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di Adriana De Serio

«Qualunque cosa tu possa fare o 
sognare di fare, incominciala! L’au-
dacia ha in sé genio, potere e magia.» 
Quest’affermazione di Goethe ha confe-
rito le ali al progetto del periodico on-
line «Pentagrammi», con l’obiettivo di 
ri-vivificare «peripatoi», un’«agorà», 
un «laboratorio», un crogiuolo, di cul-
tura, laddove «cultura» è intesa secondo 
l’accezione di Oriana Fallaci: «Cultura 
significa anzitutto creare una coscienza 
civile, fare in modo che chi studia sia 
consapevole della dignità. L’uomo di 
cultura deve reagire a tutto ciò che è of-
fesa alla sua dignità, alla sua coscienza. 
Altrimenti la cultura non serve a nulla.» 

In tale ottica, «Pentagrammi» coltiva 
l’ideale proposito di collocarsi in conti-
nuum con il mensile «ContrAppunti», 
fondato, e poi diretto per un ventennio, 
dall’ottimo Franco Chieco, coltissimo 
giornalista, e «Grande», poiché, come 
tutti i «Grandi», indomabile nel suo 
spirito di libertà e di indipendenza intel-
lettuale, che lo ha collocato sempre «in 
trincea», incidendo con significatività 
nel tessuto socio-culturale.

Nell’editoriale del primo numero di 
«ContrAppunti» (marzo 1995) Chieco 
scriveva: «Saremo con quanti credono 
nella necessità di rinnovare e qualifica-
re gli strumenti culturali, dando voce a 
quella parte buona della società puglie-
se, che esiste, resiste e non ama i com-
promessi.» 

Ebbene, il periodico «Pentagrammi» 
intende ripartire da tale orientamento 
etico, condiviso da tutti gli amici colla-
boratori di «ContrAppunti», che, quindi, 
insieme con nuove firme, hanno genero-
samente confermato il proprio apporto 
culturale alla nuova iniziativa editoriale, 
consapevoli, altresì, che «cultura signifi-
ca creazione di vita» (Cesare Zavattini).

Il titolo della testata, «Pentagrammi», 
ispirato all’architettura dei cinque righi 
musicali, veicola un tropo nel significa-
to, una metafora, un messaggio di me-
tacomunicazione, poiché i pentagrammi, 
con la peculiare struttura dotata di righi 
e spazi, possono accogliere contenuti ri-
guardanti differenti tipologie di temati-
che. Infatti, il periodico «Pentagrammi» 
è articolato in varie aree tematiche, at-

tivate, o meno, in relazione agli articoli 
presenti in ciascun numero: Ambiente, 
Arte, Associazioni, Cultura, Diritto, Di-
mensioni Sociali, Divers-Abilità, Musi-
ca, Musicoterapia, Recensioni, Spettaco-
lo, Turismo.

«La cultura consiste di connessio-
ni, non di separazioni» (Carlos Fuen-
tes), e, poi, «La cultura è l’unico bene 
dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché 
diminuire diventa più grande» (Hans 
Georg Gadamer). 

Supportata da tali considerazioni, 
sono lieta di assumere la direzione del 

periodico «Pentagrammi», ben conscia 
dell’onere di responsabilità, soprattutto 
«culturale», implicata, ma comunque 
decisa a perseguire questa missione 
giornalistica, con la convinzione di non 
voler creare, con «Pentagrammi», «un 
magazzino ben fornito di notizie», bensì 
di contribuire a stimolare «la capacità 
che la nostra mente ha di comprendere 
la vita, il posto che vi teniamo, i nostri 
rapporti con gli altri uomini. Ha cultu-
ra chi ha coscienza di sé e del tutto, chi 

Pentagrammi… per la Cultura

(continua a pagina 2)
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L’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi di Bari 

Nel segno degli insegnamenti di Aldo Moro 
di Vincenzo Nicola Casulli

Lo sguardo proiettato nel futuro con un occhio rivolto al 
passato. In quest’ottica si è svolta l’inaugurazione del cor-
rente anno accademico dell’Università degli Studi di Bari, 
alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella, del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano 
e di eminenti figure politiche ed istituzionali, tra cui due 
presidenti emeriti della Corte Costituzionale Franco Gallo e 
Gaetano Silvestri. Il Capo dello Stato, prima della cerimonia 
in Ateneo, ha deposto una corona di fiori in piazza Moro 
davanti al busto eretto in onore del noto statista nativo di 
Maglie, accompagnato dal Rettore dell’Università Antonio 
Uricchio e dai figli di Moro, Agnese e Giovanni. Il discorso 
inaugurale è stato tenuto dal Rettore, il quale ha dichiarato 
che la manifestazione non costituiva solo «un rituale fatto 
di rappresentazioni esteriori, ma un atto di amore e di ri-
conoscenza nei confronti dello studioso a cui è intitolato il 
nostro Ateneo», luogo in cui Aldo Moro ha insegnato Diritto 
Penale dal ’48 al ’64. Il Rettore ha concluso il suo interven-

to dedicando un pensiero a Giulio Regeni, Valeria Solesin, 
alle studentesse morte in seguito all’incidente a Barcellona e 
agli studenti cristiani uccisi in Kenya. Il richiamo ai principi 
ispiratori di Moro è stato il comune denominatore anche del 
discorso tenuto dal presidente emerito della Consulta Gae-
tano Silvestri, il quale ha invitato le istituzioni «a seguire 
l’esempio dei nostri Padri Costituenti che non pensarono a 
vantaggi immediati per le loro parti politiche, per non mi-
schiare l’altezza del dettato costituzionale con la miseria di 
calcoli immediati». Dello stesso tenore le dichiarazioni del 
Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il quale 
ha auspicato che la modifica della Carta Costituzionale non 
si trasformi in «occasione di impropria lotta politica tra le 
fazioni». L’inaugurazione dell’anno accademico dell’Uni-
versità barese, pertanto, si è distinta come l’occasione per 
ricordare il leader della DC vittima delle Brigate Rosse e, 
nel contempo, per affermare la necessità di una riforma 
costituzionale lungimirante, scevra da ogni bieco interesse 
personale e di parte, al fine di garantire la costruzione di 
un’Italia migliore. 

sente la relazione con tutti gli altri es-
seri» (Antonio Gramsci). Pertanto, se «i 
sogni son desideri», «tutti i nostri sogni 
possono diventare realtà se abbiamo il 
coraggio di perseguirli» (Walt Disney): 
è l’auspicio che indirizzo al neonato pe-
riodico «Pentagrammi», e agli studiosi 
che l’onoreranno con le proprie collabo-
razioni. 

Rivolgo, infine, un grato tributo di 
omaggio e di affetto a Franco Chieco, 
per il consenso offerto a sostegno di 
questa iniziativa editoriale, da me for-
temente voluta proprio con lo scopo di 

non disperdere, raccogliere, e tramanda-
re, l’eredità intellettuale dei «ContrAp-
punti» di Chieco. Affido a queste righe, 
altresì, l’augurio che Franco Chieco 
acconsenta ad una direzione onoraria 
di «Pentagrammi», e, nel contempo, a 
proseguire, in tale contesto, la sua col-
laborazione giornalistica. Per i «Grandi» 
non esiste un «capolinea», né valgono le 
leggi del teatro, che è finzione (anche se 
con sembianza di verità), per cui «non 
cala la tela, non cala il sipario», bensì si 
librano solo applausi ed, eventualmente, 
«fischi», ma di ammirazione, da parte di 
chi ha imparato a conoscere i «Grandi», 
stimarli, ed amarli.
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di Adriana De Serio

L’Orchestra Sinfonica della Fonda-
zione Petruzzelli e Teatri di Bari ha ara-
bescato un concerto di rilevante spesso-
re artistico, sulle ali vibranti della mu-
sica di Schumann, con la direzione di 
Gunter Neuhold e il pianoforte solista 
di Benedetto Lupo.

La serata è stata introdotta dall’ottima 
esecuzione dell’Ouverture da concerto 
«Le creature dell’Ade» del sessantenne 
compositore romano Matteo D’Amico 
(presente in sala): pagine caratterizzate 
da un’agile e caleidoscopica cifra stili-
stica, elicitantesi nella struttura del vi-
vace impulso ritmico, sostenuto anche 
dal cospicuo impiego degli strumenti 
a percussione, nelle variegate dinami-
che timbriche, nell’intrigante tecnica 
dell’orchestrazione (che, nella pur ca-
nonica ortodossia, prevede anche un 

sassofono), nell’eco di memorie co-
reografiche, alludenti a «una parabola 
allegorica sulla storia dell’Umanità». 
La partitura ha costituito un idoneo 
incipit per le creazioni schumanniane 
proposte poi dall’Orchestra, tra cui, in 
primis, il celebre Concerto in la mino-
re op. 54 per pianoforte e orchestra, in 
cui il solismo di Lupo al pianoforte ha 
sfavillato. Pugliese, e «prodotto artisti-
co» del Conservatorio di Bari, in cui ha 
compiuto la formazione pianistica quale 
allievo di eccellenti didatti e concertisti 
(Marvulli, Camicia, Somma), Lupo si 
è precocemente affermato nell’ambito 
concertistico internazionale, titolare, da 
qualche anno, della cattedra di piano-
forte presso l’Accademia Nazionale S. 
Cecilia di Roma, e insignito del titolo 
di Accademico. Nell’interpretazione di 
Lupo la Weltanschauung schumanniana 
si è librata con levità tra le sue ideali 

creature, con gli appassionati palpiti 
di Florestano e il lirico fraseggiare di 
Eusebio, mentre il virtuosismo tecnico 
sfoggiato ha costituito l’architettura ele-
gante del disegno armonico-melodico. 
Protagonista di una performance (anche 
discograficamente) esemplare, Lupo ha 
infatti inciso l’integrale delle composi-
zioni per pianoforte e orchestra di Schu-
mann. Successo prevedibile, ed entusia-
smo del pubblico, tra cui molti amici, 
allievi ed estimatori di Lupo, e due bis, 
sempre con musiche di Schumann.

