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Pentagrammi… per l’Etica
Adriana De Serio

«Chi vuole che la stella della pace splenda sulla società 
deve recuperare la dignità della persona umana. Non è lo 
stesso porre a fondamento la dignità della persona o la ric-
chezza e l’economia».

La sollecitazione di Papa Pio XII (1942) riveste un carattere 
di patente e urgente attualità nell’incipit di questo XXI se-
colo, i cui orizzonti e paradigmi valoriali, che dovrebbero co-
stituire il fondamento etico comune dei popoli, sembrano fa-
gocitati dall’affermarsi di 
una dimensione di in
dividualismo utilitarista, 
com petitivo, nell’ottica 
del l’antropologia dell’a
vere (l’homo oeconomi-
cus), obliando l’antropo-
logia dell’essere. Hobbes 
sostiene che ciò che de-
termina le relazioni di va-
lore nelle quali il singolo 
individuo è inserito è 
l’universo concettuale del 
mercato, ossia l’offerta e 
la domanda, ma rimarca, 
altresì, che ciò che attri-
buisce significato all’es-
sere umano appartiene al 
mondo oggettuale che, 
nelle determinazioni di 
valore, non colloca la per-
sona in una posizione 
particolare. Kant, nella 
Fondazione della metafi-
sica dei costumi, scrive: 
«Ciò che ha un prezzo 
può essere sostituito an-
che da un qualcosa di 
equivalente; ciò che ha dignità, invece, si eleva sopra ogni 
prezzo, e non consente un equivalente». 

S’impone, pertanto, una ricontestualizzazione di una ten-
sione dialettica che promuova una domanda di valori etici 
anche nell’esperienza della quotidianità, poiché, come sotto-
linea il filosofo Giuseppe Limone, «il moltiplicarsi dei fatti 
sociali inquietanti indica non tanto la crisi di valori ma la 
crisi nella domanda di valori». La dignità della persona e la 
sua libertà come manifestazione ed aspirazione indissocia-
bile, il diritto ontologico e politico alla vita, anche quale di-
fesa del futuro dell’uomo, la solidarietà come virtù planetaria 
e norma politica, costituiscono alcuni imprescindibili pilastri 
etici concorrenti a strutturare l’identità dell’essere umano e di 
un salubre tessuto non solo sociale, bensì anche economico, 
culturale…

L’idea di «persona» nel pensiero occidentale è stata elabo-
rata «soprattutto a partire dal diritto romano e dalla teologia 
cristiana» (J. Lacroix, 1972), esplicitata con varie definizioni: 
«individua substantia rationalis naturae» (Boezio); «sub-
stantia quaedam rationis particeps regendo corpori accomo-
data» (S. Agostino); «ens intelligens et liberum» (S. Tom-
maso d’Aquino); per Mounier la persona è «movimento di 
essere verso l’essere», il volume totale dell’uomo, equilibrio 
dinamico in lunghezza, larghezza e profondità. Vocazione 
verso l’alto, comunione con l’altro. È un centro e un vertice, 

un centro di orientamento 
dell’universo oggettivo 
(vita, mondo, storia), un 
vertice da cui partono le 
vie del mondo, trascen-
dentale, e, nel contempo, 
realtà ontologica.

Ad ogni singola per-
sona del mondo, al suo 
«desiderio», è pertanto af-
fidata la missione di 
orientare la sfida etica. 
Permeare il senso della 
vita con il «desiderio», in-
teso nella latina accezione 
semantica «de sidera», 
«proveniente dalle stelle», 
significa direzionare 
cuore e sentimenti verso 
l’alto, coltivare il recu-
pero della coscienza esca-
tologica come asse fonda-
mentale della storia etica, 
la consapevolezza della 
costitutiva storicità umana 
che ha focalizzato l’inte-
resse sull’uomo quale 
persona di speranza, il ri-

pensamento del paradigma greco del tempo considerandone 
l’originale dinamismo storico e lineare, volto verso un télos, 
spaziotempo della libertà e della responsabilità.

Educare il «desiderio» significa incrementare una ten-
sione etica che, pur nell’ambito della complessità del rap-
porto tra eschaton e storia, orienta e struttura una fiduciosa 
progettualità traghettante il presente verso il futuro, con una 
verticalizzazione di ideali.

Nutrire il «desiderio» significa valorizzare l’atmosfera del 
dono, della nostalgia dell’«altrove», del ritorno all’ordine 
etico del «principio».

Vivere il «desiderio» etico significa cogliere l’origine ed 
il senso dell’esistenza, e lo stupore, anche nelle azioni della 
quotidianità, poiché in esse, quali gocce d’acqua, «si riflette 
il cielo» (Karl Rahner).

Manlio Chieppa, Vigneto dei Messapi, 2010, cm. 69x72,5 (t.m. e 
doghe in rovere di botte). XXXVIII Premio Sulmona Rassegna 
Internazionale d’Arte Contemporanea
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Strepitoso successo di musicisti, artisti
e studiosi pugliesi in Polonia e Germania

Vincenzo Nicola Casulli

Nell’elegante città di Stettino, in Polonia, la celebrazione della 
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo si è avvalsa dell’ap-
porto di esimi professionisti pugliesi, operanti nell’ambito della 
cultura, dell’arte, della musica e del teatro musicale. In partico-
lare, il Dipartimento di Italianistica dell’Università di Stettino, 
per input del suo dinamicissimo direttore prof. Angelo Rella, di 
origini pugliesi, anzi, baresi, ha organizzato vari eventi culturali 
in relazione alla tematica «L’Italiano e la creatività: marchi e co-
stumi, moda e design». Gli eventi, finanziati dal Comune di Stet-
tino, sono stati realizzati in collaborazione con la Fondazione 
Nikolaos di Bari (Presidente, il dott. Vito Giordano), e poi con il 
Castello dei Duchi di Pomerania, l’Accademia di Belle Arti di 
Bari, il Centro Culturale Pomerania occidentale Stara Rzenia
Szczecin, il Consorzio Apulian, e l’Istituto Italiano di Cultura di 
Varsavia. Il progetto si presenta anche come una nuova strategia 
di marketing territoriale tra la Città di Bari e il Comune di Stet-
tino, città gemellate e collegate alle differenti forme d’arte pre-
senti sui territori, al fianco di istituzioni come la Regione Puglia, 
il Comune di Bari, la Camera di Commercio di Bari. L’iniziativa 
ha perseguito l’obiettivo della promozione della Puglia all’estero, 
in collaborazione con partner istituzionali, enti locali ed aziende, 
attive nel processo di sviluppo della conoscenza dell’operosità 
pugliese nel mondo, così da comunicare in modo sinergico la 
cultura, la storia e le ricchezze del patrimonio artistico e enoga-
stronomico della Puglia, esaltandone l’unicità dei colori e dei 
sapori e valorizzando l’inventiva degli uomini e il dinamismo 
delle aziende operanti nei diversi settori economici. Gli eventi 
che hanno strutturato la Settimana Italiana hanno riguardato due 
mostre dedicate a San Nicola di Bari, entrambe contenenti scatti 
del fotografo Vincenzo Catalano, realizzate con il patrocinio 
della Basilica di San Nicola di Bari e della Curia di Stettino 
Kamien: la Cattedrale di San Giacomo, in Stettino, ha ospitato la 
mostra fotografica «Fiat Lux. L’istante della meraviglia», mentre 
nella Chiesa di San Nicola, sempre in Stettino, sono stati esposti 
«I luoghi di San Nicola». Un’altra mostra firmata da Catalano ha 
contemplato «I Colori di Puglia», nella struttura turistica Stara 
Rzenia di Stettino, uno straordinario reportage agroalimentare 
connesso alla storia, alla fede e alle tradizioni del territorio pu-
gliese, seguendo l’evolversi e i colori delle stagioni. Alle istitu-
zioni polacche sono state donate le preziose ceramiche della sto-
rica ditta salentina di Agostino Branca. Altri due segmenti fonda-
mentali delle attività della Settimana Italiana a Stettino hanno 
riguardato la ricostruzione di abiti di scena dal IV al XX secolo, 
realizzati dal laboratorio di Tecniche sartoriali per il costume, 
dell’Accademia di Belle Arti di Bari, con il titolo «Quasi vero! 
Costumi storici per lo spettacolo», e una presentazione di abiti da 
cerimonia, entrambi a cura dello scenografo Tommaso Lagat-
tolla, docente dell’Accademia barese. 

