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Pentagrammi per la… Bellezza
Adriana De Serio

Una nuvola di sofferenza è planata da qualche tempo 
sul mondo: disastri ferroviari, eventi di violenza tipolo-
gicamente diversificata, patologie cliniche emergenti o 
ri-emergenti, per debellare le quali occorrono ulteriori e 
complessi studi e ricerche scientifiche ... Se nella forte 
compressione spaziale e temporale caratterizzante la so-
cietà odierna può essere individuata una concausa, 
emerge patente, resa urgente da un multiculturalismo 
che da modello sociologico è divenuto oggi esperienza 
quotidiana, l’esigenza di educare i cittadini di domani 
ad autoeducarsi, ad elicitare energia creativa per co-
strui re la propria identità attraverso il confronto con 
l’identità dell’altro, incrementando la consapevolezza 
di essere parte di un tutto. È nel creare, e offrire nel con-
tempo, opportunità di ascolto tra gli uomini, e di dialo-
go, anche interculturale, l’agente attivo di cambiamen-
to, il motore per lo sviluppo del tessuto umano, e, altre-
sì, economico, per la progettazione di «nuovi» cittadini, 
«ingegneri di una nuova mobilità» dell’intelletto, 
dell’anima, del cuore. 

Pedro Freitas Chagas scrive: «Credere nell’improba-
bile è la migliore decisione che si possa prendere nella 
vita. E vedere, osare vedere, vedere davvero. Vedere 
cose che solo tu riesci a vedere. Tu vedi cose che nessun 
altro vede. E da queste visioni che ho io e che hai tu 
nasce l’evoluzione del mondo. Il mondo progredisce 
solo quando queste visioni si trasformano in realizza-
zioni: in atti reali, in materia palpabile. Credere in ciò 
che vedi e osare scommettere su ciò che vedi è una for-
ma di altruismo. Il peggior cieco non è chi non vede; e 
neppure chi non vuol vedere. Il peggior cieco è chi si 
limita a vedere». 

La cultura, l’arte, la musica, con il respiro di univer-
salità, di ecumenismo, che alitano, solcano un itinerario 
di Bellezza che accomuna tutti i popoli, annichilendo 
barriere, elevando lo spirito verso la sintonia nella ricer-
ca di valori condivisi: «Il mistero della vita sta nella 
ricerca della bellezza», scrive Billy Wilder, e, poi, Ga-
briela Mistral, «La bellezza … è l’ombra di Dio nell’uni-
verso». L’arte e la cultura rimandano ad un concetto di 
Bellezza che serve a fornire all’uomo strumenti migliori 
per la convivenza sociale e civile, sostiene Giuseppe 
Tornatore. L’educazione al concetto di Bellezza, che pur 
ha elicitato innumerevoli definizioni e interpretazioni 
nel corso dei secoli, lo sviluppo del senso del Bello, rap-
presentano un pilastro nella formazione delle giovani 
generazioni, da cui trarre linfa per immaginare e struttu-
rare un mondo ancora e sempre più «bello». Se per Da-
vid Hume «La bellezza non è una qualità delle cose 
stesse: essa esiste soltanto nella mente che le contem-
pla, e ogni mente percepisce una diversa bellezza», per 
Alda Merini la bellezza è il disvelamento di una tenebra 

caduta e della luce che ne è venuta fuori, e per Oscar 
Wilde «La Bellezza è una forma del Genio, anzi, è più 
alta del Genio perché non necessita di spiegazioni. Essa 
è uno dei grandi fatti del mondo, come la luce solare, la 
primavera, il riflesso nell’acqua scura di quella conchi-
glia d’argento che chiamiamo luna».La Bellezza non fa 
le rivoluzioni, scrive Albert Camus, ma «viene un gior-
no in cui le rivoluzioni hanno bisogno della Bellezza». 
Il messaggio di Madre Teresa di Calcutta sintetizza, in-
fine, efficacemente, l’auspicio da affidare all’uomo, ai 
giovani, ai popoli, al mondo: «Prometti a te stesso di 
parlare di bontà, bellezza, amore a ogni persona che in-
contri; di far sentire a tutti i tuoi amici che c’è qualcosa 
di grande in loro; di guardare al lato bello di ogni cosa 
e di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà».

Cerchiamo dunque la Bellezza, della cultura, dell’ar-
te, della musica, la Bellezza dell’onestà, del dialogo, 
della pace, la Bellezza della cooperazione e dell’inte-
grazione delle diversità, con gioia. Sapremo vedere la 
Bellezza, per viverne, con gli occhi dell’amore. Sapre-
mo dove trovarla, con lo stupore del «fanciullino» pa-
scoliano che è in noi.... Ovunque…
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service del Rotary Club bari per la musica della Cedis band
Adriana De Serio

Il Rotary Club persegue con generosi-
tà un continuo impegno di supporto dei 
soggetti in situazioni di disagio psico-
socio-culturale. In tale ottica, l’attuale 
Past Presidente del Rotary Club Bari, 
dott. Paolo Ditonno, con l’incisiva colla-
borazione del socio dott. Pasquale Cam-
pobasso, ha programmato nell’appena 
trascorso anno sociale della sua Presi-
denza (2015/2016) numerosissime e si-
gnificative iniziative in ambito territoria-
le locale e anche internazionale, tra cui 
un importante service in favore degli 
utenti della Cooperativa Casa Ce.D.I.S. 
Onlus, Centro diocesano di integrazione 
sociale, con la donazione di strumenti 
musicali, e attrezzature per la costituzio-
ne di un’aula multimediale. Casa 
Ce.D.I.S. è nata nel 1982 per l’input di 
famiglie di disabili, configurandosi qua-
le Centro Diurno socio-educativo-riabi-
litativo, operante con attività articolate 
secondo numerose aree disciplinari, con 
l’obiettivo di contribuire a consolidare 

l’autonomia, l’autostima, e l’integrazio-
ne sociale, e mantenere e valorizzare le 
abilità residue di ciascun utente, a livello 
cognitivo, prassico-occupazionale, e co-
municativo-relazionale, promuovendone 
il miglioramento della qualità della vita. 
Nell’ambito del Centro Diurno Casa 
Ce.D.I.S. sono infatti previste, affidate a 
singoli professionisti, varie attività, tra 
cui la musicoterapia, effettuata da chi 
scrive. Nel contesto delle attività di mu-
sicoterapia, chi scrive ha fondato nel 
2011 la CEDIS Band, un gruppo stru-
mentale costituito dagli utenti di Casa 
Ce.D.I.S., che, sempre con la direzione 
(al pianoforte) e gli arrangiamenti musi-
cali di chi scrive, ha effettuato molti con-
certi in prestigiose sedi (Teatro Showvil-
le, con l’Orchestra Sinfonica della Pro-
vincia di Bari; Auditorium Vallisa, per 
Notti Sacre, e per Fondazione Nikolaus, 
etc.); molti di tali concerti sono stati ri-
presi e trasmessi da RAI TRE. I concerti 
riscuotono costantemente effervescenti 
consensi di pubblico e di critica. Attra-
verso una costante attività di musicotera-

pia, i diversabili componenti il gruppo 
strumentale CEDIS Band hanno svilup-
pato abilità e personali risorse creative, 
elicitando un rilevante livello di espres-
sione artistica. I repertori musicali della 
CEDIS Band vengono selezionati da chi 
scrive sia in ossequio a criteri musicolo-
gici, sia con obiettivi musicoterapeutici a 
breve e lungo termine, contemplanti sia 
il gruppo, sia i singoli componenti, e sul-
la base di un costante monitoraggio ana-
litico attuato in ciascuna sessione musi-
coterapeutica. Pertanto la CEDIS Band, 
producendo nei propri ormai numerosi 
concerti un godibile, eccellente, risultato 
musicale, e quindi alieno da considera-
zioni meramente pietistiche, consegue, 
altresì, il soddisfacente esito di una 
gioiosa integrazione sociale dei diver-
sabili, con conseguente incremento 
della motivazione, dell’attenzione, della 
concentrazione, dell’intenzionalità, 
spesso labili in questi soggetti.

L’ensemble vocale e strumentale co-

Adriana De Serio

Il Conservatorio «N. Piccinni» di Bari vola in ambito interna-
zionale, con i suoi allievi e i suoi docenti, protagonisti di eventi 
che solcano la storia musicale. La Junior Band, costituita dagli 
allievi più giovani del Conservatorio (appartenenti alle classi di 
strumenti a fiato, a percussione, violino, fisarmonica, chitarra), 
diretta dal docente Donato Semeraro, con la collaborazione dei 
docenti Giuseppe Scarati e Angelo Palmisano, ha partecipato al 
XXV Festival Internazionale di Bande Musicali «Zlota Lira» di 
Rybnik, in Polonia, e al relativo concorso, conseguendo il primo 
premio assoluto «Summa Cum Laude», assegnato solo a due 
formazioni orchestrali, tra i venti gruppi strumentali partecipan-
ti, provenienti da ben 10 Paesi europei. In tale contesto, l’allievo 
cornista barese Giuseppe Barione ha inoltre ricevuto un premio 
speciale della giuria per l’esecuzione di un brano solistico. Così 
la Junior Band, fondata nell’anno accademico 2014/2015 con 
l’obiettivo di coinvolgere nell’attività orchestrale gli studenti dei 
primissimi corsi di studio, celebra una prestigiosa affermazione 
alla prima manifestazione internazionale a cui ha partecipato.

