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Novità editoriali,
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editoriali, rassegna stampa
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L’Oceano nell’Anima è un’Associazione senza fini di lucro che persegue interessi di natura culturale e artistica per realizzare e
promuovere iniziative culturali nei settori della letteratura, della musica, del teatro, della pittura, e dell’arte in genere, cercando
di coniugare la valorizzazione del patrimonio artistico e storico del territorio e la promozione delle diverse espressioni della
cultura contemporanea, una priorità nazionale per il bene di tutti e per lo sviluppo e il mantenimento dell’arte e dell’ambiente.

Circolo letterario virtuale… una finestra sul mondo della cultura per lo sviluppo e l’integrazione sociale

TERRE D’ITALIA SECONDO ATTO
POESIE E DINTORNI DELLE TERRE DI BARI
Anteprima a San Ferdinando di Puglia, presso l’Auditorium Dell’Aquila Staffa, per
presentare il secondo volume della collana editoriale Terre d’Italia

San Ferdinando di Puglia, 15 febbraio
Critica letteraria
LE PAROLE A COMPRENDERE

di Domenico Defelice
Una raccolta di 99 poesie che
evocano momenti lontani che
l’autore non ha mai dimenticato e
che sempre lo hanno accompagnato
durante la sua esistenza.
Un invito affinché, mediante i versi e
le parole, si riesca a comprendere il
senso della vita.

a cura di Manuela Mazzola
articolo a pag. 5

Oceano Edizioni presenta

Epistole del cuore
Raymonde Simone Ferrier

articolo sul prossimo nr. di marzo

Eventi e spettacoli
Continua il successo di
Amalia Testa. Dopo la “Biennale
di Atene”, l’artista sansevere
sbarca in America, presso la
“Prince Art Gallery e Iconart
Magazine” di New York

Sotto l’egida del patrocinio dell’Amministrazione comunale, assessorato alle
politiche culturali, e la collaborazione
della Pro-Loco, si è svolta a San Ferdinando di Puglia, il 15 febbraio, presso
l’Auditorium dell’IISS Dell’Aquila
Staffa in via Gramsci, la presentazione
dell’antologia Poesie e dintorni delle
Terre di Bari ideata e curata da Massimo
Massa, presidente dell’Associazione culturale L’Oceano nell’Anima, e da Maria
Teresa Infante, responsabile del settore
editoriale di Oceano Edizioni.
Il volume segue Poesie e dintorni di
Capitanata presentato a Foggia nello
scorso ottobre, apripista della Collana
editoriale Terre d’Italia, un progetto che
intende attraversare le varie regioni della
penisola per identificarne i tratti salienti
relativi al territorio, alle bellezze paesaggistiche e identitarie, al folklore, alle
tradizioni al fine di omaggiarne insieme
la memoria storica e le radici culturali.
La serata, con inizio alle ore 17:30, è
stata introdotta da un trailer di presentazione dei quattordici Autori che ne
hanno preso parte, seguita dai saluti istituzionale della prof.ssa Angela Camporeale, presidente della Pro-Loco, e del
padrone di casa, prof. Ruggiero Isernia,
dirigente scolastico dell’IISS Dell’Aquila
Staffa, per poi proseguire con i relatori
Massa e Infante.
Durante il prosieguo, ognuno degli Autori ha presentato, con un breve resoconto,
il proprio apporto all’interno del volume
che consta di articoli giornalistici, elaborati di narrativa o poesia, estratti storici e
contemporanei, dipinti e fotografie volti
a onorare i luoghi natii.
In Terre d’Italia – Poesie e dintorni delle
Terre di Bari, in ordine di lettura troviamo:
Pasquale Panella
Laureato in Pedagogia, si è specializzato
in Psicopedagogia. Rettore-Preside dei
Convitti dello Stato. Cultore della Materia presso la Cattedra di Glottologia e
Linguistica della Facoltà di Lettere e
Filosofia Università degli Studi di Bari.
Componente del Consiglio Direttivo
dell’Associazione culturale “L’Oceano
nell’Anima” di Bari, è Presidente della

Hanno aderito al progetto Pasquale Panella, Tina Ferreri Tiberio, Giuseppe Milella, Francesco Baldassarre,
Fabio Alessandro Massa, Emanuele Zambetta, Carmine Gissi, Mauro Lopizzo, Antonio Abbattista,
Giuseppe Selvaggi, Anna Cappelluti, Vincenza De Ruvo, Massimo Massa, Nick Abbrey
Commissione esaminatrice del Premio
Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea L.A. Seneca.
Nel suo contributo sull’antologia, ci parla
del Parco archeologico di Monte Sannace
a 5 km da Gioia del Colle, antico sito le
cui origini sono incerte, cercando di
esporre un tracciato storico grazie ai
ritrovamenti archeologici che iniziarono
casualmente nel ’700 e in via ufficiale
nel 1929.
Tina Ferreri Tiberio
Docente in pensione di Storia e Filosofia.
Ama cimentarsi nella saggistica. Suoi
articoli sono presenti, oltre che in alcune
antologie tematiche, sulla rivista semestrale Il Vascello, sulla rivista Educazione e Territorio, organo di stampa del
Distretto n. 33 Margherita di Savoia, San

Daunia e Puglia tra storia e tradizioni

CHI ERA CARNEVALE?
di Angelo Capozzi

Il Carnevale è una festa legata al mondo
cattolico e cristiano, anche se le sue origini
vanno ricercate in epoche molto più
remote, quando la religione dominante
era quella pagana.

articolo a pag. 3

OceanoNews
Testata giornalistica indipendente

Sito web: www.oceanonellanima.it/oceano/blogocn
Mail: oceano.blognews@gmail.com

Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. Negli
ultimi anni si è dedicata alla poesia ed ha
pubblicato due raccolte di cui l’ultima, I
sentieri del vento, edita da Oceano
Edizioni.
Da saggista e poetessa, i suoi elaborati,
con i quali ha partecipato, spaziano tra
versi ed excursus storici sulle origini non
solo della sua città, San Ferdinando, ma
anche di Margherita di Savoia e Trinitapoli, con risvolti curiosi e interessanti,
citazioni bio-bliografiche, ricordi personali e note sul folklore e tradizioni.
Francesco Baldassarre
Avvocato, risiede a Bari-S. Spirito. Ha
collaborato con l’Agenzia Giornalistica
Internazionale HPRESS con sede a
Monza. Collabora con il periodico di
attualità, cultura, politica e satira Bache-

OceanoNews
on-line

segue a pag. 2

PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA

CIÒ CHE CAINO NON SA

Testata giornalistica indipendente
pensata per il web, che coniuga
l’informazione con le potenzialità
e la tecnologia telematica interattiva
per un giornalismo
rigoroso, informato,
attento e socialmente
impegnato

articolo a pag. 5
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rontius. Ha ricevuto numerosi titoli accademici in favore della cultura, tra i quali
menzioniamo quello del Comune di Bari.
Recentemente anche il trofeo della Cultura Histonium alla Carriera. Fa parte
dell’Accademia dei Poeti del Circolo
Culturale “Masolino da Panicale”.
Il suo contributo in prosa e in poesia,
riscopre la memoria storica del sua paese, con particolare riferimento alla marineria senza per questo dimenticare un
omaggio alla spiaggia di S.Spirito.
Fabio Alessandro Massa
Fotografo freelance e pianista autodidatta, ha conseguito la laurea in Scienze
della Comunicazione.
Numerose le sue partecipazioni, in qualità di pianista e fotografo, in eventi cultu-

Beniamino Pascale
Massimo Massa
Maria Teresa Infante
Fabio Alessandro Massa

Cerimonia di premiazione
sabato 21 marzo ore 17:00
Foyer Teatro G. Verdi – San Severo (FG)

L’Oceano nell’Anima
Sito web: www.oceanonellanima.it/oceano
Mail: oceano.associazione@gmail.com
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ACCADEMIA DELLE ARTI
E DELLE SCIENZE FILOSOFICHE
Polo accademico internazionale di libera creazione del pensiero,
per lo studio e la formazione sul linguaggio filosofico ed artistico
e per l’insegnamento delle Scienze e delle Arti contemporanee

