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Importanti riconoscimenti alla 

Carriera anche per il prof. Antonio 

Moschetta dell’Università A. Moro 

di Bari e per Elide Giordani 

giornalista de Il Resto del Carlino 
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       i svolgerà a Sannicandro di 

Bari, sabato 2 ottobre p.v., a 

partire dalle ore 16:30, presso il 

Castello Normanno-Svevo, situa-

to in pieno centro storico della 

ridente cittadina a pochi Km dal 

capoluogo pugliese, il cerimo-

niale di premiazione della V edi-

zione del Premio Internazionale 

di Letteratura Contemporanea Lu-

cius Annaeus Seneca organizzato 

dall’Accademia delle Arti e delle 

Scienze Filosofiche di Bari, in 

collaborazione con l’Associazio-

ne socio-culturale L’Oceano nel-

l’Anima di Bari. 
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Al Castello Normanno-Svevo 
di Sannicandro di Bari 

il Cerimoniale della 
V edizione del Premio 

ATTUALITÀ 

La violenza sulle donne e 
il narcisismo patologico 

             ia nonna soleva dire, a pro-

posito degli uomini, sfoderando il 

dialetto saggio dell’esperienza: 

L’ha ingarrà e adda jess nu pria-

torj tradotto suona: “la donna per 

quanto fortunata nella scelta del 

suo compagno, dovrà vivere, per il 

solo fatto di essere in coppia, un 

purgatorio sulla terra.”  
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di MICHELINA BUONO  

M 

Foto di repertorio della IV edizione del Premio 
Il prof. Francesco Schittulli, oncologo chirurgo, e 
Massimo Massa, Presidente del Premio Seneca 
 

STORIA E CULTURA 
 

QUANDO LA 

COSCIENZA È MALATA 
 

di ENRICO MARCO CIPOLLINI 

 

PENSIERI E RIFLESSIONI 
 

L’ESISTENZIALISTA 
 

di ENRICO MARCO 

CIPOLLINI 
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ATTUALITÀ 
 

CHE COS’È LA PACE? 
 

...il bene più prezioso per 
l’umanità 
 

di FRANCA COLOZZO 
 

articolo a pag. 16 
 

CIGLI FIORITI DI MURGIA 

di Bianca Tragni 

Con passione e con una 

straordinaria attitudine al-

l’osservazione scientifica 

e all’analisi storica, la 

scrittrice ci consegna la 

sua ultima opera lettera-

ria: Cigli fioriti, cammini 

primaverili sulle colline 

pugliesi, con l’intento, 

questa volta, di coinvol-

gere il lettore in un viag-

gio, un viaggio tra i “Fio-

ri spontanei”. 
 

segue a pag. 12 

STORIA E FILOSOFIA 

HÖLDERLIN 
La filosofia nasce dalla poesia 

articolo a pag. 3 

PENSIERI E RIFLESSIONI 
 

DISPERAZIONE, NICHILISMO, 
ILLUSIONE, TRANSUMANESIMO 
 

L’incapacità del vivere 
 

di JAMES CURZI 
articolo a pag. 8 
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EXTREMA RATIO 

M. Teresa Infante  

FLORA DE VERGORI  

di TINA FERRERI 
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BARI, LA PARIGI DEL 
MEDITERRANEO 

Presentato a Rodi Garganico Lo Specchio del Sole – Quadri 
viventi, di Antonio Daddario 

  
OceanoNews  

 
 i 

Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea  
 

UN MOTIVO IN PIÙ PER VENIRE AL CERIMONIALE 

Commercio e cultura, chiese, palazzi sfarzosi e 
la grande muraglia sul mare. Una città piena di 
incontenibile vitalità 

Sala delle Scuderie 
Castello Normanno Svevo 
di Sannicandro di Bari 

        ari… un esempio di razio-

nalità, figlia di quell’illumi-

nismo che il generale francese 

Gioacchino Murat, re di Napoli 

e maresciallo dell'Impero con 

Napoleone Bonaparte, portò in 

città agli inizi dell’800. Visto 

dall’alto, il reticolo delle sue 

strade è perfetto, rette parallele 

che intersecano vie perpendi-

colari a formare angoli retti co-

me in un lemma geometrico, a 

. 

 

tal punto da poter dire (vecchio 

detto popolare): Ce Parìgge 

tenèsse u mare avèv’a ièsse na 

piccola Bbare ovvero “se 

Parigi avesse il mare sarebbe 

stata una piccola Bari”. 