Un’ulteriore significativa iniziativa, di rilevanza internaziona-
le, è stata promossa dal Conservatorio barese, con la co-produ-
zione tra il proprio Dipartimento di Teoria e Analisi, Composi-
zione e Direzione, e l’University of California, Irvine, Diparti-
mento di Danza «Claire Trevor School of the Arts», per la com-
posizione delle musiche e la realizzazione scenica del balletto 
«La Tempesta», ispirato all’omonima commedia di Shakespea-
re, eseguito in prima mondiale assoluta presso il Teatro Forma di 
Bari. Su testi di Julia Lupton e Colby Gordon, hanno composto 
le musiche per le 11 scene strutturanti il balletto: Tom Beyer 

(New York University); Gianni Nazzareno Francia, Luigi Ca-
puano, Davide Remigio, Rosalba Lamacchia, Massimo Gian-
freda, Alberto Signorile, Riccardo Santoboni, Francesco Vitucci 
(Conservatorio di Bari); Linda Marcel (Community College NJ, 
Bergen College NJ); Chan Ji Kim (Eastern Florida State Univer-
sity). Con le coreografie e la direzione artistica del DTM2 Dan-
ce Ensemble (Lisa Naugle), regia del suono di Matteo Cavallo e 
Riccardo Santoboni, concept e video design di John Crawford, 
si è esibito il DTM2 Dance Ensemble costituito da Annika 
Alejo, Leslie Bitong, Emily Guerard, Simon Harrison, France-
sca Lee, Katie Summers, Peri Trono, Emma Walsh, Koryn Ann 
Wicks. L’ensemble strumentale era espressione del Conservato-
rio barese: Leonardo Grittani (flauto), Francesco D’Orazio (vio-
lino), Nicola Fiorino (violoncello), Nando Di Modugno (chitar-
ra); direzione di Gregorio Goffredo; voce recitante: Luca Simo-
netti. Il coacervo di differenti stili compositivi, peculiari dei vari 
autori, in un’unica partitura, ha costituito un’esperienza innova-
tiva e, altresì, stimolante nell’ascolto, in quanto foriera, in cia-
scun brano del balletto «La Tempesta», di contributi originali 
nell’invenzione musicale, e pur in profonda e feconda reciproca 
interconnessione. Ne è emerso un risultato musicale di vivace 
valenza artistica e didattica, pagine che regalano un vero nutri-
mento per l’intelletto, e compiutamente soddisfacenti un’ocula-
ta analisi musicologica. I danzatori, così come il gruppo stru-
mentale, hanno vitalizzato le musiche con una performance ec-
cellente, traducendo la serata in un evento memorabile, che sarà 
replicato presso alcune Università in America, nei prossimi 
mesi, e che comunque traccia il solco per future e sempre più 
entusiasmanti collaborazioni internazionali del Conservatorio di 
Musica di Bari.

Il Conservatorio «N. Piccinni» di Bari 
vola in ambito internazionale
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Water Blues Band per la solidarietà del Rotary
Adriana De Serio

«E la canzone dell’acqua è una cosa eterna. È la linfa profonda 
che fa maturare i campi. È sangue di poeti che lasciano smarrire 
le loro anime nei sentieri della natura». I versi di Federico Garçia 
Lorca sintetizzano compiutamente l’affermazione della valenza 
dell’acqua nella storia, acqua non solo archetipo, bensì permeata 
di funzioni strumentali alla vita. E proprio a un gruppo musicale 
nato nell’ambito dell’Acquedotto Pu-
gliese il Rotary Club Bari, e in particola-
re il suo attuale Presidente avv. Maurizio 
Cianci, ha affidato l’annuale concerto 
estivo finalizzato a supportare iniziative 
di solidarietà, che quest’anno riguarda-
no «Mission I care», in favore di sogget-
ti in età evolutiva affetti da ADHD, e 
«End Polio Now», per sostenere la lotta 
all’eradicazione della polio. Maurizio 
Cianci, introducendo la serata, ha 
espresso con emozione il cordoglio per 
le vittime del tragico incidente ferrovia-
rio in Puglia, ribadendo, nel contempo, 
la volontà di realizzare il «concertone», 
poiché motivato da obiettivi di solidarie-
tà sociale. Nella splendida cornice del Circolo Tennis di Bari, in 
una serata accarezzata dalla calda brezza di luglio, la «Water 
Blues Band», costituita da funzionari dell’Acquedotto Pugliese di 
Bari, ha quindi elargito le proprie energie musicali con ammirabi-
le professionalità, strutturando un intrigante programma concerti-
stico con un repertorio di brani della tradizione rock, pop e soul 
americana, stilisticamente rivisitati in chiave unplugged. Per la 
Water Blues Band si sono esibiti: Gianluigi Fiori (chitarra elettrica 
solista), Anastasio Cotzias (chitarra acustica e consulenza artisti-
ca), Francesco Cinquepalmi (basso elettrico, nonché direttore ar-
tistico della Band e autore degli arrangiamenti), Gianni Carella 
(voce e cori), Cristiana Signorile (voce, cori e percussioni), Nico-
la Sicolo (voce, cori e armonica), Aldo Maiullari (batteria), Sabri-

na Diomede (voce), Annamaria Memoli (voce e tastiera). Celebri 
cover e melodie evergreen hanno sostanziato il concerto, con «So 
far away», «Redemption song», «Man on the moon», «Unchain 
my heart», «Psycho killer», «Wichty Woman», «You have got the 
right key», «I shot the sheriff», «Change the world», «Reconsider 
Baby», «Bang Bang», «Sitting on the top of the world», «Mojo 
working», «Perfect day». Le competenti interpretazioni degli ar-
tisti, in taluni brani, anche strumentalmente virtuosistiche, hanno 

entusiasmato il pubblico, affascinato, 
altresì, dalla varietà timbrica offerta 
dall’alternanza delle voci. La Water 
Blues Band vanta un pregiato curricu-
lum concertistico, con esibizioni 
nell’ambito di varie sedi e manifestazio-
ni pugliesi, e anche la pubblicazione di 
un CD (produzione esecutiva di Enza 
Tardivo, registrato presso il «Bobo Stu-
dio» di Capurso, 2015) sponsorizzato 
dall’Acquedotto Pugliese, e la cui diffu-
sione è esclusivamente destinata a ini-
ziative sociali e di beneficenza. La serata 
rotaryana, dopo il gioioso concerto della 
Water Blues Band e l’estrazione dei pre-
mi (donati da numerosi sponsor), asse-

gnati nell’ambito di una lotteria finalizzata al service, è stata sug-
gellata dal dj set. «Vorrei essere come l’acqua / che si lascia an-
dare, / che scivola su tutto, / che si fa assorbire, / che supera ogni 
ostacolo / finche’ non raggiunge il mare / e lì si ferma a meditare / 
per scegliere / se esser ghiaccio o vapore, / se fermarsi o / se rico-
minciare...», recita «La canzone dell’acqua» di Eugenio Finardi. 
E poi, «Acqua pioverà / acqua asciugherà / acqua bagna questa 
terra /acqua splenderà /limpida sarà / acqua porta via la guer-
ra», canta Loredana Bertè. Il tema dell’acqua, che ha ispirato 
molti artisti, in quanto materia, matrice, madre e mezzo di vita, 
può dunque oculatamente veicolare un beneaugurante auspicio 
per l’anno di presidenza rotaryana che Maurizio Cianci si accinge 
luminosamente a percorrere.

stituito dai disabili della CEDIS Band 
partecipa costantemente ai concerti, in-
terpretando ottimamente i brani musica-
li, in un’atmosfera di feconda coopera-
zione con altri musicisti e con il pubbli-
co. Doveroso appare citare il team-work 
di Casa Ce.D.I.S.: Luca Laruccia (Presi-
dente), Monica Palmeri (vicepresidente 
e psicologa-psicoterapeuta), Nicoletta 
Pantaleo (assistente sociale), Viviana Vi-
sconti, Serafina Verriello, Susanna Ma-
strofilippo (educatrici professionali), 
Adriana De Serio (musicoterapia), Anto-
nella Imbò (arte), Fabrizio Calò (scienze 
motorie), Angela Morisco (fisioterapia), 
Antonello Ardimento (educatore profes-
sionale e istruttore nuoto disabili), Car-
mela Sanseverino e Giuseppe Peconio 
(OSS), Marina Vigliar Iandolo (laborato-
rio di scrittura creativa), Rosa Chiappari-
no (teatro), Maria Rosaria Palmiotto, 
Rosa Stringano, Lui gi Pesola (operatori 

sociali), Isabella Girone (operatrice ausi-
liaria). Componenti della CEDIS Band: 
Adriana De Serio (Direttore e Pianista), 
Elsa Azzollini, Nicola Basile, Francesco 
Bertoldo, Giuseppe Boccassini, Caterina 
Brancale, Maria Buonamico, Annalisa 
Callea, Giancarlo Camerino, Luigi Ca-
pri, Saverio Carbonara, Francesco Colel-
la, Pasquale Colonna, Cristian Dodaro, 
Francesco Fracchiolla, Riccardo Gau-
dio, Marilena Grieco, Angelo Guastadi-
segni, Sergio Iandolo, Giuseppe Insalata, 
Fabio Lepore, Marinella Pununzio, 
Maurizio Panunzio, Giulia Pappagallo, 
Grazia Pignatelli, Orazio Pisani, Nino 
Ranieri, Luigi Sancilio, Paola Sanvene-
ro, Francesco Stasi, Gianni Zonno. La 
cerimonia di donazione degli strumenti 
musicali, tenuta dal Rotary Club Bari 
presso la sede Ce.D.I.S. (Bari-S. Spiri-
to), ha coinvolto la CEDIS Band, che si 
è esibita in un concerto, con un program-
ma di celebri melodie: ‘U primm’ammo-
re, Roma nun fa la stupida stasera, La 

vita è bella, Vecchio frac, Guaglione, 
Nel blu dipinto di blu, Funiculì Funicu-
là, ‘O surdato ‘nnammurato. È stato, al-
tresì, presentato il progetto che prevede 
la realizzazione di un videoclip (a cura di 
Sinapsi Produzioni Partecipate, regista 
Vincenzo Ardito) del brano musicale 
«Specchi» del duo rock-pop barese «Ra-
diosuoff» (Luca Laruccia e Gigi Pesola, 
rispettivamente Presidente e collaborato-
re di Casa Ce.D.I.S.), nel quale gli stessi 
disabili sono impegnati quali attori, con 
presentazione alla stampa prevista nei 
prossimi mesi.   