La serata è stata conclusa dall’Or-
chestra, che, diretta da Neuhold (da 
anni aduso ai palcoscenici baresi), ha 
mirabilmente eseguito la Sinfonia n. 
4 di Schumann, che, con i suoi aneliti 
romantici e poi la travolgente ebbrezza 
del finale, ha contribuito ad apporre al 
concerto un suggello di incantevole e 
memorabile valenza artistica.

Slanci e respiri poetici schumanniani nel Teatro Petruzzelli

Palpitar di «aure marine nel lunare albor»
con la Tosca nel Teatro Petruzzelli

di Adriana De Serio

La «luna piena e il notturno effluvio floreal» hanno ine-
briato il cuore del Teatro Petruzzelli, con la pucciniana 
opera «Tosca», auspice la Fondazione Lirico Sinfonica 
Petruzzelli e Teatri di Bari (produzione della Fondazio-
ne Arena di Verona e della Fondazione Teatro delle Muse 
di Ancona). L’Orchestra 
del Teatro Petruzzelli, con 
la direzione di Giampao-
lo Bisanti e Giuseppe La 
Malfa (in alcune repliche), 
e la regia di Giovanni Ago-
stinucci, che ha curato, 
altresì, scene e costumi e 
disegno luci (assistente 
di regia Carlo Saletti), ha 
offerto una nobile perfor-
mance, sostenendo com-
piutamente i cantanti (al-
ternantisi nelle repliche) 
Simona Branchini e Moni-
ca Zanettin (Floria Tosca), 
Dario Di Vietri e Giancarlo Monsalve (Mario Cavarados-
si), Sebastian Catana e Giorgio Surian (Scarpia), Antonio 
Di Matteo (Angelotti), Domenico Colaianni (Sagrestano), 
Massimiliano Chiarolla (Spoletta), Rocco Cavalluzzi 
(Sciarrone e Carceriere), la piccola Ivana D’Auria (pasto-
re), il coro del Teatro Petruzzelli (ottimamente preparato, 
come sempre, da Franco Sebastiani) e il coro di voci bian-
che (preparato da Emanuela Aymone). L’opera «Tosca» di 
Giacomo Puccini (libretto di Luigi Illica e Giuseppe Gia-
cosa, tratto dal dramma «La Tosca» di Victorien Sardou) 
celebra quest’anno l’anniversario dei 116 anni dalla prima 
rappresentazione, e pur tuttavia conserva una freschezza 

inventiva che coopta l’interesse del pubblico di tutti i tem-
pi, nella costante attualità del plot drammaturgico, nonché 
nella cifra compositiva, attenta a recepire la tradizione 
palestriniana, così come la lezione wagneriana, ma anche 
proiettata verso suggestioni stilistico-musicali emergenti 
nel XX secolo, input, altresì, nell’autore, per la creazione 
di strutture accordali, e anche armonico-contrappuntisti-

che, dal colore spiccata-
mente caratterizzante. Tra 
i personaggi, il sagrestano 
contribuisce a conferire un 
sapore intrigante all’evo-
luzione della vicenda, e in 
tale ruolo Colaianni, pu-
gliese e docente di canto 
nel Conservatorio di Bari, 
ha offerto un’interpreta-
zione esemplare, sia vo-
calmente sia scenicamente. 
Le scelte registiche, per 
quanto riguarda scene e 
luci, ispirate a dimensioni 
evocative, quasi minimali-

ste, suggerimenti scenici, più che affermazioni, hanno co-
munque oculatamente contribuito ad esaltare il magistrale 
parterre valoriale che permea i tre atti dell’opera «Tosca», 
e la performance dei cantanti, in relazione alle individuali 
risorse vocali e musicali. Il pubblico ha gremito il Teatro 
sin dalla prima rappresentazione e poi nelle sette repliche 
successive, tributando entusiastici e affettuosi consensi. 
Merito va ascritto al sovrintendente e direttore artistico 
Massimo Biscardi, il quale si sta adoperando per realiz-
zare un cartellone sia operistico sia sinfonico che soddisfi 
esigenze culturali, riscontri l’interesse del pubblico, ma 
anche con la necessaria attenzione al bilancio.            
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di Manlio Chieppa

L’importanza di una nuova testata culturale – quantunque 
pubblicata in rete – merita i migliori auspici per una diffusione 
globale, di una nuova «voce» – che recensendo le Arti «made in 
Puglia» e non solo – raggiunga la platea di lettori culturalmen-
te «affamati», ovunque essi siano. E quale migliore premessa 
se non con illuminate personalità di questa nostra Puglia. Che 
a cavallo fra Otto e Novecento – stimolando le creatività indi-
viduali – dall’Accademia alle «scuole», alle «botteghe», com-
pirono un disegno mirabile nella costruzione di una società 
moderna. Giacché formatisi, quasi tutti, tra Napoli, Roma e 
Firenze, o avendone condiviso gli indirizzi espressivi, trovaro-
no, in tipiche atmosfere meridiane, le loro ispirazioni più con-
geniali con l’illustrare 
una terra straordinaria-
mente mediterranea. In 
fervori culturali epoca-
li irraggiungibili!

In plein air è dun-
que l’ampia raccolta 
«storica» sui generis, 
con 125 opere espo-
ste alla Pinacoteca C. 
Giaquinto di Bari, sot-
to il titolo «Immagini 
del territorio (1860-
1960), dalle Colle-
zioni della Pinacote-
ca Metropolitana», a 
cura dell’instancabile 
Clara Gelao. Solitaria 
produttrice di cultura 
e conoscenza da cin-
que lustri, in una città 
«metropolitana» agli 
esordi, riscoprendo 
quel ricco patrimonio, 
stipato nei depositi; augurandoci persegua nella sua missio-
ne, allungando lo sguardo oltre il 1960. Affinché (mancan-
do mecenati!) possa continuare nel suo impegno meritorio, 
scuotendo la coscienza di quanti amministratori disattenti... 
che – sull’esempio eclatante di quel che avviene altrove – con 
strutture pubbliche (ancorché Fondazioni), potrebbero, chis-
sà, avvertire scrupoli insopportabili, colmando la distanza so-
stanziale tra saccenteria individuale e le dinamiche dei saperi, 
– ch’è culturale, – sempre più terribilmente abissale. 

In attesa allora che la «ragione» trionfi e magari la Pina-
coteca ampli necessariamente i suoi spazi espositivi – come 
sembra di intuire «dall’annunciata» disponibilità di alcune 
Sale del Castello Normanno Svevo di Bari – allunghiamo lo 
sguardo sulla splendida esposizione che promana «luce». Di-
stinguendosi in un percorso dove emergono le opere di un 
animatore appassionato, votato all’arte e a iniziative cultu-
ral-urbanistiche – che salvaguardassero, già a quei tempi – 
paesaggio e architetture. Quel Damaso Bianchi, pittore col-
to, barese di nascita e di formazione romana, che, rientrato 
a Bari, ritrasse angoli della città antica, per poi alternarli alle 
visioni ariose della Selva di Fasano, eletta da affettuosi lega-

mi a residenza semistabile, erigendovi il famoso «Minareto» 
dal sapore orientale. 