La filosofia
Cristiana

La filosofia cristiana si divide in due
periodi: la Patristica e la Scolastica.
La Patristica, la cui figura principale fu
A cura di Pasquale Panella
Sant’Agostino (354-430), è così chiaRettore-Preside
mata perché i principali scrittori cristiani
dei Collegi dello Stato
che studiarono i dogmi della nuova religione furono definiti Padri della Chiesa.
Scopo della filosofia patristica era di deCon l’avvento del Cristianesimo accanto finire gli articoli di fede che ogni crialla filosofia greca, ebbe origine una stiano deve accettare e difendere il crinuova corrente filosofica, detta filosofia stianesimo dalle eresie.
cristiana. Tutta la filosofia greca era
fondata sulla ricerca della verità; in essa
non vi era il concetto di creazione. Il
cristianesimo introdusse elementi del
tutto nuovi rispetto alla riflessione filosofica greca sostenendo, tra l’altro, che
esistono verità alle quali si accede attraverso la fede, la quale supera per importanza i limiti dell’intelletto per quanto
riguarda la salvezza dell’uomo. Altro
aspetto fondamentale del cristianesimo è
il rapporto di dipendenza che c’è tra la
sua dottrina e la vita dei fedeli. Nei primi
concili (secc. IV-V), le comunità cristiane sono impegnate nella definizione
dei dogmi, verità che ogni fedele deve
accettare; essi riguardano il rapporto tra
Padre, Figlio e Spirito Santo (la Trinità),
la natura divina e umana di Gesù, i
Sacramenti del Battesimo e dell’Eucarestia. Altre questioni di riflessione
Sant’Agostino (354-430)
cristiana sono la salvezza, il male, il
peccato, la libertà, la volontà, l’eternità,
La Scolastica, il cui principale esponente
la creazione, ecc.
Altra grande discussione, che diventerà il fu San Tommaso d’Aquino (1255-1274),
tema centrale della filosofia medioevale, indica esattamente la filosofia cristiana
del Medioevo; è detta “filosofia scolaè il rapporto tra fede e ragione.
I filosofi greci consideravano il mondo e stica” perché inizialmente le lezioni
la natura come esistenti da sempre. La erano tenute nelle “Scholae” del chiostro,
filosofia cristiana, al contrario, parte da vescovadi e abbazie. Problema domiuna “verità rivelata”. Una volta accettata nante della filosofia scolastica, fu il
tale verità nasce il desiderio di avvici- rapporto tra l’uomo e Dio, ma affrontò
narsi ad essa e comprenderla e quindi anche problematiche filosofiche specifiriparte la ricerca. Sarà compito della che, tra queste, oltre al rapporto fra fede
filosofia cristiana trovare la via migliore e ragione, le prove dell’esistenza di Dio.
attraverso la quale gli uomini possono
giungere a comprendere e far propria la
rivelazione cristiana. La filosofia cristiana dominò in Occidente dalla fine del V
sec. d.C., da quando cioè iniziò il declino
della filosofia greca a causa di quei
mutamenti socio-culturali che si ebbero
in seguito alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.).
L’evento, che segnò l’inizio del tramonto
della filosofia greca, fu la chiusura della
scuola neoplatonica di Atene (529 d.C.)
da parte dell’imperatore d’Oriente, Giustiniano, fervente seguace del cristiaSan Tommaso d’Aquino (1255-1274)
nesimo.

Eventi e spettacoli

TERRE D’ITALIA SECONDO ATTO
rali tra cui tutti quelli di Ciò che Caino
non sa, contro la violenza di genere, e
tutte le edizioni del Premio Accademico
Internazionale di Letteratura Contemporanea Lucius Annaeus Seneca presso La
Vallisa a Bari.
Si è espresso con scatti fotografici omaggiando la sua terra.
Emanuele Zambetta
Autore di poesie e racconti in dialetto
barese. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti letterari. Nel 2013 ha pubblicato
il suo primo libro intitolato Fandasì di
racconti e poesie in dialetto barese e sta
per pubblicare una nuova raccolta personale. Partecipa abitualmente ad eventi
letterari come lettore di testi in vernacolo.
Sull’antologia è presente con una mini
silloge di poesie in vernacolo, che rispecchiano culture, luoghi e tradizioni,
anche gastronomiche della sua Bari.
Carmine Gissi
Dirigente scolastico dal 1995. Come
ultimo ha diretto l’Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore “Scipione Staffa”
di Trinitapoli fino al 2019. È stato ricercatore presso la cattedra di Antichità
greca e romana della Facoltà di Lettere
dell’Università Aldo Moro di Bari;
Assessore alle Attività culturali, Sindaco
nel Comune di San Ferdinando di Puglia;
Consigliere provinciale e Assessore ai
Servizi Sociali ed al Bilancio alla Provincia di Foggia.
È autore di diverse pubblicazioni scientifiche e di saggi di storia locale di grande interesse che sono citati nel volume.
Ha fondato e diretto, fino al 2017, Il
Vascello, rivista semestrale di San
Ferdinando di Puglia.
Nell’antologia ha reso testimonianza
storica dell’eccidio di San Ferdinando di
Puglia del ’48, corredato da foto d’epoca
delle cinque vittime, tra note storiche,
testimonianze e vicende politiche e burocratiche che hanno inciso nella soluzione
della vicenda, fino ad arrivare alle sentenze definitive.
Mauro Lopizzo
Ha frequentato la scuola d’arte Sacro
Cuore di Cerignola conseguendo, nel
1968, il titolo di Maestro d’Arte, sezione
decorazione pittorica.
Il suo contributo nell’antologia: La Torre
civica di San Ferdinando un dipinto
datato 1986, olio su tela a pennello.
Antonio Abbattista
Nasce a San Ferdinando di Puglia nel
1937 e scompare nel 2017. È stato docente di Scuola Elementare. Negli anni
ottanta conduce una ricerca sui canti popolari locali e collabora alla formazione
del gruppo folkloristico, curando la parte

musicale e la ricomposizione di frammenti di antichi canti. Sue sono le traduzioni del dialetto sanferdinandese di tre
opere del poeta e scrittore italoamericano
Joseph Tusiani. Tra i suoi interessi anche
la cartapesta. Alcune opere si trovano nei
musei etnografici di San Ferdinando di
Puglia e di Bisceglie. Nel 1997 pubblica
la sua prima raccolta di poesie nel
dialetto di San Ferdinando Nu picche
dòlce e… n’àte picche amàire. Un paese
a memoria. Nel 2019 viene pubblicata
l’opera postuma Aspìtte n’àte pìcche.
A commentare la poesia presente sull’antologia, dal titolo La munnezza, la
prof.ssa Stefania Bafunno insieme ad
Alessandro Rondinone che ha letto alcuni versi in dialetto sanferdinandese.
Giuseppe Selvaggi
Laurea in Scienze Politiche a indirizzo
Storico Politico, attualmente vive a Milano. Cultore e studioso di tradizioni popolari e ideatore di eventi di conoscenza e
approfondimento delle culture delle genti
del Sud Italia. Collabora con periodici e
giornali locali. Nel 2019 ha ricevuto dal
Capo dello Stato il titolo di Cavaliere al
Merito della Repubblica Italiana
Da emigrante, per scelte lavorative, ci
parla della nostalgia per il “borgo natio”
e tra prosa e poesia tesse le malinconiche
lodi per la sua bella Puglia a cui è tenacemente radicato.
Anna Cappelluti
Diplomata presso l’Istituto d’Arte di
Corato, con specializzazione in oreficeria, ha lavorato nel settore grafico pubblicitario e come disegnatrice in studi di architettura e ingegneria. Attualmente lavora nel modellistico ma ha sempre curato la sua passione più grande, la poesia.
Ha pubblicato due raccolte poetiche,
entrambe con Oceano Edizioni, l’ultima
è Il silenzio dei 50.
In antologia una sua poesia su Castel del
Monte, corredata sempre da una fotografia del Castello.
Vincenza De Ruvo
Da sempre si è dedicata all’arte della
poesia. Ha fatto parte per alcuni anni
dello storico gruppo poetico Canavesano
La Coscienza dell’Albatros. Ha ottenuto
numerosi riconoscimenti nei vari concorsi poetici. Ha pubblicato quattro raccolte di poesie, le ultime due con Oceano
Edizioni.
Ha partecipato sull’antologia con due
poesie in omaggio a Minervino Murge e
a Bari.
Massimo Massa
Presidente dell’Associazione Socio Culturale “L’Oceano nell’Anima”, è direttore del magazine-news letterario on-line
OceanoNews e consulente dell’Area Pro-

getti & Art Director di Oceano Edizioni.
Presidente dell’UNACI.
È l’ideatore e Presidente del Premio
Accademico Internazionale di Letteratura
Contemporanea Lucius Annaeus Seneca.
Ha pubblicato tre sillogi poetiche personali oltre ad essere curatore di antologie
a tematica sociale ed è stato tradotto in
Serbia. Nel 2019 diventa Poeta accreditato WikiPoesia.
Il suo contributo nel volume spazia tra
prosa e poesia, tra storia, e folklore popolare e architettura locale, passando dalle
origini della basilica di San Nicola, legata al mito di Re Artù, a odi poetiche per
la sua terra e la terra dei sui padri, ovvero
Canosa di Puglia.
Nick Abbrey
É il fondatore della pagina artistica
Abbrey Photo Creations, che dal 2014
pubblicizza su Facebook con immagini
del territorio pugliese. Appassionato di
fotografia, archeologia e architettura, ha
ereditato la vena artistica dal padre pittore. È stato autore di diversi articoli
fotografici sul sito Repubblica Bari, sulla pagina Facebook del National Geographic Channel, su Nikon Italia e su
alcune riviste digitali di viaggi.
In antologia ha partecipato con alcune
fotografie sulle bellezze paesaggistiche
del territorio, in particolare della Valle
d’Itria.