Con ferrea volontà e profonda sensibi-
lità umana e artistica, il Rotary Club 
Bari, con il suo Past Presidente Paolo Di-
tonno, ha quindi accolto e reso omaggio 
al diversamente abile, quale costellazio-
ne ancora più splendente fra le stelle di 
quel firmamento di cui proprio i nostri 
amici diversabili insegnano e sollecitano 
a cogliere i caleidoscopici cristalli di 
luce nell’umano itinerario esistenziale. 
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Promuovere la storia locale con lo sguardo verso il futuro

Tra Conversano e Noci
la voglia di raccontare un territorio

Domenico Roscino

 Il caldo d’inizio di questa strana estate nel nostro territorio 
del Sud-est barese si è impreziosito di due eventi tra loro di-
versi ma insieme destinati a promuovere la storia locale, nel 
cui mare è stato dolce naufragare apprezzando nel contempo 
la delicatezza della varietà dei colori e dei valori di una Puglia 
sacra ed arcaica. Eventi che hanno avuto come presidio orga-
nizzativo e patrimoniale due centri di antica tradizione cultu-
rale e spirituale, le città di Conversano e di Noci. In attesa, tra 
l’altro, di inebriarsi, in particolare nel centro conversanese dei 
Conti Acquaviva d’Aragona, alla bellezza delle opere artisti-
che di Giorgio De Chirico (1888-1978), in mostra straordina-
ria, da luglio alla fine di ottobre, allestita nel polo museale.

A Conversano, intanto, vetusta sede diocesana, le cui radici 
affondano nel V secolo d.C., l’evento ha riguardato proprio 
l’archivio storico vescovile, collocato, completamente rimo-
dernato, nel Convento dei Paolotti, presso il Seminario Dio-
cesano. Del quale, grazie alla in-
stancabile e concreta attività di ri-
cerche del Nucleo Barese del Co-
mando dei Carabinieri per la Tute-
la del Patrimonio Culturale, sono 
state finalmente recuperate, dopo 
l’ardita precedente operazione di 
recupero di numerosi altri inesti-
mabili beni culturali, effettuata 
anni addietro in un sobborgo di 
Chicago, ben sette pergamene di 
incommensurabile valore storico, che risultavano da tempo 
sottratte e per le quali era stata fatta regolare denuncia di 
smarrimento o trafugamento, all’autorità giudiziaria. Infatti, 
il 30 giugno scorso – come comunicato dal Direttore dell’Ar-
chivio Storico-Biblioteca Diocesana, mons. Angelo Fanelli, 
– tramite gli ufficiali Cc Alessandro Zitoli e Graziano Pepe, le 
preziose pergamene sono state consegnate allo stesso dirigen-
te archivista, che le ha verificate e trovate in mediocre stato di 
conservazione. Le sette pergamene, datate rispettivamente 
Taranto 1276, Monopoli 1283, Conversano 1299, Napoli 
1407, Castellana 1417, Conversano 1422 e Taranto 1430, 
oggi ritornate all’ovile originario e che pur vengono ampia-
mente descritte nel volume di D. Morea e F. Muciaccia, segui-
to al noto Chartularium Cupersanense dello stesso D. Morea 
(Codice Diplomatico Barese XVII) - Bari 1943, costituiscono 
evidentemente il recupero di una fondamentale parte della 
memoria storica, senza la quale non sarebbe possibile riscri-
vere la storia stessa. Infatti, la preziosa pergamena, datata 11 
gennaio 1274 - Taranto Palazzo Arcivescovile, documenta per 
esempio – come rileva lo stesso Direttore Archivista Angelo 
Fanelli – l’inizio del plurisecolare match tra l’Ordinario Dio-
cesano e le Badesse Mitrate del Monastero di S. Benedetto di 
Conversano (in quanto insignite di prerogative quasi episco-
pali accordate dal Papa Pasquale II con la concessione dell’al-
to titolo di Abbazia Nullius, dipendente direttamente dalla 
Santa Sede) sul controllo giurisdizionale della città e il clero 
di Castellana, nonché la prima vittoria di genere della Bades-
sa Isabella contro il Vescovo Stefano di Conversano, presente 

quale arbitro l’arcivescovo di Taranto Enrico. L’altro evento 
ha interessato, invece, il territorio della cittadina nocese, le 
cui origini risalgono ai tempi della dominazione normanna, 
ma che ecclesiasticamente dal XII sec. è sottoposta alla giuri-
sdizione della Diocesi di Conversano. Qui, infatti, nel pome-
riggio di sabato 2 luglio, nello splendido scenario del Chio-
stro delle Clarisse, si è svolta l’austera e significativa cerimo-
nia della 13a edizione del Premio Noci della Storia Locale, 
introdotta, dopo il fervido saluto del sindaco Domenico Nisi, 
nonché presidente della Commissione giudicatrice, dalla ap-
profondita ed apprezzata relazione del prof. Pietro Sisto, do-
cente di Letteratura Italiana all’Università di Bari, ed allietata 
dagli interventi musicali di Daniela Carabellese (al violino) e 
Pietro Laera (al pianoforte), a cura dell’Associazione musico-
culturale «Aulos» di Noci, il tutto sotto la guida di Giuseppe 
Basile, direttore della Biblioteca Comunale di Noci. È segui-
ta, tra i calorosi consensi dei numerosi presenti, la premiazio-
ne delle opere vincitrici. Per la 1a sezione, riservata ad opere 

e a tesi sulla storia di Noci, è stata 
premiata l’opera «Oronzo Lenti 
(Noci, 1848-1918): possidente 
agricolo, amministratore comuna-
le, uomo di cultura», curata sa-
pientemente ed esaustivamente da 
Padre Gennaro Antonio Galluccio, 
archivista dell’Abbazia Benedetti-
na «La Scala» di Noci, in cui, al di 
là della dotta presentazione intro-
duttiva di Padre Donato Ogliari, 

già Abate di Noci ed attualmente Arciabate di Montecassino, 
e del contributo storico dei diversi ricercatori locali, secondo 
la motivazione della Commissione, «emerge il ritratto di un 
facoltoso agrario, peraltro appassionato musicista, dotato di 
una non comune capacità imprenditoriale, tale da asseconda-
re e migliorare le secolari potenzialità delle aziende agro-
silvo-pastorali della sua famiglia, contribuendo a qualificare 
la Murgia dei suoi tempi come polo trainante dell’economia 
delle antiche province di Terra di Bari e di Terra d’Otranto. Il 
lavoro ha solide basi bibliografiche, un buon apparato icono-
grafico d’archivio ed un inedito epistolario, che forniscono 
utili spunti di approfondimento per comprendere gli aspetti 
fondamentali dell’identità comunitaria di Noci e dei centri 
limitrofi». La cerimonia è proseguita con la premiazione 
dell’opera vincitrice della 2a serie (riservata a lavori concer-
nenti la storia dell’area territoriale di Noci), che è stata indivi-
duata nel volume «Potere e Liturgia: argenti dell’età barocca 
in Terra di Bari» (Bari, Adda, 2014), a cura di Giacomo Lan-
zilotta, studioso e ricercatore di Castellana Grotte. Il quale, 
secondo il giudizio della Commissione, ha saputo «interpre-
tare criticamente la profonda compenetrazione tra i valori 
religiosi e quelli socioeconomici, che determinarono fra Sei e 
Settecento la diffusione nei diversi centri pugliesi di preziosi 
manufatti d’argento, non sempre provenienti dagli atelier na-
poletani, che nel regno meridionale operavano in regime di 
assoluto monopolio. Emerge, così, un quadro di relazioni in-
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Nelle chiese rupestri dei Sassi di Matera «Le Grandi Mostre»

Il racconto di un popolo nelle sculture 
di Pietro Guida

Manlio Chieppa

Dirsi stupiti potrebbe essere scontato eufemismo; ma qui 
tutto traspira Arte e cultura da millenni, in una geocronolo-
gia stratificata che ben si coniuga col contemporaneo. Km. 
64 da Bari! Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, in 
un pae saggio magico che ammalia. E quale luogo più indica-
to a richiamare l’Arte lapidea, se non fra le chiese rupestri 
(VIII-XI sec.), la Madonna delle Virtù e il sovrastante com-
plesso monastico di S. Nicola dei Greci, 
ad ospitare le annuali «Grandi Mostre» 
di scultura. Artefice, come sempre, 
dopo 29 anni, lo storico Circolo Cultu-
rale La Scaletta, con l’attuale presiden-
te Ivan Franco Focaccia, in continuità 
«del l’idea» scaturita nel lontano 1978 
da Pietro Consagra, che qui fondò il 
«Fronte dell’Arte». Dal 1987 è stato 
l’incontro con la scultura internazionale 
con esposizioni monografiche (Cascel-
la, Melotti, Martini, Fazzini, Dorazio, 
Rotella, Azuma...), che hanno lasciato il 
segno nel MUSMA. Che fra le 400 ope-
re della sua impareggiabile collezione, 
annovera due esemplari di Pietro Gui-
da, celebrato esponente e nostro illustre 
naturalizzato conterraneo (a Manduria, 
città dei Messapi), nativo di S.ta Maria 
Capua Vetere (1921). Protagonista della 
straordinaria esposizione con le sue 
crea ture «cementificate», sotto il titolo 
«Racconto di un popolo di statue», 
inauguratasi il 29 giugno (sino al 6 no-
vembre) con una straripante partecipazione di pubblico. A 
cura dello storico dell’arte Tommaso Strinati, direttore del 
MUSMA e presentazione di Raffele Nigro (Catalogo Ed. G. 
Barile). Quaranta e più opere a tutt’altezza, come a voler 
rimemorare un popolo in cammino, con la sua dignità umana 
dalle radici lontane: discendente di quegli antenati che da 
tempi infiniti abitavano e animavano quei Sassi impervi di 
una civiltà contadina forte nella disperante miseria. Sovrasta-
ti dalle architetture monastiche e palazzi sopravvenuti nei 
secoli ad ospitare una borghesia nascente. Così l’inarrestabile 
marcia dei tanti personaggi modellati dal Maestro, con quel-
la materia grezza di cemento, che sa di argilla cruda e ce-
nerina, scavata dai calanchi. Una folla verderame d’indicibili 
espressioni e movenze, in un rinnovamento classico di una 
sapienza letteraria inesauribile e trascinante, a rivitalizzare 

gli antichi luoghi sacrali. Ad impersonare altrettanti attori 
reinventati, riacquistando fisionomie, sembianze e bisbiglii 
inediti. Trasposti dalla mitologia greca e le sue storie 
d’amore, passioni e tragedie: eroi, dei, atleti e satiri, in vesti 
e apparati attualizzati (il Minotauro che divora fanciulle, la 
morte di Orfeo, Leda col cigno, Apollo e Dafne, il Centauro, 
le tre grazie, Orfeo e Euridice, il Mito di Endimione...). 
Come gl’interpreti di narrazioni bibliche (della Salomè di 
Oscar Wilde) o di epoche altrettanto antiche nei moderni 

giochi olimpici (corsa ad ostacoli, pu-
gili, la tennista, il giocatore di baseball, 
il ciclista, pattinaggio artistico, il salto 
in alto...). Quando poi nel mondo dei 
circensi (equilibrista, il giocoliere, 
l’acrobata...) o piuttosto delle tradizioni 
(Cicerenella o le maschere della com-
media dell’arte) e le quotidianità esi-
stenziali (i prigioni, le prostitute, i nudi 
discinti e conturbanti, sdraiati su dor-
mose, in pose spregiudicate, gli amanti, 
il bacio, i musici, tango, il comizio, al 
balcone, l’abbraccio, figure al sole, ...). 
Poesia, storia e materia, real tà e società, 
volumi e mimiche coinvolgenti nel gio-
co della conoscenza di sguardi stra-
nianti, nella sottesa eccitazio ne che av-
volge ogni singolo o gruppo di sculture, 
in un silenzio loquace che promana un 
magico magnetismo, attraversando le 
stagioni della vita.

