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Pentagrammi… per le Emozioni
Adriana De Serio

Tu chiamale, se vuoi,… emozioni, cantava l’indimenticabile Lu-
cio Battisti nei primi anni Settanta del secolo scorso. Quale com-
plesso sistema di risposte istantanee, in parte neurovegetative e in 
parte acquisite culturalmente (cognitive), a una percezione (pro-
priocezione, interocezione, esterocezione, background feelings), le 
emozioni concorrono a costituire l’umano corredo evolutivo e 
svolgono funzioni adattative, risultando fondamentali per la so-
pravvivenza. Scrive Daniel Goleman: «Tutte le emozioni sono, 
essenzialmente, impulsi ad agire; in altre parole, piani d’azione 
dei quali ci ha dotato l’evoluzione per gestire in tempo reale le 
emergenze della vita». La radice stessa della parola emozione de-
riva dal verbo latino moveo, «muovere», con l’aggiunta del prefis-
so «e-» («movimento da»), per indicare che in ogni emozione è 
implicita una tendenza ad agire. Le emozioni sono – nei tratti fon-
damentali – transculturali, oltre che assolutamente caratterizzate 
da soggettività. Anche gli animali provano emozioni. Delle emo-
zioni si descrive la valenza edonica, o tono affettivo: valenza edo-
nica positiva per alcune emozioni (gioia, entusiasmo, etc.), negati-
va per altre (ansia, tristezza, etc.). Evidenze neuropsicologiche di-
mostrano che lo stato emotivo, sia positivo, sia negativo, può esse-
re attivante (ad alto arousal), o de-attivante (a basso arousal). Per-
tanto, possono verificarsi stati emotivi positivi a basso arousal 
(calma, tranquillità, etc.) e ad alto arousal (felicità, etc.), stati emo-
tivi negativi a basso arousal (tristezza, depressione, etc.) e ad alto 
arousal (rabbia, paura, etc.). La maggior parte degli autori è con-
corde nell’individuare alcune funzioni (principali) svolte dalle 
emozioni: azione, in quanto predispongono a reagire ad un’emer-
genza; comunicazione, in quanto consentono di comunicare con se 
stessi e con l’alterità, esplorando bisogni ed obiettivi. Le emozioni, 
inoltre, se ben gestite, agevolano il pensiero creativo. «Ci sono di-
versi livelli di creatività e le emozioni giocano un ruolo cruciale in 
queste differenze» (Charles Limb). Il legame fra creatività e stato 
emotivo è molto complesso, e sembra regolato dall’interazione fra 
valenza edonica, attivazione emotiva e motivazione.

«Gli esperimenti di neuroimaging mostrano che usiamo gli stes-
si sistemi neurali per percepire il nostro corpo, le relazioni con gli 
altri, i nostri giudizi morali e l’ispirazione creativa», afferma Mary 
Helen Immordino-Yang, docente universitaria esperta di neuro-
scienze dell’apprendimento e della creatività. Adam Anderson, 
docente di psicologia presso l’Università di Toronto, nelle sue ri-
cerche evidenzia che «avere uno stato d’animo positivo influisce 
positivamente sui processi percettivi e tende ad ampliare, letteral-
mente, il campo visivo».

Dall’analisi di complesse interazioni emerge che, in generale, 
gli stati emotivi positivi sono una fonte migliore di creatività ri-
spetto a quelli negativi. Tuttavia, riveste un ruolo anche il livello di 
attivazione, o arousal: se si introduce questa variabile, infatti, si 
scopre che gli stati positivi attivanti favoriscono maggiormente la 
creatività, la flessibilità, la velocità di processamento cognitivo, e, 
quindi, alti livelli di originalità inventiva. Per quanto concerne le 
emozioni negative a basso arousal, alcuni studiosi ritengono che 
non siano correlate con un incremento di creatività, mentre quelle 

negative ad alto arousal vi sarebbero negativamente correlate.
Lo psicologo Robert Maurer ribadisce: «L’amigdala innesca la 

paura, e la paura può inibire la parte del cervello coinvolta nei 
processi creativi. Quando sei felice l’amigdala è tranquilla ed è 
più facile essere creativi». Recenti studi evidenziano tuttavia che le 
emozioni negative, anziché soffocare la creatività, possono rappre-
sentare una «scintilla» per «accenderla». Da una ricerca riguardan-
te le abitudini di cento professionisti della creatività, sollecitati ad 
annotare le emozioni all’inizio e alla fine di ogni giornata, emerge 
che le giornate caratterizzate da una maggiore produzione creativa 
si sono rivelate proprio quelle cominciate con emozioni negative e, 
poi, concluse in modo positivo. Un altro esperimento ha dimostra-
to che le emozioni negative possono aiutare le persone a mantene-
re la concentrazione per un tempo maggiore durante le sessioni di 
brainstorming. «Quando sei di cattivo umore, può essere utile tor-
nare su un problema particolarmente difficile o un progetto che è 
in fase di stallo – afferma David Burkus. – Pensa l’emozione ne-
gativa come un combustibile che puoi bruciare sulla via della 
creazione. Le emozioni negative possono aiutarti a scavare più in 
profondità nel problema e a trovare una soluzione che la tua parte 
più felice non avrebbe mai scoperto.» 

«Il comportamento umano scaturisce da tre fonti principali: de-
siderio, emozione e conoscenza», sosteneva Platone. E Vincent 
Van Gogh: «Non dimentichiamo che le piccole emozioni sono i 
grandi capitani della nostra vita». Le emozioni sono cristalli di 
ricordi, che aleggiano come fragili fremiti d’eterna memoria, culle 
di germogli di lacrime, sussurri di iridescenze di carezze dell’ani-
ma, ali di farfalla fra palpiti di stelle. «Abbracciate le vostre emo-
zioni e siate orgogliosi di quello che sentite», scrive Demi Lovato. 
E Alessandro Baricco: «A volte le parole non bastano. / E allora 
servono i colori. / E le forme. / E le note. / E le emozioni».

Manlio Chieppa, Soffia il favonio, 2002/2008, t.m., ø cm. 97
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Targa alla carriera per i novant’anni di Franco Chieco
Adriana De Serio

Finalmente la «Targa alla carriera» è approdata nelle mani di 
Franco Chieco! 

Il rilevante merito va ascritto alla Fondazione Paolo Grassi di 
Martina Franca e al Festival della Valle d’Itria (Presidente Franco 
Punzi), che, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della 
Puglia (Presidente Valentino Losito), hanno organizzato, giovedì 
23 marzo u.s., presso la sala Conferenze dell’Ordine dei Giornali-
sti della Puglia, la cerimonia di consegna della «Targa alla carrie-
ra» al Dott. Franco Chieco, quale riconoscimento omaggiante la 
sua brillante e longeva carriera giornalistica, e anche i suoi «pri-
mi» novant'anni. 

L’emozionante cerimonia, introdotta e conclusa da Felice Sal-
vati, consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, che ha al-
tresì auspicato «di ritrovarci per i 100 anni di Franco Chieco», è 
stata condotta da Franco Punzi, insostituibile Presidente di Fonda-
zione e Festival, e autentico deus ex machina, per la cui decisa 
volontà quest’iniziativa si è concretizzata.

«Parla il cuore, questa mattina, momento magico – ha afferma-
to Punzi nel suo intervento. – I battiti scandiscono le tappe della 
vita artistica di Franco Chieco, uomo del dialogo e della discus-
sione, che ha operato con professionalità, serietà, onestà, serven-
do una causa, quella musicale. Costanza, coerenza, coraggio, 
nutrono l’identità di Franco Chieco. Siamo qui per un atto di 
amore, riconoscenza, augurio, per gioire con Franco, che ha rag-
giunto questa luminosa tappa dei novant’anni, lucido, attento, 
vigile. Quarantatre anni orsono, sin dalla prima edizione del Fe-
stival della Valle d’Itria, Chieco ne sposò la causa, consapevole 
dell’importanza di tale operazione culturale, che promuoveva, 
altresì, il territorio, e ne divenne attivo sostenitore, assegnando 
anche il premio Abbiati. Alla Fondazione Paolo Grassi Chieco ha 
inoltre donato un lascito di decine di migliaia di pezzi. Chieco ha 
sofferto per la città, il Teatro Petruzzelli, la musica, ma ha gioito 
quando ha visto crescere il Festival di Martina Franca. Questo 
Festival è un crogiuolo di cultura, anche per i bambini e i giovani, 
e, dove c’è cultura, c’è progresso, speranza, gioia, bellezza». 

Dopo la consegna della Targa da parte di Franco Punzi, Franco 
Chieco ha affermato: «Dovrei dire 90 volte grazie. Punzi ha par-
lato di lucidità, e quindi apro lo scrigno dei ricordi. Con il Festi-
val è stato amore a prima vista, prima del primo giorno». E così 
Chieco ha sfoderato la sua intangibile grinta di acuto critico musi-
cale, dall’infallibile memoria storica, in riferimento ad eventi si-
gnificativi che hanno caratterizzato alcune rappresentazioni ope-
ristiche durante l’evolversi ultraquarantennale del Festival della 
Valle d’Itria. In particolare, Chieco ha sottolineato che l’opera 
«Orfeo ed Euridice» di Gluck, qualche tempo prima che inaugu-
rasse la prima edizione del Festival (1975), fu rappresentata a 
Lecce, nell’Anfiteatro Romano, per iniziativa del M.° Carlo Vita-
le, il quale voleva assicurarsi la prima esecuzione in Puglia. A 
Lecce, però, fu rappresentata la versione in italiano, mentre a 
Martina Franca il Festival portò in scena la versione francese del 
libretto dell’opera.

Franco Chieco, «difensore del Festival della Valle d’Itria», 
come ama definirsi ed essere definito, a conclusione dell’intensa 
manifestazione è stato festeggiato dal folto parterre di giornalisti 
ed estimatori presenti, mentre numerosissimi sono stati i messag-
gi augurali, inviati da personalità esponenti del panorama cultura-
le, giornalistico, accademico, in ambito nazionale. 