È dunque la pennellata e il colore, come filosofia e ri-
cerca spirituale, che unisce i venticinque artisti – altrettanti 
poeti con visioni d’incanto – dense di espressioni di gestua-
lità essenziali, attraverso lo studio e la meditazione di luoghi 
«altri», in ogni ora e stagione. Dal naturalismo di tradizione 
all’espressionismo, con accenni al postimpressionismo sino 
al divisionismo. Dove gli infiniti azzurri viranti ai viola di 
cieli tersi o ovattati, e mari di cobalto trasparente, avvolgono 
le raffinate sintesi dell’armonia paesaggistica di una Puglia, 
per noi, della memoria. Le terre e i campi di grano, tra natura 
e lavoro, la Murgia e la Selva di Fasano, la costa e le mari-
ne con le banchine, i monumenti storici fra vicoli, piazze; i 

terrazzi coi campani-
li, i giardini, i riti e le 
sagre, di una remota 
infanzia. Tempi, temi 
e scenari con gli occhi 
increduli dei ricordi 
lontani, inseguendo 
immagini serene e ab-
bacinanti, in silenzi 
lunghi ed ir reali nella 
calura estiva. Tanti i 
nomi importanti, ri-
proposti e da rime-
morare – magari in un 
tour itinerante, almeno 
in Puglia – attraverso 
queste opere mirabili 
e moderne. Ad olio, 
pastello, inchiostri e 
sanguigna. Ai più noti 
Netti e De Nittis, si 
accompagnano opere 
di Armenise, Castel-
laneta, Romano, Vac-

ca, Speranza, De Bellis, i due Paradiso, Morino, Lanave, De 
Giosa, Laudati, Schingo, Marzano, A. Piccinni, De Robertis, 
Colella, Cives, Ferrara, Cipriani, Fiore, Galiani, L. Russo e 
Stìfano (ns. Maestro), subentrato al Bianchi, su e giù per quel-
la Selva magica e intrigante che attrae immancabilmente. Del 
Maestro Stìfano vi sono due deliziose tavolette del ’33/’34, 
un olio anni ’70, un Paesaggio di Puglia del ’58 (VIII «Mag-
gio di Bari» Premio-acquisto Amm.ne Prov.), mentre, alla p. 
27 del bel catalogo (C. Grenzi Ed.), la curatrice scrupolosa (e 
siam certi più che affranta!) riporta un altro bel Paesaggio, di 
Stìfano, svelandoci rubato! Una visione spaziale in una luce 
soffusa, tra i piani prospettici lineari in una pennellata liqui-
da, movimentati dal contrasto cromatico di verdi acidi nelle 
sue varianti, i grigi cenerini e le terre bruciate o brunaste. Un 
dipinto da noi ammirato nel settembre/ottobre del 2000 nella 
Mostra «Il nostro Novecento, in forma d’arte», al Castello di 
Monopoli, olio su tela cm. 50x60 (databile ’57), acquistato 
dalla Provincia nel ’58, Inv. 638/1090! Amareggiati per l’en-
nesimo episodio, pubblichiamo, in primis, l’opera sottratta, 
divulgandone l’immagine. Wanted! Chi l’ha visto?

(L’esposizione si è conclusa il 31 maggio)

Alla Pinacoteca Metropolitana «C. Giaquinto» di Bari cent’anni d’Arte (1860-1960)

eventi dell’anima, in una Puglia assetata
di storia e di cultura

Vito Stifano, Paesaggio, olio s.t., cm. 50x60, 1958
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di Domenico Roscino

Si è inaugurata a Massafra, in una sala del palazzo del-
la Cultura, la Mostra fotografica permanente «Massafra-
Gerusalemme d’Italia: affinità paesaggistiche, architetto-
niche e iconografiche». L’evento, cui non sono mancati 
la collaborazione e il sostegno del Comune di Massafra, 
di Enti ed Associazioni, è il frutto molto significativo di 
un progetto professionale della dott. Barbara Wojciechow-
ska Bianco, docente dell’Università del Salento, Rettore 
dell’Università europea «Orazio Bianco», con il chiaro 
intento di rilanciare il territorio ionico su uno scenario 
internazionale e, nel contempo, di dare il dovuto valore 
storico alla città di Massafra, proponendola come soggetto 
turistico unico ed originale su basi culturali. La Rassegna, 
curata dall’arch. Clorinda Garrafa, che ha anche preparato 
il catalogo, intende rappresentare (con foto messe a dispo-
sizione da generosi volontari o riprese dagli organizzatori 
sulla via Appia) gli elementi architettonici e paesaggistici 
che accomunano le due Città. La visione delle affinità ico-
nografiche, invece, è offerta ai visitatori dalla proiezione, 
su una parete, di 4 fotogrammi, tratti dal film «Il Vangelo 
secondo Matteo», che Pierpaolo Pasolini scattò nel centro 
storico di Massafra per farne lo scenario della vita di Cri-
sto e dei suoi discepoli, e, sulla parete opposta, di 6 pan-
nelli con le riproduzioni  di 6 delle 8 opere del ben noto 

ed indimenticabile artista di Massafra, Nicola Andreace, 
realizzate in occasione del Giubileo 2000, su invito di don 
Sario Chiarelli, all’epoca arciprete della Collegiata di S. 
Lorenzo Martire. Gli originali, oli su tele di cm. 120x100, 
esposti nel Duomo di Massafra, sulla parete dell’abside 
dietro l’altare della navata centrale, raffigurano la Pen-
tecoste, il Passaggio di San Pietro, la Civiltà rupestre, il 
Culto della Madonna della Scala, la Spedizione contro i 
Turchi, la Rinnovata Pentecoste, il Culto Micaelico, Ordi-
ni e Congregazioni Monastiche a Massafra. Con queste se-
quenze il «nostro» Andreace intendeva narrare visivamen-
te «fatti» della storia massafrese, che avevano come sfon-
do il proprio territorio con l’architettura civile e religiosa. 
Sono queste le sequenze, – precisava Dante Maffia, – con 
cui l’autore «riordina l’Universo in un proprio universo, 
fatto cioè di immagini dense di tenerezza illuminate da 
una luce che sa di eterno, mosse da una musica che sembra 
farci udire quella degli angeli quando solcano lo spazio 
del Paradiso». Con tali scenari paesaggistici la Mostra, in 
particolare, sottolinea come Massafra e Gerusalemme, pur 
essendo uniche nella loro peculiare individualità, abbiano 
delle affinità che le accomuna. Ci piace, infine, comuni-
care che il video illustrativo della mostra fotografica, già 
proposto alla Sorbona di Parigi, sarà presentato nelle Uni-
versità di Mosca, Varsavia, Berlino, Bruxelles, Amster-
dam, Madrid e Lisbona.

Massafra e Gerusalemme:
iconografia di magiche affinità

foto di Domenico Roscino

Passaggio di San Pietro
(St Peter passing)

Civiltà rupestre
(Rupestrian civilization)

Culto della Madonna della Scala
(The cult of Our Lady of the Staircase)

Spedizione contro i Turchi
(Expedition against the Turks)

Rinnovata Pentecoste
(Renewed Pentecost)

Ordini e Congregazioni 
Monastiche a Massafra
(Monastic orders and congregation at 
Massafra)
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di Vincenzo Nicola Casulli

«Chi non pensa al futuro forse non ne avrà mai uno». Con 
questa affermazione si è aperto il seminario conclusivo della 
Scuola per la buona politica, della Fondazione Di Vagno, dal 
titolo «L’Europa in tempi di crisi. Come difendere la coesione 
sociale, economica e territoriale?». All’incontro erano pre-
senti Antonio Uricchio, Rettore dell’Università degli Studi di 
Bari, Gianvito Mastroleo, Presidente della Fondazione, Ennio 
Triggiani, Direttore del Dipartimento 
di Scienze Politiche dell’Università di 
Bari, Ernst Hillebrand, Direttore della 
«Friedrich Ebert Stiftung Italia», An-
drea Nolke, Professore dell’Università 
di Francoforte, il Senatore Giovanni 
Procacci a rappresentare la Regione 
Puglia, Antonia Carparelli, economista 
della Commissione Europea in Italia, 
Pino Gesmundo, Segretario Generale 
CGIL Bari, Alessandro Laterza, editore 
e Vice Presidente per il Mezzogiorno e 
Politiche Regionali di Confindustria, e 
Gianfranco Viesti, Professore di Econo-
mia Applicata dell’Università di Bari. 
Il seminario ha focalizzato le sfide che 
l’Europa sarà costretta ad affrontare 
nell’imminente futuro, trovandosi di-
nanzi al gravoso dilemma: decidere se proseguire sulla strada 
dell’integrazione o ridimensionarsi ad un’area di libero scam-
bio. La risposta rischia tuttavia di non essere dettata da un ra-
gionamento razionale ma dal sentimento della paura, declina-
to secondo molteplici aspetti: paura di flussi migratori incon-
trollabili, paura di smarrire la propria identità culturale e po-
litica, paura di perdere posti di lavoro, paura del futuro, paura 
del terrorismo. In un momento in cui vengono co struiti, o si 
minaccia di farlo, muri materiali, giuridici e virtuali, non si 
comprende che il muro più alto e robusto è proprio rappresen-
tato dalla paura. La Costituzione Europea sta vivendo uno dei 

momenti più complessi della propria storia. Nei suoi decenni 
di vita sono state affrontate numerose crisi, dalle quali si è rie-
mersi con un rilancio, spesso significativo, dell’integrazione, 
attraverso riforme coraggiose; oggi, però, il quadro vigente è 
molto più grave che in passato, per la semplice considerazio-
ne che le criticità sono numerose e tutte di grande rilievo: dal-
la crisi economica all’immigrazione incontrollata, dai risor-
genti nazionalismi alle spinte verso l’uscita, dall’incombente 
default greco all’insinuarsi delle milizie dell’Isis. Lo stesso 

elemento identitario dell’Unione Euro-
pea, unita nella diversità, viene smentito 
quotidianamente dal recupero della dif-
fidenza, se non della discriminazione, 
verso lo straniero. Temibili sentimenti 
di rivalità tra popoli rischiano di resu-
scitare il noto passato fratricida degli 
europei. Un approccio realista potrebbe 
evocare la fine del sogno europeo, ma il 
problema è che non si comprende qua-
le sia lo scenario che ne seguirebbe. Le 
stesse democrazie europee risultano a 
rischio se non sono in grado di espri-
mere governanti capaci di fare politica, 
una politica vera, in quanto diretta a 
perseguire interessi alti, e non piegata a 
tornaconti personali o di gruppi limitati. 
Attualmente l’U.E., cooptata dai mille 

problemi che l’affliggono, potrebbe apparire orientata verso 
molteplici percorsi. È necessario trovare un filo conduttore al 
quale ancorare le future scelte dell’integrazione europea. La 
risposta potrebbe essere nel principio di solidarietà, senza il 
quale qualsiasi riferimento all’integrazione è del tutto privo 
di senso. Già nel Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 
2007 nella capitale portoghese e che provvedeva a rafforzare 
il principio democratico ed a tutelare i diritti fondamentali, si 
era deciso di rinunciare al termine di «comunità» per sosti-
tuirlo con quello di «unione». Probabilmente un auspicio di 
concreta realizzazione.