Un realismo scenico e sensuale che 
affascina per la maestria di posture e 
grovigli di membra e inquietudini, nella 

vivificante superficie di escrescenze epidermiche, per 
esprimere la «forza», nell’asperità granula di una materia 
«sferzata» in forme armoniche che incantano.

Lo stato d’animo di un artista (ancorché melomane!), la 
cui mente s’affolla di visioni, inseguendo ricordi reificati da 
vivide pulsioni, e, a volte, da laceranti pensieri.

A completamento, a settembre, nella sede del circolo de 
La Scaletta, si esporranno disegni ed inchiostri di Pietro 
Guida. Quegli abbozzi e sinopie spontanei e immediati, ge-
stuali, appunti ed impressioni d’immagini fluttuanti la fer-
vida fantasia del Maestro: silhouettes bloccate in un gesto, 
una posa, un’espressione, ch’è padronanza di osservazione, 
le cui attenzioni sono rivolte alla bellezza – soprattutto mu-
liebre – di cui il Maestro non fa mistero!

In sintesi il trionfo di un Novecento che deborda nel nuovo 
Millennio con un Artista indomabile 
nel lungo viaggio della vita: precur-
sore «postmoderno», a sprigionare 
sentimenti ed emozioni sempre impre-
vedibili e travolgenti, in una leggera 
compiacente ironia che aleggia miste-
riosa.

Com’è nel carattere proprio di un ir-
riducibile passionale «Grande», nelle 
cui vene scorre sangue partenopeo.
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Il mare tra sogno, ricchezza e diritto
Vincenzo Nicola Casulli

«Un tuffo dove l’acqua è più blu niente di più…» cantava Lu-
cio Battisti nella celebre canzone «Eppur mi son scordato di te» 
nel 1971, manifestando il legame indissolubile, da sempre esi-
stente, tra uomo e mare; rapporto che ha il sapore del mito e della 
storia, in grado di evocare viaggi epici, avventurose traversate, 
sensazionali scoperte. Il mare per l’uomo delle origini rappresen-
tava l’ignoto, superarne i confini, oltrepassare il limite del cono-
sciuto. Il legame tra l’uomo e il mare è il legame che l’essere 
umano è portato ad avere con il sogno, con l’utopia, ma anche un 
ritorno alle proprie origini e a quelle della vita stessa.

Per noi moderni che, spinti da una irrefrenabile sensazione di 
imbattibilità e invulnerabilità, crediamo di poter fare quello che 
vogliamo dell’ambiente che 
ci circonda, uno sguardo al 
passato, alla paura che un 
tempo ci assaliva scrutando 
le immensità del mare, po-
trebbe aiutare a comprendere 
meglio i pericoli dell’agire e 
i principi che, invece, do-
vrebbero guidare il rapporto 
con la risorsa mare. Ottomila 
chilometri di costa, ma solo 
il 30% delle spiagge italiane 
è rimasto allo stato naturale. 
Le altre spiagge sono state 
deturpate da stabilimenti bal-
neari, scarichi industriali, 
porti, agglomerati urbani e 
strutture dedicate al turismo. 
Se contro alcuni di questi problemi possiamo ben poco, ci sono 
però semplici accorgimenti che, come bagnanti, potremmo segui-
re per limitare l’impatto della nostra presenza sulla spiaggia e 
sull’ecosistema. Essere fruitori consapevoli di una risorsa è il pri-
mo passo affinché questa rimanga intatta e attiva il più possibile 
nel tempo; essere informati sull’importanza che il mare riveste 
per la nostra economia e per la nostra salute dovrebbe smuovere 
le nostre coscienze e guidare i nostri gesti ad un utilizzo adeguato 
e conscio del mare e dei suoi litorali. La necessità di preservare la 
salubrità del mare è sempre attuale, anche alla luce del recente 
Referendum abrogativo del 17 aprile, istituito per verificare la 
volontà popolare in ordine alla tutela delle acque marine dall’in-

quinamento pro-
dotto dalle trivella-
zioni dirette 
all’estrazione di 
idrocarburi. Ben 
147 sono quest’an-
no i comuni che in 
Italia sono stati 
onorati con il con-
ferimento della 
bandiera blu per la 
gestione sostenibi-
le del territorio, tra 
i quali la Puglia an-
novera Carovigno, 
Castellaneta, Ca-
stro, Fasano, Gino-
sa, Margherita di 

Savoia, Melendugno, Ostuni, Otranto, Polignano a Mare e Salve.
Dal punto di vista giuridico grande importanza riveste tutt’ora 

la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sotto-
scritta dai Paesi aderenti all’ONU a Montego Bay nel 1982 ed 
entrata in vigore in Italia nel novembre del 1994. Il predetto trat-
tato definisce i diritti e le responsabilità degli Stati sull’utilizzo dei 
mari e degli oceani, soffermandosi sul diritto della navigazione e 
definendo linee guida per preservare l’ambiente e garantire la cor-
retta gestione delle risorse naturali. 

Il diritto internazionale marittimo è di grande attualità alla luce 
della vicenda che riguarda i due marò, Nicola Latorre e Salvatore 
Girone, che grande interesse suscita nell’opinione pubblica e che 
è al centro dei rapporti tesi tra l’Italia e l’India. A tal proposito, nel 
corso degli ultimi anni si sono registrati numerosi interventi nor-

mativi che hanno portato 
all’adozione di nuove misure 
per combattere la pirateria 
marittima, disciplinando la 
presenza a bordo delle navi 
di personale armato. Nono-
stante il grande dispiega-
mento di forze navali, il fe-
nomeno della pirateria mari-
na non si è arrestato, ed è 
stato, quindi, consentito agli 
armatori di imbarcare perso-
nale armato sulle navi che 
percorrono le rotte a più alto 
rischio. 

Sulla scorta di tale neces-
sità, l’Italia, con legge n. 130 
del 2 agosto 2011, ha attribui-

to agli armatori la facoltà di imbarcare sulle navi che navigano in 
zone di mare fortemente rischiose team di militari. In virtù della 
predetta disposizione legislativa si trovavano a bordo della «Enri-
ca Lexie» i due fucilieri della Marina Militare Italiana che, secon-
do il diritto internazionale consuetudinario, dovrebbero godere di 
immunità funzionale. Tale principio impone agli Stati di esercita-
re la propria giurisdizione penale nei confronti di un organo di uno 
Stato che abbia agito «iure imperii» e, pertanto, la giurisdizione, 
in questi casi, appartiene allo Stato di nazionalità dell’organo e 
non allo Stato del foro in cui è avvenuto l’illecito. Assolutamente 
priva di rigore giuridico, quindi, appare la disputa tra Italia ed In-
dia sulla zona di mare in cui sono avvenuti i fatti incriminati, poi-
ché, anche volendo avvalorare la tesi secondo cui l’illecito sia 
avvenuto in acque territoriali indiane, la giurisdizione spetterebbe 
comunque all’Italia. Lo Stato indiano, invece, considera l’accadu-
to nel novero degli incidenti verificatisi in mare territoriale di sua 
competenza, legittimando, in questo modo, la propria giurisdizio-
ne. Nello specifico, però, la tesi indiana non può essere condivisa; 
infatti, i protagonisti della vicenda, avvenuta in acque internazio-
nali, sono due fucilieri della Marina Militare Italiana e, in quanto 
tali, organi dello Stato italiano. Pertanto, in virtù di quanto statuito 
dalle norme di diritto internazionale marittimo, deve trovare ap-
plicazione il regime di immunità degli Stati. 

La triste vicenda dei marò ha permesso di far rilevare dei punti 
di criticità della normativa internazionale sul diritto del mare, che 
deve essere oggetto di auspicabile chiarezza da parte delle Nazio-
ni Unite, in modo da risolvere definitivamente questa spinosa 
controversia, consentendo ai due fucilieri italiani di far ritorno in 
patria, e di evitare il verificarsi di nuove situazioni di incertezza 
giuridica in tema di diritto del mare.
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I luminosi percorsi della comunità sorda
Adriana De Serio