Una manifestazione di significativo rilievo culturale e artistico 
è stata rappresentata dal concerto dell’ensemble costituito dalla 
pianista barese Adriana De Serio, professore ordinario nel Con-
servatorio di Musica di Bari, nonché coordinatrice dell’ensemble 
e direttrice artistica del concerto, dal soprano molfettese Mari-
lena Gaudio, dal biscegliese regista attore e tenore Carlo Mono-
poli, dal sopranoattrice biscegliese Raffaella Montini. Nella 
splendida e vastissima sala da concerto del Castello dei Duchi di 
Pomerania l’ensemble ha presentato un efficace itinerario 
nell’ambito della cultura musicale italiana, dal pianismo soli-
stico, all’opera, all’operetta, alle canzoni napoletane. Ha incante-

volmente introdotto il concerto il pianoforte solista di Adriana 
De Serio, con musiche di Giuseppe Verdi («Valzer in fa mag-
giore») e Nino Rota («Preludi» e musica da film), in connubio 
con proiezioni di immagini paesaggistiche italiane e pugliesi per-
sonalmente elaborate dal prof. ing. Donato Forenza. In un’aura 
di poesia si sono librate le interpretazioni della De Serio, arabe-
scate con tecnica magistrale e un tocco pianistico di profonda 
incisività. Il soprano Marilena Gaudio ha poi eccellentemente 
eseguito, in duo con la pianista De Serio, arie dalle opere «Don 
Pasquale» di Donizetti («Io so la virtù magica»), «La Traviata» 
di Verdi («È strano, Follie»), «Madama Butterfly» di Puccini 
(«Un bel dì vedremo»). Il soprano Raffaella Montini e il tenore 
Carlo Monopoli, entrambi anche attori comici, e la pianista De 
Serio, sono stati quindi protagonisti di entusiasmanti interpreta-
zioni di arie di operette di autori italiani («Il Paese dei Campa-
nelli» e «Cincilà» di Ranzato, «Madama di Tebe» e «La Du-
chessa del Bal Tabarin» di Lombardo, «Scugnizza» di Costa). 
Celebri canzoni napoletane («‘O sole mio, Lily Kangy, Comme 
facette mammeta, Torna a Surriento, ‘A tazza ‘e cafe’, ‘I te vurria 
vasà, ‘O surdato ‘nnammurato, Funiculì Funiculà»), offerte 
all’ascolto da tutto l’ensemble, hanno concluso la serata in un 
climax emotivo e di consensi elicitato dalle superlative esecu-
zioni degli artisti, che hanno dominato il palcoscenico con mira-
bili capacità tecniche e musicali. Gli artisti De Serio, Monopoli, 
Montini e Gaudio sono stati poi docenti, il giorno successivo, di 
alcune masterclasses presso l’Accademia delle Arti e della Mu-
sica di Stettino, riscuotendo notevoli consensi dai docenti e dagli 
studenti. Il prof. ing. Donato Forenza ha invece tenuto un’inte-
ressante e applaudita lezione magistrale presso il Dipartimento di 
Italianistica dell’Università di Stettino, su temi afferenti alle po-
liedricità relative a «Bellezze paesaggistiche, cultura e sapori del 
Mezzogiorno d’Italia». L’ensemble De SerioMonopoliMon-
tiniGaudioForenza è stato altresì protagonista di un ulteriore 
spettacoloconcerto nella città di Schwedt, in Germania, ospitato 
nel suggestivo Berlischky Pavillon. Questo ensemble, figlio 
della terra di Puglia, ha pertanto brillantemente rappresentato 
l’Italia in Polonia e Germania, veicolandone con onore il fascino 
della cultura, della storia, delle tradizioni, dell’arte, contribuendo 
ad erigere quell’auspicato «ponte» che colleghi idealmente la 
terra di Bari alla città di Stettino, perché entrambe le città conso-
lidino ulteriormente la dimensione di appetibile palcoscenico 
internazionale, proiettato in un contesto culturale e socioecono-
mico sempre più ampio e qualificato.

Foto di Donato Forenza
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Vari(e)-abilità musicali in concerto
Adriana De Serio 

Il Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari si è reso pro-
motore, quest’anno, fra le varie iniziative strutturanti l’offerta 
formativa, del Progetto di ricerca, formazione e produzione arti-
stica, «Vari(e)abilità musicali in concerto», caratterizzato da una 
peculiare dimensione di innovatività e, nel contempo, di incisi-
vità sociale. Chi scrive ha ideato il Progetto, e ne è la coordina-
trice, nell’ambito del Dipartimento di Fiati del Conservatorio 
barese. Il Progetto intende perseguire obiettivi, e focalizzare te-
matiche, di rilevante importanza per la ricerca sperimentale 
nell’ambito della musica, della musicoterapia e della diversabi-
lità. Il Progetto prevede la formazione e l’esibizione di un En
semble di strumenti a fiato, costituito da studenti del Conservato-
rio, integrati con un Ensemble di strumenti a percussione costi
tuito da giovani diversabili che da alcuni anni seguono tratta-
menti di musicoterapia clinica con chi scrive. Le finalità che il 
progetto si propone coltivano quindi, oltre che la produzione arti-
stica, anche la ricerca, per quanto riguarda la selezione di musi-
che originali, trascrizioni e arrangiamenti di brani idonei, per 
specifici ensemble di strumenti a fiato e strumenti a percussione 
suonati, questi ultimi, da diversabili, privi, tra l’altro, di compe-
tenze musicali. In tale ottica, il Progetto contribuisce anche alla 
definizione di nuovi percorsi didattici, afferenti sia all’ordina-
mento curriculare accademico degli strumenti a fiato, sia alla mu-
sicoterapia, coltivando, altresì, la finalità della diffusione e divul-
gazione degli obiettivi raggiunti e dell’eventuale riproducibilità. 
Il lavoro d’équipe, con i docenti di strumento a fiato e un elevato 
numero di studenti delle rispettive classi di strumento a fiato 
coinvolti nella realizzazione del progetto, costituisce un ulteriore 
elemento di prioritaria positività, che si coniuga con la collabora-
zione con Istituzioni private specializzate per la diversabilità, e il 
lavoro d’équipe con i diversabili impegnati nel Progetto. La col-
laborazione fra studenti del Conservatorio e i diversabili impe-
gnati a suonare strumenti a percussione produce un ensemble 
musicale protagonista di pubblici concerti, con obiettivi socio
didatticoeducativi, e d’integrazione sociale, rivelanti, altresì, le 
straordinarie risorse della disabilità, elicitate opportunamente at-
traverso i risultati della musicoterapia clinica. I giovani divers

abili, componenti l’Ensemble «Cedis Band», sono utenti del 
Centro socioeducativoriabilitativo Casa Cedis (Presidente Luca 
Laruccia), nel cui ambito partecipano, fra i vari laboratori, ad at-
tività di musicoterapia clinica effettuate da chi scrive, con la cui 
direzione tengono, altresì, numerosi concerti, in teatri, scuole, 
ospedali, raggiungendo elevati livelli artistici, testimoniati da 
consensi di pubblico e stampa. L’Ensemble strumentale dei di-
versabili «Cedis Band» rappresenta uno dei pochi gruppi stru-
mentali costituiti interamente da disabili, a livello mondiale. Il 
concerto del gruppo strumentale strutturato con studenti del Con-
servatorio e diversabili rappresenta pertanto una manifestazione 
con valenza di unicità internazionale, in un’ottica di ricerca spe-
rimentale permeata da intenso afflato artistico, tracciando itine-
rari didattici, esistenziali, sociali, sinora inusitati. Il programma 
musicale eseguito nei concerti include musiche che rappresen-
tano un excursus nella letteratura musicale internazionale.

È doveroso citare docenti e allievi del Conservatorio barese 
impegnati nel Progetto. 

Classi di Clarinetto, docenti Michele Consueto e Antonio Di 
Maso: allievi Rocco Abbrescia, Antonio Carbonara, Giuseppe 
Cotugno, Giuseppe De Lucia, Sabrina De Pinto, Luca Giac-
chetta, Angelica Lella, Roberta Leo, Sara Picuno, Valeria Rucci, 
Lidia Valerio. Classe di Corno, docente Pasquale Di Pinto: allievi 
Francesco Ursi, Francesco Caldarola. Classe di Tromba, docente 
Domenico Pasquino: allievi Marco Perrini, Vincenzo Straga-
pede. Classe di Trombone, docente Antonio Demarco: allievi 
Matteo Bavaro, Nicola Bruno, Elvira Demarco, Antonio De Palo, 
Francesco Ferrante, Raffaele Gelao.   

I componenti della Cedis Band (Francesco Bertoldo, Annalisa 
Callea, Giancarlo Camerino, Saverio Carbonara, Pasquale Co-
lonna, Cristian Dodaro, Riccardo Gaudio, Marilena Grieco, Ser-
gio Iandolo, Paola Sanvenero) si sono integrati, nell’ensemble 
musicale, con un altro gruppo di diversabili, costituito da Marco 
Barnaba, Stefania Brancaccio, Antonello Gaudio, Paolo Hart.