L’europa in crisi d’identità:
spunti di riflessione per una ripartenza comune

di Mary Sellani

Se vi trovaste in una stazione fer-
roviaria e, per caso, sentiste suonare 
un grande musicista, vi fermereste ad 
ascoltare o proseguireste indifferenti 
il vostro cammino senza neppure vol-
tarvi a guardare in faccia il suonatore? 
Per verificare la reazione del pubblico 
di fronte ad un evento simile è stato 
effettuato un esperimento. In una mat-
tina dello scorso gennaio, nel tunnel 
del metrò corrispondente alla ferma-
ta Lepanto a Roma, è stato chiesto a 
Carlo Maria Parazzoli (dal 1999 primo 
violino solista dell’Orchestra dell’Ac-
cademia di Santa Cecilia a Roma) di 
eseguire due composizioni di Johan 

Sebastian Bach annoverate tra le pa-
gine per violino più difficili e innova-
tive. Improvvisatosi dunque musicista 
di strada, Parazzoli, deposta la custo-
dia di pelle sul pavimento di linoleum 
nero della stazione, alle ore 8,04 del 18 
gennaio ha cominciato a suonare ed ha 
concluso alle ore 8,34. Davanti a lui 
sono passate 1.760 persone, nessuno 
l’ha riconosciuto, e solo undici sog-
getti hanno lasciato qualche spicciolo 
nell’astuccio a terra: in totale 13 euro e 
6 centesimi. Come mai, ci chiediamo, 
tanta indifferenza di fronte a un’espres-
sione pregevole di arte musicale? 
Come mai non ci accorgiamo dei muri 
che chiudono la nostra mente mentre 
essa segue una data direzione anche 

quando ai lati appaiono panorami stu-
pefacenti? È forse il contesto anziché 
il valore a determinare i nostri giudizi? 
Intervistato al proposito, Parazzoli ha 
dichiarato che «anche se al mio posto 
ci fosse stata una tela originale di Van 
Gogh, nessuno si sarebbe fermato, non 
ci avrebbero creduto, abbiamo sem-
pre paura che i nostri piani di giornata 
siano sconvolti». Questo esperimento 
è stato compiuto appunto come test, 
un modo per riflettere sulla bellezza e 
sulla sottigliezza che ci sfuggono tutti 
i giorni, perché non crediamo che esse 
possano presentarsi gratuitamente qui 
e ora. Siamo forse sordi alla bellezza 
quando essa ci appare all’improvviso 
fuori tempo e fuori luogo? 

Se vi trovaste in una stazione ferroviaria

foto di Vincenzo Nicola Casulli
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di Felice Laudadio

Il sommo Dante arruolato dalla reclame? Sì, da oltre un 
secolo. E non è il solo. È già dalla fine del 1800 che la stampa 
quotidiana e periodica del tempo ha mobilitato giganti della 
cultura nazionale per lanciare merci e prodotti, proponendo la 
loro immagine su vignette e manifesti o rendendoli protagoni-
sti di battute, slogan e a volte siparietti spiritosi. È chiaro che i 
personaggi di spicco mobilitati nelle campagne promozionali 
si sono prestati in maniera del tutto inconsapevole al compito 
propagandistico, ma la volontà di collaborare o meno non ha 
raffreddato di certo i creativi e frenato i loro bozzetti ispirati.

Quella dei contenuti culturali prestati alla comunicazione 
commerciale è una materia nuova: non si sbaglia ad attribuire 
la paternità della scoperta ad un giovane ricercatore pugliese 
di teoria del linguaggio, Delio De Martino, che torna a pro-
porre un suo studio brillante. Il titolo della pubblicazione è 
«Letteratura italiana & pubblici-
tà» (Levante Editori, Bari, feb-
braio 2016), ma l’autore vanta 
già volumi precedenti.

Le ricerche del semiologo 
«sembrano inesauribili» al do-
cente e critico Daniele Maria 
Pegorari, che ricorda i lavori 
pregressi: il libro dedicato alla 
pubblicità «colta» delle marche 
automobilistiche («Io sono Giu-
lietta», 2011, edito, come gli al-
tri, da Levante) e la monografia 
«Dante & la pubblicità» (2013), 
che hanno seguito uno studio 
sulla storia di Rai Tre (2009), 
e diversi articoli sulla presen-
za della letteratura negli spot e 
sulle tracce di cultura classica 
nella pubblicità locale e nella 
programmazione televisiva del-
la Rai pugliese.

Con la collaborazione deter-
minante di De Martino, si può 
osservare che la nostra tradizione 
letteraria entra in massa nei con-
tenuti pubblicitari. Si fa prima a 
segnalare gli assenti dagli inclusi. Nel lungo elenco dei testi-
monial per caso mancano infatti solo Giambattista Marino, 
Vittorio Alfieri e Ugo Foscolo, mai usati in pubblicità, se si 
eccettuano le frasi nei cartigli dei Baci Perugina. Gli altri ci 
sono tutti, da Francesco d’Assisi ai «Dolcestilnovisti» e al Da 
Vinci, da Leopardi, Manzoni, D’Annunzio a Collodi. A parte 
Dante, sempre primo tra tutti.

Non sono assenti protagonisti minori delle belle lettere 
nazionali, come l’umanista Bartolomeo Sacchi, «il Platina» 
(1421-1481), a sostegno del Parmigiano Reggiano dop, oltre 
all’abate Antonio Stoppani (1824-1891), geografo autore di 
una guida illustrata sul Bel Paese, immortalato dalla Galbani 
sull’etichetta di un noto prodotto caseario.

La storia della letteratura italiana – spiega Delio De 
Martino nella premessa – ha lasciato tracce importanti in 
diversi ambiti della cultura contemporanea, dalla musica 
alle espressioni artistiche, dal fumetto al grande e piccolo 
schermo. Resta da esplorare il terreno della pubblicità, la 
«dodicesima arte», moderna, invadente e seducente. Non 
potendo fare a meno delle narrazioni, il commercio ha at-

tinto infatti a man bassa dalla letteratura, per costruire i 
nuovi miti.

Il rapporto osmotico unilaterale – perché è ovviamente la 
pubblicità che saccheggia la letteratura, non viceversa – si ma-
terializza da fine ’800 e prende decisamente consistenza negli 
anni ’20 del ’900, quando il mondo pubblicitario stesso subisce 
una spinta in avanti. Mentre l’attenzione sui contenuti si spo-
stava dalle caratteristiche del prodotto alla promozione della 
marca, il messaggio diventava di conseguenza più articolato, 
da semplice manchette si trasformava in autentico «racconto». 
Alla bisogna, la cultura e i suoi prototipi hanno letteralmente 
fornito un repertorio bello e pronto di interpreti, comprimari e 
figuranti. La magia della letteratura si è trasformata così in 
uno strumento nobile per creare la brand image.

Con l’avvento della stagione di Carosello – i cui spot non 
duravano pochi secondi ma tre minuti, quasi tutti occupati da 
scenette – si dette spazio anche alla pubblicità d’autore. Ma 

se quel fenomeno è quasi del tut-
to sfumato, la letteratura italiana 
continua ad ispirare le campagne 
pubblicitarie, sia pure cadenzate 
sempre più da immagini freneti-
che.

Il volume propone 12 capitoli 
in una prima sezione. La secon-
da è occupata da un’antologia di 
schede di 90 spot. Ai personaggi 
delle dodici monografie, scelti 
dai pubblicitari per la celebrità 
(San Francesco e Marco Polo, 
ancora Dante, Petrarca, Boccac-
cio, Lorenzo de’ Medici, Col-
lodi, Leopardi, Manzoni, Mon-
tale, D’Annunzio, Quasimodo, 
Ungaretti), si aggiungono quelli 
adottati per esigenze di testo nel 
Carosello. Coincidono solo in 
pochissimi casi: Dante, Petrarca, 
Stoppani, De Amicis, Manzoni, 
Collodi, Verga, Trilussa, Salgari, 
Peppino De Filippo, Dario Fo, 
Achille Campanile, Malerba. 