Anche l’Associazione Produttori Capocollo di Martina Franca 
ha inteso omaggiare il nostro Franco, offrendo un gustoso aperiti-
vo, a base di ottimi prodotti biologici martinesi.

Franco Chieco, nobile esempio di stile e deontologia professio-

nale, di studio costante, magistrale competenza, consapevolezza e 
rispetto dei valori, rappresenta per i giovani d’oggi, e per tutti, un 
faro luminoso che traccia itinerari di cultura e di cultura musicale, 
schiudendo varchi per l’elevazione dell’anima e il progresso so-
ciale.

A proposito, che non sia nel clima e nel cibo di Martina Franca 
la sorgente della longevità vergata di ardente e incontaminato 
combattivo spirito di giovinezza di Franco Chieco?!... 

Nato a Bari nel 1926, giornalista da oltre settant’anni, Fran-
co Chieco ha svolto la propria attività professionale presso il 
quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno», dove ha altresì 
espletato il proprio iter formativo attraverso molteplici espe-
rienze. Dal 1959 titolare della critica musicale presso «La 
Gazzetta del Mezzogiorno», Franco Chieco è stato fra i fonda-
tori dell’Associazione Nazionale dei Critici Musicali, nella 
quale ha ricoperto la carica di segretario per molti anni, parte-
cipando, per numerose edizioni, alla giuria del prestigioso Pre-
mio Abbiati. Sin dalla sua prima edizione, ha sostenuto in 
maniera tenace e agguerrita il Festival della Valle d’Itria, con-
tribuendo vivamente alla sua evoluzione e alla sua prestigiosa 
affermazione in ambito internazionale. Alla bibliomediateca 
della Fondazione Paolo Grassi ha donato oltre mille dischi in 
vinile di opera e musica classica, di notevole interesse storico. 
Franco Chieco, inoltre, è autore di vari libri: «Contrappunti – 
diario musicale pugliese» (Adriatica, 1971), «Di quella pira» 
(Laterza, 1984), «Il fu teatro Petruzzelli» (Adriatica, 2002). 
Nel 1995 ha fondato il mensile di cultura, spettacolo e costu-
me «ContrAppunti», punto di riferimento imprescindibile per 
la critica nazionale. 

Franco Chieco è considerato, a giusta ragione, la memoria 
vivente della storia musicale barese.

Foto di Donato Forenza
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43° FESTIVAL DELLA VALLE D’ITRIA
Adriana De Serio 

Il prezioso Festival della Valle d’Itria, con l’impegno fervido 
del suo dinamicissimo Presidente Franco Punzi e del direttore ar-
tistico Alberto Triola, celebra quest’anno la 43a edizione, oppor-
tunamente dedicata alla memoria dello storico direttore artistico 
Rodolfo Celletti, nel centenario della 
nascita. Ben quattro secoli di teatro mu-
sicale italiano articolano il cartellone 
artistico, che si snoda dal 14 luglio al 7 
agosto p.v., con la direzione musicale di 
Fabio Luisi.

L’inaugurazione del Festival, pro-
grammata il 14 luglio nel Palazzo Du-
cale di Martina Franca, è affidata al 
dramma per musica “Orlando Furioso” 
di Vivaldi (replicato il 31 luglio), in co-
produzione con il Teatro La Fenice di 
Venezia, con la regia di Fabio Ceresa, e 
la direzione di Diego Fasolis, guida mu-
sicale del complesso strumentale I Ba-
rocchisti, affermato in ambito interna-
zionale per l’esecuzione del repertorio 
musicale antico su strumenti storici. La 
seconda produzione musicale, riservata 
ai giovani dell’Accademia martinese 
del Belcanto, riguarda l’opera buffa Le 
donne vendicate, di Niccolò Piccinni, 
su libretto di Carlo Goldoni, e viene 
rappresentata (16, 21 e 28 luglio), con la 
direzione di Ferdinando Sulla e la regia 
di Giorgio Sangati, nell’ambito del format Opera in Masseria. 
Anche la terza produzione è meritoriamente affidata ai giovani 
talenti musicali che a Martina Franca perfezionano il proprio per-
corso di crescita artistica, e concerne l’esecuzione in forma di 
concerto del melodramma giocoso Un giorno di regno, ovvero 

Il finto Stanislao, di Giuseppe Verdi (19 e 30 luglio, a Palazzo 
Ducale), con la guida musicale di Sesto Quatrini. Con Margherita 
d'Anjou di Meyerbeer (prima recita il 29 luglio, repliche il 2 e il 4 
agosto), il direttore d’orchestra Fabio Luisi propone, con la regia 
di Alessandro Talevi, un raro e pregiato titolo nell’ambito del me-
lodramma semiserio, nella recente edizione critica Ricordi, a cura 

di Paolo Rossini. I 350 anni dalla nasci-
ta di Claudio Monteverdi vengono ri-
cordati, nel Chiostro di San Domenico, 
con un’antologia dall'Ottavo Libro dei 
Madrigali (i Madrigali guerrieri et 
amorosi, 1638). Con il Ballo delle In-
grate (azione coreografica semidram-
matica, rappresentata a Mantova in oc-
casione delle feste per le nozze di Fran-
cesco Gonzaga e Margherita di Savoia) 
viene eseguito il Lamento della Ninfa. 
La guida musicale è a cura del maestro 
al cembalo Antonio Greco. Recite il 15, 
18, 22 luglio e il 1 agosto. Un cast di 
giovani artisti è previsto anche per il ca-
polavoro pucciniano Gianni Schicchi, 
ospitato, in versione cameristica, nel 
Chiostro di San Domenico, il 23, 27 e 
28 luglio. Il cartellone del Festival si 
completa, anche quest'anno, con il Con-
certo del Belcanto, affidato a Diego Fa-
solis e a I Barocchisti (a Palazzo Duca-
le, il 1 agosto), il Concerto per lo Spiri-
to, il Concerto Sinfonico (3 agosto), e 
con i consueti appuntamenti di Fuori 

orario e del Premio Celletti, assegnato a un grande nome del bel-
cantismo internazionale. Il Festival della Valle d’Itria prosegue 
così il suo luminoso itinerario culturale, incidendo significativa-
mente nel panorama musicale internazionale e nell’evoluzione 
della storia dei nobili valori dei popoli. 

Vincenzo Nicola Casulli

Numerosi e interessanti appuntamenti 
culturali e musicali hanno nutrito la terza 
edizione del Festival «L’ombra illumina-
ta», organizzato, nel Conservatorio di 
Musica «N. Piccinni» di Bari, a cura delle 
docenti Angela Annese e Orietta Caianiel-
lo. Espletati l’incontro con Giovanna Ma-
rini, nella Casa delle Donne del Mediter-
raneo, e l’omaggio musicale a Giovanna 
Marini, nella Chiesa di Santa Teresa dei 
Maschi, con gli interpreti Angela Annese 
e Orietta Caianiello al pianoforte, le allie-
ve Cristina Fanelli (soprano) e Anastasia 
Abryutina (mezzosoprano), i docenti Mi-
chele Bozzi al flauto, Domenico Sarcina 
all’oboe, Antonio Di Maso al clarinetto, 
Michele Di Lallo al fagotto, Paolo Russo 
alla tromba, Carmine Scarpati e Diomira 
Fiore al violino, Paolo Messa alla viola, 
Giuseppe Gravino al violoncello, e l’allie-

vo Nicola Colafelice, direttore dell’en-
semble, si è tenuto, nell’Auditorium Valli-
sa, il concerto «A Amy Beach» nel cento-
cinquantenario della morte. Sono stati 
protagonisti il flautista Michele Bozzi, i 
violinisti Fabio Cafaro e Carmine Scarpa-
ti, il violoncellista Nicola Fiorino, le pia-
niste Angela Annese e Orietta Caianiello, 
tutti docenti del Conservatorio barese.

Un ulteriore concerto cameristico si è 
svolto, sempre nell’Auditorium Vallisa, 
con un ensemble costituito da allievi del 
Conservatorio barese: Cristina Fanelli 
(soprano), Anastasia Abryutina (mezzo-
soprano), Xiang Wenpeng (tenore), Cao 
Pei Yun (baritono), Maria Antonella Cri-
smale, Claudia Iacobone, Arianna Petrosi-
no (flauto dolce), Lidia Valerio (clarinet-
to), Niccolò Fino (marimba), Giuseppe 
Amoruso, Benedetta Matarrelli, France-
sco Mattia Pellecchia, e il docente Piero 
Cassano (pianoforte). In questi concerti 

sono state eseguite musiche di Ella 
Adaïewsky, Amy Marcy Beach, France-
sca Caccini, Imogen Holst, Marie Jaëll, 
Liza Lehmann, Giovanna Marini, Thea 
Musgrave, Iditta Parpagliolo. Nell’Aula 
Magna del Palazzo Ateneo hanno poi avu-
to luogo il seminario «La figura e l’opera 
di Francesca Caccini», condotto da Lo-
renzo Mattei ed Elena Sartori, e l’esecu-
zione della versione opera-studio, a cura 
di Elena Sartori, «La liberazione di Rug-
giero dall’isola di Alcina» di Francesca 
Caccini, con Elena Sartori maestro con-
certatore al cembalo, i soprani Cristina 
Fanelli e Valeria La Grotta, il mezzoso-
prano Anastasia Abryutina, il tenore Nico-
la Petruzzella, il baritono Graziano An-
driani, Maria Antonella Crismale, Claudia 
Iacobone, Arianna Petrosino (flauto dol-
ce), Letizia Carrasso, Barbara Rodio, 
Gioacchino Visaggi (violino), Edward 
Szost (tiorba). 