I concerti sono stati previsti nelle sedi: Accademia Pugliese 
delle Scienze, Villa Larocca, Bari; Sala degli Affreschi, Palazzo 
Ateneo, Università degli Studi, Bari; Auditorium San Domenico 
(Centro Culturale Auditorium), Molfetta; Concattedrale di Giovi-
nazzo; Circolo Unione, Bari, e altre sedi in corso di definizione.

Foto di Donato Forenza
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Grande successo della Mostra De Chirico nel Polo Museale di Conversano

Chiusura al 20 novembre con Telethon per la Ricerca

Domenico Roscino

Dai capolavori dell’arte metafisica del genio Giorgio De Chi-
rico (Volos 1888  Roma 1978), alle suggestioni del caravaggismo 
del «nostro» artista seicentesco Paolo Finoglio (Orto di Atella, 
1590 circa – Conversano, 1645), pittore napoletano al servizio del 
«Guercio di Puglia», il conte Giangirolamo II Acquaviva d’Ara-
gona, e autore del grandioso ciclo di 10 quadri scenografici sulla 
«Gerusalemme Liberata» di T. Tasso, del quale, tra l’altro, dallo 
scorso mese di ottobre si può ammirare anche L’autoritratto, re-
centemente acquistato all’asta dal Comune di Conversano, fino 
alla collezione pittorica dell’artista ottocentesco di Santeramo del 
Colle, Francesco Netti (18321894), esposti e pubblicamente visi-
tabili con un unico biglietto d’ingresso nelle suggestive sale dei 
Conti di Conversano, il Castello normannoaragonese, sede del 
Polo Museale, per oltre cinque mesi rimasto sotto i riflettori 
dell’attenzione e della critica artisticoculturale nazionale ed in-
ternazionale, nonché della popolazione civile, e soprattutto stu-
dentesca, regionale. Ed è stato un successo straordinario, con oltre 
25mila visitatori paganti, che ha avuto, fatto molto positivo, una 
ricaduta notevole sul settore turistico territoriale. Successo certa-
mente trainato soprattutto dalla rassegna ad alto livello del geniale 
Maestro Giorgio, considerato il principale esponente della cor-
rente artistica della pittura metafisica. Kermesse d’arte ideata ed 
organizzata a Conversano dall’Associazione Culturale ARTES di 
Castellana, in sintonia con l’Arte Possibile, settore del Libro Pos-
sibile di Polignano a Mare, curato e diretto dalla prof. Rosella 
Santoro, con l’attiva collaborazione della Civica Amministra-
zione guidata dal sindaco Giuseppe Lovascio, che ha consentito 
alla Fondazione «Giorgio ed Isa De Chirico», nel 30° anniversa-
rio della sua costituzione (19862016), di mettere a disposizione 
50 opere (esattamente 27 dipinti, 8 disegniacquerelli, 10 litogra-
fie e 5 sculture): tutte ben illustrate e commentate in un elegante 
catalogo a cura di Mariastella Margozzi e Katherine Robinson, su 
progetto grafico del conversanese Gianfranco Schiavone. L’at

traente rassegna a Conversano, per altro, è stata denominata Ri-
torno al Castello, perché, secondo Paolo Picozzi, presidente della 
Fondazione De Chirico, il Maestro, nel suo itinerario formativo, 
torna in Puglia, la «Terra del Lavoro» dei suoi avi, che nel 1998 
ebbe la possibilità di ospitare la «Mostra su Metafisica e Mediter-
raneo» nel castello militare di Taranto, ove furono esposti i reperti 
della Grecia prestati dal Museo Archeologico, in uno studio gio-
coso di tradizioni analogiche, simile a quelle presenti, come i per-
sonaggi mitologici, tra i nudi e le nature morte, oltre ai tre autori-
tratti, nella mostra conversanese. Tutti, dunque, elementi molto 
importanti ed attraenti, che hanno moltiplicato le richieste di visita 
al Castello e, pertanto, sufficienti a giustificare ed ottenere da 
parte degli organizzatori la proroga della chiusura della mostra al 
20 novembre, precedentemente fissata al l° novembre. Così, 
come è stato eloquentemente sottolineato dalla direttrice artistica 
dell’Arte Possibile, Rosella Santoro, il successo dell’iniziativa a 
Conversano, che ha già ottenuto tanto clamore, non resterà fine a 
se stesso. Infatti, è stato deciso che gli utili realizzati nel periodo 
di proroga della mostra saranno devoluti a progetti di ricerca 
scientifica sulle malattie genetiche rare, che sta conducendo la 
Fondazione Telethon. «Tutto questo – ha concluso Rosella San-
toro – dimostra che l’Arte, non solo come bellezza, può dare un 
contributo significativo a migliorare la vita delle persone». 

La gestione del dolore: aspetti legislativi
Vincenzo Nicola Casulli

Il dolore si configura come la compe-
netrazione tra una componente percet-
tiva, che costituisce la modalità senso-
riale in grado di consentire la ricezione 
ed il trasporto al sistema nervoso cen-
trale di stimoli potenzialmente lesivi 
per l’organismo, ed una componente 
esperienziale, che rappresenta lo stato 
psichico collegato alla percezione della 
sensazione spiacevole. Esso rappre-
senta un’esperienza fisiologica, un sin-
tomo esistenziale, un sistema di difesa, 
e può diventare una vera e propria pato-
logia, in quanto capace di evolvere rapi-
damente in una sofferenza del corpo 
che penetra nella mente e nei pensieri, e 
rischia di favorire l’insorgenza di stati 

depressivi, fino anche alla rinuncia alle 
cure. 

La necessità, quindi, di affermare il 
diritto fondamentale dell’uomo alla ge-
stione del dolore è stata al centro del 
Trattato di Montreal del 2011, nel quale 
si è avuto modo di riaffrontare il tema 
dell’umanizzazione della Medicina. In 
Italia è attualmente in vigore la Legge 
n. 38/2010 per l’accesso alle cure pal-
liative ed alla terapia del dolore, i cui 
punti caratterizzanti sono la rilevanza 
del dolore nella cartella clinica, la for-
mazione del personale e la semplifica-
zione dell’accesso alle terapie farmaco-
logiche. L’obiettivo della legge è quello 
di restituire dignità ed autonomia alla 
persona che soffre, attraverso cure ade-
guate ai bisogni sanitari e socioassi-

stenziali dell’individuo e della sua fa-
miglia, e pone al centro dell’attenzione 
la qualità della vita e, di conseguenza, il 
diritto a non soffrire in ogni contesto e 
momento della vita in cui il dolore si 
presenta, in giovane età così come in età 
avanzata. A fronte di una norma così in-
novativa, però, la realtà clinica mostra 
talvolta un atteggiamento culturale reti-
cente e ben più lento di quello norma-
tivo, sia da parte dei medici che dei pa-
zienti. In proposito, si registrano nuovi 
approcci, sostenuti da diverse società 
scientifiche nazionali ed internazionali, 
tendenti ad attribuire centralità alla cura 
del dolore ed a tutti i sintomi della ma-
lattia e della cura, al fine di promuovere 
e garantire la dignità della persona ed 
una migliore qualità della vita.
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Ignorando la storia si va oltre il Museo di «conservazione», che allontanerebbe i visitatori!

Il Polo Artistica-Mente Spizzico
senza le opere degli Spizzico?!

Manlio Chieppa

È stata Epolis Bari, che con l’apertura cantieristica per i 
lavori di restauro e riqualificazione dell’ex Teatro Marghe-
rita, ha lanciato l’ipotesi che il Polo delle Arti Contempora-
nee, comprensivo dell’ex Mercato del Pesce (di là dal ve-
nire) e della Sala Murat, sia 
intitolato con i nomi di Fran-
cesco e Raffaele Spizzico. 
Autorevoli interventi di 
Gianfranco Dioguardi, Vit-
torio Sgarbi e Antonello Va-
lentini hanno condiviso 
l’idea. Richiestoci, ci siamo 
espressi all’unisono, richia-
mandoci alla storia, poiché 
nel l’inaugurare nel 1966 la 
II ed ultima Biennale Nazio-
nale d’Arte del «Maggio di 
Bari» (che vide fra l’altro un 
«omaggio alla Puglia» con 
opere di Kokoschka e Ve-
dova), si auspicò l’im
pellenza di una Galleria 
d’Arte Moderna e Contemporanea. Per dare visibilità «per-
manente» all’ingente Collezione, accumulatasi in un quin-
dicennio di edizioni, riveniente dai numerosi premiacqui-
sto. Puntualizzando quanto sia intollerabile una città «sme-
morata» come Bari. Che in 50 anni, ha dissipato un patri-
monio artistico e culturale, racchiuso forse nel ricordo di 
due generazioni: quella che ci ha preceduto e la nostra. 
Giacché poi è subentrato uno stato letargico. Il cui risve-
glio sonnolento ha avuto fasi alterne alquanto confuse. Tra 
un individuato triangolo di fabbriche storiche da recupe-
rare e adeguare al bisogno, definito Polo delle Arti Con-
temporanee, una Fondazione che si convenzionava onero-
samente con altro organismo extraregionale e un garbuglio 
fra proprietà demaniali, comodati e permute. Mentre si 
coinvolgeva un archistar come David Alan Chipperfield 
per un preliminare di riconversione museale dell’ex Teatro 
e del Mercato. Eseguito, presentato (26.3.2011) e accanto-
nato. 

