sospinge la 

precedente, così fugge il tempo, nello stesso 
istante riappare e sempre si rinnova». 

La metamorfosi è sempre un nascere ancora ed è così 
che ovidio con la sua voce si fa contemporaneo del futuro. 
Torneremo a vivere un nuovo normale, un quotidiano di-
verso, a patto di tornare a scoprire l’umano che è nel fondo 
della nostra anima, finalmente liberi dal peso di forme di 
vita prive di senso. bisognerà cogliere le pulsioni di vita 
dentro di noi proiettate non già nella logica di afferrare il 
tempo per il piacere dell’essere per noi, ma per la gioia 
dell’essere per l’altro. 

e allora potremo mutatas dicere formas, narrare il mu-
tare delle forme in un riumanesimo centrato sul nostro 
cuore trasformato e su un nuovo senso di comunità, non 
rinunciando a ciò che dà consistenza e persistenza alla 
realtà. 