Un interessante lavoro documentale è costituito dal testo 
«Il mio cammino verso la comunità sorda», autore Dario Pa-
lazzo, edizioni La Matrice, Bari, 2014. Il volumetto, di un 
centinaio di pagine, svela esaustivamente il concetto di iden-
tità sorda, illuminandone peculiarità e risorse. Spesso, la per-
sona sorda rifiuta, nega, la propria condizione, vorrebbe es-
sere considerata «normale», non disabile. La sordità non 
implica necessariamente, infatti, un ritardo cognitivo. In que-
sto libro, l’autore dichiara pertanto l’orgoglio per la propria 
sordità profonda, e la volontà di affermazione di tale identità, 
di un sistema di valori e significati che non possono essere 
separati dall’appartenenza alla comunità sorda, e che dimo-
strano quanto l’essere sordo non 
sia una questione di disabilità e 
neanche di deficit. Significa «Es-
sere», appunto. Il volume è suddi-
viso in due parti: la Prima Parte, 
«Questo è il mio mondo», consta 
di sette capitoli; la Seconda Parte, 
«Conosciamo l’altra parte della 
società sorda», consta di quattro 
capitoli. Il primo capitolo della 
Prima Parte, «Il racconto di una 
madre», introduce il volumetto at-
traverso le parole della mamma 
dell’autore, delineando eloquente-
mente la cornice familiare di fru-
strazione e sofferenza che ha ac-
colto, dalla nascita, ben due figli 
affetti da sordità, e, poi, una terza 
figlia udente ma affetta da patolo-
gie perinatali (poi definitivamente 
risolte). Dei due genitori, il papà, 
incapace di strategie di coping, 
inabissato in un severo quadro de-
pressivo, ha rinunciato alla vita, 
compiendo un gesto estremo; la 
mamma, forte e volitiva, ha dovu-
to quindi prendere totalmente in 
carico i tre figli, e le rispettive esi-
genze riabilitativo-educative. Con 
emozione e immenso amore filiale vengono raccontate le 
gravi difficoltà esistenziali affrontate da questa madre-corag-
gio, e subito si delinea il tessuto affettivo che supporta l’inte-
ro lavoro. Nel capitolo due, «La mia esperienza all’interno 
degli istituti specializzati nell’istruzione dei sordi», e nel ca-
pitolo tre, «Gli anni universitari», l’autore descrive puntual-
mente il proprio percorso di studi, quale persona sorda, con i 
successi e le situazioni positive o infelici, le multiformi pro-
blematiche, che l’hanno coinvolto. Nel quarto capitolo, «La 
comunità sorda italiana», l’autore precisa il significato della 
dizione «comunità sorda», quale gruppo non solo di persone 
accomunate dalla sordità, bensì vocato a rappresentare e tu-
telare la cultura, l’identità, i diritti, delle persone che in essa 
si riconoscono. Va citato, infatti, l’impegno della comunità 
sorda affinché l’Italia, come già altri Paesi, riconosca nel 
proprio ordinamento giuridico la Lingua dei Segni Italiana 
(LIS) come vera lingua. Tra l’altro, la LIS rappresenta un 
ottimo supporto per l’apprendimento anche nei programmi 
educativo-riabilitativi per bambini udenti affetti da varie pa-

tologie (Sindrome di Down, autismo, etc.). È interessante 
notare che esiste anche una forma dialettale della LIS. Il 
quinto capitolo del volume riguarda «La nascita del VLOG 
sordi», una sorta di blog in cui i contenuti sono pubblicati 
esclusivamente in LIS. A differenza di quanto avviene con le 
chat, che prevedono una forma di comunicazione scritta, 
questi strumenti agevolano la comunicazione tra persone sor-
de proprio perché consentono di «postare» video in lingua 
dei segni, oppure di parlare direttamente attraverso una 
video chiamata, come nel caso di ooVoo e camfrog. In tal 
modo, sordi che vivevano in condizione di isolamento sono 
riusciti a divenire parte di una comunità virtuale composta da 
milioni di persone, sorde e udenti, in tutto il mondo. Nel se-
sto capitolo «Dov’è la politica dei sordi?», l’autore rimarca 

l’inesattezza, dal punto di vista 
giuridico, dell’uso delle accezioni 
«sordomuto», «audioleso», «non 
udente», sancita dalla legge 20 
febbraio 2006, n. 95, che all’Art. 
1, comma 1, recita: «In tutte le di-
sposizioni legislative vigenti, il 
termine “sordomuto” è sostituito 
con l’espressione “sordo”». L’au-
tore cita, altresì, il neologismo 
«audismo», spesso usato per desi-
gnare la «superiorità» degli udenti 
rispetto alle persone sorde, e quin-
di elenca esempi di situazioni di 
discriminazione, e anche «la teo-
ria del granchio». Invece, in molti 
Paesi, con il termine «Deafhood», 
si sottolinea l’accettazione, da 
parte della società udente, della 
persona sorda, con la propria iden-
tità e la propria cultura. Nel setti-
mo capitolo, «Arte silenziosa», è 
protagonista l’arte teatrale, in cui 
l’autore opera da anni, quale com-
ponente dell’ex Compagnia tea-
trale «Città Vecchia» di Bari (oggi 
Associazione culturale «Le mani 
incatenate»), in veste di attore, 
nonchè di scrittore di ben 12 opere 

rappresentate. L’attività teatrale, afferma l’autore, oltre che 
favorire l’inclusione sociale delle persone sorde, persegue 
anche una finalità terapeutica, personalmente sperimentata.

Nella Seconda Parte del testo, il capitolo «Sordità e scien-
za» affronta varie problematiche scientifiche connesse alla 
sordità, tra cui l’uso dell’impianto cocleare, e poi conclude 
con il motto della Comunità sorda: «I sordi possono fare tutto 
tranne sentire!». Nei capitoli «I grandi successi dei sordi ita-
liani» e «I sordi nel mondo» l’autore propone un elenco di 
persone sorde «che ce l’hanno fatta», affermatesi in vari am-
biti professionali a livello internazionale. Nel capitolo con-
clusivo, l’autore cita «Associazioni di tutela delle persone 
sorde nel mondo».

Un’introduzione a cura dell’autore, una prefazione a cura 
di Feldia Loperfido, e una cospicua sitografia, corredano il 
«viaggio nel mondo del silenzio» che questo volume presen-
ta, il cui suggello è un auspicio di luce, formulato proprio 
dall’autore: «Vi auguro di intraprendere, come ho fatto io, il 
cammino verso la strada della pura coscienza e dell’amore».
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Le ali immortali della voce
Adriana De Serio

«L’inebriante ondulazione della sua voce era un tonico fantasti-
co. Rimasi ad ascoltarne il suono per qualche istante, su e giù, col 
mio orecchio soltanto, prima che giungessero le parole». L’affer-
mazione di F. Scott Fitzgerald stigmatizza perfettamente la valen-
za della voce umana, che celebra la sua sublimazione nel tenore 
ultranovantenne Franco Di Pierro, già docente nel Conservatorio 
di Musica di Bari, scrittore e concertista affermato in ambito inter-
nazionale. Insignito della Medaglia d’oro per i benemeriti della 
scuola, della cultura e dell’arte dal Presidente della Repubblica 
Italiana Francesco Cossiga, della Croce al Merito di Guerra, del 
titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme e della Palma Hyerosolimitana, 
dell’onorificenza di Cavaliere di Gran 
Croce al Merito della Repubblica Italiana, 
dal Presidente della Repubblica Italiana 
Carlo Azeglio Ciampi, Franco Di Pierro è 
altresì autore dei libri «La voce» (in cui 
compie un’acuta analisi sistematica delle 
caratteristiche fisiologiche e delle possibi-
lità tecniche dell’organo vocale) e «La 
professoressa Francesca» (in cui ritrae la 
personalità della moglie Francesca, pur-
troppo scomparsa); è anche compositore 
di alcune musiche sacre. L’agile volumet-
to «I ricordi e le testimonianze storiche di 
devozione religiosa» (Noja Edizioni, 
2014) rappresenta la più recente pubblica-
zione di Di Pierro, il quale sembra dunque 
sfidare il tempo con l’arma profumata 
dell’arte e della musica. A Noicattaro, nel-
la sua elegante dimora, Di Pierro ha creato 
un nobile cenacolo, «Casa Francesca», per 
condividere, insieme con gli studiosi e i 
professionisti che vi affluiscono, momenti di amicizia in un’aura 
di cultura, declinata attraverso le varie espressioni, di storia, di 
arte, di musica. Nel contesto di «Casa Francesca» Di Pierro, con 
l’ausilio fondamentale dei quattro figli, ha quindi organizzato un 
evento per la presentazione del libro «I ricordi e le testimonianze 
storiche di devozione religiosa», che costituisce – scrive l’Arcive-
scovo di Bari Franco Cacucci, nella prefazione – la «testimonian-
za attiva, entusiasta, appassionata di un’esperienza che ha segnato 
in profondità la propria storia personale (– di Di Pierro, n.d.r. –) e 
può essere di esempio alle generazioni che succederanno». 

Circa 150 pagine strutturano il volume «I ricordi e le testimo-
nianze storiche di devozione religiosa», di cui è autore Franco Di 
Pierro; è articolato in sei capitoli, corredati da una cospicua docu-
mentazione iconografica, che focalizza i momenti salienti della 
vita di Di Pierro, sia quale tenore, sia quale Cavaliere di Gran 
Croce e Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme, sia quale Cavaliere di Gran Croce al merito della 
Repubblica Italiana (onorificenza attribuitagli al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi), sia quale 
uomo di fede, impegnato a valorizzare e restaurare beni mobili e 
immobili, soprattutto per la Chiesa, nella propria città natale, Noi-
cattaro, «costruendo con la musica», cioè organizzando concerti 
di beneficenza, in cui erano impegnati, quali interpreti, a titolo 
gratuito, cantanti e musicisti di pregio, oltre che egli stesso, con la 
propria possente vocalità tenorile. Ai «paramenti sacri della Col-
legiata Insigne Santa Maria della Pace di Noicattaro» è dedicato il 

primo capitolo, nel quale è protagonista l’amatissima moglie del 
nostro Franco, la prof. Francesca (scomparsa da alcuni anni), atti-
vissima, sempre insieme con il coniuge, nel perseguire, e raggiun-
gere brillantemente, l’obiettivo di dotare la citata Chiesa Collegia-
ta di nuovi e preziosi paramenti sacri. Con il suo lavoro di storico 
puntuale Di Pierro inserisce nel testo persino l’elenco dei titolari 
delle offerte, oltre che il ricco repertorio documentale e le foto del 
rag. Peppino Liturri, relative ad alcuni nuovi paramenti sacri ac-
quistati. Nel secondo capitolo Di Pierro ricorda con nostalgia la 
«Messa cantata della domenica», alla quale egli partecipava, da 
bambino, sia in qualità di chierichetto, sia nell’ambito della 
«Scuola Cantorum»: si librano, così, con levità, le memorie dei 
festosi rituali famigliari domenicali. Il terzo capitolo riguarda il 
«costruire con la musica», e pertanto evolventesi anche con ripro-

duzioni dei numerosi programmi concerti-
stici effettuati all’uopo. I capitoli quattro e 
cinque sono incentrati sull’impegno di Di 
Pierro nell’ambito dell’Ordine Equestre 
del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Il ca-
pitolo quarto, a cura dell’architetto Leo-
nardo Petrosino, riguarda «Una settecen-
tesca testimonianza storico-artistica di 
Noicattaro: l’emblema dei Padri Custodi 
di terra Santa», cioè il ritrovamento di una 
lapide recante scolpito l’emblema del 
Commissariato Generale di Terra Santa, 
collocata sul muro di facciata di un’antica 
abitazione nel nucleo storico di Noicatta-
ro. Tale traccia del passato, legata ai cam-
mini antichi ispirati dalla devozione reli-
giosa dei pellegrinaggi in Terra Santa, può 
essere correlata al bassorilievo in pietra, 
riproducente lo stemma dei Cavalieri del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme, ubicato 
sulla facciata di una casa nei pressi della 