Attività di docenti e allievi del Conservatorio di Musica di Bari
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I Concerti dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari

Direttori dei Conservatori di Musica Pugliesi in Concerto
Adriana De Serio

Il direttore del Conservatorio di Musica «N. Rota» di Monopo-
li, M.° Roberto De Leonardis, pianista didatta e concertista in am-
bito internazionale, è stato il protagonista assoluto del concerto 
che l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari ha tenuto in un 
affollatissimo Teatro Showville, con la guida del mitico direttore 
d’orchestra Bruno Aprea. De Leonardis è stato interprete solista 
del celebre Concerto n. 2 in do minore op. 18, per pianoforte e 
orchestra, di Rachmaninov, pagina che sollecita l’immaginario 
collettivo, con le aure passionali, le perle di tenerezze melodiche, 
gli slanci lirici, supportati da un virtuosismo tecnico che permea 
le linee fraseggianti, non annichilendone i fremiti musicali, bensì 
esaltandone le vibrazioni poetiche. De Leonardis ha dimostrato 
un approccio professionalmente oculato all’impaginato di 
Rachmaninov, estrinsecando le proprie conclamate potenzialità 
tecnico-espressive, che comunque hanno raggiunto il climax nei 
due bis che hanno suggellato la sua performance. La Siciliana di 
Bach e la Sonata di Scarlatti, da De Leonardis offerte all’ascolto, 
quali bis, hanno goduto di un’interpretazione che ha rappresentato 
un’autentica lezione di musica e di pianismo: sonorità e tocco 
calibratissimi, tecnica forbitissima, fraseggi rigorosamente filolo-
gici, che hanno incantato il pubblico, rivelando, altresì, la pregia-
tissima valenza artistica del pianista. Nella medesima serata con-
certistica, l’Orchestra, dopo una brillante esecuzione della Sinfo-
nia da La forza del destino di Giuseppe Verdi, ha accompagnato 
Maria Teresa Leva, soprano dalle promettenti doti vocali, che po-
trà coltivare con un intenso impegno di studio. La Leva ha propo-
sto musiche di Puccini (da La Bohème: Mi chiamano Mimì; da 
Madame Butterfly: Un bel dì vedremo; da Gianni Schicchi: O mio 
babbino caro; da Turandot: Tu che di gel sei cinta), e di Verdi (da 
Il Trovatore: D’amor sull’ali rosee, da La Traviata: È strano-
Sempre libera), con l’intervento del tenore Giuseppe Settanni, 
quale voce fuori campo. 

L’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, con la guida di 
Lorenzo Fico, direttore dell’Istituto Musicale «Paisiello» di Ta-
ranto, nel Teatro Kismet di Bari, ha ottimamente presentato in 
concerto un programma musicale di godibile ascolto, incentrato 
su due sinfonie, la Sinfonia n. 2 in sib maggiore D. 125 di Franz 
Schubert, e, di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia n. 41 «Ju-
piter» in do maggiore K. 551. 

Diretta da Maurizio Colasanti, nel Teatro Abeliano di Bari, 
l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari è stata eccellente pro-
tagonista di un interessante concerto, sostanziato da un program-
ma musicale intrigante e di rara esecuzione: di Gabriel Faurè, 
Pavane op. 50, Eine Lustspielouvertüre op. 120 di Max Reger, 
Hermann und Dorothea, ouverture op. 136 di Robert Schumann, 
Sinfonia n. 2 di Kurt Weill.

Nella Chiesa di S. Antonio, in Polignano a mare, l’Orchestra 
Sinfonica Metropolitana di Bari, diretta da Vito Clemente, ha te-
nuto un concerto con musiche di Nicola Bonifacio Logroscino (Il 
Governatore - Ouverture); Tommaso Traetta (Armida - ouverture, 
e Zenobia - ouverture); Michele Carelli (Marcia Funebre n.11 
sullo Stabat Mater di Tommaso Traetta, con la magistrale orche-
strazione di Vincenzo Anselmi, docente di Strumentazione per 
Banda nel Conservatorio di Musica «N. Rota» di Monopoli); Er-
nesto Abbate (Bella Madonna, con orchestrazione di Vito Vittorio 
Desantis); Pasquale La Rotella (Loure, Chanson Gavotte, Rêve 
d’enfant, Il mattino della montagna, con orchestrazione di Vin-
cenzo Anselmi). Le revisioni delle partiture musicali sono state 
effettuate a cura del Traetta Opera Festival, con consulenza artisti-

ca e storiografica di Vito Vittorio Desantis e Marino Pagano.
Sempre diretta da Vito Clemente, l’Orchestra Sinfonica Metro-

politana di Bari è stata altresì protagonista di un ciclo di concerti 
dedicati al Requiem di Mozart, e alla composizione di Vittorio 
Pasquale Qua Resurget ex favilla, liberamente ispirata al Re-
quiem di Mozart (prima esecuzione assoluta). I concerti sono sta-
ti tenuti nelle Cattedrali di Conversano e Bitonto, e nella Chiesa di 
San Domenico a Ruvo di Puglia. Ai concerti, realizzati in collabo-
razione con il Traetta Opera Festival di Bitonto, AMIFest (Apulia 
Music International Festival), Japan Apulia Festival, Tokyo Mu-
sica Association e Settimana Santa, hanno partecipato il Coro Ar-
monico di Tokyo, il Coro Harmonia dell’Ateneo Barese con il 
maestro Sergio Lella, il Coro Jubilate di Conversano con il mae-
stro Donato Totaro, la Corale Polifonica «Michele Cantatore» di 
Ruvo di Puglia con il maestro Angelo Anselmi. I ruoli solistici 
sono stati affidati a Daniela Degennaro (soprano), Antonella Co-
laianni (contralto), Yoshihito Shikanai (tenore), Gianni Leccese 
(tenore) e Giuseppe Naviglio (basso).

Considerazioni
La programmazione, nel cartellone concertistico dell’Orchestra 

Sinfonica Metropolitana di Bari, di composizioni di musicisti con-
temporanei, è altamente meritoria, ma dovrebbe contemplare con 
maggiore frequenza esecuzioni di brani di autori pugliesi viventi, 
e, in particolare, di docenti e allievi delle classi di composizione dei 
Conservatori di musica pugliesi. Anche i direttori d’orchestra, e i 
cantanti, come, del resto, altri strumentisti solisti, potrebbero esse-
re selezionati tra gli allievi delle classi dei Conservatori di musica 
pugliesi. È acclarato che i Conservatori i cui allievi vengono sele-
zionati quali solisti, o direttori d’orchestra, o compositori, devono, 
altresì, fornire propri allievi strumentisti per sopperire ad eventuali 
necessità di organico strumentale da parte dell’Orchestra. 

L’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari rappresenta 
un’espressione culturale-musicale del territorio pugliese, che do-
vrebbe contribuire a promuovere anche attraverso la valorizzazione 
artistica dei musicisti allievi dei Conservatori musicali. Per tali gio-
vani un concerto solistico con l’Orchestra Sinfonica potrebbe costi-
tuire un’importante esperienza artistica premiante l’impegno profu-
so nel percorso di studio, e un’occasione per presentarsi al pubblico 
e alla critica, con la possibilità che divenga un trampolino di lancio 
per una carriera artistica a livello nazionale e internazionale.

Roberto De Leonardis, direttore del Conservatorio di Musi-
ca «N. Rota» di Monopoli
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Adriana De Serio

La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di 
Bari, con la guida del sovrintendente Massimo Biscardi, ha 
intrapreso un oculato percorso nell’offerta artistica, differen-
ziandola e variegandola, con programmi concertistici artico-
lati anche in rapporto alle caratteristiche dell’utenza. Pertan-
to, accanto alla stagione d’opera, confortata da collaterali 
«conversazioni sull’opera», specifiche per ciascun’opera 
rappresentata, la Fondazione ha programmato una stagione 
concertistica, includente concerti sinfonici e cameristici, e 
poi balletti, concerti e rappresentazioni di teatro musicale per 
le scuole, «family concert». Il «family concert», in particola-
re, struttura una novità nella città di Bari, mentre rappresenta 
una realtà da anni vivissima in altre Nazioni, in cui le fami-
glie frequentano il «family concert» (che prevede programmi 
musicali dedicati) insieme con i figli, spesso in tenera età, i 
quali, prima del concerto scatenati a giocare, appena le note 
cominciano a risuonare ascoltano in silenzio assoluto. Il «fa-
mily concert», tenuto in orari mattutini o pomeridiani, in 
giorni festivi o semifestivi, con costi minimi del biglietto, 
costituisce una palestra di educazione al gusto e alla cultura 
musicale per tutti i cittadini, e soprattutto per i bambini, nu-
cleo del pubblico degli anni futuri. È dunque auspicabile che 
la Fondazione Petruzzelli prosegua con costanza la meritoria 
iniziativa di organizzare «family concert». 

Nel Teatro Petruzzelli, un pomeriggio domenicale, e una 
pianista italiana talentuosa: un appuntamento insolito per i 
baresi, gratificati dall’elevata valenza artistica della musici-
sta, Mariangela Vacatello, e dal composito programma musi-
cale offerto all’ascolto. Titolare di alcune incisioni discogra-
fiche, tra cui l’opera omnia pianistica di Alberto Ginastera, la 
Vacatello si è lanciata in esecuzioni magistrali, per virtuosi-
smo tecnico e musicalità, della Sonata n. 1 op. 22 e delle tre 
Danzas argentinas op. 2 di Ginastera, non senza trascurare, 
nel suo programma concertistico, le Sonate di Scarlatti (K. 
30, K. 13, K. 125), il romanticismo chopiniano (Ballata n. 3 
e Notturno op. 27 n.2), e i tre poemi raveliani Gaspard de la 
nuit. Permeato il Teatro con il ginasteriano afflato folclorico, 
ardente e lirico nel contempo, la Vacatello, con le pagine 
scarlattiane, vero banco di prova per il pianista, ha testato le 
sue eccellenti abilità nel rendere pianisticamente la musica 
clavicembalistica, con uso minimale del pedale, tecnica digi-

tale chiara e precisa, e opportuna calibrazione del tocco e del 
suono. Con Chopin, e poi con Ravel, la Vacatello ha proietta-
to il pubblico in un’eterea dimensione di poesia, raffinata 
interprete di paesaggi dell’anima espressi dai mirabili arabe-
schi sonori dell’impaginato. Successo vivissimo e bis. 