Nick Abbrey
Dolci della Valle d’Itria
La serata è stata allietata da due momenti
musicali ad opera del giovanissimo Giacomo Petrignano e del suo sassofono.
Atmosfera di grande entusiasmo, coronata da foto di gruppo che resteranno a
ricordo di quello che consideriamo solo
un primo passo per la diffusione di un
volume meritevole di essere portato
all’attenzione dei lettori.
MASSIMO MASSA

Storia e cultura

LO SCIARABÀ

Procedevano i traini e gli sciarabà sulla
via maestra in una lenta armonia di
suoni, tra il cigolio e lo stridere delle
ruote, il battere degli zoccoli degli
animali sul duro suolo. La gente insonnolita si riprendeva dal torpore della
sveglia mattutina e cominciava già a
rianimarsi… Sembrava un esodo e un
pellegrinaggio ed era ormai una tradizione che rimontava dai primi tempi di
vita del paese, divenuta ormai una usanza radicata, una consuetudine di vita…

Veicolo utilizzato per gli spostamenti in uso fino alla prima metà del XX secolo
Fino alla prima metà del Novecento il
mezzo di locomozione era rappresentato
da un carretto trainato dai muli, che si
chiamava sciarabà (barroccio, calesse,
ovvero un carro a due ruote con sedili
paralleli, a trazione animale, per trasporto passeggeri e merci minute) e serviva
per spostarsi da un paese all’altro sia per
andare al mare a Margherita di Savoia sia
per frequentare le scuole o a Trinitapoli o
a Cerignola o a Barletta.
Così scrive Michele De Palo a proposito
dei bagnanti, che si recavano a Margherita di Savoia.
Era d’uso allora che, nelle prime ore del
mattino, le quattro all’incirca, ogni vetturale desse la sveglia ai propri clienti
battendo alle porte delle loro abitazioni e
dicendo che era ora. Ciò significava il
levarsi dal letto e tenersi pronti per la
partenza dopo mezz’ora circa. A quell’ora, quasi contemporaneamente, tutti i
veicoli, traini e sciarabà, si avviavano
sulla strada di Trinitapoli per Margherita di Savoia.
Il grande numero dei veicoli, partecipanti a quella che poteva chiamarsi una
sagra marinara, era tale da formarne
una lunga fila, su quella strada a semplice massicciata e polverosa non priva
di buche com’era allora.

Tutti quei veicoli erano pieni di gente
festante, che costituiva una buona parte
della popolazione della borgata.
Procedevano i traini e gli sciarabà sulla
via maestra in una lenta armonia di
suoni, tra il cigolio e lo stridere delle
ruote, il battere degli zoccoli degli animali sul duro suolo. La gente insonnolita
si riprendeva dal torpore della sveglia
mattutina e cominciava già a rianimarsi… Sembrava un esodo e un pellegrinaggio ed era ormai una tradizione
che rimontava dai primi tempi di vita del
paese, divenuta ormai una usanza radicata, una consuetudine di vita…
Tutti quei veicoli erano pieni di gente
festante, che costituiva una buona parte
della popolazione della borgata.
Procedevano i traini e gli sciarabà sulla
via maestra in una lenta armonia di
suoni, tra il cigolio e lo stridere delle
ruote, il battere degli zoccoli degli animali sul duro suolo. La gente insonnolita
si riprendeva dal torpore della sveglia
mattutina e cominciava già a rianimarsi… Sembrava un esodo e un pellegrinaggio ed era ormai una tradizione
che rimontava dai primi tempi di vita del
paese, divenuta ormai una usanza radicata, una consuetudine di vita…

A quei tempi, il percorso con i mezzi
animali veniva effettuato in un’ora o due,
a seconda del mezzo di trasporto adoperato, sciarabà o traino. La lunga e larga
strada, che per sei chilometri porta da
San Ferdinando a Trinitapoli, è rettilinea
e in lieve pendenza e passa attraverso
una campagna verdeggiante e rigogliosa
di vigneti, oliveti e mandorleti. Dopo
Trinitapoli essa piega a destra per un
breve tratto di circa due chilometri e al
bivio per la stazione di Ofantino e
Barletta, si svolge a sinistra e procede
ancora per quattro chilometri fino all’abitato di Margherita.
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Appariva finalmente in lontananza l’abitato della cittadina, schierata nella sua
lunga linea di bianche case, fronteggianti l’ampia distesa del mare dal colore di verde smeraldo.
Si rasentavano i vasti bacini di sale,
pieni ancora verso la metà di luglio di
acqua salmastra, immobile nella sua
positura o lievemente increspata da un
venticello che soffiava leggermente,
tenue brezza marina e l’odore della
salsedine che penetrava nelle nari…
Tutti quei veicoli erano pieni di gente
festante, che costituiva una buona parte
della popolazione della borgata.

Una memoria storica poco coltivata
impedisce la comprensione del nostro
passato, una equilibrata valutazione di
eventi della nostra storia recente e la
capacità progettuale sul futuro. La storia
non è collezione documentaristica, ma
esperienza vissuta del fare umano, degno di ricordo, su cui riflettere e progettare.
Vi è l’esigenza di conservare le testimonianze di fatti intrinsecamente degni di
essere salvati dall’oblio.
Il brano è tratto dal volume Poesie e
dintorni delle terre di Bari della collana
editoriale Terre d’Italia edita da Oceano
Edizioni.
TINA FERRERI TIBERIO

Osservatorio culturale a cura dell’associazione L’Oceano nell’Anima
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ESCALATION DI MOSTRE PER IL PITTORE
LUCERINO GIACOMO DE TROIA
Continua l’escalation di partecipazione a
mostre collettive, bi-personali e personali
del maestro Giacomo De Troia di
Lucera, che ultimamente ha aderito ad
una collettiva d’arte proprio nella sua
città di origine, dove vive ed esprime la
sua stimata professione su tela, usando
tecniche particolari e colori acrilici (ma
anche nella realizzazione di presepi artistici realizzati in cartapesta).
Dal 25 al 26 aprile 2019, ha partecipato
alla prima edizione della mostra collettiva nel comune di Taggia, in provincia
di Imperia, curata dall’esperta Doriana
Dellavolta, con la direzione artistica
affidata al critico d’arte prof. Vittorio
Sgarbi (che ha definito le sue opere
“dipinte con grande coerenza e
originalità”) e la partecipazione del prof.
Bagnasco e del prof. Caligiuri, illustri
critici d’arte. Sempre a Taggia, è prevista
una sua ulteriore sua partecipazione il 25
e 26 aprile 2020.

La collettiva di pittura “Artisti del nostro
Territorio”, in Lucera, che si è svolta
dall’8 dicembre 2019 al 12 gennaio
2020, presso il Museo Civico Giuseppe
Fiorelli, con la partecipazione di 35
artisti della Capitanata, è stata organizzata dall’Associazione Culturale
Daunia&Sannio in collaborazione con il
Comune di Lucera. Qui il De Troia, ha
esposto due dipinti dal titolo L’Incontro
(cm 45x60) e Amor Sacro e Amor
Profano (cm 45x60). Quest’ultimo raffigura due innamorati che si giurano eterno
amore, un amore promesso e combattuto,
ma nello stesso tempo unito e vissuto
intensamente tra gioia, dolore, tristezza.
De Troia ha partecipato anche alla personale che si è svolta a San Severo dal 7
dicembre 2019 al 5 Gennaio 2020 con
l’esposizione di 22 dipinti di varia misura
(da cm 30x40 a cm 110x110) presso il
Circolo Culturale Centro Arte Anse, in
via Valeggio 50.