Le alternanze politiche hanno fatto il resto, stravolgendo 
qualsiasi barlume Museale. Per cui ci duole se, nello spirito 
di una trascorsa cultura di appartenenza, siamo incorsi in un 
azzardo, suggerendo «ArtisticaMente Spizzico Polo Con-
temporaneo». Atteso che codesto Polo delle Arti – abbiamo 
letto – è incernierato nell’idea di andare «oltre un modello di 

conservazione», con produzioni e diffusione di culture con-
temporanee, che non prevedono collezioni «permanenti», 
«che rendono difficile (– è così scritto –) il ritorno dei visi-
tatori» (sic!). Ma aperto a «mostre temporanee, laboratori, 
momenti didattici e ricreativi, residenze di artisti, installa-
zioni, somministrazioni di alimenti e bevande, un mercato di 

ortofrutta, carne e pesce, con 
banchi di vendita di street 
food. Tra meno di tre anni e 
potremo esserne orgogliosi» 
(!). Uno spazio fluido, flessi-
bile e «indisciplinato», dove 
potrai sorbire un caffè o un 
piatto da gustare sul mare.

Con l’autocompiacimento, 
si ciurlerebbe in una 
bailamme, oltre che di desti-
nazione, di gestione tra pub-
blico e privato, guardando – 
si è accennato per certi versi 
– al mercato della Bouque-
ria di Barcellona; ch’è cosa 
ben distinta e distante 
dall’Arte di tradizione, mo-

dernismo e contemporaneo, distribuita «decorosamente» in 
ben sette Musei, dove si celebra arte, design, storia e 
scienza!

In definitiva un progetto in itinere, lontano anni luce da 
quella fantomatica «Galleria che non c’è», inseguita per 
mezzo secolo da Pietro Marino per ospitare le citate opere 
acquisite dal «Maggio», disperse (o quel che ne è rimasto) 
fra la Regione, la Provincia, l’Università..., stipate in ano-
nimi depositi o esposte sui muri di squallidi uffici, che non 
avranno mai degna fruibilità pubblica. Trasgredendo 
quell’attesa che questa nostra sguarnita città possa avere 
una sua Galleria (al pari di altre realtà evolute e rinomate in 
tutto il mondo) per «ricostruire» la storia del Novecento 
italiano, con quell’immane Collezione epocale che coin-
volse anche gli artisti di Puglia in quel processo di Rinno-
vamento scaturito nell’immediato dopoguerra. Opere di il-
lustri esponenti delle Arti Figurative e non solo, fra i quali 
– a testimonianza di una nostra identità da salvaguardare – 
i F.lli Spizzico. Le cui vicende artistiche sono ignote alle 
subentrate generazioni affacciatesi in vita negli Anni ’70, 
abbagliate dall’effimero, con la spudoratezza che tutti 
hanno talento creativo, con performance e «installazioni» 
di paccottiglie da rigattiere, contrabbandate in opere d’arte. 
C’est la vie! Frutto d’insipienza e di una «provincialità» 

supponente, che nell’esterofilia, can-
cellando il passato, s’inebria nel con-
cetto critico di «contaminazione» di 
linguaggi, giammai in «profana-
zione» della sacralità dell’Arte, im-
mersa nel silenzio della contempla-
zione. Intanto si è voluto titolare quel 
misero «triangolo di svincolo stra-
dale», antistante l’ex Teatro, alla «si-
gnora dell’Arte» Marilena Bonomo!

Francesco Spizzico Raffaele Spizzico
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Evento promosso dal Lions Club di Conversano

«Il fine di vita»: vecchi e nuovi paradigmi a confronto
Domenico Roscino

L’incontroconfronto al Lions Club di Conversano, presie-
duto per l’anno sociale 201617 (41mo della sua fondazione) 
dal rag. Giuseppe Maria Renna, si è svolto nella vicina citta-
dina di Rutigliano, presso l’austero e ben restaurato Palazzo 
Settanni, registrando una folta partecipazione di Soci e ospiti, 
sensibilmente interessati all’istruttivo dibattito intorno ai temi 
etici, oltre che giuridici, di grande attualità, trattati dal gio-
vane avvocato castellanese e docente universitario a Perugia, 
Maurizio Di Masi, nel suo libro «Il fine di vita» (Ediesse, 
Roma, 2015), e su cui si sono confrontati con l’autore il dott. 
Vincenzo Defilippis, presidente della Federazione europea 
Associazioni Medici Cattolici, don Roberto Massaro, teologo 
moralista, e il Vescovo della Diocesi di 
ConversanoMonopoli, mons. Giu-
seppe Favale. Ad aprire l’incontro è 
stato l’autore, avv. Di Masi, il quale ha 
ricordato la complessità di casi umani, 
prima che giurisprudenziali, quale 
quello di Piergiorgio Welby ed Eluana 
Englaro, ponendo interrogativi di non 
poco conto: in mancanza di una legge 
costituzionalmente orientata, chi ha 
l’ultima parola sul fine vita? Il medico, 
i familiari del morente, lo Stato o la 
persona interessata? In questo quadro, 
innegabilmente, l’autodeterminazione 
personale ha acquisito un ruolo di pri-
maria importanza, tanto più dopo aver 
assunto la natura giuridica del diritto 
fondamentale della persona, proprio 
nei casi in cui questa versa in uno stato 
di debolezza che mette il soggetto a 
contatto col personale sanitario. «Con 
specifico riferimento al fine vita – ha 
ricordato l’autore – le tecnologie bio-
mediche hanno giocato un ruolo non 
solo pervasivo ma anche performativo, 
dal momento che permettono di man-
tenere in vita l’essere umano – in uno stato definito, non a 
caso, “vegetativo” – oltre le frontiere della naturalità biolo-
gica. Ciò ha posto, di conseguenza, il giurista di fronte ad una 
vera e propria nuova “forma di vita”, risultato delle tecniche 
moderne di rianimazione e che, come tale, è direttamente con-
nessa alle istituzioni e alle pratiche che la rendono possibile». 
Di fronte a queste nuove problematiche e alla complessità del 
bilanciamento dei diritti fondamentali coinvolti (autodetermi-
nazione, dignità, salute, vita), il giurista si pone il problema di 
come valorizzare la volontà del morente e il ruolo che pos-
sono assumere strumenti giuridici quali le dichiarazioni anti-
cipate di trattamento o l’amministrazione di sostegno. A tal 
proposito, Di Masi ha illustrato brevemente due dei progetti 
di legge attualmente in Parlamento: il disegno di legge n. 
1088 di iniziativa dei senatori Luigi Manconi, Sergio Lo Giu-
dice e Francesco Palermo, depositato presso il Senato della 
Repubblica il 27 febbraio 2014, recante «Norme per la lega-
lizzazione dell’eutanasia», e il disegno di legge S. 13 del 
2013, depositato presso il Senato della Repubblica il 15 marzo 
2013 dal senatore Luigi Manconi, recante «Norme in materia 

di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e inter-
ruzione di cure, dichiarazioni anticipate», che recepisce la 
proposta del Gruppo di ricerca «Un diritto gentile», coordi-
nato dal Prof. Paolo Zatti. Sono, queste, – ha sottolineato Di 
Masi – questioni eticamente sensibili, che richiedono un in-
tervento legislativo capace di rispettare la persona, e i suoi 
diritti fondamentali, a 360°: l’identità, la dignità e l’autodeter-
minazione dell’interessato. Ognuno di noi ha le proprie con-
vinzioni religiose o filosofiche, per cui una buona legge deve 
rispettare il vissuto e la specificità di ogni persona, permet-
tendo a ciascuno di determinarsi nel modo più conforme alla 
propria identità. In questo senso occorre una strategia di tutela 
dei diritti che tenga assieme il pubblico e il privato, garan-
tendo che la persona possa determinarsi rispetto al proprio 

fine vita. 
Tali delicate questioni teologiche e 

morali che sorgono intorno al tema del 
fine vita, poi, sono state attentamente 
analizzate dal teologo don Massaro, il 
quale ha ricordato come spesso il di-
battito si riduca ad una sterile contrap-
posizione fra laici e cattolici, e sia in-
quinato dalla pretesa di considerare la 
vita bene supremo, mentre anche per i 
cristiani, per i quali la vita è dono di 
Dio, il bene supremo è l’Amore, tanto 
che la stessa vita può essere sacrificata 
in nome dell’Amore, come dimostra il 
martirio. Di qui l’esigenza di riconsi-
derare le questioni attinenti al morire 
in un’ottica relazionale e di cura, fon-
damentale per garantire al morente il 
sostegno e la dignità sino all’ultimo. 
Non v’è dubbio che sulle problemati-
che aperte dal fine vita, infine, un ruolo 
di primaria importanza sia svolto dal 
personale sanitario, come ha avuto 
modo di sottolineare il dott. Defilippis, 
medico legale, che ha ricordato anche 
il cambiamento di prospettiva che, ne-

gli ultimi anni, ha riguardato il rapporto medicopaziente: se 
una volta il medico godeva della piena e incondizionata fidu-
cia dei pazienti, a seguito del Processo di Norimberga ai me-
dici nazisti, il medico deve sempre e comunque cercare l’alle-
anza terapeutica col paziente attraverso il consenso informato, 
principio che trova un forte riconoscimento giuridico nell’art. 
32 della Costituzione italiana, che riprende parte dei principi 
espressi già nel 1943 nel Codice di Camaldoli, documento 
programmatico stilato da esponenti delle forze cattoliche ita-
liane. A fronte dell’alleanza terapeutica fra medico e paziente, 
tuttavia, Defilippis sottolinea l’importanza, per una futura 
legge che disciplini una materia tanto delicata, dell’obiezione 
di coscienza per il personale sanitario. 