Di un ulteriore concerto cameristico, nel Teatro Petruzzel-
li, è stato protagonista il Quartetto di Cremona, costituito dai 
violinisti Cristiano Gualco e Paolo Andreoli, dal violista Si-
mone Gramaglia e dal violoncellista Giovanni Scaglione (i 
quali si differenziano dai colleghi dei quartetti d’archi, in 
quanto suonano in piedi, con l’ovvia eccezione del violon-
cellista). Tre Quartetti, imponenti nella storia della letteratu-
ra musicale, articolavano il programma musicale, il Quartet-
to per archi n. 1 op. 49 di Šostakovič, il Quartetto per archi 
n. 19 KV 465 di Mozart, e il Quartetto per archi n. 14 (La 
morte e la fanciulla) di Schubert. Con Šostakovič, si è impo-
sta la cantabilità delle linee fraseggianti, immerse in pulsa-
zioni costanti, anche se a tratti febbrili, caratterizzanti una 
limpida struttura di forma-sonata, la cui trasparenza di elo-
quio i quattro musicisti hanno interpretato con fervida e av-
vincente professionalità. Il mozartiano Quartetto, denomina-
to Delle dissonanze, idealmente percorrendo un itinerario di 
iniziazione massonica dalle tenebre alla luce, dall’inquietu-
dine di incalzanti disegni musicali modulanti alle ghirlande 
melodiche della serena conclusione, è stato proposto dai 
quattro archi con un’adesione filologica esemplare, una 
splendida lezione scandagliante il cesello dei fraseggi e delle 
dinamiche della cifra compositiva mozartiana. Con il Quar-
tetto di Schubert, e l’inquieta dialettica delle sue volute me-
lodiche drammaticamente dispiegate in un’amara dolcezza, 
in abissi profondamente inconsolati, i quattro musicisti di 
Cremona hanno mirabilmente suggellato il concerto, otte-
nendo applausi e consensi notevolissimi dal pubblico. Per-
tanto, prima di concedere il bis, il violista Gramaglia, annun-
ciando di essere sposato con una barese, e di amare la città di 
Bari, ha espresso, anche a nome dei colleghi quartettisti, la 
gioia di suonare nel Teatro Petruzzelli, tra i più prestigiosi 
nel mondo. Ha poi aggiunto che il suo Quartetto di Cremona 
ha scelto di eseguire, quale bis, l’Andante cantabile dal 
Quartetto K 387 di Mozart, «per donare al pubblico un mo-
mento di serenità, a conclusione della serata, dopo la tragici-
tà del Quartetto Schubertiano». Un concerto da incidere nella 
memoria storica.

Attività della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

Poesia dei concerti cameristici

Donato Forenza

Anche quest’anno, il 21 marzo, è stata 
proclamata la ricorrenza della «Giornata 
Internazionale delle Foreste». Sin 
dall’anno 2013 l’evento mira a sensibi-
lizzare in Italia e nel mondo l’importan-
za degli ecosistemi forestali. La ricorren-
za di questa Giornata, dedicata al nostro 
patrimonio arboreo, per merito dell’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite, 
coltiva l’obiettivo di accrescere la consa-
pevolezza verso l’importanza delle fun-

zioni insostituibili che il patrimonio fo-
restale e arboreo fornisce per la soprav-
vivenza della Terra. Il patrimonio fore-
stale italiano, secondo il rapporto CFS-
MiPAAF, del Terzo Inventario Naziona-
le Forestale del 2015, ammonta a 
10.467.533 ettari, e copre complessiva-
mente un territorio pari al 34,7% dell’in-
tera superficie nazionale. Gli ecosistemi 
forestali costituiscono un patrimonio 
inesauribile di servizi utili all’umanità; 
dal legno deriva una fonte dell’energia 
rinnovabile utilizzata per alimentare im-

pianti e apparecchiature; le foreste forni-
scono importanti beni e servizi, tra i qua-
li la difesa del suolo, la qualità dell’aria e 
delle acque; modificano positivamente 
gli effetti dei cambiamenti climatici, es-
sendo preziosi serbatoi di assorbimento 
del carbonio; forniscono la protezione 
naturale contro i dissesti idrogeologici; il 
bosco risulta sempre un indifferibile  ser-
batoio di biodiversità vegetale ed anima-
le, crea armonici paesaggi e fornisce le-

GiornAtA internAzionAle delle Foreste

(continua a pagina 6)
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A Bari in Palazzo Narducci dell’Università degli Studi «Aldo Moro»

Il XIV Premio «Giornalista di Puglia - Michele Campione» 2017
Manius

In un’atmosfera di vivace attesa e partecipazione di pubblico, 
autorità istituzionali civili e militari, nonché accademiche e della 
cultura, ma soprattutto degli addetti ai lavori nel mondo della co-
municazione, si è svolta, domenica 5 marzo, la cerimonia per le 
assegnazioni del XIV Premio «Giorna-
lista di Puglia – Michele Campione» 
2017, nella cornice di una delle sale di 
Palazzo Narducci, ex Palazzo delle Po-
ste (1934), attuale Centro Polifunziona-
le Studenti dell’Università degli Studi 
«Aldo Moro» di Bari, in Piazza Cesare 
Battisti, che diverrà sede permanente 
della manifestazione. Il Premio è stato 
istituito dall’Ordine dei Giornalisti della 
Puglia, in collaborazione con Regione 
Puglia, Provincia di Bari, Comune di 
Bari, Università degli Studi di Bari, Uf-
ficio Comunicazioni Sociali della Dio-
cesi Bari-Bitonto, e d’intesa con la Fa-
miglia Campione, per ricordare, attra-
verso la promozione del lavoro dei col-
leghi più sensibili e capaci, la figura del 
decano «galantuomo» del giornalismo 
pugliese, scomparso il 2 luglio 2003.  

Edizione che ha visto la presentazio-
ne di oltre 150 elaborati, all’insegna del-
la consapevolezza che il buon giornali-
smo – quello che deve saper denunciare, formare e svegliare le 
coscienze – merita un dovuto riconoscimento. Fra il Settore Cultu-
ra/Costume, cronaca e sport, sezioni: carta stampata, agenzie, ra-
diotelevisione, internet e fotografie, e il Settore Cultura/Giornali-
smo d’inchiesta.

Il Premio alla carriera è andato a Giacinto Pinto (Lucera, 1977), 
giornalista inviato Rai del TG1. Gli altri premi a Paola Ancora (Il 
Quotidiano di Puglia), Paolo Pinnelli (La Gazzetta del Mezzogior-
no), Pasquale Caputi (Corriere del Mezzogiorno), Maristella Ba-
giolini (TvMed), Gianni Svaldi (Radici future Magazine), Vincen-

zo Azzollini (Il Fatto Quotidiano web), Antonio Delle Foglie e 
Giovanni Giampietro (Rai), Roberto Ferrante (Lo Stradone.it), e ai 
fotografi Marcello Carrozzo e Sergio Scagliola. Menzione specia-
le: Fulvio Paglialunga, inchiesta sul mondo del calcio e sul ruolo 
dell’advisor Infront (Limes), Manlio Chieppa, inchiesta-chiave 
per gli articoli che hanno condotto il NTPC dei CC al ritrovamen-

to, nel novembre 2016, di una preziosa 
tela di Giuseppe Capogrossi, patrimo-
nio della Provincia di Bari, irreperibile 
dal 1958 (La Gazzetta del Mezzogior-
no, Epolis Bari, Pentagrammi).

Fin qui l’approssimativo comunicato, 
quest’anno; che, in verità, non riporta 
forse tutte le attestazioni, delle quali, a 
memoria, abbiamo integrato. Per dove-
re di un’informazione corretta, che, ca-
rente, snatura l’importanza di un presti-
gioso Premio nel panorama del giornali-
smo italiano. 

Concomitante alla cerimonia, nel sa-
lone circolare, è stata presentata una mi-
rabile documentata esposizione della 
Raccolta storica di macchine da scrivere 
della Fondazione SECA, ovvero Scrip-
turae Evolutio Cum Arte, evoluzione 
della scrittura con arte, di Natale Pagano 
(ex funzionario della mitica Olivetti), 
ricca di oltre 700 esemplari in 50 anni di 
storia. Che ha sede nella straordinaria 

Trani, in Piazza Duomo 8/9. Costituendo quel Polo Museale che 
comprende il Museo lapideo e scultoreo di scavi e demolizioni del 
Duomo, in Palazzo Addazi (ex Seminario Arcivescovile), e l’atti-
guo Palazzo Lodispoto (sec. XVII), dove si ambienta, in quattro 
piani, la suddetta Fondazione. Con una serie di spazi adibiti a con-
vegni, incontri, spettacoli ed eventi culturali. Una città che conser-
va un patrimonio storico-architettonico e artistico (Palazzo  Beltra-
ni) invidiabile, da meritarsi quel titolo, poi perso, di Capoluogo 
della Provincia di Terra di Bari dal 1586 sino al 1806, anno in cui 
il Regno di Napoli fu dominio francese per un decennio.

gname per l’industria dei mobili e della 
cellulosa; in molte zone fornisce combu-
stibile per varie attività. Il legname deve 
essere una risorsa importante, utilizzabi-
le in modo sostenibile, per cui occorre 

ripristinare gli alberi sottratti all’ambien-
te forestale interessato per la produzione. 
Il tema che l’ONU ha scelto per questa 
edizione è «Foreste ed Energia». Con il 
legno si creano prodotti differenti: 
dall’industria, all’edilizia e all’arreda-
mento, fino al settore cartario. La tutela 

di boschi e foreste e la loro protezione è 
un impegno indilazionabile per tutte le 
nazioni del mondo. In questi giorni ven-
gono organizzate importanti manifesta-
zioni, in Italia e in Puglia, correlate an-
che alla Giornata Nazionale dell’Albero, 
prevista dalla legge n. 10 del 2013. 
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ADDIO, MAESTRO ALBERTO ZEDDA!
Domenico Roscino

 Addio, Maestro Alberto Zedda. La tua nobile figura rimarrà 
legata per sempre al «nostro» Festival della Valle d’Itria.