Anche il romanico della sua 

imponente cattedrale e della 

monumentale basilica di San 

Nicola è un inno alla bellezza; 

trovare la morbidezza di una 

curva invece di un angolo è 

un’impresa persa in partenza. 

E poi c’è san Nicola, il santo 

patrono, il più conosciuto al 

mondo.  

 

Si narra di trentacinque marinai, 

ventisette cavalieri e due monaci 

benedettini che, animati dalla 

fede, ma anche gli affari che 

quelle sante ossa avrebbero por-

tato, intrapresero un viaggio ver-

so l’Asia Minore, con tre cara-

velle per traslare le spoglie del 

Santo dalla città di Myra a Bari, 

e sottrarle ai musulmani che ave-

vano conquistato la città durante 

la Prima Crociata. 

Correva l’anno del Signore 1087, 

9 aprile. 

Sacro e profano insieme, il dia-

volo del commercio e l’acqua 

santa della fede, davanti a quel 

mare che per Bari è vita, una cit-

tà sempre pronta a issare le vele 

al vento e solcare l’azzurro delle 

onde. 

Il centro di Bari non è uno 

qualunque; vetrine scintillanti e 

insegne luminose affiancate ed 

allineate come soldatini, sedu-

centi come sirene e commer-

cianti come bucanieri – barensis 

nisi negoziat moritur, ovvero “se 

non negoziano muoiono”, scrisse 

di loro uno storico medievale – 

discendenti dei marinai di san 

Nicola e di coloro che crearono 

il simbolo della città: il teatro 

Petruzzelli di fama internazio-

nale.  

Un inno all’arte, riportato a nuo-

vo dopo l’infausto incendio che  

. 

 

lo ridusse in cenere tenendolo 

chiuso per diciott’anni; un si-

pario di Bari verso il mare, in-

sieme al teatro Margherita che 

s’affaccia sul lungomare Crolla-

lanza. 

E poi c’è il borgo antico, viuzze, 

archi, corti, dimore, più di cento 

chiese che hanno visto passare 

longobardi e bizantini, arabi e 

normanni, svevi e angioini, ara-

gonesi e spagnoli, austriaci e 

francesi in uno scambio di civil-

tà, lingue, costumi che è sempre 

stato la ricchezza di una città 

aperta al mare, con la sua ener-

gia, con la sua vitalità, mezza 

marinara mezza contadina. 

Se per strada incontri un barese 

senza aver letto le istruzioni 

d’uso, bisogna proteggersi dal-

l’onda d’urto. Veloce, pratico, 

sbrigativo, essenziale, mai popo-

lo fu più levantino e meno bi-

zantino. Anche Bari somiglia ai 

suoi baresi del fare, con il loro 

rigoroso senso del dovere, capaci 

di tutto. Davvero di tutto. 
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Il 7 agosto 2021, in anteprima 

a Rodi Garganico, fervente lo-

calità turistica del promontorio 

del Gargano, si è svolta la pre-

sentazione del volume Lo 

Specchio del sole – Quadri 

viventi di Antonio Daddario, 

Presidente del Premio Lette-

rario Nazionale Nicola Zinga-

relli, fiore all’occhiello della 

Capitanata la cui eco si è este-

sa, da anni, su tutto il territorio 

nazionale. L’evento è stato 

patrocinato dalla Pro Loco di 

Rodi Garganico e di Cerignola, 

dell’Associazione Culturale 

Motus, Da I Presidi del Libro 

(Foggia) e dal Premio Lette-

rario Nazionale N. Zingarelli. 

 

Il volume, edito da Oceano 

Edizioni, è successivo a varie e 

tante altre pubblicazioni – l’ul-

tima ‘Sta terr de Ceregnoule, 

sempre Oceano Edizioni –  e ci 

permette di conoscere le abilità 

letterarie camaleontiche del 

Nostro, alle prese con un volu-

me diverso dai precedenti per 

stile e contenuti, segno della 

curiosa inclinazione all’esplo-

razione del sapere e del già 

sperimentato.  

 

La serata, con inizio alle ore 

20:00 in piazza Cairoli, è stata 

introdotta dalla Presidente del-

la Pro Loco Rachele Petrosino 

– attenta e attiva culturalmente 

sul territorio –  seguita dai sa-

luti ai presenti di Antonio Dad-

dario che ha ringraziato per 

l’ospitalità il Sindaco Carmine 

d’Anelli e il Vice Sindaco Giu-

seppe Ventrella.  
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Maria Teresa Infante 

con Antonio Daddario 
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