A marzo 2019, in occasione del Concorso dell’Iconavetere, in onore della
Madonna dei Sette Veli di Foggia,
Giacomo De Troia è stato insignito del
riconoscimento di vincitore del Premio
Speciale del Pennello d’Oro 2019, con il
dipinto Mani Protese.
La giuria, composta da dieci docenti
accademici e universitari, lo hanno
prescelto per la sua “interpretazione
originale” nel raffigurare sette mani
innalzate, protese verso la Madonna dei
Sette Veli (come nel chiedere aiuto,
grazie e favori divini).

La personale è stata inaugurata dalla
poetessa e scrittrice Maria Teresa
Infante, vice Presidente dell’Associazione culturale L’Oceano nell’Anima,
abbinando all’unisono poesia e arte e
fornendo un’interpretazione poetica ai
vari dipinti.
È prevista inoltre una sua ulteriore
partecipazione, dal 29 febbraio 2020
all’8 marzo 2020, presso il museo unico
al mondo dello Smalto delle Donne con
l’esposizione di due dipinti La Strumentista (cm 54x74) e con Humanity For
Sale (Umanità in vendita, cm45x90).

FRANCESCO DE ROBERTIS, PIONIERE DEL NEOREALISMO
Regista cinematografico e ufficiale della Marina, originario di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia
È davvero sorprendente scoprire quanti
personaggi la Puglia abbia espresso, a
livello nazionale e internazionale, nei più
svariati campi delle professioni e delle
attività umane. Ed è altrettanto mortificante constatare che molti di essi siano
rimasti nell’anonimato più assoluto o,
quanto meno, in una zona d’ombra che
gli ha negato la meritata ribalta e l’apprezzamento da parte del grande pubblico.
Tra questi è da annoverare certamente
Francesco De Robertis (San Marco in
Lamis, 16 ottobre 1902 – Roma, 3 febbraio 1959) che, pur avendo frequentato
l’Accademia navale intraprendendo la
carriera militare come ufficiale della
Marina Italiana, ha tuttavia espresso tutto
il suo talento in campo cinematografico,
forte di una solida preparazione tecnica e
potendo contare su un’innata predisposizione alla creatività e alla gestione dell’immagine. I suoi film, quasi tutti a soggetto di carattere navale, anticipano e
annunciano la grande stagione del neorealismo italiano: lo stesso Roberto
Rossellini, ritenuto il padre di questa
corrente cinematografica-culturale, gli fu
assistente, prima di affermarsi come il
genio della pellicola che tutti conosciamo.
È rimasta famosa la querelle che vide i
due – De Robertis e lo stesso Rossellini –
protagonisti di una vicenda che fece
discutere, legata alla realizzazione del
film La nave bianca, dedicato alla vita a
bordo di una nave ospedale. Essendosi
De Robertis ammalato, subito dopo l’avvio delle riprese, i fratelli Scalera (fondatori di una società di produzione e
distribuzione cinematografica) decisero
di affidarne la prosecuzione temporanea
ad un giovanissimo Rossellini.
Al rientro operativo sul set, De Robertis,
non completamente soddisfatto del lavoro fatto, apportò alcune modifiche aggiungendo anche alcuni passaggi alla
narrazione della vicenda. Ne nacque una
disputa circa la paternità del film che –
come affermano Massimo Causo e Maria
Barbara Perversi nello splendido Il
cinema di Francesco De Robertis, curato
dallo stesso Massimo Causo per Edizioni
dal Sud – «comunque sarebbe rimasta
negli annali come la prima opera diretta
da Rossellini, con la supervisione di De
Robertis».

VINCENZO BATTISTA
In giro per il web

AMALIA TESTA TRA ATENE E NEW YORK
Ulteriori conferme al suo talento artistico
L’artista sanseverese – pittrice, grafica e
scultrice – porta il nome della nostra città
oltre oceano rientrando nella “Selezione
Speciale New York.”
Dal 5 all’8 marzo 2020 infatti, sarà presente presso la “Prince Art Gallery e
Iconart Magazine” con l’opera in catalogo che ha battuto l’asta: “Opera nell’opera” – Digital graphic technique,
2016 – cm 80x90.
Titolo non casuale in quanto trattasi di
un’elaborazione in arte digitale costituita
dalla fusione di due opere dalle cromie
fantasmagoriche e vivaci. Dualismo che
si riscontra anche nella bellezza surreale
e vitale allo stesso tempo che confonde e
accende sensazioni multidirezionali.
Altro meritato riconoscimento giunge
dalla Grecia, dove la nostra artista ha
partecipato alla “Prima Biennale Internazionale di Atene” con opere che
fanno ormai parte del mercato internazionale, ottenendo ampi riscontri positivi
dalla critica.
L’Istituto italiano di Arte e Cultura di
Atene, nelle persone di Veronica Nicoli
(Presidente ArtetrA) e Armando Principe
(Presidente Prince Group), si è così
espresso nel giudizio sull’opera della
Testa:

“La sua partecipazione alla Prima
Biennale ad Atene, la colloca tra i
maggiori rappresentanti del patrimonio
artistico contemporaneo. La sua creatività delinea la massima espressione
della sperimentazione odierna che ha
radici nella tradizione classica. Un
tuffo nel passato, intriso di cultura e
bellezza, restituisce al mondo un’immagine odierna e aggiornata dell’Arte,
con un tocco di italianità.”
Amalia Testa nasce a San Severo, dove
vive ed esprime se stessa attraverso
varie tecniche, soprattutto mediante
l’arte vetraria, con tecnica “Tiffany”, di
cui è una profonda interprete. Oltre ad
aver fatto parte per circa un ventennio
dell’Ass. “Lo scrigno” di San Severo, si
è occupata di volontariato per sei anni,
facendo parte dell’A.V.O.
Un curriculum ricchissimo, con recensioni di noti critici d’arte su giornali e
riviste del settore ed è denso di riconoscimenti ottenuti ai vari concorsi, con
partecipazioni a numerose collettive di
pittura, esposizioni presso Enti pubblici, Gallerie e Circoli culturali in numerose città italiane.

Le storie del regista daunio sono, come
detto, prevalentemente di mare, ambientate nel periodo bellico che è anche quello in cui si estrinsecano la massima
espressione artistica e la maturità di De
Robertis. La peculiarità neorealistica, però, non è rappresentata soltanto dalla
volontà di mandare sugli schermi scene
di vita vissuta, sia pure nell’ambiente
marinaresco, ma anche dal cast costituito
da militari della Marina prestati alla
recitazione. Quelli che saranno per il
neorealismo classico attori “presi dalla
strada”, per il neorealismo derobertisiano
sono attori “presi dalla camerate” o,
meglio ancora, dalle cuccette delle navi.
È singolare la vicenda umana e professionale di questo personaggio della
cultura pugliese, sviluppatasi contemporaneamente servendo la Patria in divisa
da ufficiale di Marina e impegnato in una
eccellente carriera di regista cinematografico che ha consegnato alle teche del
nostro Paese autentiche opere d’arte. In
virtù della sua prima “anima” – quella di
appartenente al Corpo della Marina – De
Robertis ha una solida preparazione
scientifica e una capacità organizzativa
non comune, tuttavia non riesce a fare a
meno della componente sentimentale che
lo spinge sempre a valorizzare e narrare
l’aspetto umano delle situazioni.
Scrive Fabio Prencipe – giornalista foggiano, organizzatore di festival cinematografici e dal 2015 componente del
Consiglio d’Amministrazione di Puglia
Film Commission – nel già citato Il cinema di Francesco De Robertis:
«L’eroismo e lo spirito di corpo, l’amore
di patria e la fedeltà alla bandiera, la
fede in Dio e la famiglia, sono queste le
coordinate entro cui si è sempre mosso
nella scrittura, fosse essa per il teatro o
per il cinema, e la fedele trasposizione di
questi “ideali” sono quasi sempre stati
alla base del suo lavoro».
Ho avuto la fortuna di assistere alla
presentazione a Foggia del libro in
questione e alla successiva proiezione di
Uomini sul fondo (fruibile anche su
Youtube, come altre opere di De
Robertis) nella pregevole sede dei Cine-