Il M° Alberto Zedda, nativo di Milano, è morto a Pesaro lo 
scorso 7 marzo, all’età di 89 anni. Già Direttore Artistico del Tea-
tro alla Scala di Milano, del Teatro Carlo Felice di Genova e, 
soprattutto, del Rossini Opera Festival (ROF) di Pesaro, cui, in 
particolare, ha dedicato una vita di grande interprete e di profondo 
geniale studioso, Zedda è stato, tra l’altro, docente di Storia della 
Musica presso l’Università di Urbino, nonché, nel 1957, vincitore 
del concorso per giovani direttori d’orchestra indetto dalla RAI: e, 
pertanto, come tale, 
subito apprezzato in 
tutti i più grandi 
teatri del mondo, 
dall’Europa a Cina e 
Giappone, dalla 
Russia ad Israele. 
Senza escludere, 
però, da questa pre-
stigiosa «lista», la 
sua determinante e 
validissima presen-
za sul podio del Fe-
stival della Valle d’Itria a Martina Franca. Citazione, quest’ulti-
ma, dovuta, ma, purtroppo, totalmente trascurata (perché?) pro-
prio in occasione della sua scomparsa – come è stato da più parti 
sottolineato – dalla Stampa nazionale e regionale. Il Maestro Zed-
da, invece, è da considerarsi a pieno titolo una personalità artisti-
ca, che fa parte della memoria storico-musicale del Valle d’Itria. 
Perché, come prestigioso Direttore d’Orchestra, è stato presente 
sul podio, nel suggestivo scenario dell’atrio del Palazzo Ducale di 
Martina Franca, sin dal 1975, con la sagace guida dell’opera Or-
feo ed Euridice di Gluck, nella versione francese, rappresentata 
per la prima volta in Puglia, senza mancare di ricordare che nel 
1976 lasciò un’impronta indelebile in qualità di profondo e com-
petente studioso dell’arte rossiniana, da Lui criticamente revisio-
nata, consentendo di mandare in scena finalmente l’opera Tancre-
di, come la volle Rossini, nella stesura integrale, diretta però 
dall’americano M° John Perras. Erano anni memorabili del trava-
gliatissimo avvio (I e II edizione) della kermesse martinese, so-
gnata e tenacemente voluta da Alessandro Caroli, vice direttore 
della sede Rai di Bari ed amico di Paolo Grassi, nonostante le non 
poche difficoltà di ogni ordine presenti in quel tempo. «Quando 
– scriveva allora l’esperto giornalista Franco Chieco, capo redat-
tore de La Gazzetta del Mezzogiorno e critico musicale (oggi ul-
tranovantenne e festeggiato e premiato con l’assegnazione di una 
targa-ricordo “Una vita per la musica” dalla Fondazione Paolo 
Grassi e Festival della Valle d’Itria, di cui è presidente l’instanca-
bile Franco Punzi) – provincialotti circoli culturali, discettando 
goffamente di musica (!), affilavano le armi della polemica socia-
le per definire l’iniziativa musicale pericolosamente fuorviante, 
pretendendo la definitiva scomparsa.» Fu evidentemente quello il 
momento storico che piegò la volontà del tenace Caroli, che il 
1978 decise di lasciare la sua città per raggiungere l’Australia. E, 
con tale intenzione, in un successivo incontro a Roma cercò di 
affidare il Festival all’allora presidente della RAI Paolo Grassi, 
che, invece, gli consigliò di affidarlo al sindaco in carica Franco 
Punzi, personalità di grande intuito e unanimemente rispettato, 
capace cioè di rappresentare la complessa famiglia festivaliera, 

guidandola verso il futuro.                                                                                           
L’avventura dell’èra Punzi si concretizzò ufficialmente nel 

1980, in un momento, invero, ancora difficile per la stessa soprav-
vivenza del Festival, salvato tuttavia in tempo, grazie soprattutto 
all’incoraggiamento dello stesso Paolo Grassi e di un gruppo di 
amici ed esperti, come Rino Carrieri e Lorenzo D’Arcangelo, ben 
disposti a seguirlo, e, quindi, con sagacia ed onestà intellettuale, 
proseguito fino ad oggi, vigilia della 43.ma edizione. Un «salva-
taggio», quello operato da Punzi, che va sotto il nome di miracolo 
a Martina,  avendo portato il Valle d’Itria sempre più ad imporsi 
all’attenzione internazionale, e per aver creato un modello musi-
cale originale, sapientemente tracciato negli anni con la fattiva 

collaborazione del 
gruppo dirigente, af-
fiancato da eccellen-
ti Direttori Artistici, 
come l’indimentica-
bile Rodolfo Cellet-
ti, considerato a ra-
gione il più grande 
esperto di voci, e al 
quale si deve il meri-
to di aver fatto di 
Martina Franca il 
«grande Centro del 

Belcantismo», ma anche al quale bisogna abbinare il nome del 
M° Alberto Zedda.  Egli, infatti, nel 1980 tornò a Martina, perché 
considerò l’amico e collega Celletti il collaboratore ideale per 
portare avanti, anche nella scelta delle primedonne come Luciana 
Serra, Mariella Devia, Daniela Dessì, Martine Dupuy, nonché del 
cast di cantanti maschili eccezionali, un progetto ambizioso, fon-
dato sul recupero di opere mai rappresentate ed originali, che han-
no condotto Martina Franca ad essere considerata un laboratorio 
fondamentale per la Belcanto-renaissance. Ed ecco, dopo il 1975, 
è  un comune piacere vedere Alberto Zedda ritornare sul podio del 
Valle d’Itria per affrontare le «nuove imprese», dirigendo magi-
stralmente, nell’edizione del 1980, I Capuleti e i Montecchi di 
Bellini, nel 1981 l’opera Fra Diavolo di Auber, nel 1982 Il bar-
biere di Siviglia di Rossini, confrontato con quello di Paisiello, 
diretto dal M° Bruno Campanella, nel 1983 la quasi sconosciuta 
opera Marta di von Flotow,  nel 1984 l’altra opera rossiniana Ade-
laide di Borgogna, nel 1985 I Puritani di Bellini, nel 1986 l’opera 
integrale Semiramide di Rossini, nel 1987 Il pirata di Bellini, e, 
infine, nel 1988 l’opera monumentale di Monteverdi Poppea. 
Poi, dedica tutto il suo estro organizzativo-artistico-musicale al 
ROF di Pesaro. Ma, nel 2014, viene richiamato a Martina Franca 
per la solenne cerimonia di consegna del Premio Celletti, nel de-
cennale della scomparsa dello storico Direttore Artistico del Festi-
val, conclusasi con un esaltante Concerto di Belcanto, eseguito il 
19 luglio dall’Orchestra Internazionale, nel cortile del Palazzo 
Ducale, sotto la direzione dell’illustre M° Fabio Luisi. L’ambito 
riconoscimento, istituito nel 2010, e già attribuito a Mariella De-
via, Daniela Dessì, Paolo Coni, Lella Cuberli, nel 2015 a Luciana 
Serra, e nel 2016 a Ruggero Raimondi, non poteva, nel decennale 
della scomparsa di Rodolfo Celletti, che essere assegnato ad uno 
dei  suoi più stretti collaboratori. «I nomi di Celletti, Zedda e Lui-
si – ricorda argutamente l’attuale Direttore Artistico del Festival, 
Alberto Triola – accostati nella stessa serata del 19 luglio 2014, 
chiudono un cerchio ideale che rimanda al significato più bello 
della memoria, quello delle imprese condivise e del passaggio di 
testimone fra generazioni diverse.» Addio, Maestro!
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Una verità taciuta per 60 anni; e a New York il Guggenheim Museum consacrava il Maestro

Quei bacilli virulenti di Capogrossi nella 
«Superficie 223» c’hanno infettato il Palazzo

Manlio Chieppa

Fu nel 1957, alla 7  ̂Edizione, che la famosa Mostra Nazionale 
d’Arte Contemporanea del «Maggio di Bari» esplose nelle sue con-
trapposizioni. Travolgendo quella posizione figurativa che, tra po-
stimpressionismo ed espressionismo, si era spinta al massimo ad un 
moderato neorealismo. Difendendosi da quei «critici» che guardava-
no oltre, ed una Giuria rigorosa (Bellonzi, Carli, Salietti), con l’accet-
tazione di 155 opere su 354. Fra le quali, i giurati per l’assegnazione 
dei Premi-acquisto (Mariani, Argan, Gentilini, Gnudi, Lonero, Schet-
tini), all’unanimità, ricorsero al «compromesso» politico: primo pre-
mio (un milione di lire) al figurativo Giovanni Brancaccio, con «Na-
tura morta»; secondo (cinquecentomilalire) ad una dirompente «Su-
perficie 223» astratta, di Giuseppe Capogrossi. Si era rotto il fronte di 
un’egemonia iconica, aprendo alle espressioni più azzardate, che, per 
quell’epoca, erano scomunicate. 