Chiesa Madre di Noicattaro. A «La lapide con l’Emblema del 
Commissariato Generale di Terra Santa a Noicattaro» è dedicato 
il quinto capitolo, in cui Di Pierro precisa che nell’antica Noja si 
riunivano i pellegrini del Regno di Napoli che partivano per la 
Terra Santa con barconi da Torre Pelosa (nell’odierna Torre a 
Mare). Dopo aver commissionato allo scultore Ivo Zaccaro un 
calco in terracotta di tale stemma, Di Pierro, nel suo viaggio in 
Terra Santa, nel 1993, donò il calco al Padre Custode di Terra 
Santa in Gerusalemme, per cui attualmente «un pezzo che ricorda 
la nostra Noicattaro si trova nel salone di rappresentanza della 
Sacra Custodia a Gerusalemme». Tematica del sesto capitolo è il 
«Segno di devozione nel nostro Paese», con riferimento alle cap-
pelle erette in onore della Vergine e dei Santi, per l’input di Franco 
Di Pierro, nei territori nojani. È altresì opportuno citare la devo-
zione nei riguardi di Padre Pio, da parte del nostro Franco e della 
signora Francesca, i quali hanno avuto l’onore di incontrarlo per-
sonalmente, attribuendo il nome di Maria Pia alla figlia primoge-
nita, quale omaggio a Padre Pio. 

La mirabile arte di storico, elicitata dal nostro Franco con uno 
stile espositivo orientato a chiarezza e intrigante fruibilità, si in-
treccia, a suggello del volume, con la sua colta arte compositiva 
musicale, della quale sono espressione i quattro brani musicali 
pubblicati e di cui è autore: «Preghiera a S. Pio da Pietrelcina» 
(per coro all’unisono e organo, o anche per voce e pianoforte), su 
testo e musica di Di Pierro; «Ave Maria» (su testo latino) per voce 



(dalla ottava pagina)

Pentagrammi pag. 9 / Luglio/Agosto 2016

e organo/pianoforte; «O Madre delle Ma-
dri», per voce e organo/pianoforte (testo di 
Fra Gerardo Consiglio); «Inno dei Cava-
lieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme» 
(per coro all’unisono e organo, o voce e 
pianoforte), su testo e musiche di Di Pier-
ro. La cifra compositiva di Di Pierro è uno 
specchio fedele della tradizione musicale 
tonale, intessuto, tuttavia, di una personale 
rivisitazione dell’autore, con le sue istanze 
di studioso del XXI secolo. 

La «Preghiera dei Cavalieri» conclude 
il volume, la cui copertina è firmata dal 
celebre artista pittore Manlio Chieppa, 
così come la quarta di copertina, in cui 
Chieppa riproduce l’Albero della Virtù 
(Liber Floridus, manoscritto del XII seco-
lo), con l’originale ed emozionante inseri-
mento delle foto della consorte signora 
Francesca Di Pierro, della nipote France-
sca Acito, mezzosoprano dal raro timbro 
vocale, recentemente scomparsa in giova-
nissima età, e la dedica di Di Pierro «Alla 
memoria delle mie due Francesche, mia 
moglie e mia nipote». 

Forse, l’intento di Di Pierro s’individua 
nel desiderio di affidare ai presenti, alla 
città, e al relativo indotto sociale, ai figli, ai 
nipoti, un ricordo indelebile del suo diffi-
cile, laborioso, sereno, cammino esisten-
ziale, rendendo ancora più patenti i valori 
spirituali che l’hanno guidato, in unum 

con la sua amata famiglia. E così Di Pierro 
ha introdotto la serata intonando, con la 
sua ancora straordinariamente robusta 
voce tenorile, e senza effettuare vocalizzi 
preliminari, il «Benedictus» di Perosi, a 
testimoniare il suo convinto assunto che la 
voce non ha età, è imperitura. 

«Credo che quella voce lo prendesse 
maggiormente per il suo calore fluttuante, 
febbrile poiché era oltre ogni sogno: quel-
la voce era un canto immortale» (F. Scott 
Fitzgerald). 

Il prof. Donato Forenza ha quindi deli-
neato, con incisive ed emozionanti espres-
sioni, il curriculum artistico-professionale 
di Di Pierro. Successivamente, chi scrive 
ha tracciato una disamina del contenuto 
del volume, mentre l’intervento dello stu-
dioso nojano prof. Vito Didonna ha sim-
paticamente ricordato significativi episodi 
di vita cittadina nojana, citati da Di Pierro 
nel suo libro. La musica è divenuta poi 
protagonista della serata, con esibizioni: di 
due brave allieve del Conservatorio di 
Musica di Monopoli, il soprano spagnolo 
Paula Murciano e il mezzosoprano cinese 
Sihui Li, accompagnate al pianoforte dalla 
prof. Carmela Castrignano; della talentuo-
sa violista Aurora Arcudi, nipote di Franco 
Di Pierro, in duo con chi scrive al piano-
forte; del trio costituito dal soprano prof. 
Antonia Giove, dal basso prof. Onofrio 
Salvemini, e da chi scrive al pianoforte, 
con l’esecuzione delle musiche sacre 
composte da Franco Di Pierro. 

Voci ideali e amate /di quanti sono mor-
ti, di quanti / sono per noi perduti, come i 
morti! / A volte ci parlano nei sogni, / a 
volte le ode la mente tra i pensieri. / Col 
loro suono riemergono un istante, / suoni 
della poesia prima della vita, / come di 
notte una musica che in lontananza muore.

I versi di Costantino Kavafis possono 
sintetizzare il significato profondo della 
manifestazione, che intende rendere 
omaggio all’arte in senso olistico (musica-
le, di scrittore, di storico accuratissimo) di 
Franco Di Pierro, ma anche, attraverso lui, 
e con lui, agli affetti che hanno scandito la 
sua vita, in primis la moglie prof. France-
sca, e la nipote Francesca Acito. 

E allora, si può cogliere il messaggio 
che Franco Di Pierro ha affidato a questo 
evento: la fede, i ricordi, il passato che si 
rende tangibile in oggetti densi di signifi-
cato e che sembrano «parlare», le espe-
rienze di vita che volteggiano in modo 
leggero ma pregnante, permeate dai valori 
che Franco Di Pierro ha sempre coltivato, 
onestà, lavoro, responsabilità, misura, par-
simonia, solidarietà, comprensione, con-
divisione, assumono i contorni della tradi-
zione e del Magistero, e appaiono invitare 
i cuori a vibrare, attraverso la musica, la 
musica di Di Pierro, la voce di Di Pierro, 
l’esempio di Franco Di Pierro, a varcare la 
soglia del Mistero per lasciarsi avvolgere 
dalla luce del Divino, del trascendente, e 
in essa danzare la bellezza della vita.

adriana de Serio

La filosofia di Diogene di Sinope come 
paradigma di vita sociale

Vincenzo Nicola Casulli

Precursore, radicale, anticonformista. Con questi aggettivi 
è possibile descrivere la figura di Diogene di Sinope, filosofo 
vissuto tra il 412/403 e il 324/321 A.C., noto come il più im-
portante esponente del pensiero cinico. La sua filosofia acqui-
siva piena efficacia nella prospettiva della polis, in cui egli 
reclamava costantemente la propria libertà ed autarchia. La 
città, quindi, rappresentava la cornice perfetta nella quale la 
sua vita potesse risaltare con indomita potenza. Egli, come 
Socrate e a differenza di Platone, riusciva a trovarsi perfetta-
mente a proprio agio nell’agorà, nonostante il fare irriverente, 
l’atteggiamento canzonatorio e il ripudio per la ricchezza. Il 
suo è, pertanto, un perfetto esempio di insegnamento politico. 
Celebre il suo costante richiamo alla frugalità naturale della 
vita canina, cui egli tendeva ad ispirarsi come paradigma di 
vita. Diogene riteneva che gli esseri umani vivessero in modo 
artificiale ed ipocrita e che dovessero essere liberi, affrescan-
do una realtà della società ancor oggi attuale. La sua naturale 
propensione per la vita ascetica ha segnato la sua esistenza e 
le sue opere, cercando egli di condurre tutta la vita in modo 
naturale e al riparo da ogni preoccupazione. Il suo pensiero è 
stato tramandato ai posteri da Diogene Laerzio, storico greco 

antico che con la sua opera «Vite dei filosofi» ha rappresenta-
to la più importante fonte di conoscenza dell’intera filosofia 
greca. Diogene Laerzio ha narrato come Diogene il cinico sia 
stata la prima persona conosciuta ad aver utilizzato il termine 
«cosmopolita». Infatti, ad una domanda sulla sua provenien-
za, Diogene rispose di essere cittadino del mondo. Si trattava 
di una affermazione sorprendente in un’epoca in cui l’identità 
personale era inscindibilmente correlata alla provenienza 
geo grafica. Come tutte le più eminenti personalità che hanno 
contribuito ad una evoluzione socio-culturale, egli fu al cen-
tro di una contrapposizione di considerazioni: per i detrattori 
era un folle, per gli ammiratori era un uomo di grande ragione 
ed onestà. I suoi insegnamenti, la filosofia di vita, il perenne 
confronto con la società, la volontà di rinnegare ideali di pen-
siero convenzionali, la costante rivendicazione di libertà e di 
autodeterminazione, sono, a tutt’oggi, esempi di grande attua-
lità. In una società moderna così tendente alla spersonalizza-
zione, alla massificazione e alla dipendenza da social network 
e da strumenti tecnologici, il pensiero del grande filosofo ci-
nico solca la strada che conduce a riscoprire l’essenza di una 
vita sociale nella quale poter rivendicare consapevolmente la 
propria individualità, nella prospettiva di una crescita sia del 
singolo che della collettività.
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Felice Laudadio