Esposizione delle opere di Amalia Testa alla Prima Biennale di Atene

Porti del capoluogo daunio: la suggestione e la successione delle immagini, il
montaggio sapiente, la recitazione spontanea, gli effetti speciali, la colonna sonora, si sono offerti come una rappresentazione corale e armonica che ha calamitato l’attenzione dei presenti e determinato un pathos che raramente è dato
registrare nelle sale cinematografiche di
oggi.
Francesco De Robertis è stato una piacevole scoperta che ha sollecitato in me
l’orgoglio di pugliese ma anche alimentato il rammarico per un “nome” rimasto
sconosciuto ai più e, forse, anche a buona
parte degli addetti ai lavori.
Un’imperdonabile trascuratezza, perché
l’uomo, il militare, il cineasta avrebbero
meritato ben altra considerazione.
La pubblicazione di Il cinema di
Francesco De Robertis colma un vuoto e
rende giustizia a un personaggio di grande spessore culturale e vivace personalità. Il merito va a Massimo Causo che
ne ha curato la pubblicazione e a Ernesto
G. Laura, Vito Attolini, Giuseppe
Gariazzo, Franco Grattarola, Simone
Starace, Davide Di Giorgio, Stefano
Della Casa, Anton Giulio Mancino,
Adelina Preziosi, Giovanni Memola e
Fabio Prencipe che del protagonista
hanno illustrato gli aspetti salienti della
professione,
dell’attività
e
della
personalità.
Di De Robertis – solo per restare nel
recinto della produzione cinematografica
come regista, soggettista e sceneggiatore
– oltre ai già citati Uomini sul fiondo e
La nave bianca, segnaliamo ancora:
Mine in vista, Alfa Tau, Uomini e cieli,
Marinai senza stelle, La vita semplice,
La voce di Paganini, Fantasmi del mare,
Il mulatto, Gli amanti di Ravello, Carica
eroica, Gli artefici del sorriso, Mizar /
Sabotaggio in mare, Uomini ombra,
Yalis, la vergine del Roncador, La donna
che venne dal mare, I ragazzi della
Marina. Quest’ultimo film è datato 1958.
De Robertis si era congedato dalla “sua”
Marina Militare nel 1949.
DUILIO PAIANO
Oggi Amalia è ancora ad una svolta della
sua prolifica carriera artistica dopo
l’inaugurazione della sua Galleria-Studio
d’Arte, in cui può dedicarsi totalmente
alla sua grande passione; la bellezza della
sua arte riflette in pieno un’interiorità,
semplice, pulita, trasparente, come il
vetro che ama e modella come fosse
creta. Le ho chiesto quali sogni ha ancora
da tirare fuori dal cassetto. La sua
risposta? Disarmante:
“Ho appena realizzato un sogno che
avevo da tempo e cioè quello di dedicarmi ai bambini, di poter trasmettere
loro l’amore per l’arte, le forme, le linee,
i colori, per la bellezza in ogni sua
espressione e ora questo grande desiderio si è realizzato. Da quando ho iniziato
i corsi con i miei piccoli allievi presso il
mio Studio d’Arte, mi sento realizzata e
serena, felice di poter offrire qualcosa e
trasmettere parte della mia esperienza
artistica. Mi basta, è molto gratificante,
nonostante la gioia indubbia per i riconoscimenti alle mie opere.”
MARIA TERESA INFANTE
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SENECA: OLTRE L’IMPENSABILE

INTERNATIONAL NEWS
JOSEPH S. SPENCE, SR.

Ampia adesione di partecipanti anche in questa quarta edizione
Racconti, poesie in lingua o in dialetto,
romanzi e raccolte poetiche. È pressoché
incalcolabile il numero di concorsi indetti sul territorio nazionale che mettono in
palio premi in denaro, trofei, gadget vari,
pubblicazioni più o meno gratuite con
l’invito a confrontarsi non solo con gli
altri “amanti di penna”, ma anche con
giurati che di professione fanno gli
scrittori, letterati, accademici o che lavorano nella filiera editoriale, spinti dal
desiderio di mettersi in gioco o a volte
solo per semplice curiosità.
Ormai ogni anno ne vengono indetti centinaia, di ogni tipo e dedicati a qualsiasi
genere. Nascono le prime edizioni come
funghi, per cui risulta difficile trovare un
bando che faccia al caso proprio; le
opzioni sono così numerose da confondere e stordire.
Tuttavia non sempre le realtà con cui si
ha a che fare sono ambigue, approssimative o apparentemente poco serie, sebbene il proliferare di queste iniziative
renda diffidenti i potenziali concorrenti.
In altre parole, per destreggiarsi è richiesta una certa dose di pazienza e un buon
livello di auto-discernimento.
In questo “caos” generale il Premio
Accademico Internazionale di Letteratura
Contemporanea
“Lucius
Annaeus
Seneca” organizzato dall’Ass. Culturale
L’Oceano nell’Anima di Bari in
collaborazione con l’Accademia Internazionale delle Arti e delle Scienze
Filosofiche, ancora una volta ha dimostrato autorevolevolezza e di godere dei
favori e delle scelte dei concorrenti.
Anche quest’anno, a chiusura della IV
edizione, le adesioni dei partecipanti
sono andate al di là di ogni più rosea
aspettativa con gli oltre 1500 componimenti giunti complessivamente in segreteria nelle varie sezioni previste, e questo
dimostra una confortante conferma della
validità e della valenza di questo progetto su scala internazionale, che vuol
essere sempre più ambizioso in prospettiva futura in termini di qualità, serietà e
professionalità.
Autori provenienti da tutte le regioni
d’Italia, da Asti a Trapani, da Aosta a
Lecce e non solo, essendo pervenute adesioni anche da: Albania, Svizzera, Montenegro, Grecia, Turchia, Iran, Romania,
Serbia, Spagna, Argentina, Egitto, Germania, India, Bosnia Erzegovina, USA e
Francia che hanno confermato la valenza
internazionale del Premio.
La commissione tecnica, composta da
autorevoli personalità ed esponenti del
mondo della cultura, dell’informazione e
della docenza universitaria, è già al lavoro.

Pensieri e riflessioni

CAPIRE
E finalmente capire!
Guardare negli occhi quei ragazzi e scorgervi accesa la fiaccola del sogno, il luccichio di chi ancora crede che tutto può
succedere, la gioia bella di chi spera nel
futuro e nella vita, perché dove c’è mancanza di risorse c’è anche forza per lottare e voglia di rivincita.
Capire che i nostri giovani sono la parte
migliore di noi!
Sono coloro che rendono ricca la nostra
terra, che hanno entusiasmo, energia,
voglia di fare, di studiare, di approfondire, di capire… e per tutto questo non
devono essere sempre costretti a trasferirsi al Nord.
Capire che bisogna investire nella nostra
meravigliosa terra e lottare strenuamente
per non subire le negligenze di uno Stato
che continua a penalizzarci tagliandoci
fuori dai progetti, dalle infrastrutture,
dalle opportunità di crescita e dalla
progressione economico-sociale, perché
un domani sia possibile ed allettante
decidere di restare.

La Commissione del Premio Seneca
un’equipe di assoluta qualità, motivo di orgoglio e di grande
affidabilità per l’intero staff organizzativo

Presieduta da Pasquale Panella, Rettore-preside dei Collegi dello Stato, è
composta da Angelo Capozzi (Studioso
e Ricercatore di storia antica e folklore
della Daunia); Antonella Corna (Poetessa, abilitata all’esercizio della professione forense Funzionario presso
l’UNEP del Tribunale di Foggia);
Antonio Daddario (Presidente premio
letterario Nazionale “Nicola Zingarelli”); Antonio Montrone (Poeta, saggista, autore, attore e regista teatrale,
Presidente del Forum degli Autori di
Corato e Vice presidente Collettivo
Teatrale ChivivefarumorE di Canosa di
Puglia); Beniamino Pascale (Giornalista del quotidiano “L’Attacco” di
Foggia, Direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali Diocesi di San Severo
(Fg) e Cavaliere dell'Ordine Equestre
del Santo Sepolcro di Gerusalemme);
Dante Maffia (Poeta, narratore, saggista, critico d’arte e Docente di Letteratura Italiana presso l’Università degli
Studi di Salerno); Domenico Pisana
(Scrittore, saggista e critico letterario,
poeta, giornalista, Dottore in Teologia
Morale e Presidente del Caffè Letterario
Quasimodo di Modica); Duilio Paiano
(Giornalista, scrittore e Componente
Associazione culturale Monti Daunia&Sannio); Emanuele Zambetta
(Poeta e scrittore in lingua dialettale);