Oronzo Valentini, direttore e autorevole critico d’arte de La Gaz-
zetta del Mezzogiorno (che oggi con il «poverismo concettuale», 
guardandosi attorno, sarebbe stramazzato!), titolò in terza pagina, su 
sette colonne, il 19 maggio 1957, giorno dell’inaugurazione al Ca-
stello Svevo: «Sul successo della Mostra del “Maggio” l’ombra della 
“Superficie 223”». E via sciabolate su quell’opera, i critici extra- 
moenia e i connubi col mercato (!). «...Una corrente, per così dire, 
“bacillare”: non solo perché contiene, rigurgita di bacilli mortali per 
l’arte, per la pittura, per il buon gusto e per il buon senso...». Una tale 
sconfessione, che il dipinto (ammirato personalmente!), a mostra 
conclusa, quasi vergogna per un’Istituzione «incontaminabile», ven-
ne occultato. All’oscuro che il Maestro Capogrossi (dopo la stagione 
Figurativa con la Scuola romana, esauritasi nel 1949), già reduce da 
Francoforte, Zurigo, Helsinki, Stoccolma, Parigi, Londra, e le Bien-
nali di Venezia e Triennali di Milano, era conteso da collezionisti e 
prestigiosi Musei internazionali. Fra cui, a New York, il Solomon R. 
Guggenheim Museum, che lo celebrava, acquistando «Superficie 
210»! Da noi invece si consumava il primo sfregio al patrimonio ar-
tistico della città. Influenzati dal giudizio sferzante della Gazzetta, e 
dalle bramosie di un navigato membro della Giunta Provinciale, per 
liberarsi di quella coltura «virale». Solo ora è «ricomparso» il Regi-
stro d’Archivio che annota: 1958, «donato all’assessore Dr. V.zo Mi-
tolo»! Un’illegittima spoliazione di un bene pubblico, e, quel che più 
indigna, nel silenzio di chi sapeva! Rotto nel 2012 dallo scrivente, con 
una ricerca e una storia tutta da sviscerare, nel diritto-dovere d’infor-
mazione e come esempio di «civiltà»! Tant’è il NTPC dei CC, nel 
novembre scorso, con le nostre indicazioni e loro indagini, l’hanno 
recuperato (valore stimabile: euro 230/280mila!). Senza per questo 
sia giunto un semplice «grazie», da quanti succedutisi negli anni; so-
dali a salvaguardare «l’immagine istituzionale», platealmente appan-
nata! In una città che vive una stagione di depressione: di carente 
«progettualità condivisa», si limita ad osservare il sociologo Amen-
dola. Quanto per le Arti Visive, pur possedendo un patrimonio inesti-

mabile, si stabilisce l’oblìo, occultando e disperdendo: dalla Regione 
Puglia al Comune di Bari. Come dall’Università, culla della cultura, 
con la sua Collezione a tappezzare anonimi uffici. Tutte opere del 
Novecento, «negate» alla fruizione di generazioni inconsapevoli. 
Comprese quelle, da decenni, «prestate», trafugate o nei depositi del-
la Pinacoteca C. Giaquinto. Che per «mancanza di spazi», sottrae un 
cinquantennio di fervori imprescindibili, inficiando una Mostra terri-
torialmente storica come Genius loci! Mentre le sale del castello s’ap-
prestano ad una requisizione «pluriennale», con la «privata» Colle-
zione Baldassarre, monocorde concettuale tra Arte Povera e tendenze 

d’Avanguardia, per «sprovincializzare la 
città»! Identiche aspettative nel cantierizza-
to Polo delle Arti, a consumare un drink, 
food e ristomusicbar! C’est la vie! No, c’est 
Bari! Trasecolata, se le affluenze nella Sala 
Murat son meno di un moccolo, per gli an-
ticorpi sociali a certi «svecchiamenti», e 
Sgarbi fa il tutto esaurito a una lezione, non 
solo di storia dell’arte, ma di vita, su di un 
imperdibile Caravaggio!

Giuseppe Capogrossi, Superficie 223, olio cm. 100x130, 1957

Giuseppe Capogrossi
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Bitontini alla riscossa: il caso Philip Trajetta

Un ricordo di Zygmunt Bauman, filosofo contemporaneo

Pierfranco Moliterni 

Torniamo ancora una volta su uno di quegli «scherzi della storia 
minuta» legati a personaggi minori che ci appassionano per la singo-
larità delle loro vicende esistenziali. Qui si tratta d’una vicenda d’altri 
tempi ma che conserva, intatta, un suo fascino che travalica i confini 
culturali italiani, perché si sta finalmente imponendo all’attenzione la 
storia di una famiglia di musicisti del XVIII secolo, originari di Biton-
to ma poi diventati cittadini del mondo, anzi del Nuovo Mondo. 

È necessario accennare in breve al capofamiglia, a quel Tommaso 
Trajetta (1727-1779) già noto perché la sua musica interessò le corti 
e i teatri del suo tempo grazie alla frequentazione di musicisti dello 
spessore storico di Gluck, che lo elesse tra i suoi massimi collabora-
tori, insieme ad un altro pugliese di quel tempo, il terlizzese Vito 
Giuseppe Millico, detto il moscovita (1737-1802). Ebbene, è il caso 
di sottolineare che tutta la musica praticata nel secondo ’700 si svilup-
pò grazie a musicisti pugliesi di nascita, con una diffusione trans-na-
zionale che ha del prodigioso: i due Trajetta (Tommaso e Philip), ma 
anche Millico, Leo, Tritto, Broschi (Farinelli), Piccinni, Latilla, Pai-
siello, sono i nomi che risaltano in tutti i dizionari della musica d’arte 
(colta) proprio nell’età che darà i natali a Wolfgang Amadeus Mozart. 
La cittadina di Bitonto ha già da molti anni diffuso il nome e l’opera 
di quel suo figlio «eletto» – Tommaso Trajetta padre – sino a dedicar-
gli il piccolo teatro comunale. Ma ora è forse giunta l’ora del figlio, di 
quel Filippo-Philip concepito nel 1777 nel seno della madre, l’artista 
russo-finlandese Elizabeth Sund, nella fredda San Pietroburgo: suo 
sposo era il famoso Tommaso, entrambi acclamati musicisti di corte 
presso la zarina di tutte le Russie, Caterina II (laddove lavorò a lungo 
un altro musicista pugliese-doc come il tarantino Giovanni Paisiello). 
Ma è tra Venezia e Napoli che il loro figlio Filippo (per ora lo chia-
miamo così, all’italiana) arricchisce la sua formazione musicale, egli 
discendendo per li rami da cotanti genitori. Il giovane musicista nella 
Napoli del 1799 diventa un democratico, un rivoluzionario, giacobi-
no, che si fa imprigionare a Castel dell’Ovo per ben sette mesi quan-
do, sulla porta dell’impiccagione voluta dalla regina Carolina, riesce 

a fuggire e ad imbarcarsi per il Nuovo Mondo, per l’America delle 
libertà democratiche, su una nave battente bandiera americana che si 
chiama Mount Vernon. L’avventura americana di Philip (lo chiamia-
mo così proprio nell’accezione della sua nuova lingua) si colora di 
quella vivacità, di quell’intelligenza para-imprenditoriale tipica del 
genio italico e delle nostre genti meridionali. In men che non si dica, 
Philip Trajetta, sbarcato  nel Massachusetts, si sposta a Boston dove 
fonda l’American Conservatorio della città (su modello dei conserva-
tori musicali di Napoli che egli conosceva); poi si trasferisce in South 
Carolina, a Charleston (cittadina che diventerà nel primo ’900 la pa-
tria del jazz), e qui fa il cantante, il poeta, il compositore. Dopo sei 
anni, l’intelligente bitontino americanizzato passa a New York e col-
labora un po’ con un altro «emigrato di lusso», Lorenzo da Ponte già 
abate, amico di Casanova e famosissimo librettista di Mozart, e lì 
fonda il locale Conservatorio; cosa che ugualmente fa a Boston e in 
ultimo a Philadelphia, dove Philip comporrà oratori, sonate, messe, 
cantate, opere, trattati di didattica, e dove morirà nel 1854 a settanta-
sette anni. Come si vede, la sua fu una vita assai intensa, felice perché 
vissuta all’ombra delle nascenti istituzioni culturali libere, poiché egli 
diventò persino amico fidato di due presidenti americani come Madi-
son e Monroe. 

Studi recenti su questa interessante figura si devono a Franco 
Sciannameo, un italiano d’oggi che lavora a Pittsburg, ma anche alla 
valentìa di un giovane quartetto d’archi, di musicisti di qui, che si 
chiama Modus String Quartet, e che ci ha donato una vera «chicca», 
tutta dedicata a tre quartetti d’archi composti da Philip durante il suo 
lungo soggiorno americano. Segnaliamo la meritoria e bella incisione 
in cd del 2016 (DiG music), affidata alle mani e alla sensibilità di 
Serena Soccoia e Pino Gadaleta (violini), Teresa Laera (viola) e Giu-
seppe Simone (cello), che brilla per l’originalità del suo autore, laddo-
ve essa si dipana meglio, ad esempio, nel Quartetto n. 3 in do min. 
(Tema con variazioni), esplicitata in musica da questo interessante 
ensemble tutto pugliese, a cui auguriamo lunga vita artistica. Magari 
anche felice e «avventurosa», come fu quella di un figlio di questa 
nostra musicalissima terra, Filippo-Philip Trajetta.

Vincenzo Nicola Casulli

«La felicità consiste nel superare, gior-
no dopo giorno, l’infelicità». Con questo 
famoso motto di Johann Wolfgang von 
Goethe è possibile sintetizzare il pensiero 
positivo di Zygmunt Bauman, insigne in-
tellettuale polacco, morto il 9 gennaio u.s. 
all’età di 92 anni. Nato a Poznan nel 1925, 
insegnava da tempo in Inghilterra ed era 
celebre per i suoi lavori sociologici sulla 
società «liquida». Per Bauman, infatti, il 
tessuto della società contemporanea, so-
ciale e politico, era «liquido» e, cioè, sfug-
gente ad ogni categorizzazione del secolo 
scorso e, quindi, inafferrabile. Tale teoriz-
zazione era da individuarsi nella globaliz-
zazione, nelle dinamiche consumistiche, 
nel crollo delle ideologie che, nella post-
modernità, hanno causato uno spaesa-
mento dell’individuo e, quindi, la sua 
esposizione brutale alle spinte, ai cambia-
menti ed alle violenze della società con-
temporanea, che spesso portano a omolo-

gazioni collettive immediate ed inspiega-
bili. 

Il pensatore polacco era uno degli ulti-
mi eredi della «teoria critica» novecente-
sca, che ha esplorato alcuni passaggi cru-
ciali dello sviluppo europeo, disvelandone 
con acutezza le logiche sottostanti. Nella 
sua analisi sociologica e filosofica della 
realtà egli ha rappresentato che dal Sei-
cento in poi, in Europa, ha prevalso una 
logica di controllo pervasivo della natura 
e della società. Il mondo della vita indivi-
duale era stato compresso in schemi sem-
pre più ordinati e «solidi», guadagnando 
in sicurezza e prevedibilità, ma perdendo 
in autonomia e libertà. Nell’ultimo ses-
santennio, però, il ciclo si è invertito. Be-
nessere e consumi hanno destabilizzato il 
vecchio ordine e creato nuove libertà, ma 
anche alimentato una mentalità «eudemo-
nistica», basata sulla rincorsa di piaceri 
effimeri. Se, durante la modernità solida, 
la sicurezza senza libertà stava conducen-
do a una nuova schiavitù, la libertà senza 

certezze della modernità «liquida» può, 
invece, portare a un indecifrabile caos. 