Archiviate... qualcosa resterà, niente di più efficace 
della prefazione di Pasquale Bellini – una brillante apolo-
gia della cultura teatrale in una società evoluta – per pre-
sentare il volume «Puglia Teatro tutta la storia» (Levante, 
Bari, 2016). A cura di Rino Bizzarro e con il coordina-
mento scientifico di Maria Pia Pontrelli (che dirige il set-
tore archivi teatrali della Soprintendenza archivistica per 
la Puglia), cataloga l’ingente patrimonio documentale di 
una compagnia storica, Puglia Teatro, attiva dai primi anni 
Settanta, e che deve a Rino Bizzarro paternità, maternità, 
e volenterosa e costante sopravvivenza nella cultura bare-
se. Un mondo difficile, spesso ingeneroso e sempre carico 
di gelosie, come dappertutto, del resto. Su queste pagine, 
non c’è bisogno di presentare Bizzarro né le maschere da 
lui recuperate, che gli devono nuova vita. Su tutte, il gri-
fagno Don Pancrazio Cucuzziello, avarissimo, attempato 
e goffo corteggiatore di fanciulle, messo in ridicolo anche 
dalla sua parlata fra il pugliese (la maschera è di origine 
biscegliese) e un napoletano scorretto, ancora più diver-
tente per il pubblico. E nemmeno ci sarebbe da spendersi 
troppo nel ricostruire vita ed opere del gruppo teatrale ba-
rese. Quello che importa, per parlare di questo volume, è 
che dopo l’istituzione nel 2006 presso la Soprintendenza 
Archivistica di un settore dedicato agli archivi teatrali più 
consistenti, il primo ad ottenere il riconoscimento «dì in-
teresse storico particolarmente importante» in Puglia e 
Basilicata è stato l’Archivio della Compagnia Puglia Tea-
tro di Bari, nell’aprile del 2007, con relativo finanziamen-
to a sostegno dell’opera di sistemazione e ottimizzazione 
dei materiali. Un lavoro andato avanti per anni. Il crisma 
dell’ufficialità ha sancito il rilievo dell’istituzione cultu-
rale, suggellato dalla targa che campeggia accanto al por-
tone in via Indipendenza 75, a Bari – riprodotta a colori in 
quarta di copertina – che tanto incuriosisce i ragazzi delle 
non poche scolaresche in visita. Con orgoglio, Bizzarro 
sottolinea le tante curiosità di giovani e giovanissimi ver-
so l’attività condotta «in oltre quarant’anni di lavoro inin-
terrotto: è anche questo il senso, il valore e l’importanza 
di un archivio: mantenere viva la memoria di un segmento 
di storia attraverso la visione e la conoscenza delle tracce 
tangibili di quella storia».

Si tratta di manifesti, locandine, programmi di sala, pie-
ghevoli, programmi di intere stagioni, rare pubblicazioni 

italiane ed estere, fotografie delle prove e delle rappresen-
tazioni degli spettacoli allestiti. I Fondi Bizzarro, in parti-
colare, raccolgono copioni teatrali e radiofonici anche 
inediti e appunti di lavoro e di regia di spettacoli teatrali, 
di programmi realizzati per la Rai, di laboratori teatrali 
per le scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con 
l’Università di Bari. A questi contenuti si aggiunge un’im-
ponente rassegna stampa nazionale e internazionale, oltre 
agli audiovisivi di gran parte delle produzioni, dagli ulti-
mi decenni del Novecento. In ogni documento rivivono 
personaggi dei palcoscenici e protagonisti dello spettaco-
lo: «ordinare un archivio teatrale significa conservarli in 
vita e rivivere i brividi di ogni debutto, la passione di ogni 
rappresentazione, l’ansia di ogni responso del pubblico». 
Documenti e testimonianze crescono ogni anno: l’archivio 
è «aperto», dal momento che la Compagnia Puglia Teatro 
è tuttora in attività accanto al Centro culturale «L’Ecce-
zione». Non solo spettacolo, quindi, anche numerose sera-
te culturali, davanti ad un pubblico attento, che toccano 
vari argomenti, dalla cultura allo spettacolo, all’attualità 
sociale.

Un’altra curiosità, un particolare messo in luce da Rino 
Bizzarro. Anche il nonno paterno, il comm. Raffaele, ave-
va raccolto un archivio personale. Era un pubblicista, diri-
geva due periodici satirici molto apprezzati e poco dopo la 
fine della prima guerra mondiale ha donato il cospicuo ar-
chivio personale ad una istituzione locale di cui era fun-
zionario, forse il Comune. È stato probabilmente il primo 
a porsi l’esigenza di sistemare in modo appropriato quel 
patrimonio archivistico.

Tra le ultime novità delle Edizioni Levante, un posto 
di riguardo hanno senz’altro le poesie di Santa Fizza-
rotti Selvaggi, in una silloge nel caratteristico mini 
formato dei «Quaderni del Ventaglio», la collana diret-
ta per l’editore barese da Lucia ed Emilio Coco. «L’ul-
timo amore… il cerbiatto la luna il mare…» riunisce 
liriche numerosissime e brevi, che hanno una caratteri-
stica comune, per cominciare: sono senza titolo, tranne 
l’ultima, «Umile figlia della terra», proposta non a 
caso dopo la postfazione dell’autrice; seguono un tema 
di fondo costante, l’amore, ovviamente, e mantengono 
un segreto: quel sottotitolo, «il cerbiatto la luna il 
mare», resterà volutamente enigmatico, non c’è da at-
tendersi spiegazioni. Inutile chiedere. 

archivio teatral… (e)… Bizzarro
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ternazionali, nel quale il rapporto con 
il sacro s’innesta con le esigenze di enti 
ecclesiastici, tesi a perseguire obiettivi 
di prestigio attraverso la committenza 
di preziosi manufatti d’oreficeria. Tale 
poderoso volume si propone, pertanto, 
come imprescindibile strumento di co-
noscenza dell’habitus barocco puglie-
se, schiudendo ulteriori orizzonti di ri-
cerca agli storici dell’argenteria, disci-
plina affatto sconosciuta nella nostra 
regione fino a qualche decennio addie-
tro». Ha ritirato il premio Carlo Man-
sueto, della Cooperativa «Armida» di 

Conversano, insieme alle studiose Ro-
saria Colaleo, di Conversano, e Maria 
Rosaria Lippolis, di Noci, entrambe se-
gnalate con targa-ricordo per il lavoro 
inedito «Discorso del signor N.N. al si-
gnor Consigliero don Geronimo Acqua-
viva». La Commissione, infine, ha se-
gnalato anche i lavori «D’Antan: Gioia 
del Colle raccontata per 72 immagini di 
primo ’900» a cura di Sebastiano Lago-
sante (Sammichele di Bari, Suma, 
2014), e «Tastiera e telaio: la musica nel 
Conservatorio delle Monacelle di Casa-
massima» di Beatrice Birardi (Bari, 
Giuseppe Laterza, 2014).

domenico Roscino
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Biodiversità ed intensificazione sostenibile:
XI° Convegno nazionale

Donato Forenza

Si è brillantemente concluso a Matera l’XI° Convegno Nazio-
nale sulla Biodiversità. Si tratta di un vasto ed articolato Simposio 
scientifico con interconnessioni internazionali e di confronto tra 
ricercatori, studiosi, istituzioni pubbliche e private sul tema della 
Ricerca scientifica, gestione, monitoraggio, tutela e protezione 
della Biodiversità. In armonia con le ultime ricerche, innovazioni 
scientifiche e tecnologiche, dalla Genetica alla Microbiologia, da-
gli Habitat alla Valorizzazione e alla Difesa, sono state attenta-
mente evidenziate le complesse interrelazioni tra i vari settori 
della Biodiversità del territorio, del paesaggio, delle filiere agro-
alimentari e dei servizi eco-sistemici. Nel contesto interdisciplina-
re, l’XI° Convegno sulla Biodiversità rappresenta l’occasione di 
un originale bilancio delle attività svolte sulla Biodiversità nei 
vari programmi di Studio e Ricerca, dei Progetti di Sviluppo Re-
gionali (PSR), e l’opportunità di conoscere lo stato dell’arte sulla 
sostenibilità delle ricerche relative alle intensificazioni colturali, 
agli allevamenti animali, alle valenze della poliedricità degli eco-
sistemi, del paesaggio e dei settori correlati. L’evento è risultato 
una tappa innovativa in prosecuzione del X° Convegno del 2014 
svoltosi a Roma. L’importante manifestazione si è svolta nell’arco 
di due giorni ed è stata articolata ed organizzata in cinque sessioni 

generali e con la tavola rotonda a carattere applicativo. Rilevanti 
sono le applicazioni dei risultati ottenuti per la valorizzazione del 
territorio, per il miglioramento della qualità della vita e per la pre-
parazione di nuove figure professionali necessarie alla sostenibi-
lità ambientale. Per ciascuna sessione tematica è stata effettuata 
una relazione di apertura su invito, a cui sono seguite comunica-
zioni scientifiche orali, la presentazione dei poster e la discussione 
con gli Autori. L’evento ha registrato una rilevante partecipazione 
di oltre 450 studiosi con contributi scientifici di relazioni e poster 
che hanno coronato uno straordinario successo.

Giappone esclusivo. La provincia di Tottori
Oronzo Scelzi

Il Giappone è un paese esclusivo ed af-
fascinante e, grazie al suo impareggiabile 
incanto, fatto di una combinazione super-
ba di natura, cultura, sorrisi e armonia, in-
duce il visitatore a ritornare più volte. 

Durante questo mio ennesimo viaggio 
nel «Paese del Sol Levante» ho visitato la 
provincia di Tottori, affacciata sul mar del 
Giappone, di fronte alla Corea del Sud. 