Capire che siamo tutti responsabili quando restiamo indifferenti al malcostume,
agli scandali, alle bravate dei furbi, al
malaffare; che siamo tutti chiamati ad
invertire la rotta, ad essere trasparenti,
coraggiosi, ad avere fede che tutto quanto appreso con lo studio o sul campo può
essere speso qui, tra le nostre meraviglie,
tra i nostri ulivi, tra i vitigni, tra le case
arroccate sulle falesie a picco sul mare…
Capire che se il Nord, in passato, ha rappresentato una necessità o una possibilità
di progressione per chi, restando, non
aveva futuro, ora può diventare una scelta non più ineluttabile.
Ma bisogna agire d’astuzia, emulare la
capacità, l’intraprendenza, l’ordine logico espresso dal Nord e farlo attecchire
nel Sud, perché la terra qui è fertile in
ogni senso e tutto merita rispetto, i
colori, gli odori, le fragranze del cibo, il
calore delle relazioni umane, ma anche le
crepe sui muri, le macerie, il fango delle
strade, gli edifici abbandonati nel centro
storico dei paesini, ogni posto che ha una
storia da raccontare, ogni cosa che allena
lo sguardo alla ricerca della bellezza e
che ci abbraccia, orgogliosamente, come
una madre abbraccia il figlio che ritorna
al Sud.
ANTONELLA CORNA

Francesco Gemito (giornalista, poeta e
scrittore in lingua dialettale); Giovanni
De Girolamo (Poeta, scrittore, e Componente Associazione culturale Monti
Dauni&Sannio); Giuseppe Bonifacino
(Docente di Letteratura italiana
moderna e contemporanea, Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti, Italianistica e
Letterature Comparate presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di
Bari); Giuseppe Manitta (Scrittore,
caporedattore della rivista “Il Convivio” – Catania, Curatore bibliografia
leopardiana del “Laboratorio Leopardi” presso la “Sapienza” Università
degli Studi di Roma); Maria Antonella
D’Agostino (Poetessa, artista e Presidente dell’Associazione culturale Matera Poesia 1995); Maria Grazia
Genovese (Poetessa, musicista, Presidente Associazione “Cenacolo culturale
Hortus Animae”); Maria Teresa
Laporta (Docente di Glottologia e
Linguistica - Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università degli Studi
“Aldo Moro” di Bari); Pietro Totaro
(Docente di Lingua e Letteratura Greca
- Dipartimento di Scienze dell’Antichità
del Tardoantico presso l’Università
degli Studi “Aldo Moro” di Bari); Tonia
D’Angelo (Attrice, regista teatrale,
poetessa, Presidente dell’Associa-zione
teatrale Ciak Sipario - San Severo (Fg));
Walter Scudero (Scrittore, poeta,
regista, saggista, Medico anestesistarianimatore, già direttore ospedaliero di
Day Surgery, Cavaliere del Santo Sepolcro, Membro ordinario della Società di
Storia Patria – Puglia, già presidente
del Rotary Club di San Severo (Fg) e del
Cenacolo d’Arte “Terrae Maioris” di
Torremaggiore (Fg)).
AD APRILE SARANNO RESI
NOTI I RISULTATI DEL
PREMIO E PUBBLICATO IL
VERBALE REDATTO DALLA
COMMISSIONE

Per tutto il mese di febbraio fino alla fine di marzo, la Commissione sarà impegnata nel difficile compito di valutazione
dei componimenti pervenuti in Segreteria.
All’intera Commissione il più sentito
ringraziamento da parte del Direttivo de
L’Oceano nell’Anima per aver aderito a
questo progetto collaborando con grande
professionalità, impegno, serietà e competenza nella valutazione dei componimenti, compito non facile, vista la quantità degli elaborati pervenuti, che richiede
un’analisi attenta e impegnativa.
MASSIMO MASSA
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Joseph S. Spence, Sr. vive a Milwaukee,
Wisconsin, negli Stati Uniti d’America.
Poeta prolifico, acclamato e premiato in
tutto il mondo, è membro di Alpha Phi
Alpha Fraternity, Inc. e Ambasciatore di
Pace nel mondo, per la Giustizia tra gli
uomini e per la Diplomazia Internazionale.
Ha seguito numerosi corsi di letteratura
inglese, scrittura creativa e poesia presso
l’Università del Maryland Global Campus e all’Università del Wisconsin Milwaukee. Ha anche insegnato alla Bryant
e alla Stratton University.
Durante i suoi 26 anni nell’esercito degli
Stati Uniti come ufficiale, ha scritto poesie per i suoi compagni militari e per
questo si guadagnò il soprannome di
“Apollo”, dio greco della poesia. Ha
ricevuto numerosi premi in tutto il
mondo per le sue liriche, racconti e articoli e per anni è stato selezionato come
Who’s Who in America.
Il governatore William Jefferson Clinton,
lo ha nominato Goodwill Ambassador
(Ambasciatore di buona volontà) in
Arkansas. Numerosi i suoi premi di
poesia tra cui: Poetry Ambassador Medal
(USA), Poetry Bard (Regno Unito) e
Independent Poet Laureate (USA).
I suoi scritti sono presenti su forum
nazionali e internazionali e su riviste,
antologie, giornali e U.S. Army.
Ha ricoperto posizioni di leadership
poetica, tenuto seminari di poesia, recital
ed ha collaborato con poeti di tutto il
mondo per elevare e ispirare l’animo
umano a raggiungere il più alto premio
celeste, motivo per cui l’uomo è stato
creato.
Recentemente Spence ha condotto un
progetto di ricerca per dare una definizione di “poesia”.
– Ho camminato per le strade e intervistato molte persone alle fermate degli
autobus, nei supermercati, in tribunale e
nei locali notturni – racconta Joseph.

JOSEPH S. SPENCE, SR., IL POETA
UFFICIALE DELL’ESERCITO USA
Membro della Golden Key International
Honor Society Milwaukee, Wisconsin
– Alcuni erano politici, ministri, avvocati, giudici ma anche operai, impiegati,
casalinghe. È stato interessante notare
come molti di loro non avessero alcuna
idea di cosa fosse la poesia; un tizio poi
mi ha spiegato “La poesia è la medicina
per guarire tutti i malanni nel cuore”.
Niente di più vero… ecco perchè attraverso i versi dobbiamo ispirare l’anima
di chi ci legge per condurli ad una vita
pacifica e verso l’amore per Dio, abiurando violenza e odio verso il prossimo.
Joseph S. Spence, Sr. è autore di tre libri
di poesie: The Awakened One Poetics;
Trilogy Moments for the Mind, Body and
Soul, best seller premiato con il 2° posto
nel Pool di Best Author del Critters
Writers Workshop ed infine A Trilogy of
Poetry, Prose and Thoughts for the
Mind, Body e Soul, che ha vinto il premio
per la migliore poesia cristiana da
Christian Story Tellers.
MASSIMO MASSA
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MARIA TERESA INFANTE RINGRAZIA
Palazzo D’Araprì San Severo
Collisione d’interni, Il Convivio Editore,
l’ultima delle sette sillogi poetiche pubblicate da Maria Teresa Infante, è stata
presentata, sabato 25 gennaio 2020, in
anteprima a San Severo (FG), città in cui
l’autrice risiede.
Presso la prestigiosa struttura del Palazzo
D’Araprì, alla presenza di un pubblico
interessato, la serata è stata moderata dal
giornalista pubblicista Beniamino Pascale, redattore del quotidiano di Foggia
l’Attacco e Direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi di San
Severo. A relazionare sulla poetica e sui
contenuti di Collisioni d’interni, è intervenuto il poeta, scrittore di Foggia
Alfonso Graziano, che già nella sua recensione al libro ha definito la poesia
della Infante “poesia onesta” come direbbe Saba.
La raccolta, comprendente oltre sessanta
poesie, è introdotta dalla recensione del
saggista Giuseppe Manitta, capo redattore della Rivista “Il Convivio”, curatore
della Bibliografia leopardiana del “Laboratorio leopardiano La Sapienza” Università degli Studi di Roma.
Collisione d’interni a ottobre 2018 ai
Giardini Naxos, presso Hotel Caesar
Palace, ha ricevuto il riconoscimento di
vincitrice assoluta del “Premio Poesia,