La globalizzazione ha accentuato que-
sto rischio. Al quale molti gruppi sociali 
possono rispondere con richieste di nuove 
protezioni e chiusure. Quali strade da se-
guire, pertanto, secondo Bauman? Lo stu-
dioso polacco non era pessimista ed ha 
sempre rimarcato che per raggiungere un 
nuovo equilibrio occorrerà molto tempo. 
Egli ha individuato nei giovani di oggi i 
protagonisti di questa transizione, animati 
dalla volontà di prendere di petto la sfida 
dell’incertezza e rinunciare all’illusione 
che la vita possa essere una sequenza con-
tinua di «piaceri e regali». Con la sua di-
partita una pietra miliare del pensiero filo-
sofico moderno viene meno, ma i suoi in-
segnamenti solcano la strada che conduce 
a riscoprire l’essenza di una vita sociale 
consapevole, nella quale poter rivendicare 
la propria individualità, nella prospettiva 
di una crescita del singolo individuo 
all’interno della società «liquida».
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Domenico Roscino

È nata a Castella-
na Grotte, inaugurata 
lo scorso 12 marzo, 
una nuova associa-
zione, che rappre-
senta la seconda sede 
territoriale dell’AN-
CRI (Associazione Nazionale dei Cavalieri al merito della Re-
pubblica Italiana) nella Città Metropolitana, dopo quella costi-
tuita a Bari nell’ottobre 2016. Il neo sodalizio, promosso nel 
Sud-est barese per iniziativa del proponente comm. Gianni 
Bianco, vice sindaco della Città delle Grotte, ed approvato 
all’unanimità nel corso del congresso costituente, tenutosi nel-
la Sala delle Cerimonie del Palazzo Municipale castellanese 
sotto la presidenza del Delegato Regionale, cav. Urgo Fedele, 
di Gravina, ha adottato la denominazione ufficiale di ANCRI-
Sezione territoriale di Castellana Grotte-Valle d’Itria, che rac-
coglie gli insigniti al Merito della Repubblica Italiana residen-
ti nei Comuni compresi tra Conversano e Martina Franca, fra 
cui il sottoscritto, che si onora di esserne un associato con il  
titolo di Cavaliere, conferitogli nel 1987, dal Presidente della 
Repubblica Francesco Cossiga, per meriti acquisiti nel campo 
socio-culturale. Intanto, i soci che hanno aderito e partecipato 
all’assemblea congressuale territoriale, dopo il caloroso saluto 
e un pensiero beneaugurante, rivolti a tutti i convenuti dal sin-
daco di Castellana Grotte, prof. Francesco Tricase, alla presen-
za di numerose  autorità regionali, provinciali e locali, tra cui 
il sen. cav. Michele Boccardi, alcuni magistrati, il comandante 
della Compagnia CC. di Monopoli, magg. Campione, e l’assi-
stente spirituale, don Giangiuseppe Luisi, parroco di S. Fran-
cesco, che ha benedetto il nuovo labaro associativo, hanno 
eletto presidente della sezione territoriale Ancri di Castellana 
Grotte-Valle d’Itria, il comm. Giuseppe Carrieri, noto profes-
sionista-dermatologo castellanese, e di seguito il neo consiglio 

direttivo, composto da Nicola Cascione, vice presidente, Vito 
Innamorato, segretario-tesoriere, e consiglieri: Leonardo Ma-
ria Ivone, Domenico Galizia e Pietro Mariani. Ai quali è affi-
dato l’impegno morale con il compito di comunicare ed illu-

strare l’importanza della presenza, nel 
territorio, dell’Associazione, finalizzata 
essenzialmente a dare concretezza agli 
ideali e ai principi cui i Cavalieri si ispi-
rano, e di offrire, attraverso il proprio 
operare a favore della comunità, una 
reale e tangibile continuità delle motiva-
zioni, che, a suo tempo, hanno dato ori-
gine alla concessione dell’onorificenza 
al merito della Repubblica. Da questo 
impegno – è stato sottolineato – nasce il 
motto nazionale associativo: «Parati
sumus iterare» (Siamo pronti a ripete-
re). «Essere membro dell’Anci – ha con-
cluso il Delegato Regionale Fedele – si-
gnifica continuare ad essere degni del 
privilegio ricevuto ed iterare quell’insie-
me di comportamenti, principi e valori 
morali, per poter trasmettere soprattutto 
ai nostri giovani quei sentimenti di fe-
deltà alle Istituzioni, di rispetto per le 
leggi e di cuore alla Patria, da cui si è da 
sempre animati.»

A Castellana Grotte
l’Associazione Nazionale dei Cavalieri

al merito della Repubblica

Stefania Brancaccio, Pentagramma di primavera, 2017, pennarelli e tempera su cartoncino
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Il Mito e la Storia nelle Novelle popolari salentine

Dieci anni di … IPhone
Il progresso tecnologico come nuova frontiera sociale: 

prospettive e pericoli

Felice Laudadio

Deve moltissimo ai concittadini: nel testo «Novelle popolari salen-
tine» (Capone editore, Lecce, 2016) l’autore, il tavianese Giuseppe 
Cassini, apre i suoi brevi ringraziamenti con la sincera riconoscenza 
per i compaesani, soprattutto quei contadini che hanno avuto la pa-
zienza, ma anche il piacere, di raccontargli molte delle leggende e 
delle vicende narrate. 

Giuseppe Cassini è nato e vive a Taviano (Lecce). Insegnante e poi 
dirigente (è stato presidente provinciale dell’Associazione nazionale 
dirigenti scolastici, oltre che amministratore comunale), ha pubblicato 
brevi saggi di didattica e politica scolastica, due raccolte di scritti sulla 
multicultura a scuola e sulla sperimentazione dell’autonomia, nel 2003 
e nel 2007. Successivamente, si è dedicato alla valorizzazione delle 
tradizioni del Salento, e la ricerca lo ha portato alla redazione di queste 
novelle, che segnano il suo esordio nella narrativa. 

Pur essendo il prodotto di una brillante fantasia, questo lavoro si 
basa proprio sulla salentinità diffusa e sulle fonti popolari locali. È il 
settimo titolo della collana, edizioni Capone, «La terra e le storie», di-
retta da Antonio Errico e Maurizio Nocera, che firmano rispettivamen-
te la prefazione e la postfazione. Le illustrazioni di Mario Venneri ar-
ricchiscono e commentano i testi. 

E dire che le favole non esistono. Ricordate Giambattista Vico? 
L’autore lo cita nella presentazione delle novelle. Per il filosofo napo-
letano, il mito - medium attraverso il quale i popoli antichi esprimeva-
no la propria cultura - non era né solo leggenda né solo verità raccon-
tata in forma fantastica. Conteneva pezzi di storia e di vita degli uomi-
ni, oltre a risentire delle dinamiche sociali delle comunità di allora. 
Niente paura, Cassini rassicura grandi e piccini: l’affermazione vichia-
na potrebbe non essere universalmente valida. Tuttavia, riconosce, lo 
è certamente per le novelle di questa raccolta, che restano saldamente 
legate alla vita vissuta anche le poche volte che assumono la forma 
della fiaba o della favola.

Il volumetto delle novelle (136 pagine) è diviso in due parti, due 
realtà molto diverse tra loro, ma allo stesso tempo molto simili e di 
fatto consequenziali, due facce della stessa medaglia.

La prima parte è costituita da ventiquattro novelle, di contenuto ve-
rista, verismo rusticano, che interpreta il vissuto, i sentimenti, il modo 
di porsi, di contadini, braccianti, umili lavoratori agricoli. Questi rac-
conti, episodi, indovinelli, di origine contadina, sono strettamente col-
legati alla realtà quotidiana e non presentano contenuti/aspetti magici 
e favolistici, semmai moralistici, in qualche modo pedagogici, e alla 
fine risultano spiritosamente ma bonariamente critici con preti e pa-
droni.

Nella seconda parte, «La Congrega della comare Tetta», protagoni-
ste sono le donne, addette alla cura della casa più che alla fatica nei 
campi. Il punto di vista è quindi quello delle mogli dei contadini, tutte 
casa, Chiesa e raccolto. E non solo. Toccavano a loro anche le incom-
benze domestiche, la cura dei figli e degli anziani, la filatura di lana e 
cotone, la tessitura, i lavori di supporto all’economia agricola (la tra-
sformazione e conservazione dei prodotti della terra e quant’altro). 
Concretezza contadina contro immaginazione, due mondi completa-
mente diversi, nonostante agissero nello stesso contesto. Nella narra-
zione agreste predominano la terra, gli elementi primordiali e accenni 
di sapienza arcaica, mentre nella sfera casalinga si scivola nel magico, 
nel mistico e nel soprannaturale, in un sommarsi di streghe e incanta-
menti, di anime del Purgatorio e di contatti con l’Aldilà. La realtà, la 
cronaca, erano affidate infatti, nel mondo femminile, al pettegolezzo, 
che, per essere intensamente vissuto, abbisognava di essere ampliato 
e infiorato di fantasticherie e di congetture. Ma Giuseppe Cassini non 
è affatto ingeneroso con le donne, riconosce in loro una solida concre-
tezza, manifestata nelle incessanti cure della casa, che gravavano inte-
ramente sulle loro spalle, tanto da renderle le autentiche colonne 
dell’organizzazione familiare. Le fantasticherie e il soprannaturale, 
insomma, servivano solo come svago, sebbene fossero una realtà in-
tensamente vissuta e accettata.