Ha concluso l’interessante incontro il neo Vescovo dioce-
sano don Peppino Favale, il quale, nella sua veste Pastorale, 
ha ricordato l’importanza di considerare la persona umana 
non già come un oggetto di cui servirsi, ma come creatura con 
una propria dignità: occorre allora evitare derive efficientiste, 
e mettere bensì al centro dell’attenzione l’uomo, supportando 
nel migliore dei modi i morenti e le loro famiglie.
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A.BI.LIS
Il mio primo abbecedario di parole e segni

Vincenzo Nicola Casulli

«L’abbecedario è da sempre uno strumento utilizzato nella 
scuola dell’infanzia per avvicinare i bambini al mondo della 
lingua scritta. L’associazione delle lettere in corsivo e in 
stampatello all’immagine di un oggetto e alla trascrizione del 
suo nome consente ai bambini di acquisire, giocando, le let-
tere che compongono l’alfabeto». Tale affermazione costitui-
sce l’incipit dell’«Introduzione» dell’interessante volume 
«A.Bi.LIS. Il mio primo abbecedario di parole e segni», di cui 
sono autrici Floriana Stefanutti, Carmela F. Stradiotti, Da-
niela De Santis, Rosaria Lombardini, progetto grafico di Ma-
rio Lombardini, edizioni La Matrice. Il volume, strutturato 
quale abbecedario della Lingua Italiana dei Segni (LIS), e 
quindi destinato ai bambini sordi in età scolare, nasce nel con-
testo dell’Associazione «Mani Par-
lanti», ed è parte di una serie di ma-
teriali ludici e didattici realizzati 
con il supporto economico asse-
gnato dalla Regione Puglia, in se-
guito al bando «Principi Attivi 
2012 – Giovani idee per una Puglia 
migliore». Il tradizionale abbeceda-
rio ha l’obiettivo di fornire uno 
strumento che possa servire ai bam-
bini ad apprendere l’alfabeto in 
modo ludico e divertente. L’abbe-
cedario LIS, oltre a svolgere il me-
desimo compito, è anche un impor-
tante strumento di inclusione scola-
stica perché, associando alle lettere 
dell’alfabeto scritto la rappresenta-
zione manuale della lettera, per-
mette al bambino sordo di accedere 
alle medesime informazioni dei 
suoi compagni udenti. L’alfabeto 
LIS, infatti, definito dattilologia, è 
la rappresentazione manuale di se-
gni convenzionali che corrispon-
dono alle lettere dell’alfabeto 
scritto; l’utilizzo a scuola aiuta 
l’alunno a segmentare la parola, a 
visualizzare la differenza tra i fo-
nemi, a comprendere la composi-
zione dei gruppi consonantici, ad 
apprendere parole che apparten-
gono a lingue straniere. Sessanta 
pagine articolano il volume, ricche 
di coloratissimi disegni, di cui sono 
autori Davide Giardino e Mario 
Lombardini, quasi un «visual box», 
in cui a ciascuna lettera dell’alfa-
beto, scritta in carattere stampatello 
maiuscolo e minuscolo, e corsivo 
maiuscolo e minuscolo, sono dedi-
cate due pagine, riportanti la mede-
sima immagine raffigurante un og-
getto, o un animale, la cui lettera 
iniziale del nome è la lettera rap-
presentata nella pagina. Nella 

prima delle due pagine, il disegno è completo nei colori, men-
tre nella seconda pagina il medesimo disegno appare in bianco 
e nero, in modo da lasciare all’allievo la libertà di colorarlo, 
copiando i colori della pagina precedente, o attribuendone al-
tri a scelta. Il testo, corredato da una colta Prefazione di Ivano 
Spano, da un «indice visivo», riassumente le icone delle im-
magini ospitate in ciascuna pagina, e da un sommario LIS, è 
impreziosito da una luminosa copertina, in cui emergono im-
magini di bambini incastonate in un vivace caleidoscopio cro-
matico. Pertanto, il volume di «Mani Parlanti» esercita una 
considerevole attrattività visiva, e acquisisce una profonda 
valenza socioeducativa, collocandosi in pole position tra gli 
strumenti didattici rivolti ai soggetti sordi in età evolutiva, ma 
anche efficace nei confronti dei bambini udenti, in quanto la 
poesia dell’immagine permea il cuore dell’universo.
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Vincenzo Nicola Casulli

Il cinema Armenise di Bari è stato ab-
battuto. Il mese di giugno rimarrà nella 
memoria dei baresi e, in particolare, dei 
cittadini del quartiere Carrassi che nei 
mesi scorsi, alla notizia della chiusura 
della sala e sin dall’inizio delle opera-
zioni di dismissione, avevano cercato di 
salvarla da un destino già segnato, otte-
nendo dai costruttori che hanno rilevato 
l’edificio solo una promessa di apertura 
di una piccola sala di riproduzione cine-
matografica all’interno del complesso 
residenziale che ne prenderà il posto. È 
stato, quindi, spazzato via uno degli ul-
timi presidi culturali della città, che si 
ergeva in una zona nevralgica del quar-

tiere Carrassi, all’angolo di via Pasubio, 
crocevia di strade trafficate e attività 
commerciali. 

Il Cinema è, da sempre, uno dei fon-
damenti dell’espressione culturale e tale 
valore risiede nell’essere testimone 
della ricchezza di identità culturali. La 
stessa Unione Europea riconosce l’im-
portanza fondamentale dell’attività na-
zionale di promozione della produzione 
cinematografica, per consentire alla cul-
tura e alla capacità creativa locale di 
esprimersi rispettando la varietà e la ric-
chezza della cultura europea. Gli Stati 
europei applicano un’ampia gamma di 
misure di sostegno alla produzione au-
diovisiva di film e programmi televi-
sivi. Tale sostegno è concentrato sulle 
fasi di creazione e di produzione di 
opere cinematografiche. La giustifica-
zione logica di tali misure è basata su 
considerazioni di tipo culturale e sulle 
caratteristiche del settore, al fine di ga-
rantire l’espressione della cultura e del 
potenziale creativo nazionale e regio-
nale. Secondo la Legge italiana per il 
Cinema (decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 28 e successive modificazioni), 
e in attuazione degli articoli 21 e 33 
della Costituzione, la Repubblica rico-
nosce il cinema quale fondamentale 
mezzo di espressione artistica, di for-
mazione culturale e di comunicazione 
sociale.

Le attività cinematografiche sono ri-
conosciute di rilevante interesse gene-

rale, anche in considerazione della loro 
importanza economica e industriale. Lo 
Stato favorisce lo sviluppo dell’indu-
stria cinematografica nei suoi diversi 
settori, incoraggia e aiuta le iniziative 
volte a valorizzare e a diffondere, con 
qualsiasi mezzo, il cinema nazionale, 
con particolare riguardo ai film di inte-
resse culturale; tutela la proprietà intel-
lettuale e il diritto d’autore contro qual-
siasi forma di sfruttamento illegale; as-
sicura, per fini culturali ed educativi, la 
conservazione del patrimonio filmico 
nazionale e la sua diffusione in Italia e 
all’estero; promuove attività di studio e 
di ricerca nel settore cinematografico.

Con la fine del Cinema Armenise, 
quindi, si chiude una storia durata oltre 
sessant’anni, che aveva reso l’Armenise 
una delle ultime roccaforti, a forte voca-
zione culturale, in grado di resistere 
all’avvento dei cinema multisala, in 
grado di fagocitare i cinema d’essai. Un 
destino simile era già toccato al Teatro 
Kursaal Santalucia, dapprima chiuso e 
recentemente riaperto, solo in parte, per 
far spazio ad un ristorante giapponese, 
quasi a voler scandire ed affermare 
nuove abitudini e prospettive della so-
cietà. Il rumore delle ruspe ed il sapore 
acre della polvere rendono l’atmosfera 
rarefatta e malinconica, e sottolineano 
l’inesorabile decorso del tempo che tra-
scina via angoli storici che hanno con-
trassegnato in modo indelebile la nostra 
città.