Prosa e Arti figurative”, alla presenza del
presidente, dott. Angelo Manitta, e del
presidente del Premio dott.ssa Carmela
Tuccari.
Sento fortemente di dover ringraziare
tutti i presenti intervenuti e tutti coloro
che pur non potendo esserci fisicamente
mi hanno inviato testimonianze di vicinanza, molti dei quali sopraggiunti dai
paesi limitrofi, per la stima dimostratami, ma soprattutto per l’entusiasmo
con cui hanno accolto la mia “Collisione
d’interni”. Forse la presentazione che
più mi ha emozionata in assoluto per
l’onore che i miei amici, i concittadini e i
tanti conoscenti mi hanno concesso e le
bellissime sensazioni di affetto che mi
hanno trasmesso, trasformando ogni
“Collisione” in gioia. Grazie, dal profondo del cuore.
Un ringraziamento particolare agli amici, Amelia Fratello, l’artista che mi ha
concesso l’immagine di copertina tratta
dal suo dipinto “Incontri d’anime e
orizzonti”; Beniamino Pascale per la sua
sempre generosa disponibilità e ad
Alfonso Graziano che, seppure in un
momento molto difficile e delicato, mi ha
raggiunta da Bologna per mantenere
l’impegno preso anzitempo ed essere al
mio fianco. Un grazie sarà sempre troppo poco.
MARIA TERESA INFANTE

Osservatorio culturale a cura dell’associazione L’Oceano nell’Anima

IL REALISMO TERMINALE

Critica letteraria

LE PAROLE A COMPRENDERE

ARCHITETTURA E REALISMO RERMINALE

di Domenico Defelice
L’ultimo lavoro di Domenico Defelice
“Le parole a comprendere” è una raccolta
di 99 poesie divisa in quattro parti. La
silloge delinea un percorso di vita che si
intraprende dalla prima pagina e che
arricchisce e coinvolge il lettore grazie
ad uno stile a volte disincantato, pungente e dissacrante, a volte sensibile, delicato ed amareggiato. Sono versi che in un
primo momento fanno sorridere, poi
costringono il lettore a riflettere su argomenti scottanti che risvegliano le coscienze, come la disonestà presente nella
politica, la volubilità e la superficialità di
chi si mostra in tv, ma anche i ricordi
della sua infanzia, della sua vita ed il
presagio della morte. Infatti, nella prefazione, Sandro Gros-Pietro afferma: “Il
libro è un inno di esaltazione della vita,
ed è anche testimonianza delle tre età
dell’uomo, così care ai pittori, basti
pensare a Tiziano. La fanciullezza, la
maturità, la senilità si alternano nelle
pagine di poesia, vuoi per raccontare la
vita del Poeta, vuoi i suoi amori di gioventù, il suo unico amore con la compagna della sua vita e madre dei figli, ma
anche gli stessi figli e i nipoti divengono
testimoni viventi del flusso eracliteo del
tempo”.
Le parole semplici e chiare dell’autore
commuovono quando descrive ad esempio l’incontro con una lumaca: “Lungo il
sentiero di trifoglio e gramigna/ ho
raddrizzato una lumaca rovesciata./
Grazie sembrava dirmi/ con i suoi tentacoli impazziti.” Oppure “L’amore non si
nutre di parole,/ ma d’attenzioni e silenzi./ Quando l’animo canta/ le parole le
dicono gli occhi”.
Nelle poesie vi è un continuo rimando
alla natura rigogliosa, rigenerante della
sua terra, ossia la Calabria, con la quale
Defelice è in profonda connessione.
Scrive Emerico Giachery nella postfazione: “la verde terra/ dono dell’amore
di mio padre, con un’evocazione viva del
padre, così suggestivamente collocato
alla terra d’origine, e ricordato anche nel
momento del suo coraggioso trapasso”.
Defelice è un poeta, scrittore e giornalista, vincitore di numerosi premi letterari,
collabora con numerose riviste e quotidiani; ha organizzato il Premio Letterario
Internazionale “Città di Pomezia” dal
1976 al 2017; oggi dirige la rivista letteraria Pomezia-Notizie.

I versi del poeta evocano momenti lontani che lui stesso non hai mai dimenticato
e che sempre lo hanno accompagnato durante la sua esistenza, quando, ad esempio, terminato il lavoro, la famiglia si
radunava sotto al grande albero di fichi, a
mangiare nelle ciotole grigie.
Oppure seduto sui sassi a scrivere le
prime poesie sulle foglie del noce, immaginando mari sconfinati. Ed ecco che
la sua vita si intreccia con quella della
nostra società e dunque “Le parole a
comprendere” diventano un invito affinché, mediante i versi e le parole, si riesca
a comprendere il senso della vita, dei fatti che accadono, che però non sempre si
capiscono per l’uso sbagliato che se ne fa
e quasi a voler suggellare degli istanti
che mai dovranno essere dimenticati e
che per sempre faranno parte di lui, come
uno scudo che fortifica e permette di
affrontare anche l’ultimo scoglio, ossia la
morte.
MANUELA M AZZOLA
Genesi Editrice, 2019
Prefazione di Sandro Gros-Pietro
Postfazione di Emerico Giachery

Daunia e Puglia tra storia e tradizioni

CHI ERA CARNEVALE?
- Era l’Anno Vecchio, che dopo un primo trionfo orgiastico, moriva per lasciare spazio all’Anno Nuovo, anzi era
lui stesso a risorgere, giovane.
- Era il sovrano di un mondo materiale,
di carne, dove lo spirito e le entità
spirituali avevano poca cittadinanza.
- Era un ritorno all’età d’oro di Saturno,
quando c’era maggiore armonia nel
creato.
- Era la vittima sacrificale, l’animale
rappresentante l’inverno, immolato per
il bene dell’umanità.
- Era una rappresentazione del Sole, ma
nella sua componente oscura, ctonia.
Come abbiamo già detto in altri articoli,
anticamente, l’Anno Nuovo iniziava in
primavera, e più precisamente, all’equinozio di primavera. Il Carnevale iniziava,
come oggi, il 17 gennaio, cioè a Sant’Antonio Abate e, seguendo la Pasqua
per la individuazione delle date festive,
finiva quasi sempre a febbraio, 40 giorni
prima della Settimana di Pasqua.
Sant’Antonio Abate poteva essere un
novello Saturno. Il suo totem del maiale
coincideva perfettamente con quello del
Carnevale. Il maiale, infatti, (Dioniso,
Attis, Adone, …) era sacrificato a Natale
o a Carnevale e quindi moriva, in qualche modo, l’Anno Vecchio.
A Sant’Antonio, come a Natale, gli animali potevano parlare e infatti il santo si
presentava come un antico dio degli
inferi e quindi degli animali.

Il ciclo sacro dell’Anno passava da
un’assoluta dominanza del corpo, del
materiale, della realtà “pesante”, ad una
spirituale, tipica degli elementi solari e
celesti. Il corpo, da vivo, era la sede
privilegiata degli istinti (mangiare, dormire, accoppiarsi, ecc.), che era anche la
componente meno pura dell’uomo, più
esposta al peccato, allo “sporcarsi”.

Il corpo doveva morire per permettere
una rinascita spirituale della divinità che
rappresentava l’Anno (Nuovo).
Carnevale veniva portato alla distruzione
dai suoi stessi istinti, perché ormai divinità incapace di gestire la componente
spirituale dell’Anno Nuovo e del Cosmo.