Vincenzo Nicola Casulli

Era il 09 gennaio 2007, una data destinata 
a far cambiare il mondo. Parole sensaziona-
listiche, che dipingono una realtà nuova, un 
approccio culturale che da quel giorno non 
fu più lo stesso. Steve Jobs, a quel tempo 
CEO di Apple, svelava al mondo l’iPhone, 
un concentrato di tecnologia destinato a spa-
rigliare le carte in tavola. Con il suo stile in-
confondibile, in dolcevita nero, jeans e scar-
pe da ginnastica, annunciò di aver reinventa-
to il telefono. Niente più tastiera, ma un 
touch screen, rendendo Internet accessibile a 
miliardi di persone, con la semplice pressio-
ne dello schermo. Fino a quel momento 
l’Italia era un Paese in adorazione della tv e 
molto poco pratico a navigare in rete. Una 
rivoluzione. Da quel momento è cresciuta a 
dismisura la percentuale delle famiglie che 
posseggono un pc (infatti, il 70 % degli ita-
liani ha un accesso a Internet; nella fascia di 

età tra i 15 e i 24 anni si sale al 91%, e si di-
fendono bene anche gli ultrasessantenni, dei 
quali poco più della metà naviga senza diffi-
coltà).  Oggi, almeno 2 miliardi di persone 
nel mondo hanno in tasca uno smartphone, 
per un guadagno di 421,8 miliardi di dollari 
nel solo 2016. E l’azienda di Cupertino ha 
sestuplicato il suo fatturato tra il 2007 e l’an-
no scorso. Perché, in effetti, l’iPhone è stato 
il primo, ma poi sono arrivati gli altri colossi 
dell’informatica, compresi gli asiatici Sam-
sung e Huawei, a inondare il mercato e la 
vita quotidiana di tutto il mondo, con i loro 
«telefoni intelligenti». Un nuovo modo di 
concepire la realtà: i social network sono di-
ventate le nuove frontiere sociali, indirizzan-
do pensieri, opinioni, interessi. La tecnologia 
è sempre un progresso, ma double face. Il 
suo destino è quello di risolvere dei problemi 
creandone dei nuovi. Così, il decennale 
dell'iPhone non è solo una festa. Non sono 
tutt'oro quei pixel che luccicano. Certo, esse-

re connessi a Internet è utile; sempre, magari, 
no. Fra mail, Facebook, WhatsApp, Twitter, 
Messenger, Instagram, Pinterest, e via clic-
cando, non c' è un attimo di pace. La connes-
sione full time dà dipendenza e, talvolta, an-
che un po' alla testa. La cronaca nera è stata 
invasa da notizie che hanno svelato il lato 
oscuro del feroce progresso tecnologico. Un 
turbinio incontrollabile di immagini, video, 
parole, offese, epiteti, che, dopo essere stati 
caricati con ingenua leggerezza sul web, si 
sono diffusi a macchia d’olio, generando pa-
nico, tensione, con esiti, a volte, drammatici. 
In una società moderna così tendente alla 
spersonalizzazione, alla massificazione ed 
alla dipendenza da social network e da stru-
menti tecnologici, la strada da seguire appare 
quella di riscoprire l’essenza di una vita so-
ciale nella quale poter rivendicare consape-
volmente la propria individualità, nella pro-
spettiva di una crescita sia del singolo indivi-
duo che della collettività.  
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VIAGGIO IN OMAN
Tra souk, moschee, mare, oasi e deserto

Oronzo Scelzi

Un viaggio in un paese magico, il cui nome richiama alla nostra 
memoria leggende e miti di un mondo antico, un paese ancora 
incontaminato, che offre deserti, oasi, montagne e laghi; il tutto 
incorniciato da un mare blu cobalto, abitato da delfini, pesci eso-
tici e tartarughe. Un popolo ricco di storia, cordiale e sereno, che 
vive tra interminabili distese di sabbia e un mare splendido, con 
reef inesplorati e paesaggi incantevoli. Un paese da non parago-
nare assolutamente ai vicini Emirati Arabi, l’Oman non è artefat-
to, ma offre arte antica e moderna, cultura e innumerevoli tracce 
di storia antichissima, oltre 500 castelli e torri d’avvistamento, 
fino alla recente storia dell’impero omanita, che controllava una 
vastissima area, da Zanzibar sino ad arrivare in Pakistan. 

L’attuale situazione dell’Oman è dovuta esclusivamente 
all’ascesa al trono, nel 1970, del sultano Qaboos Bin Said, il qua-
le ha trasformato il paese, facendolo uscire da 
uno stato di totale isolamento, con un’attenta 
politica internazionale, dando avvio a grandi 
opere, quali la grande moschea, l’università, 
scuole, porti, strade e ospedali. 

Inoltre, nel 2011 ha inaugurato l’Opera 
House, che vanta un’orchestra di 120 elementi, 
e compete con i più grandi teatri del mondo.

Per visitare il paese occorrono almeno 8 gior-
ni. Il primo giorno si arriva a Muscat, e subito si 
viene rapiti da suoni, colori e profumi particola-
ri. Arrivando qui non aspettatevi la crescita sfre-
nata di Dubai, Doha o Abu Dhabi: i grattacieli 
sono pochissimi, e tutti gli edifici si richiamano 
in qualche modo alla tradizione araba. Tappa 
d’obbligo è la residenza del sultano, Al Alam Palace, sorprenden-
te esempio di architettura araba moderna, ma il modo migliore per 
cogliere l’essenza di Muscat è fare una passeggiata nel quartiere 
di Mutrah, che si estende lungo una Corniche fiancheggiata da 
eleganti edifici, nell’area portuale della capitale. Tutta la zona è 
dominata e protetta dai forti portoghesi Jalali e Mriani. Si prose-
gue con una visita molto interessante al museo Zubhair, che rac-
coglie numerose testimonianze della vita e della storia omanita. Il 
vero protagonista del quartiere è però il mitico Souk, che, coperto 
da un tetto di legno, conserva intatta la caotica vita degli antichi 
mercati arabi. La sera è possibile degustare una cena a base di 
pesce in uno dei numerosi ristoranti che si affacciano sul porto. Il 
soggiorno in città si conclude con la visita alla Grande Moschea, 
raffinato esempio di architettura araba, completamente costruita 
in marmo bianco di Carrara, che ospita al suo interno il tappeto 
più grande nel mondo.

Si prosegue verso la città di Sur, fermandosi in un posto unico 
e incantato, «Wadi Shab», un canyon attraversato da un corso 
d’acqua verde smeraldo, che scorre tra pareti dai mille colori e 
palme secolari. Sur è una località ricca di attrattive: splendide 
spiagge, forti imponenti, e soprattutto il famoso cantiere navale 
dove si costruiscono i sambuchi, le tradizionali barche da pesca 
arabe. A circa 50 minuti di auto si può visitare, di sera, la spiaggia 
di Ras Al Jinz, per osservare le tartarughe verdi, che da sempre qui 
sono solite depositare le uova. Il viaggio continua, e la prossima 
tappa è l’oasi di Wadi Bani Khalid, tra le più belle del paese: una 
suggestiva e lussureggiante valle tempestata di alberi di datteri, 
piccoli laghi, cascate e rocce. L’oasi è attrezzata per permettere ai 
turisti di nuotare in queste vasche naturali.

Il sogno continua… con un’avventura nel deserto a bordo di 

comode jeep 4x4, guidate da esperti beduini che 
conoscono benissimo il territorio e sono in gra-
do di «volare» sulle dune color oro, che raggiun-
gono un’altezza di 200 metri per 80 di larghez-
za. Completano l’esperienza un favoloso tra-
monto, sorseggiando tè alla menta, e una notte 
trascorsa in un campo tendato, con relativa cena 
allietata da canti e balli. 

La giornata successiva trascorre visitando 
un’antica città alle porte del deserto e i forti di 
Jabrin e Bahla. La sera si arriva a Nizwa e, dopo 
aver trascorso la notte in un confortevole alber-
go, la mattina successiva si visita questa città, 
che è uno dei principali centri turistici del paese. 

Il suo forte fu costruito verso la metà del XVII secolo dal sultano 
Bin Saif, e per i tre secoli seguenti Nizwa fu la dimora prediletta 
dell’imanato, nelle sue molteplici funzioni di palazzo, sede del 
governo e prigione. L’altra importante attrazione di Nizwa è il 
souk, pregno di atmosfera e vitalità, dove è possibile acquistare 
stoffe, vestiti, pashmine, bastoni e tantissimi manufatti in argento, 
primo fra tutti il famoso pugnale «khanjar», immancabile compa-
gno di ogni omanita. Inoltre, il venerdì, svegliandosi di buon ora, 
si può partecipare al mercato del bestiame: un’esperienza unica, 
che riporta indietro nel tempo e regala una grande emozione. Cen-
tinaia di persone affollano un’arena circolare, dove i proprietari 
degli animali sfilano in tondo dinanzi ai potenziali acquirenti gri-
dando i prezzi di ciascun capo, in una frenetica asta dove la con-
trattazione fa da padrona. In un’altra area contemporaneamente si 
svolge il mercato degli uccelli, gestito dai bambini. Da Nizwa, 
affrontando una spettacolare strada sterrata, si arriva a quota 2000 
mt, e si è rapiti dai colori del «Grand Canyon», ma le meraviglie 
non finiscono qui, perché ci aspetta il villaggio di Misfat, comple-
tamente costruito con massi di roccia ed arroccato sul fianco di 
una montagna. Per finire, si visita il forte di Nakhal, che svetta su 
una roccia di 200 mt, a protezione di un palmeto e di un’oasi con 
sorgenti termali, nella cui zona i locali ogni venerdì sono soliti 
organizzare pic nic.

Il tour termina nella località di Musannah, da dove si parte per 
una gita in barca, alla scoperta dell’isola di Dimaniyt, con la sua 
incontaminata barriera corallina.

Storia e natura, ottime infrastrutture, buona organizzazione dei 
servizi, serenità della popolazione, e voglia di crescita turistica 
intelligente, fanno dell’Oman una meta da non perdere per ogni 
attento viaggiatore.
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