Sul podio sale Dante, il più 
sfruttato in assoluto, seguito da 

Collodi, con Pinocchio. Ma più delle qualità indubbie dello 
scrittore toscano qui potè il naso telescopico del protagoni-
sta: non è il testo ma il profilo inconfondibile del burattino di 
legno ad avere assicurato il successo di icona pubblicitaria in 
un’età che impazzisce per le icone.

Va altresì segnalata la lunga collaborazione della casa edi-
trice barese Levante con il mondo accademico spagnolo, in 
particolare con l’Università di Valencia. Un risultato di que-
sta sinergia sono gli atti dei convegni periodici di studio, che 
fanno il punto delle ricerche riguardanti soprattutto il teatro 
classico e la cultura greca e romana, sulla traccia indicata dal-
le comuni origini latine di Italia e Spagna.

Ultime produzioni sono i libri «En el umbral de la obra. 
Personajes y situaciones en el prólogo» (a cura di Francesco 
De Martino e Carmen Morenilla, 2015), e «El hilo de Hip-
sípila: Metastasio y la tradición clásica» (di Flavio Ferri-
Benedetti, luglio 2015). Tali volumi riportano i risultati delle 
ricerche condotte nel Dipartimento di Tradizione e Fortuna 
dell’Antico dell’Università di Foggia, diretto dal prof. Fran-
cesco De Martino.

dante sul podio della pubblicità
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di Vincenzo Nicola Casulli

L’Acquedotto Pugliese spicca il volo verso nuovi oriz-
zonti. L’ingegnere ferrarese Nicola De Sanctis ha recen-
temente assunto l’incarico di Presidente dell’Acquedotto 
Pugliese, a cento giorni dalle dimissioni di Nicola Costan-
tino, periodo nel quale vi è stata la presidenza ad interim 
di Lorenzo De Santis, attualmente Vice Presidente. Oggi 
l’Acquedotto Pugliese è un’azienda che produce utilità so-
ciali e servizi ecosistemici, con l’obiettivo di allargare la 
sfera di interesse al di là del perimetro dell’acqua e delle 
valenze delle risorse idriche. Tale volontà è resa ancora 
più palese dalla scelta di affidarne le redini a De Sanctis, 
professionista con comprovata esperienza in diversi setto-
ri, tra cui quello dell’energia. 

Torna utile, in quest’ambito, richiamare alla memoria la 
data del 28 luglio 2010, nella quale l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che ha 
ricompreso l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igieni-
co-sanitari tra i diritti umani fondamentali. Di conseguen-
za il diritto all’accesso all’acqua potabile è entrato a far 
parte ufficialmente della Dichiarazione Universale dei Di-
ritti dell’Uomo. La necessità dell’inserimento dell’acqua 
fra i diritti umani irrinunciabili è stata ribadita, a livello 
nazionale, nel febbraio 2016, dal Ministro dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca Gallet-
ti, che, intervenuto in audizione in Commissione VIII, ha 
presentato il disegno di legge denominato «Principi per 
la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e 
disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico». 
Il citato disegno di legge, all’Art. 2, definisce l’acqua 
come un bene naturale ed un diritto umano universale; 
definisce, inoltre, il diritto all’acqua potabile di qualità 
e ai servizi igienico-sanitari quali diritti umani essenzia-
li per il pieno godimento della vita. L’acqua deve essere, 
quindi, intesa nell’accezione onnicomprensiva quale bene 
comune, risorsa rinnovabile ed indispensabile per la so-
pravvivenza dell’ecosistema e di tutti gli esseri viventi; 
necessità costantemente riaffermata, anche alla luce del 
recente Referendum abrogativo 
del 17 aprile, istituito per ve-
rificare la volontà popolare in 
ordine alla tutela delle acque 
marine dall’inquinamento pro-
dotto dalle trivellazioni dirette 
all’estrazione di idrocarburi. 
L’attuale quadro normativo ita-
liano di settore è rappresentato 
dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 
(cd. Codice dell’Ambiente) che 
pone l’argomento della salva-
guardia idrica al centro della 
sua Parte Terza, suddividendo 
la materia in tre macroaree: una 
prima sezione dedicata alla di-
fesa del suolo e alla lotta alla 
desertificazione, una seconda 
dedicata alla tutela delle acque 
dall’inquinamento ed una terza 
legata alla gestione delle risorse 

idriche. Al fine di garantire la massima protezione dell’ac-
qua è opportuno, peraltro, notare come l’Italia abbia uni-
formato la propria attività legislativa in materia ambienta-
le, e, in particolare, con riferimento al diritto dell’acqua, ai 
principi di matrice comunitaria di precauzione e del «chi 
inquina paga». Il principio di precauzione è uno strumento 
di gestione dei rischi cui è possibile fare ricorso in caso di 
incertezza scientifica in merito ad un rischio presunto per 
la salute umana o per l’ambiente, derivante da una deter-
minata attività. Le conseguenti misure preventive devono 
essere non discriminatorie e proporzionate e sono ogget-
to di continui aggiornamenti a seguito dell’inarrestabile 
progresso scientifico. Il principio del «chi inquina paga» 
è finalizzato a prevenire o altrimenti riparare il danno am-
bientale alle specie e agli habitat naturali protetti, all’ac-
qua e al suolo. Pertanto gli operatori che esercitano talune 
attività professionali, quali, ad esempio, attività che com-
portano lo scarico in acqua di materiali, sono tenuti ad 
adottare misure preventive in caso di minaccia imminente 
per l’ambiente. Qualora il danno si sia già verificato essi 
sono obbligati ad adottare le misure adeguate per porvi 
rimedio e sostenerne i costi.

Al fine di strutturare standard qualitativi elevati, nel 
rispetto della normativa nazionale vigente, un ruolo as-
solutamente preponderante viene svolto da acquedotti, 
fognature, impianti di depurazione e tutte le infrastrutture 
e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico inte-
grato, che costituiscono il capitale tecnico necessario ed 
indispensabile per lo svolgimento efficace ed efficiente di 
un pubblico servizio.

In tale ottica è opportuno evidenziare il grande lavoro 
svolto, nel rispetto dei criteri di funzionalità, economicità 
e pubblicità, dall’Acquedotto Pugliese, che si è affermato 
come la più importante società pubblica del Mezzogiorno 
e che, con l’insediamento della nuova presidenza, ambi-
sce a rafforzare il proprio ruolo nel settore idrico con una 
visione rivolta ad altri settori strategici atti a contempe-
rare il miglioramento della qualità della vita con la tutela 
dell’ambiente.

AqP tra diritto dell’acqua e nuovi orizzonti

foto di Vincenzo Nicola Casulli
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Varie Abilità splendono nell’arte
di Adriana De Serio

Nel nostro tempo diviene sempre più patente la necessità 
di sollecitare, nei popoli, la consapevolezza dell’indifferi-
bilità di azioni per l’integrazione dei soggetti diversamente 
abili, i quali, tra l’altro, con l’input di idonee opportunità, 
estrinsecano spesso sconosciute e ignorate risorse nei vari 
ambiti della vita operativa, incluse le attività artistiche, 
nelle quali possono essere anche capaci di attingere elevati 
livelli di professionalità. A tal proposito, va citata l’espe-
rienza della «Cedis Band», gruppo musicale interamente 
costituito da disabili, fondato nel 2011, e diretto, da chi 
scrive, e detentore di un cospicuo curriculum di concerti in 
prestigiose sedi. I componenti della Cedis Band sono gio-
vani diversamente-abili del Centro Diurno socio educativo 
riabilitativo Casa Ce.D.I.S. Onlus, che offre ai propri uten-
ti molteplici attività riabilitative, tra cui la musicoterapia, 

effettuata da chi scrive. Attualmente, inoltre, alcuni uten-
ti di Casa Cedis sono impegnati, quali attori, con Sinapsi 
Produzioni Partecipate, regista Vincenzo Ardito, per la re-
alizzazione del videoclip del brano musicale, scelto come 
singolo, «Specchi», del duo rock-pop barese «Radiosuoff» 
(costituito da Luca Laruccia e Gigi Pesola, rispettivamente 
Presidente e collaboratore di Casa Ce.D.I.S.), con presen-
tazione alla stampa prevista nel mese di luglio. Tra le atti-
vità offerte da Casa Cedis ai propri utenti, va segnalato il 
laboratorio di scrittura creativa, tenuto dalla docente prof. 
Marina Iandolo. Viene pertanto di seguito presentata una 
selezione di brevi testi (riguardanti le tematiche della pri-
mavera e del sorriso), scritti da alcuni utenti di Casa Cedis, 
con l’input e la guida della prof. Iandolo. Seguono ulteriori 
testi, in prosa (tema del silenzio) e poesia, scritti da altri 
giovani diversamente abili, sempre con l’input e la guida 
della prof. Iandolo.