Nel mondo esistono diversi fenomeni di
architettura spontanea che caratterizzano
i territori. Sono l’espressione della vita e
della cultura dei vari popoli, che pure in
stili e modi di costruire differenti, hanno
in comune il legame con i contesti ambientali e le loro risorse naturali, ognuno
nella sua tipicità e in stretta continuità
con il luogo di appartenenza. Anche qui
in Italia abbiamo esempi eccellenti, come
i sassi di Matera, i Nuraghe in Sardegna,
i Trulli di Alberobello, i Dammusi di
Lampedusa e Pantelleria ecc …
Purtroppo negli ultimi decenni si è assistito a un progressivo cambio di scenario.
Dagli insediamenti spontanei della tradizione si e passati verso quelli che vengono definiti: insediamenti spontanei del
disagio. Baraccopoli, favelas, bidonville.
Accomunate dalla mancanza di infrastrutture e programmazione urbanistica,
hanno comunque anche loro collocazione
geografica, ambientale, comunità di appartenenza e materiale di scarti industriali del luogo, utilizzati per le costruzioni di fortuna. Se da una parte tutto
questo viene visto come fenomeno difficilmente governabile, dove i rifiuti
vengono riutilizzati per abitazioni rifugio, ultimamente gli esperti del settore
guardano con attenzioni le soluzioni architettoniche provvisorie ricavate dagli
scarti metropolitani, accatastati in zone
pericolose, dove comunque la gente vive
e si ingegna per trovare soluzioni sostenibili anche in luoghi dove il degrado urbano diventa una delle ferite più drammatiche di questo millennio.
Paradossalmente, mentre prima i modelli
di riferimento erano portatori di una sorta
di bello ideale delle varie epoche, oggi e
domani, saranno le bidonville a indicarci
le soluzioni più sostenibili per non soccombere. Probabilmente tutto ripartirà da
li, dal disagio umano più profondo.
Il Realismo Terminale punta le sue “Luci
di posizione” proprio verso questi profondi e complessi cambiamenti del mondo.
La gente si accatasta nelle metropoli
come le abitazioni nelle favelas
Guido Oldani
Per avere l’opinione di un professionista
del settore, sul rapporto fra architettura e
realismo terminale, ho voluto interpellare
l’architetto Paolo Provasi. Solitamente
siamo abituati a vederlo nelle vesti di
raffinato musicista con la bravissima
Roberta Turconi, nel duo “I Poeticanti”,
questa volta ho voluto consultarlo in funzione alla sua professione di architetto e
conoscitore del realismo terminale.
Ecco la sua analisi.
Breve riflessione
Essendo l’attenzione del Realismo Terminale rivolta verso l’evoluzione del rapporto tra società e ambiente, è inevitabile
che i riferimenti all’urbanistica e all’ar-

chitettura siano molto pertinenti. Se poi
consideriamo le case, o meglio i palazzi e
i grattacieli, come gli “oggetti” dell’architettura, innumerevoli sarebbero le
riflessioni in merito. L’architettura che si
sviluppa in verticale per sottrarre meno
suolo alla natura, in realtà ha sempre
favorito l’accatastamento delle persone,
in questo caso una sopra l’altra. Inoltre,
la stessa, assume una valenza positiva di
primato dell’oggetto sulla natura: si pensi
allo “skyline” che viene cercato dagli
amministratori delle città come modello
di progresso e di evoluzione urbanistica
da ammirare e contemplare. Come scrive
Giuseppina Biondo nella sua tesi di
laurea da Italo Calvino al Realismo
Terminale, passando per il Mitomodernismo (relatore il Prof Giuseppe
Langella) già lo scrittore, in una Cosmicomica, fa questa similitudine rovesciata:
“...una New York con una sua Manhattan
che s’allunga fitta di grattacieli lucidi
come setole di nylon d’uno spazzolino da
denti nuovo nuovo”. Il “verde” viene
confinato, confezionato, come un accessorio da esibire.
Qualche architetto pensa di posare
qualche pianta sui terrazzi e/o sulla
sommità del palazzo/grattacielo con il
risultato di rendere la natura oggetto.
Sembra quasi un inconscio tentativo di
espiare un peccato, la colpa di aver
trasformato l’ambiente, di aver sottratto
natura in favore dell’oggetto.
Anche all’interno di queste strutture possiamo trovare elementi di riflessione e
riferimento alle tematiche del Realismo
Terminale come, ad esempio, la domotica che rende “intelligenti” apparecchi
ed impianti a tal punto che sono essi
stessi a dialogare con l’uomo e non
viceversa.
Come già detto, innumerevoli sarebbero
gli spunti che ognuno può elaborare su
questo rapporto tra architettura e Realismo Terminale.
Una riflessione può essere quella che,
come osserva Anthony Reid nella prefazione del libro Architettura senza archiCosì come in Egitto ad Osiride, nel governo del Cosmo subentrava il figlio
Horus, cioè Osiride resuscitato.
Demetra-Iside, la mamma inconsolabile
per la perdita della figlia Core, divinità
della primavera, moriva, in forma di
Befana-Quarantana, per dare la possibilità a Persefone, regina degli inferi, di
trasformarsi nuovamente in Core.
Il ritorno di Carnevale significa anche il
ritorno alla carne, cioè al periodo nel
quale gli uomini partecipavano con gli
dei al governo di un mondo più giusto
(Età dell’Oro). C’era la tendenza a
ritornare all’unità dell’uomo, cioè a quel
tempo prima che Zeus dividesse gli
uomini in maschi e femmine. Ed ecco
che a Carnevale gli uomini si vestivano
da femmine, e le femmine da uomini, i
poveri si trasformavano in ricchi, i servi
in padroni e viceversa. C’era un ritorno
all’Età dell’Oro, ripercorrendo miticamente, e ritualmente, tutte le fasi mitiche
della Creazione, dalle origini al presente.

Il corpo invecchiava e non aveva più gli
anticorpi vitali, la forza, il coraggio per
poter ben governare il mondo e il cosmo.
Carnevale vecchio doveva lasciare il
posto ad un Carnevale giovane, cioè a se
stesso, risorto.
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tetti, di John May, quando l’uomo ha
dovuto misurarsi con la necessità di
crearsi da solo un riparo, la natura aveva
il primato sia in termini di forme che di
materiali utilizzati; l’architettura spontanea ha sviluppato la creatività umana
attraverso uno stretto rapporto con la
natura con “un impatto più lieve sui
nostri fragili ecosistemi”. Studiare questa
architettura “ci aiuta a ripercorrere le
origini degli edifici contemporanei, e a
capire perché spesso non rispondono alle
nostre esigenze umane fondamentali”. E
in riferimento al concetto di “terminale”,
forse è il momento, ormai non più
procrastinabile per l’architettura, di
sviluppare e applicare in modo davvero
incisivo l’idea di sostenibilità, tanto
sbandierata ma in realtà attuata in modo
superficiale e strumentale.
(Paolo Provasi, architetto)
Ispirata dalle considerazioni di Paolo
Provasi, sugli architetti che posano qualche pianta sui terrazzi e sulle sommità
dei grattacieli, per espiare il senso di
colpa di avere sottratto dignità alla natura
in favore all’oggetto, propongo la visione
ironica di una giovane artista vegana, che
ci dimostra come anche in cucina, in un
piatto vegano, uno sguardo lucido e
ironico, possa racchiudere in una sola
immagine un’infinità di significati.
L’esagerazione della frutta sui palazzi al
posto delle piante, mi sembra molto in
linea con la visione ironica che contraddistingue il R.T. Anche il piatto, in
riferimento a chi continua a credere che
la terra sia… piatta, indica una nuova
realtà di accatastamento di idee e concetti
rimessi in discussione, con cui questo
secolo dovrà confrontarsi, spesso senza
rete, in un paesaggio sempre in cambiamento. La ricerca della sostenibilità è un
problema globale, i giovani ne sono
coscienti. Il realismo terminale include
tutti questi processi e se ne fa portavoce.
TANIUSKA - TANIA DI M ALTA
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ANTONIO ABBATTISTA
Nasce a San Ferdinando di Puglia (BT)
nel 1937. Docente di Scuola Elementare.
Suoi articoli, poesie e disegni appaiono
nei periodici Il Punto di Capitanata ed
Educazione e Territorio.
Negli anni ottanta conduce una ricerca
sui canti popolari locali, collabora alla
formazione del gruppo folkloristico, curando la parte musicale e la ricomposizione di frammenti di antichi canti, tiene
corsi di musica (canto e flauto dolce) per
alunni delle elementari. Si cimenta, con
eccellenti risultati, nella traduzione del
dialetto san-ferdinandese di tre opere del
poeta e scrittore italoamericano Joseph
Tusiani, Lu cunte de Pasqua (2003),
L’ore de Gesù Bambine (2005) e Maste
Peppe cantarine (2008), portate in scena
da compagnie locali di ragazzi e adulti.
Tra i suoi interessi, oltre alla poesia, alla
musica e al disegno, la cartapesta.
Alcune opere si trovano nei musei
etnografici di San Ferdinando di Puglia e
di Bisceglie. Nel 1997 pubblica la sua
prima raccolta di poesie nel dialetto di
San Ferdinando Nu picche dòlce e…
n’àte picche amàire. Un paese a memoria. Nel 2019 viene pubblicata l’opera
postuma Aspìtte n’àte pìcche.
Muore il 7 febbraio 2017.