Epilogo del Cinema Armenise. Emblema di cultura

Etica, Progettazione ambientale e Difesa del suolo
Donato Forenza

Giardini storici e Parchi Urbani, Parchi naturali, aree protette ed 
ecosistemi forestali, nel Belpaese, determinano paesaggi di straor-
dinaria bellezza, che devono essere tutelati con la Progettazione 
integrata ambientale e la Difesa del Suolo. Il potenziamento della 
Formazione ambientale, delle Accademie e Associazioni scientifi-
che, dei Centri di Studio, in connubio con la Ricerca Scientifica, 
contribuisce al recupero dei valori dell’Uomo, della Natura, e alla 
riscoperta dei canoni dell’Etica della bellezza. La riconquista del 
senso di «naturalità» e dell’armonia della bellezza, a partire dalla 
Protezione di Boschi e Foreste e dei «Boschi urbani», è fondamen-
tale anche per la Pianificazione della Difesa del Suolo e delle Ri-
sorse idriche. Queste azioni possono contribuire al Miglioramento 
della Qualità della Vita individuale e della collettività. Le opere 
devono essere progettate con i criteri della Progettazione Paesaggi-
sticoAmbientale Integrata (PPAI) e dell’Architettura del paesag-
gio, e devono essere considerate quali dimensioni spaziali per la 
ricerca di un incontro tra esseri umani e natura, tra energie umane 
e spirituali, per il mantenimento della sostenibilità delle risorse. 

È inderogabile la realizzazione concreta della Pianificazione 
della Protezione Civile comunale, provinciale e regionale, con par-
ticolare attenzione a Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse idri-

che, Protezione del paesaggio, e con l’attuazione dell’Educazione 
ambientale, paesaggistica e forestale, attivata in tutte le scuole. 
L’armonia tra Natura e Uomo è sempre più ricercata in Boschi, 
Foreste, Verde Urbano, Boschi Urbani e Giardini: tali preziosi am-
bienti sono ricchi di biodiversità e rappresentano punti di riferi-
mento importanti per l’Educazione Ambientale e la Ricerca Scien-
tifica. Inoltre, essi costituiscono servizi ecosistemici di notevole 
valenza per le Smart City, per la green-economy, per la mobilità e 
il miglioramento della Qualità della Vita. Nel nostro Paese occorre, 
inoltre, una nuova cultura per la Vita e per la Tutela della Biodiver-
sità.

Foto di Donato Forenza
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Gemme di storia pugliese
Felice Laudadio

La Puglia è storia, è fatti, gente, fermenti culturali antichi e 
nuovi. È iniziative. È riscoperte. È una regione che vanta un no-
bile passato e può aspirare a un grande avvenire, tanto più se 
verrà assecondato lo sforzo di un «guerriero» che si batte nei 
campi di battaglia incruenti della cultura. È un combattente paci-
fico, disarmato, impugna solo dei fogli e all’occorrenza inforca 
un paio di occhiali. Non è una sola persona, ma un collettivo: il 
Centro Culturale Internazionale «Luigi Einaudi» di San Severo, 
che dal 1990 promuove la diffusione del patrimonio culturale del 
territorio, su iniziativa di Domenico Vasciarelli e Rosa Nicoletta 
Tomasone, i coniugi fondatori, due docenti. L’obiettivo è «atti-
vare e formare energie culturali e sociali a sostegno delle tradi-
zioni storiche, linguistiche, economiche, ambientali, della Città 
di San Severo, nel quadro delle istanze di civile progresso del 
Mezzogiorno». L’associazione, senza fini di lucro, si rivolge so-
prattutto ai giovani, per valorizzarne le capacità, svolge attività di 
natura socioculturale e sociale, promuove convegni e realizza 
pubblicazioni. Cura anche rievocazioni in costume rinascimen-
tale, come il Corteo storico Carlo V. 

All’imperatore Asburgo e re di Spagna è dedicato il più recente 
contributo editoriale del Centro, un volume che rappresenta una 
summa dell’itinerario condotto nei ventisei anni di vita e di atti-
vità. «Carlo V e Tiberio de Lisolis», per i tipi della casa editrice 
Levante di Bari, è stato realizzato a cura di Rosa Nicoletta Toma-
sone e Francesco Totaro, con i testi di Rosa Maria Delli Quadri, 
Claudia Moller Recondo, Flora Spadone, Domenico Vasciarelli. 
Riproduce l’epistolario – impreziosito da alcuni inediti – scam-
biato dallo storico sindaco sanseverese con la corte tra il 1521 e il 
1558. Per far conoscere in breve il de Lisolis, basterà citare l’atto 
di riscatto della città (primo nel suo genere da parte del responsa-
bile di un municipio), che era passata a Ferrante de Capua, duca 
di Termoli. Lo sforzo di valorizzare l’età rinascimentale in Capi-
tanata è stato premiato in sede internazionale. È valso infatti al 
Centro «Einaudi» l’invito a partecipare all’itinerario culturale 
«Le vie europee dell’imperatore Carlo V», riconosciuto dal Con-
siglio d’Europa come motore di sviluppo dell’identità continen-
tale.

Rievocare il Rinascimento a San Severo significa anche par-
lare di poesia e di musica. Sempre dalla collaborazione tra la pro-

fessoressa, scrittrice e poetessa Rosa Nicoletta Tomasone, e il ri-
cercatore storico Francesco Totaro, con il coordinamento di Do-
menico Vasciarelli, è nato un altro volume, recentemente pubbli-
cato da Levante Bari, «Magister Augustinus Resta de Sancto 
Severo, compositore e Maestro di Cappella». Nato a San Severo 
nel 1550, Agostino Resta era un monaco agostiniano che nel 
1580 è stato responsabile musicale nella chiesa di San Marco, a 
Brera, nel centro di Milano (non a Venezia, quindi, come spesso 
accreditato per errore). Ha composto madrigali polifonici, a cin-
quesei voci – il primo è dedicato a Jacopo Sannazzaro, letterato 
napoletano del primo ’500 – e responsori della Settimana  Santa. 
È morto forse nella città lombarda, dopo il 1604. Nella nota intro-
duttiva, Totaro sottolinea l’assenza di informazioni sul musicista 
sanseverese, indicate nella breve sezione biografica che apre il 
libro. Si passa poi ad esaminare le tre prefazioni a firma di frate 
Agostino, prima di concludere con la sezione degli spartiti e dei 
testi, attentamente riletti e curati.

Gli Editori Levante curano ogni anno, dal 2002, la pubblica-
zione del  «Massimario delle Commissioni tributarie della Pu-
glia». È il quattordicesimo volume dell’osservatorio istituzionale 
sugli orientamenti del diritto giurisprudenziale tributario, con-
tiene le decisioni pugliesi fino ai primi mesi del 2016 ed è l’ul-
timo che reca la firma del presidente Ennio Attilio Sepe, che con-
clude l’esperienza nella rivista, per la cessazione dalla Presidenza 
della Ctr pugliese, per raggiunti limiti di età, dopo quaranta anni 
di esercizio giudiziario. Nel saluto che anticipa la pubblicazione, 
il direttore rivolge un saluto grato a tutti i componenti dell’Ufficio 
del Massimario, che hanno collaborato alla realizzazione «di 
un’opera che, nel panorama nazionale, si è imposta all’attenzione 
non soltanto dei frequentatori delle aule della giustizia tributaria, 
ma anche degli studiosi della materia, sia perché rappresenta un 
prezioso strumento pratico di consultazione, sia per i contributi 
offerti sul piano dottrinale». Non manca una nota polemica, allor-
ché il presidente Sepe fa notare che «la competenza specialistica 
e multidisciplinare richiesta al giudice tributario dovrebbe far ri-
flettere chi auspica semplicisticamente una riforma della giustizia 
tributaria che ripropone il trasferimento della materia a quella 
ordinaria, soluzione già bocciata dal Parlamento in occasione 
delle riforme del 1972 e 1992». Restano attuali le ragioni: la spe-
cifica preparazione tecnica richiesta al giudice tributario e «la si-
tuazione di collasso in cui versa la giustizia ordinaria».