PRIMAVERA

Francesco Bertoldo. Quando penso al 
sole penso al fuoco, al caldo, è bello, è 
come un pallone nel cielo. Io lo disegno 
su un foglio, gli faccio gli occhi, il naso 
e la bocca. La bocca è aperta e mi fa 
pensare a Gesù che apre con le chiavi 
una porta e ha in mano una colomba. 
Attorno al pallone del sole ci sono dei 
raggi, che lui manda giù, agli uomini.
Annalisa Callea. È cambiata la natura. 
Il sole è più forte e più caldo. Tutti han-
no voglia di uscire e mettono gli abiti 
più leggeri e più colorati. Anch’io ho 
più voglia di uscire, di andare in giro 
con mamma e papà. Vedo le foglie su-
gli alberi, ora al vento non cadono più, 
sono più resistenti, e il loro verde è più 
vivace e lucido. Passeggiano i cavalli 
sul prato, anche loro sono contenti e 
hanno voglia di correre al vento.
Giancarlo Camerino. La primavera 
mi fa pensare al rumore del vento e alle 
note della canzone «Nel blu dipinto di 
blu» che dicono «e all’improvviso ve-
nivo dal vento rapito». Camminando 
nel vento, insieme alle foglie, mi sento 
rapito anch’io.

Pasquale Colonna. Le giornate sono 
più belle. Fa più caldo e si ha voglia di 
uscire. Le piante si sono svegliate e si 
aprono i fiori. Le gialle margherite nel 
prato e i fiori bianchi del mandorlo dal 
leggero profumo mi fanno sentire felice. 
Io spalanco le braccia e vorrei abbrac-
ciare tutto il mondo.
Luciano Loiotila. Mi piace la primavera 
perché mi piace il sole. Sbocciano i fiori 
sulla montagna e le foglie sono più ver-
di. Cantano gli uccelli, ma io non li sento 
cantare perché la mia finestra è chiusa. E 
non li vedo neanche volare.
Gianni Zonno. Dappertutto la vita è bel-
la. In campagna, sotto gli alberi, con la 
loro verde chioma, nel fitto bosco su una 
panchina, mentre gli altri passeggiano, in 
fila, e qualche farfalla vola sui fiori. L’ape 
non è così bella ma ci dà il dolce miele.

SORRISO

Christian dodaro. Il nonno mi sorride 
dal cielo quando mi metto il basco nero 
che lui mi ha portato quando era impie-
gato nella Caserma Picca.
Sergio iandolo. Quando le persone 
sorridono io sono contento e il mio cuo-

re è pieno di felicità e batte forte. Sor-
ride la mia mamma quando sta con me 
e mi vede contento. Sorride quando mi 
vede a cavallo, quando le apparecchio 
la tavola, quando mi vede lavorare a 
scuola con i miei compagni, quando al 
concerto mi vede suonare con i battenti 
il tamburo e i piatti. Mamma mi guarda 
e mi sorride. A Natale sorridono tutti 
perché hanno nel cuore la felicità: na-
sce Gesù bambino nella grotta e lui è 
per noi la felicità. 
Grazia Pignatelli. Io sorrido con gli 
occhi quando vedo una nave che on-
deggia sul mare.
Paola Sanvenero. Mi piace vedere 
sorridere le persone, perché vuol dire 
che sono contente. Christian sorride 
sempre e a me piace vederlo sorridere. 
Sorridono i grandi e sorridono i bam-
bini. Quando mia mamma vede un bel 
film sorride e pure mio padre. Io sorri-
do quando vado in montagna e vedo la 
neve che copre le cime, gli abeti e i tetti 
delle case. A Natale le persone sorrido-
no di più, perché si sentono più allegre, 
e si scambiano i regali. Sorride anche 
Gesù bambino quando andiamo a mes-
sa e lo andiamo a trovare.

BUIO di Stefania Brancaccio

È notte
solitudine
paura
non vedo più le cose
forse non ci sono più
nemmeno le persone. 
Ho bisogno di toccarti
un attimo
di sentire che ci sei
di sentire che ci sono. 
Il tuo respiro
mi rassicura
il tuo tepore è il mio nido.

SILENZIO

Marco Barnaba. Quando si suona, si tace. La musica ha bi-
sogno del silenzio. Io non ho bisogno di silenzio, ho bisogno 
di parole, delle parole di tutti. 
Antonello Gaudio. Il silenzio della concentrazione. Mezz’ora 
di silenzio da solo, per capire meglio quello che sto facendo.
Ne traggo fuori le conseguenze, torno tra gli altri, e chiedo 
cosa vogliono da me. Ora sono più pronto a capirli, ad ac-
cettare i consigli.
Paolo Hart. In chiesa si sta zitti. Per ascoltare. Anche a 
scuola si sta zitti. Quando si lavora non si parla. Serve il 
silenzio. Ma non mi piace. Il silenzio si rispetta. A me piace 
parlare. Ma anche ascoltare. Le voci dei bambini. E anche 
dei grandi.

Stefania Brancaccio, Buio e so-
litudine, acrilico su compensato-
legno, cm. 64x44, 2013
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di Adriana De Serio

Con la complicità della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzel-
li e Teatri di Bari, il Teatro Petruzzelli, per una sera, è stato illumi-
nato dall’incantevole magia del suono del corno, nel concerto di 
Alessio Allegrini, primo corno solista dell’Orchestra dell’Acca-
demia Nazionale di Santa Cecilia, e concertista affermatissimo in 
ambito internazionale. Il programma musicale del concerto pre-
vedeva la Sinfonia n. 1 di Prokofiev e la Sin-
fonia n. 4 di Schubert, oltre che il Concerto 
n. 4 KV 495 di Mozart per corno e orchestra. 
L’Orchestra Sinfonica del Petruzzelli, gui-
data dalla gestualità di Roland Boer, è stata 
protagonista di una brillante performance 
nelle Sinfonie, offrendo poi un idoneo e ca-
librato tappeto sonoro al solismo mozartiano 
del corno di Allegrini, che ha affascinato il 
pubblico. Allegrini ha sfavillato per la sua 
tecnica raffinatissima e strabiliante anche nel 
virtuosismo trascendentale, raramente acces-
sibile ad altri cornisti, per l’analitica e colta lezione della partitu-
ra, per l’elegante cesello del fraseggio, per la gestione mirabile 
dei piani sonori, concludendo il proprio concerto con l’Orchestra 
Sinfonica del Petruzzelli con un bis, l’esecuzione (sfolgorante) 
della trascrizione per corno solo del brano rossiniano per quattro 
corni «Rendez-vous de chasse». Tra l’altro, Allegrini rivela una 
sensibilità umana encomiabile, emersa anche attraverso l’inter-
vista realizzata da chi scrive. È infatti presidente del Movimen-
to «Musicians for Human Rights (MFHR)» e direttore artistico 
dell’«Human Rights Orchestra (HRO)», personalmente fondata 
nel 2009, con la finalità di promuovere la cultura dei diritti umani, 
attraverso azioni educative nelle scuole e nella società (anche con 
conferenze di professori universitari e studiosi di diritti umani), 

creazione di corsi di laurea e curricula di studio per l’Università 
e i Conservatori di Musica, realizzazione di concerti (anche con 
l’esecuzione di musiche appositamente commissionate a com-
positori contemporanei), il cui ricavato è destinato a finanziare 
progetti internazionali supportanti i diritti umani in situazioni di 
difficoltà. L’HRO, a cui aderiscono oltre 350 musicisti in tutto il 
mondo, è diretta da Alessio Allegrini, ed è protagonista di concer-
ti in differenti Nazioni, e sedi molto spesso alternative ai teatri, 

tra cui carceri, residenze per anziani, ospe-
dali, scuole. Allegrini auspica «l’ingresso 
dell’educazione civica nelle scuole attraver-
so la musica», aggiungendo che «è possibile 
comprendere la società attraverso la musica, 
suonata, scritta, instaurando un parallelismo 
tra l’interpretazione della musica e l’interpre-
tazione della legge: tra musica e diritto c’è un 
legame fraterno, anche perché entrambi sono 
portatori di contenuti strutturanti l’educazio-
ne». La mission dell’HRO consiste nel dif-
fondere la cultura musicale in quanto crogiu-

olo, climax, di valori umanistici, più che estetici, catarsi. Allegrini 
afferma che, nel musicista animato da tale consapevolezza, «la 
visione della musica cambia, assume il significato di messaggio 
teso a una comunicazione valoriale, e, pertanto, le interpretazio-
ni, sul palcoscenico, si colorano di un’enfasi umana, di un afflato 
ecumenico che muove gli affetti». Significativo appare il testo di 
un canto del Rwanda (una ninna nanna rwandese ha ispirato la 
composizione «The Last Land», dell’eccellente musicista terna-
no Riccardo Panfili, eseguita nel 2014, a Lucerna, in occasione 
del 20° anniversario del genocidio rwandese), quasi a sintetizzare 
la filosofia di Allegrini: «La cultura è una nostra responsabilità. 
Dobbiamo rispettarla perché ci aiuta nella vita. Dobbiamo valo-
rizzarla, tutelarla, perché diffonde amore».     