Questa provincia offre una serie esclusi-
va di possibilità: dalle zone rurali, alle co-
ste selvagge, ai centri termali, alle città 
storiche; una scelta sempre più gradita per 
chi è alla ricerca dello spirito più antico e 
riflessivo del Giappone. In una settimana 
si possono visitare le città di Matsue, Yo-
nago, e il sacro monte Daisen (1729 mt), 
ricco di foreste, acque minerali e molto 
simile al ben più famoso monte Fuji. Il tut-
to si trova in un raggio di massimo 80 km 
e i mezzi di trasporto, treni e bus, sono ef-
ficientissimi, pulitissimi e contraddistinti 
da una puntualità cronometrica. Nel mese 
di aprile, epoca del mio viaggio, si svolgo-
no una serie di eventi e manifestazioni che 
coinvolgono tutti gli abitanti delle città, 
felici dell’arrivo della mitica primavera e 
della tanto attesa estate. Uno degli appun-
tamenti più suggestivi ed affascinanti è 
quello che il 4 giugno festeggia sul monte 

Daisen l’arrivo dell’estate. Migliaia di 
persone si radunano alla base del monte e 
salgono sino al tempio Daisenji, costruito 
nel 1300, e dopo una cerimonia officiata 
dai monaci custodi del sacro tempio, al 
calar delle tenebre, accendono le torce e 
iniziano la discesa verso valle. Lo spetta-
colo è unico: infatti, un serpente di fuoco 
formato da circa 5000 torce attraversa un 

bosco secolare e fitto. Questo fiume di 
fuoco viene accompagnato dal suono dei 
tamburi e dalle preghiere dei fedeli. 

Il mio consiglio è di completare l’espe-
rienza soggiornando al «Daisen Lake 
Hotel», situato sulla sponda di un piccolo 
lago, con annesse terme.

La città di Tottori è il capoluogo della 
provincia omonima e conta oltre 200.000 
abitanti; fondata nel periodo Edo, offre 

come attrattiva il castello, ove ogni anno 
in autunno si svolge un festival. In estate, 
invece, rivive il festival «Shan-shan», du-
rante il quale si esibiscono numerosi dan-
zatori che fanno roteare dei grandi ombrel-
li ricoperti di campanelle e pezzi di ferro, 
generando una musica molto coinvolgen-
te. Nelle vicinanze di Tottori ci sono nu-
merose attrazioni e luoghi d’interesse sto-
rico-culturale. Primo tra tutti, «le dune di 
Tottori», un territorio desertico che si 
estende su una superficie di 30 km quadra-
ti soggetti alle correnti marine e al vento, 
che spostano la sabbia cambiando conti-
nuamente la forma delle dune. I templi e le 
case storiche non mancano, e vorrei se-
gnalare, tra i templi, un vero tesoro costrui-
to nel 1300, ad oltre 600 metri su una pa-
rete scoscesa, «Sanbutsuji Nageiredo», e 
poi la casa della famiglia Ishitani, dei pri-
mi del Novecento, molto bella e perfetta-
mente conservata, nel paese di Chizu. A 
pochi chilometri in montagna si trova il 
villaggio di Gurutto Chizu, formato da an-
tiche case con i tetti di paglia, che ora ospi-
tano negozietti, bar e ristoranti, conservan-
do intatta pace e tranquillità. La zona è 
conosciuta per la produzione di un ottimo 
riso, dal quale si distilla un Sake eccezio-
nale, imbottigliato dalla cooperativa «Tot-
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toriken Shuzoukumiai», che raggruppa 
ben 16 distillerie artigianali. Inoltre a Tot-
tori sono nati e cresciuti molti famosi vi-
gnettisti, vi sono numerosi musei dedicati 
ai Manga, e lungo la strada che collega la 
stazione di Yura alla Manga factory sono 
poste numerose statue in bronzo dei perso-
naggi di Conan.

Matsue, situata sulla costa settentrionale 
del lago Shinj, appare inizialmente come 
una delle tante città anonime del Giappo-
ne, ma poi si scopre che è attraversata da 
centinaia di canali e corsi d’acqua. La sua 
zona antica è sovrastata da un castello, ben 
conservato, costruito dai signori del clan 
Horio nel lontano 1611. Il torrione di cin-
que piani, che cela un sesto piano all’inter-
no, è scampato alla distruzione che colpì 
gran parte degli edifici di epoca feudale ed 
è l’unico castello originale ancora esisten-
te nel Giappone occidentale. All’interno si 
trova una collezione di armature e di me-
morie del passato dei samurai. Inoltre, 
completano questo scenario da fiaba un 
vecchio quartiere composto da numerose 
villette di samurai, una casa da tè con giar-
dino, la residenza del samurai Buke-
yashiki, e la casa-museo del famoso gior-
nalista e scrittore americano (di origini 
greche) Lafcadio Hearn. Se poi si ha l’op-
portunità di capitare in questi luoghi in-
cantati nel mese di giugno si può parteci-
pare alla «Matzue Samurai Parade», un 
evento veramente particolare, al quale ho 
avuto la fortuna di assistere, che coinvolge 
tutti gli abitanti della città, rievocandone la 
fondazione e l’ingresso del signore Horio 
Yoshiharu e delle sue truppe. 

Un’altra piacevole sorpresa è stata la 
conoscenza del signor Yoshimura Hideku-
ni, che è proprietario di due ristoranti. In 
uno, «Uoichi», si serve una superba tem-

pura di pesce e verdura ad un costo che 
stravolge la nomea di un paese molto caro, 
e l’altro, «Muga», offre un’eccellente cu-
cina italiana.

Nella provincia di Tottori, Yonago è una 
città relativamente giovane e commercia-
le, sede di un museo d’arte moderna e ric-
ca di numerosi stabilimenti termali con 
annessi alberghi di ottimo livello. La sor-
presa è scoprire quanto l’Italia sia presente 
ed amata in questa città, con negozi di 
grandi firme, concerti, scuole e corsi di cu-
cina. Superbo è il tramonto che si gode sul 
Nakaumi Lake, raggiungendo il parco Mi-
natoyama, che ospita anche le rovine del 
castello di Yonago. A circa 25 minuti da 

Yonago, nella cittadina di Nanbu sorge 
una realizzazione molto interessante e fio-
re all’occhiello di tutta la regione. Mi rife-
risco al parco floreale di Hanakairo, una 
struttura che si sviluppa su ben 50 ettari e 
raccoglie 450 varietà di alberi e 70 varietà 
di fiori, per un totale complessivo di 
767.000 piante amorevolmente curate da 
115 dipendenti operativi tutto l’anno. Il 
parco è dominato dalla sagoma imponente 
del monte Daisen, e al suo interno sorge 
una mastodontica semisfera di vetro che 
riproduce un clima tropicale e ospita mi-
gliaia di orchidee coloratissime e profu-

mate. L’intero complesso è servito da una 
monorotaia che attraversa la valle dei fiori, 
il giardino europeo, il letto di fiori galleg-
giante, la piazza delle fragranze, il giardi-
no delle erbe e la strada di cristallo. Com-
pletano il tutto ristoranti, bar, gelateria, 
negozi per la vendita di souvenir, piante e 
prodotti locali e, per finire, un parcheggio 
che può ospitare 2000 auto e 40 bus.

A poche decine di chilometri da Matsue 
troviamo la città di Izumo, provincia dello 
Shimane, che ospita il tempio scintoista di 
Taisha, senza dubbio il santuario scintoista 
più venerato, che nel solo mese di ottobre 
ospita ben 8 milioni di fedeli. Infatti la leg-
genda racconta che le divinità scintoiste 
«prendano una vacanza» e partano per 
Izumo, trascorrendo un mese immergen-
dosi in questo paesaggio di colline e bo-
schi. Vicino alla città è da visitare «Itohara 
History Museum», collocato nell’antica 
dimora della famiglia Itohara, ove è possi-
bile vedere le antiche tecniche di fonderia 
per produrre le spade dei samurai. Anche 
qui una piacevole sorpresa è stata scoprire 
un negozio d’arredamento molto curato, 
«Tanaka Interior», gestito dall’affascinan-
te Keiko Tanaka, che propone ai propri 
clienti anche prodotti italiani.

Durante questo emozionante viaggio la 
scoperta di tali luoghi è stata possibile gra-
zie alla professionalità e all’esperienza del 
dott. Osamu Hamamoto, funzionario 
dell’ufficio del turismo della provincia di 
Tottori, e grazie alla gentilezza e compe-
tenza della signora Hiroka Takeumi.

La tradizione millenaria del popolo 
giapponese sviluppa un fascino irresistibi-
le che cattura il visitatore, giorno dopo 
giorno fino a conquistarlo del tutto, facen-
do sì che desideri tornare, per scoprire ed 
apprezzare nuovi angoli d’incommensu-
rabile bellezza.

oronzo Scelzi

 Donato Forenza  

Occorre intervenire metodologicamente per ambiti di riqualifi-
cazione dei sistemi paesaggistici per la salvaguardia della Biodi-
versità e per la Valorizzazione del paesaggio. Il miglioramento 
della qualità della vita nelle città e nel territorio costituisce un 
obiettivo mirato in connubio con la riqualificazione ambientale e 
paesaggistica. Nel contesto della tutela della Biodiversità e della 
intensificazione della ecosostenibilità è richiesta una innovativa 
dimensione della Pianificazione integrata del paesaggio intercon-
nesso al bioterritorio; in tale sistemica la Progettazione Ambienta-
le Integrata riveste un ruolo determinante per la protezione degli 
ecosistemi per: – risparmio dell’uso del suolo; – corretto impiego 
delle aree a verde, della valorizzazione urbana e dei servizi. Tali 
fattori devono correlarsi a: – nuove tecnologie, smart city e otti-

mizzazione dei servizi ecosistemici; – tutela agro-forestale. È in-
dilazionabile creare relazioni innovative con la protezione sosteni-
bile del «sistema bioterritorio-periferia-città»; tale sistema è corre-
lato a: – valenze analitiche della produzione in relazione ai sistemi 
uomo-città-territorio rurale; – Pianificazione della manutenzione, 
gestione della riqualificazione di aree verdi con Rigenerazione 
urbana e rurale; – Riqualificazione del Paesaggio. Pertanto, l’Au-
tore formula e propone il Master RIPAE, nel quale sono previsti 
metodi di livelli avanzati di conoscenze dei sistemi urbano-am-
bientali e agro-forestali, complesse interazioni ed elevata consape-
volezza, da acquisire mediante l’Educazione Ambientale Integra-
ta, la Cultura della Tutela della Biodiversità, ecoproduzione di 
organismi edili ed efficienza energetica su vasta scala. 

Il Master RIPAE, per la peculiare articolazione poliedrica, rap-
presenta un utile ed innovativo percorso formativo europeo.

Riqualificazione del territorio, Biodiversità
e Architettura del paesaggio