Stefania Brancaccio, «Omaggio a Pentagrammi», tecnica pastelli su cartoncino, 
2016, cm. 16.5x24
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Pubblicazione presentata ai Lions di Conversano

Un raro esempio di scrittura Down 
Domenico Roscino

È caduta «una piccola stella» in 
mezzo a noi Lions del Club di Conver-
sano per raccontarci «i suoi sogni e i 
suoi desideri» con semplicità e pro-
fonda umanità. E alla fine del suo affa-
scinante racconto ci ha non solo com-
mossi, ma soprattutto ci ha resi entusia-
sti della presenza di una persona disa-
bile davvero speciale, Mariagrazia 
Rossi, considerata subito «grande 
amica di sempre», ancor di più attra-
verso la esposizione e la lettura del suo 
«diario personale», scritto di proprio 
pugno da Mariagrazia, oggi trentu-
nenne, per descrivere cronologicamente 
il suo vissuto, le sue ansie emotive, le 
sue esperienze in famiglia con i suoi ge-
nitori, fratelli e parenti, nella scuola con 
i suoi insegnanti e compagni di classe, 
ma anche con i suoi amici nell’Associa-

zione per diversamente abili «Il Prato 
Fiorito» di Rutigliano, sua città natale. 
Quel «diario», che la stessa Mariagrazia 

dice di «aver iniziato a scrivere dall’ot-
tobre del 2010, quando sono stata 
chiusa in casa senza uscire perché non 
sono andata al Prato Fiorito e l’ho 
fatto per me stessa, per la mia famiglia 
e per il mio futuro, come donna impe-
gnata», ma che oggi, per iniziativa e a 
cura degli amici Anna Maria De Bellis 
e Tino Sorino, è diventato un libro, 
edito da Grafica 2P s.n.c. di Noicattaro, 
considerato unanimemente un raro 
esempio di scrittura Down in Italia, già 
presentato per iniziativa del Lions Pi-
nuccio Renna ed apprezzato al Lions 
Club di Conversano, in occasione delle 
manifestazioni celebrative del quaran-
tennale del sodalizio, ed in altri am-
bienti socioculturali, nonché all’Edi-
zione 2016 del Libro Possibile di Poli-
gnano a Mare. Un generale compli-
mento augurale alla «nostra giovane e 
promettente scrittrice».

Recente pubblicazione di Santa Fizzarotti

«La mia anima»
Francesco Scoditti

L’ultima fatica letteraria di Santa Fizzarotti, prolifica scrittrice e 
poetessa pugliese, ha un titolo forte ed emblematico, «La mia 
anima» (Levante Editori  Bari), una sorta di biografia atipica, o 
meglio, un racconto della propria anima, sotto forma potremmo 
dire di un epistolario distribuito in decine di brevi schede e rivolto 
ad un Amico misterioso. In fondo, cosa è una biografia se non uno 
straordinario stratagemma per non morire, per tendere all’immor-
talità, e nella consapevolezza che un giorno si dovrà sparire 
nell’infinito, parola cara all’autrice, cercare attraverso questa 
forma letteraria così unica e particolare di conservare la propria 
unicità nel tempo. Così come le invenzioni sono prolungamenti 
delle nostre capacità, allo stesso modo la biografia altro non è che 
il prolungamento di una vita, un modo per «infinitarsi» e conti-
nuare ad esistere, a perpetuare se stessi e la nostra personalità, le 
nostre date importanti, le nostre scelte, e soprattutto i nostri senti-
menti, che sono la cosa più preziosa che conserviamo nel tempo. 
«Con la scrittura si ritrovano parti di sé credute smarrite, si ri-
torna a vivere pienamente nella propria storia». Così Santa Fiz-
zarotti parla di persistenza (non immortalità, è ben diverso!), che 
ci è data dal racconto dei pensieri, della creatività, attraverso la 
sublime e fondamentale pratica delle arti, insomma dalle tracce 
che noi lasciamo al mondo. Al di là della pur convinta e continua-
mente ribadita fede religiosa, del fortissimo senso del divino e del 
trascendente, dello Spirito, «il respiro di Dio», che come il vento 
ispira con convinzione le pagine del libro, c’è ne «La mia anima» 
questa sorta di posizione laica e tipicamente romantica, direi la 
«continuità d’affetti» foscoliana, una possibilità di continuazione 
della propria esistenza tramite la creatività, i prodotti dell’arte e la 
pagina scritta, tutte cose che tramandano il meglio di noi perché 
«Il nostro corpo diverrà polvere ma le nostre emozioni rimar-

ranno». È il primo vero, grande messaggio di positività del libro: 
tramite l’arte, la poesia, la scrittura, potremo superare l’oblio, 
mantenere vivo un colloquio tra vivi e defunti, alimentare l’inten-
sità del ricordo, è questa la straordinaria funzione dello scritto. 
«La mia anima» è quindi un epistolario dell’anima, soprattutto 
una storia di emozioni e visioni, ricordi struggenti e meravigliosi, 
sensazioni avvolgenti e riflessioni di grande spessore, da parte di 
un’indole sensibilissima, una sensibilità che può travolgere, un 
percorso assolutamente emotivo che fa presa sul lettore e ha il 
pregio di conciliare in sé le migliori caratteristiche di questo ge-
nere letterario secondo la sua formale divisione in tre periodi sto-
rici: la concisione e la razionalità tipica del periodo classico (ad 
esempio le Vite parallele di Plutarco), l’autenticità, totalità e inti-
mità della vita del personaggio tipica della biografia romantica e 
l’attenzione oggettiva al contesto storico in cui la vicenda umana 
si inserisce, elemento quest’ultimo che informa la cosiddetta bio-
grafia moderna (ad esempio le riflessioni sul volontariato, sulla 
democrazia, sull’immigrazione, il meridionalismo, pensieri che 
nascono da un profondo senso di giustizia ma anche da un mar-
cato realismo). Ma la straordinarietà di questo racconto dell’anima 
è la schiettezza con cui la scrittrice si dona al lettore, mettendo a 
nudo tutte le sue più intime sensazioni, visioni, speranze, nostal-
gie, ricordi meravigliosamente familiari (l’amore per il padre e il 
marito, lo splendido rapporto con la madre e con la zia), le sue 
idee e riflessioni, talvolta schiette e semplici, talvolta forti e impe-
gnative per il lettore (una su tutte, il rapporto con la psicoanalisi), 
un flusso possente di immagini, visioni, idee, ardite considera-
zioni filosofiche e religiose. Come ha scritto Francesco De Mar-
tino, l’autrice è tutt’occhi, sogna, analizza, racconta e riflette; la 
sua lettura è una sorta di esperienza a tutto tondo che permette a 
ciascuno di aprire ulteriori spiragli e spunti continui di riflessione 
personale alla ricerca della propria verità.
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Tutela del paesaggio e Difesa del suolo: 
connubio mirabile

Un barese al Polo Sud

Antartide: un viaggio di avventura e di scoperta
nel «bianco assoluto»

Oronzo Scelzi

Narra un’antica leggenda che i primi 
ad avvistare l’Antartide furono i navi-
gatori Maori, quasi mille anni fa. Ma il 
continente comparve per la prima volta 
sulle carte geografiche soltanto nel se-
dicesimo secolo. I grandi navigatori di 
quell’epoca ci si avvicinarono ma non 
riuscirono a raggiungerlo e ne negarono 
l’esistenza. Migliore fortuna ebbero in 
seguito i cacciatori di foche, che all’ini-
zio del secolo scorso toccarono per 
primi le coste della Penisola Antartica. 
Quasi cento anni dopo, un nuovo im-
pulso alla conoscenza del continente 
venne dal mondo scientifico internazio-
nale. Furono gli anni della corsa al 
Polo legata ai nomi di Shackleton, 
Amundsen e Scott, protagonisti del più 
recente capitolo della storia delle grandi 
scoperte geografiche, prima della con-
quista della luna. 

Donato Forenza

 In questi giorni si celebra il cinquantesimo anno dell’alluvione 
di Firenze, verificatosi il 4 novembre 1966, e l’attività necessaria 
per la ricostruzione. Gli eventi calamitosi in territorio rurale ed in 
ambito urbano devono essere oculatamente evitati.

Nel territorio agroforestale, per le differenti peculiarità, è op-
portuno prevedere «zonazioni paesaggistiche» che devono garan-
tire la gradualità indifferibile della «manutenzione attiva» del 
suolo e del soprassuolo vegetazionale; pertanto, è necessario che 
le Linee guida di innovativi Piani ecologici di protezione inte-
grata del paesaggio (PEPS) focalizzino l’attenzione sul range di 
variabilità del gap della vulnerabilità suolopaesaggio, indotto 
dalla complessità di specifici fattori di «disturbo paesaggistico» 
(evento climatologico, alluvione, incendio, sisma, attacco parassi-
tario, frana, inquinamenti, impatti antropici, etc.) su un determi-
nato ambiente/paesaggio definito da un ambito territoriale (re-
gione, provincia, comprensorio, comunità montana, comune). Il 
grado di stabilità ambientale degli ecosistemi costituenti il sistema 
paesaggistico è correlato al grado di biodiversità esistente nella 
composizione delle differenti specie vegetali ed animali e ad altri 
parametri fisici, biologici e climatici. 