di Adriana De Serio

Il Conservatorio «N. Piccinni» di Bari 
è un’interessante fucina di una vasta e 
poliedrica attività di formazione e produ-
zione artistica. Anche nell’anno accade-
mico 2015/2016 sono state avviate, infatti, 
numerose iniziative, quali masterclasses, 
seminari di studio, concerti, di rilevante 
spessore culturale. Tra le più recenti ma-
sterclasses è opportuno citare quella di 
Fabrizio Cipriani sulle tematiche «Prassi 
esecutiva nell’oratorio musicale “S. Filip-
po Neri” di Alessandro Scarlatti» e «Pras-
si esecutiva nel repertorio italiano di fine 
’600: la sonata da camera e da chiesa», 
organizzata dal Dipartimento di Musica 
Antica. Nell’ambito del Dipartimento di 
Fiati, con il coordinamento dei docenti 
di trombone Antonio Demarco e Ange-
lo Palmisano, ha tenuto la masterclass di 
trombone Gianluca Scipioni, musicista 
esimio, primo trombone nell’Orchestra 
del Teatro Regio di Torino. Si sono al-
tresì svolte le masterclasses tenute dai 

Maestri Alberto Odone («Ear training»), 
Bruno Canino e François Joël Thiollier 
(pianoforte), Stefano Grondona (chitarra), 
Felix Ayo (violino), Antonio Sciancale-
pore (contrabbasso), Robert Ciesla (can-
to, Università «Muzyczny F. Chopin» di 
Varsavia), Giorgina Cantalini («La sillaba 
sonora»). Seminari e giornate di studio 
hanno riguardato le tematiche: «Montati 
Barocchi. Nozioni fondamentali per mon-
tare uno strumento ad arco con le corde di 
budello e vivere felici» (docente Guido 
De Vecchi); il compositore Vieri Tosatti 
(a cura di Federico Biscione e Angela An-
nese, docenti nel Conservatorio di Bari); 
«La biblioteca in_visibile.1 – Progetto di 
recupero e valorizzazione del patrimonio 
bibliografico del Conservatorio di Bari» (a 
cura di Maria Grazia Melucci, responsabi-
le della biblioteca del Conservatorio bare-
se); «L’ombra illuminata: donne nella mu-
sica» (a cura delle docenti Orietta Caianel-
lo e Angela Annese); «Musica applicata: 
Tecniche di spazializzazione del suono – 
Acusmonium – e interazioni con il video; 

Un approccio all’organizzazione delle al-
tezze dei sistemi micro tonali nell’ambito 
della spazializzazione del suono» (a cura 
del docente Riccardo Santoboni, con il co-
ordinamento di Maria Cristina Caldarola 
e la testimonianza di Giancarlo Schiaffini, 
che ha altresì presentato il proprio libro 
«Tragicommedia dell’ascolto»); la video-
conferenza sulla video-opera «Il Tempo 
immateriale» dei docenti Gianni Nazzare-
no Francia e Riccardo Santoboni; il pro-
getto Kodaly-Orff-Gordon. Tra i concerti, 
è opportuno segnalare i concerti interme-
diali «Light up the music», a cura dei do-
centi Lucia Bova e Francesco Scagliola, 
i concerti afferenti al Festival Piccinni, i 
concerti in memoria di allievi del Conser-
vatorio barese prematuramente scomparsi 
(Enrica Squicciarini e Davide D’Accol-
ti), il concerto in memoria della docente 
violinista Ludmilla Kuznetsoff Marvulli, 
l’esecuzione in concerto dell’oratorio «S. 
Nicola di Bari» di Giovanni Bononcini, il 

L’in…canto del corno per i diritti 
umani: Alessio Allegrini 

Fervono le attività nel Conservatorio «N. Piccinni» di Bari

(continua a pagina 12)
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di Donato Forenza

La rigenerazione ambientale costituisce un problema rilevan-
te per la società e per le popolazioni di città che presentano una 
scarsa entità di zone a verde per abitante. Occorre una nuova 
percezione per la pianificazione ecologica delle Zone a verde 
urbano con la Foresta Urbana. Per le città capoluogo di regio-
ne bisogna intervenire per creare una nuova coscienza per il 
rispetto dell’ambiente urbano, iniziando con l’Educazione alla 
Conservazione del Verde urbano e dei suoi ecosistemi. Si fa 
presente che molti «giardini» sono considerati Beni Ambientali 
e Culturali ai sensi del D. L.vo 42/2004. È necessario organiz-
zare mostre di arte visiva ed altre iniziative culturali nelle aree a 
verde esistenti per animare culturalmente il rapporto zone verdi 
/ cittadino. Un altro asse fondamentale è considerato il trino-
mio «Ecologia, Verde urbano e Cultura ambientale», che richie-
de molte energie organizzative. Pertanto, occorre effettuare la 
revisione delle aree destinate a Verde urbano di città con oltre 
5.000 abitanti. Nei Comuni adiacenti al territorio di città con 
oltre 20.000 abitanti è opportuno: - verificare la situazione de-

gli ecosistemi; l’analisi territoriale e la revisione paesaggistica 
delle Reti Ecologiche; - effettuare, mediante la Pianificazione 
Ecologica delle Zone Verdi, vaste fasce di zone boscate; - creare 
Cinture di Verde urbano e periurbano, con valenza territoriale, 
intercomunale e comprensoriale, in armonia di fruizione con i 
comuni limitrofi. Inoltre, per le città con oltre 50.000 abitanti è 
opportuno rivedere gli standard urbanistici e le condizioni dei 
parametri dell’inquinamento ambientale prevedendo, per la sal-
vaguardia ambientale, «Foreste urbane e periurbane». Il nuovo 
concetto di «Bosco urbano e qualità della vita» può creare rile-
vanti fattori per il miglioramento della salute per i cittadini e di-
minuire l’impatto antropico sugli ecosistemi forestali. La prote-
zione degli ecosistemi boscati è indispensabile per la valorizza-
zione dei fattori paesaggistici, naturalistici, culturali e ricreativi 
anche nel tessuto urbano e negli ambienti periurbani. Va inoltre 
ribadito che l’approccio ecologico, economico e sociale, deve 
salvaguardare le risorse genetiche e il rischio di inquinamento 
biologico. Queste azioni possono contribuire notevolmente al 
miglioramento della Qualità della Vita sia a livello individuale 
che della collettività. 

di Oronzo Scelzi

L’aeroporto di Bari-Palese è stato uno 
dei primi scali al sud ad essere collegato 
con voli diretti alle città di Mosca e San 
Pietroburgo sin dal lontano 1980, grazie 
alla tenacia e alla lungimiranza imprendi-
toriale di Libero Rocco Scialpi, titolare di 
un’agenzia di viaggi di Bari. Il program-
ma prevedeva 3 notti a Mosca e 4 notti 
a Leningrado (attualmente denominata 
San Pietroburgo), e includeva due visite 
al giorno, la pensione completa e l’ac-
compagnatore, con un costo economico. 
Questi voli furono sospesi alla metà degli 
Anni Novanta, a causa dell’instabilità po-
litica venutasi a creare nel paese. Oggi le 
agenzie di viaggio rilanciano un program-
ma completo e affascinante, per scoprire i 
numerosi tesori e le città storiche che offre 
la Russia, e rafforzare un legame sempre 
vivo che unisce la nostra città, Bargrad, 
come anticamente veniva chiamata in 
Russia, e il cuore ortodosso di Mosca. 
La città di Mosca è situata su sette colli 
e sorge sulle rive della Moscova, con una 
popolazione di circa 9 milioni di abitanti. 
L’aspetto di questa città, definita un pun-
to d’incontro tra Oriente e Occidente, si è 
consolidato nel corso di ben 8 secoli. Sia, 
anticamente, quale piccolo centro feudale, 
sia, successivamente, quale capitale dello 
stato Russo centralizzato, la città di Mosca 
ha sempre conservato la valenza di cen-
tro politico e culturale, ricca di splendidi 
complessi architettonici in parte conserva-
tisi. Cuore della città è, senza dubbio, la 
famosissima «Piazza Rossa», che si esten-
de lungo le mura orientali del Cremlino, 
ed è la più antica della Capitale. Attual-

mente la Piazza Rossa si estende per circa 
700 metri in lunghezza e 130 in larghezza, 
ma sembra di dimensioni ancora maggio-
ri a causa della parte centrale convessa. Il 
lato occidentale è bordato dalle mura di 
mattoni rossi del Cremlino, sopra le quali 
si innalzano due torri: la prima dedicata 
al Redentore, Spasskaja, e la seconda de-
dicata al nostro San Nicola. Nella parte 
meridionale della Piazza si erge un vero 
e proprio «fiore di pietra» che, con il cro-
matismo delle sue cupole asimmetriche, è 
il simbolo della città: la cattedrale di San 
Basilio, costruita nel 1555 su ordine dello 
Zar Ivan il Terribile. Completano la Piazza 
Rossa il Patibolo, i palazzi dei magazzi-
ni Gum, il Museo Storico, la Porta della 
Resurrezione, e il mausoleo di Lenin. Il 
Cremlino sorge sulla riva sinistra della 
Moscova ed è circondato da circa 2 km 
di mura con ben 20 torri. L’intera fortezza 