L’analisi dell’eterogeneità delle caratteristiche della vulnerabi-
lità del sistema suolopaesaggio, correlata al sistema territorio/
ambiente, è da considerarsi base indifferibile per i processi anali-
tici della Pianificazione della Difesa del Suolo e del Paesaggio 
interconnessi tra la Pianificazione Ecologica del Territorio, la Pia-

nificazione Ecologica del Paesaggio, la sostenibilità di vaste aree 
del paesaggio urbano, rurale e forestale, e la Tutela della Biodiver-
sità. In molti ambiti territoriali e urbani d’Italia, la mancanza di 
specifici «Piani Ecologici di Protezione del Paesaggio» (PEPS) e 
la carenza di previsione di finanziamenti per la prevenzione ritar-
dano lo sviluppo armonico dell’ottimizzazione della gestione di 
risorse per la Difesa del Suolo e per l’ambiente da tutelare; tali 
ostacoli inducono, sovente, meccanismi selettivi capaci di inne-
scare input di notevole pericolosità ecosistemica, elevando la in-
stabilità del territorio e delle popolazioni.

(continua a pagina 12) Foto di Oronzo Scelzi

Foto di Donato Forenza
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Dopo la seconda guerra mondiale, furono costruite in An-
tartide le prime basi di ricerca scientifica, che oggi ospitano 
circa 5000 persone durante l’estate australe, e circa 1000 du-
rante il lungo buio inverno, formando la vera popolazione 
dell’Antartide, che si sviluppa su di un territorio grande 
quanto gli Stati Uniti e l’Europa insieme.

Oggi, finalmente, questa affascinante ed esclusiva destina-
zione viene offerta anche ai turisti grazie alla programma-
zione di operatori specializzati. Le navi rompighiaccio che si 
usano sono estremamente confortevoli, con un’elevata qualità 
di servizio ed un numero limitato di ospiti. Piccoli gruppi di 
passeggeri vengono accompagnati da esperti di livello inter-
nazionale, per rendere minimo l’impatto ambientale delle 
escursioni in questa regione della terra così vulnerabile dal 
punto di vista ecologico. L’Antartide non è e non potrà dive-
nire una destinazione turistica, ma è l’obiettivo di un viaggio 
di avventura e di scoperta. Un viaggio per chi del nostro pia-
neta vuole conoscere quasi tutto, e anche questo luogo, regno 
dei pinguini, delle foche e delle balene, dove è bene che 
l’uomo lasci ogni cosa come è.

Ed è con questo spirito che sono partito, in compagnia della 
mia macchina fotografica, per un indimenticabile viaggio nel 
«Bianco Assoluto». Dopo una tranquilla e comoda partenza 
pomeridiana dall’aeroporto barese «Karol Wojtyla» rag-
giungo, il giorno successivo, la capitale dell’Argentina, Bue-
nos Aires, una megalopoli di undici milioni di abitanti, che ha 
saputo conservare le antiche tradizioni nonostante sia una 
città moderna e dinamica. Il giorno dopo un nuovo balzo, di 
quattro ore, verso la città di Ushuaia, che è la città più australe 
del mondo, dal cui porto salperà la nave «Antarctic Dream». 
Questa robusta rompighiaccio misura 83 metri di lunghezza 
per 12 di larghezza, 2180 tonnellate di stazza lorda, e può 
raggiungere una velocità di 12 nodi; 43 uomini d’equipaggio 
e 78 passeggeri sono sistemati in 39 cabine distribuite su 4 
ponti.

Le prime 5 ore di navigazione passano tranquille ed è un 
piacevole navigare nel canale di Beagle, ammirando la città di 
Port Williams e l’isola Navarino; la sera, dopo cena, quando 
raggiungo la mia cabina già si sente l’energia e la forza 
dell’Oceano Australe. I successivi due giorni sono veramente 
particolari, in quanto si attraversa «lo stretto di Drake» (navi-
gatore, fu il primo inglese a circumnavigare il globo), il tratto 
di mare più agitato del pianeta. Durante la navigazione, dal 
ponte panoramico si possono ammirare e fotografare Albatros 
urlatori, Procellarie della tempesta e il colossale Albatros Er-
rante, che durante le sue migrazioni riesce a percorrere 88.000 
km in 17 mesi. La nave prosegue verso la Convergenza Antar-
tica, una barriera biologica dove le acque polari fredde si me-
scolano alle acque più calde della zona più temperata. Final-
mente si avvista la terra: infatti a prua compare l’isola King 
George, che è la porta d’ingresso al Continente Bianco e for-
nisce una visione preliminare di cos’è veramente l’Antartide. 
È l’isola più grande delle Shetland del Sud. L’Antarctic 
Dream si ancora nella baia Potter e vengono subito calati in 
mare tre gommoni Zodiac, con i quali si raggiunge la terra per 
visitare la base scientifica Argentina Jubany, ove una ventina 
di ricercatori ci accolgono con entusiasmo, anche perché l’ar-
rivo di una nave è sempre un evento eccezionale. Nel pome-
riggio sosta all’isola Aitcha situata tra le isole Greenwich e 
Robert; si prosegue in acque calme costellate da centinaia di 
iceberg di tutte le dimensioni, che assumono una colorazione 
irreale, spaziante dal bianco all’azzurro intenso. La notte tra-
scorre tranquilla e ci regala un cielo unico punteggiato da mi-
gliaia di stelle luminosissime. Il giorno dopo, appena uscito 
sul ponte, scorgo la sagoma della penisola Antartica, e, oltre 

al magnifico paesaggio di montagne, neve e ghiaccio, si può 
osservare un’ampia varietà di animali tra i quali: cormorani 
dal dorso bianco, gabbiani, procellarie del capo, skua, chioni 
delle nevi e rondini dell’Antartide. Raggiungo la spiaggia 
della baia Neko con lo Zodiac, e subito sono circondato da 
migliaia di pinguini, foche di Weddell e alcuni esemplari di 
foca leopardo, che bisogna tenere a debita distanza in quanto 
potrebbero attaccare l’uomo. Al momento di ripartire la nave 
viene circondata da orche, megattere e balenottere, che dan-
zano festose facendo levare in cielo spruzzi d’acqua gelida. 
La serata, a bordo, si anima con proiezioni di foto e confe-
renze tenute da esperti geologi, ornitologi, e dallo staff della 
spedizione. Si prosegue con un nuovo sbarco sull’isola 
Wiencke, scoperta nel 1903 da una spedizione francese e 
sede, durante la seconda guerra mondiale, di una base inglese 
che monitorava i movimenti di navi e sommergibili tedeschi, 
codificata con il nome di «Operazione Tabarin». In quest’isola 
ho avuto la fortuna di fotografare il raro pinguino imperatore 
e il pinguino reale; il rientro a bordo è un po’ movimentato in 
quanto alcuni membri dell’equipaggio sono stati costretti ad 
intervenire con bastoni per allontanare un’aggressiva foca 
leo pardo che impediva la risalita sui gommoni. Il giorno suc-
cessivo si prosegue verso sud attraverso il Canale Lemaire, le 
cui scogliere verticali a picco sul mare fanno pensare che non 
si possa trovare alcun passaggio!! Si esce dal canale verso 
nordest, lasciandosi alle spalle i picchi gemelli di Capo Re-
nard, e, dopo una navigazione tra migliaia di iceberg di tutte 
le dimensioni, si raggiunge la Baia Dallman, popolata da de-
cine di balene, in quanto le sue acque sono ricchissime di krill 
(diverse specie di creature marine invertebrate). La serata 
passa veloce vedendo le foto scattate dai vari ospiti, mentre 
l’Antarctic Dream naviga tranquilla verso l’isola Deception. 
Quest’isola è di origine vulcanica, l’ultima eruzione risale al 
1970; si sbarca nella baia Telephone, e si visita la bocca del 
cratere a circa 500mt. di altezza, e si cammina accecati dalla 
luce del sole che si riflette sulla neve e sul ghiaccio. Alla fine 
di questa bellissima passeggiata tutti, passeggeri ed equipag-
gio, si concedono un particolarissimo bagno nelle acque 
dell’Antartide… Si, perché nella baia di Pendulum Cove la 
gelida acqua viene riscaldata dal magma del vulcano. A que-
sto punto comincia il viaggio di ritorno, e il mare di Drake, 
facendo onore alla sua reputazione, ci saluta con due giorni di 
mare a forza 11/12 (scala Beaufort) e vento a 75 nodi. La sera 
del giorno dopo la nave rientra nello stretto di Beagle, e 
sbarco ad Ushuaia, felice di aver partecipato ad un’avventura 
veramente unica e speciale, pensando con ammirazione e ri-
spetto a uomini come Shackleton, Amundsen e Scott, che 
circa cento anni fa hanno aperto questa nuova ed ultima fron-
tiera.

(dalla pagina 11)
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