è opera dei maggiori architetti italiani del 
Rinascimento: Marco Ruffo, Antonio Gi-
lardi, Pietro Solari e Aristotele Fioravan-
ti, chiamati in Russia dallo Zar Ivan III. 
L’interno custodisce notevoli monumenti 
e pregiati tesori: la piazza delle Cattedra-
li che raccoglie tre cattedrali, una picco-
la chiesa, la torre campanaria, il palazzo 
dei Diamanti e il palazzo dei Patriarchi; 
inoltre troviamo la Zarina delle campane, 
lo Zar dei cannoni, il Palazzo dei Con-
gressi, l’Arsenale, l’edifico del Senato, il 
Gran Palazzo del Cremlino e il palazzo 
dell’Armeria con i suoi immensi tesori. 
Continuando la passeggiata per le stra-
de è possibile ammirare il Teatro Bolsoj, 
l’edificio della Duma, piazza Puskin e la 
celebre via Arbat ora trasformata in zona 
pedonale. Lasciando il centro scopriamo 
il Monastero del Salvatore, il Monaste-
ro Novodevic, le Colline dei Passeri con 
una vista unica sulla città, il complesso di 
Kolomenskoe e decine di musei. Ovvia-
mente non bisogna partire da Mosca senza 
aver visitato la Metropolitana con le sue 
11 linee lunghe 311 km, con 149 stazio-
ni e 9 milioni di passeggeri al giorno, che 
transitano in stazioni che molte volte sono 
dei veri e propri musei. Un modo molto 
interessante per scoprire dei meravigliosi 
paesaggi è quello di trasferirsi da Mosca 
a San Pietroburgo in treno veloce diurno 
che in circa 4 ore percorre i 650 chilometri 
che dividono le 2 città. San Pietroburgo, 
la Venezia del nord, è la seconda città del-
la Russia, con oltre 5 milioni di abitanti. 
Già la sua posizione la rende unica: sor-
ge infatti sul delta del fiume Neva, su 42 

Rigenerazione paesaggistica e Verde urbano 

Bari e la Russia unite da San Nicola

(continua a pagina 12)
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di Donato Forenza

La riconquista del senso di «naturalita», la ricerca di un in-
contro tra uomo della città, forze della natura, energie umane e 
spirituali, è sempre più richiesta nelle Zone a verde urbano e nei 
boschi. Mediante la creazione di nuove vaste zone a Verde Ur-
bano e con i Boschi Urbani, le città con popolazioni elevate ed 
il loro territorio, in connubio, frui-
ranno dei noti e cospicui vantaggi 
degli effetti benefici degli ecosi-
stemi vegetali agro-forestali delle 
Zone a verde urbano e territoriale: 
- ossigenazione; - antiiquinamen-
to; - barriere antirumore; - miti-
gazione del clima; - moderazione 
dell’erosione; - miglioramento 
del Paesaggio e dell’Architettura 
vegetale; - miglioramento della 
protezione del territorio dal vento 
e dalle piogge; - funzioni psicolo-
giche, culturali, biosferiche; - altre 
positività e benessere. Con il «Si-
stema di Cinture Verdi», devono essere previsti nuovi impianti e 
reti ecologiche funzionali. Le strutture di nuova destinazione, nel 
loro ambito, dovranno prevedere un Centro Culturale e Scientifi-
co, ove sia possibile tenere mostre sulle tematiche ambientali, ras-
segne d’arte, concerti musicali, esposizioni e Seminari scientifici 

interattivi. Si otterrebbe, in questo modo, un’elevata integrazione 
ecologica e sociale, tra le varie branche della Cultura e la Pro-
tezione dell’Ambiente, raggiungendo sicuramente un alto valore 
educativo e formativo. Il settore forestale, dopo il 1992 (Rio de 
Janeiro), è sempre più importante per la salvaguardia della Biodi-
versità e negli equilibri degli scenari economici ed ecologici del 
pianeta. È meritoria la vasta attività che da oltre un secolo svolge 

il Corpo Forestale dello Stato a di-
fesa dell’ambiente e delle foreste; 
auspichiamo un sempre maggior 
potenziamento delle importanti 
ed encomiabili attività a tutela del 
paesaggio. In particolare Parchi 
ed aree protette costituiscono, nel 
nostro straordinario Paese, pae-
saggi singolari dotati di peculiare 
bellezza, che vengono splendida-
mente sottratti all’usura dell’an-
tropizzazione e che costituiscono 
una incommensurabile ricchez-
za di Biodiversità e laboratori di 
Educazione ambientale e di ricer-

ca scientifica. Il potenziamento della Formazione ambientale in 
connubio con la ricerca scientifica potrà contribuire al recupero 
dei valori dell’Uomo e della Natura. Occorre creare una nuova 
«simbiosi» tra i cittadini e le zone a verde urbano, verde periurba-
no, boschi e foreste.

isole, in un intrigo di fiumi e canali. Le 
isole su cui sorge la città sono collegate 
da 560 ponti, 21 dei quali levatoi, che si 
alzano di notte ad un determinato orario, 
permettendo il passaggio delle navi da e 
per il Golfo di Finlandia. San Pietrobur-
go è una città giovane, voluta dallo Zar 
Pietro il Grande nel 1703; vi lavorarono 
i migliori architetti russi e stranieri, fra 
cui molti italiani, rendendola bellissima e 
unica. La visita della città comincia dalla 
Fortezza di San Pietro e Paolo, costruita 

concerto nel Teatro Petruzzelli e il conve-
gno «Embracing the universe. Percorsi di 
musica americana contemporanea», l’ese-
cuzione in concerto dell’oratorio «San 
Filippo Neri» di Alessandro Scarlatti, la 
rappresentazione della fiaba musicale «Il 
ragazzo col violino» di Andrea Basevi-
Roberto Piumini, a cura del Dipartimento 
di Didattica, in collaborazione con il XVII 
Circolo Didattico «Poggiofranco» e l’Isti-
tuto comprensivo «Mazzini-Modugno» di 
Bari. Saranno realizzate nei prossimi mesi 
iniziative concertistiche concernenti il bal-
letto «La tempesta» (ispirato all’omonimo 
testo Shakespeariano) e i concerti di Bee-
thoven per pianoforte e orchestra.

Adriana de Serio

sulla piccolissima isola delle Lepri e dota-
ta di poderosi bastioni cinti da mura spes-
se 20 metri, completamente ricoperte di 
granito; all’interno si erge la cattedrale di 
San Pietro e Paolo, con la sua guglia rico-
perta d’oro, che custodisce le tombe della 
famiglia imperiale. Altri edifici degni di 
nota sono: il corpo di guardia degli uffi-
ciali, la casa del comandante e la Zecca. 
L’isola Vasilevskij ospita un complesso 
di monumenti di grande interesse tra cui: 
l’edificio della Borsa, le due colonne ro-
strate, la nota casa Puskin, l’Accademia 
delle Scienze e l’Accademia di Belle Arti. 
Il centro indiscusso della città è la Piazza 
del Palazzo sulla quale sorge il Palazzo 
d’Inverno, opera di Bartolomeo Rastrel-
li, residenza degli Zar, che ora ospita uno 
dei musei più famosi e grandi del mondo: 
l’Ermitage. Lasciandosi alle spalle l’Am-
miragliato e la piazza dei Decabristi si ar-
riva alla Cattedrale di S. Isacco, con la sua 
cupola ricoperta con 100 quintali d’oro e 
che racchiude all’interno colonne rivestite 
di pietre semipreziose. Arteria pulsante di 
San Pietroburgo è il corso Nevskij ricco 
di negozi, ristoranti, caffè storici, palazzi 
e chiese, immortalato anche nella lettera-
tura dall’omonimo racconto di Gogol; al 
centro della prospettiva sorge la cattedrale 
della Madonna di Kazan, copia di San Pie-
tro di Roma, ed ora pantheon dell’arma-
ta russa. Da non perdere la cattedrale del 

Salvatore sul Sangue in puro stile russo. 
Lasciando il centro troviamo il comples-
so Smolnyi, famoso per i numerosi eventi 
storici che lo hanno visto protagonista dai 
tempi di Pietro alla Rivoluzione. Petrod-
vorec, a circa 30 km dalla città, si affaccia 
sul Golfo di Finlandia, e con le sue fontane 
e palazzi è senza dubbio una delle residen-
ze estive più belle d’Europa. La scoperta 
di questa affascinante nazione si completa 
con «L’anello d’oro», che raggruppa otto 
città del distretto federale centrale: Ser-
giev Posad, Pereslavl-Zalesskij, Rostov, 
Yaroslavl, Kostroma, Ivanovo, Suzdal e 
Vladmir. Questo itinerario consente il raf-
fronto tra la Russia della ricchezza e della 
modernità e quella più profonda, la vera 
Russia: il mondo incontaminato di Suzdal, 
costellato di opere architettoniche risalenti 
al VII secolo, lascia negli occhi immagini 
indimenticabili. La cattedrale dell’Assun-
zione di Vladimir è l’unico luogo al mon-
do dove si possono vedere gli affreschi di 
Andrey Rublev, noto maestro iconogra-
fico. La porta d’oro della città di Vladi-
mir, in pietra bianca, alta 15 metri, è un 
imponente esempio di arte difensiva del 
XII secolo. Questo itinerario è una vera 
gemma, da non perdere, che mette in luce 
numerosi punti d’incontro e fa percorrere 
secoli di storia, religione e cultura, spesso 
sconosciuti ai nostri concittadini.

oronzo Scelzi

Ecologia del paesaggio
e Foreste urbane per l’ambiente
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