
QUADERNI
dell Istituto d Istruzione Superiore Statale

S. Staffa  di Trinitapoli

n. 6 - giugno 2009



Tutti i diritti riservati.
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica,
riproduzione e adattamento totale o parziale
con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i paesi.

Progetto

Redazione:
Dott. Antonio Di Domenico, Dirigente Scolastico

Prof. Pietro di Biase
Prof. Leonarda Damato
Prof. Stefano Marrone
Prof. Salvatore Valentino

Progetto grafico:
Prof. Ideo Palmisano

Coordinamento e cura editoriale:
Prof. Pietro di Biase

© Istituto di Istruzione Superiore Statale “Scipione Staffa”
71049 Trinitapoli (Fg) - Via Cappuccini, 23
Tel. 0883 632834 - Fax 0883 630430
www.istitutostaffa.it
fgpc110002@istruzione.it



73

33

5

INDICE

7
27

37
63

PRESENTAZIONE
Antonio Di Domenico

RELIGIONE E RELIGIOSITÀ
NEI POEMETTI DIALETTALI DI JOSEPH TUSIANI

Antonio Di Domenico

KAROL WOJTYLA
GIOVANNI PAOLO II POETA

Franco Terlizzi

DANTE “NOTRE PROCHAIN”
Domenico Corcella

STATISTICA MORALE E QUESTIONE MERIDIONALE
IN GIUSEPPE TAMMEO

Pietro di Biase

DELLA MITEZZA
Apollonio Corianò

PER UN’ETICA DELLA RESISTENZA.
LINEE DI FUGA NEL PENSIERO DI MICHEL FOUCAULT

Mario Valentino



147
143

99
111
135
139

LA MAGIA DEI FOSFENI NELLE PITTURE
DI GROTTA DEI CERVI A PORTO BADISCO
Maria Laura Leone

IL LARGE HADRON COLLIDER:
NASCITA DI UN GIGANTE PER UNA NUOVA FISICA
Marcello Abbrescia

ASTERISCHI

LA BELLA DI SALAPIA E LA
LEGGENDA DELL’ALMA DANNATA
Salvatore Lopez

L’OPERA OMNIA DI CRISTANZIANO SERRICCHIO
Sergio D’Amaro

STAFFA NEWS
PREMIO “STAFFA” 2008.
LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Pietro di Biase

L’ODONTOTECNICO RICORDA SANTA APOLLONIA
Tiziana Fergola



5
PRESENTAZIONE

Apre questo numero un nostro saggio sulla poesia dialettale di Joseph
Tusiani, personaggio assai rappresentativo della terra di Puglia. A lui dedichiamo
questo saggio e questo numero, in occasione del suo ottantacinquesimo
compleanno, aprendo la stagione delle iniziative programmate per la ricorrenza.
Il contributo si inserisce in un progetto, rivolto nel corrente anno agli studenti
della prima classe del Liceo Socio-psico-pedagogico, che intende approfondire
i rapporti tra lingua e dialetto, partendo dagli idiomi del territorio ofantino. I
poemetti tusianei, in dialetto garganico,  sono un perfetto esempio delle
potenzialità espressive della lingua dialettale.

Ben si collega al saggio d’apertura il contributo di Domenico Corcella su
Dante, massimo cultore e valorizzatore della lingua volgare. Esso si inquadra
in una serie di interventi sul divino poeta, la cui fruizione, come accade in due
autori del secolo breve (Primo Levi e Osip Mandel’ tam), può divenire “la
risposta fiduciosa ad una disperazione esistenziale, la via d’uscita dall’orrore
della storia”.

Tra le reazioni a quell’orrore e a quella storia spicca senza dubbio la risposta
di Karol Wojtyla, protagonista del saggio di Franco Terlizzi, il quale si sofferma
non sulla figura dell’uomo o del papa, ma su quella del poeta. Ne scaturisce
un ritratto umanamente ricco e partecipato, dal quale si intuisce “quell’abisso
di serietà e di tenerezza”, per dirla con Navarro Valls, in cui Karol il Grande era
immerso.

Pietro di Biase aggiunge una ulteriore tessera al mosaico che sta gradual-
mente costruendo sulla identità della storia locale, questa volta esaminando
la figura, non ancora del tutto conosciuta, del trinitapolese Giuseppe Tammeo,
morto nel 1897, docente di statistica alla Regia Università di Napoli, dedito ad
affrontare le questioni sociali e morali con un concreto ancoraggio ai fatti e
con un approccio che già tende ad affrancarsi dai vincoli interpretativi della
scuola antropologica lombrosiana.

Di grande attualità risulta il contributo di Apollonio Corianò sulla mitezza
quale condizione e metodo di dialogo, di conciliazione e di interpretazione nei
confronti dell’altro.

Continua, Mario Valentino, a scandagliare il pensiero di Michel Fuocault,
con un taglio estremamente interessante per il momento storico-sociale che
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stiamo attraversando. Ne derivano stimolanti e intrecciati spunti di riflessione
sui concetti di libertà, di politica, di etica e, soprattutto, di “resistenza”, quale
parola chiave della dinamica del potere nella sua accezione non di reazione,
ma di “creazione” di soggetti e contesti nuovi.

E continua la ricerca di Maria Laura Leone, che qui riassume alcuni
contenuti di un suo libro, appena terminato, sulle pitture neolitiche di Grotta
dei Cervi nei pressi di Porto Badisco, a sud di Otranto, immettendoci in un
circuito di segni e di simboli che tocca pratiche e religioni primitive.

Chiude la serie di saggi il contributo di Marcello Abbrescia sul CERN di
Ginevra e, in particolare, su Large Hadron Collider (LHC), il più grande
acceleratore di particelle che tanto interesse ha suscitato in questi ultimi tempi.
È un articolo specialistico, come ogni contributo scientifico, ma affascinante
anche per i nostri studenti, alcuni dei quali coinvolti nella sperimentazione
promossa nelle scuole dal Prof. Zichichi e ospitati in questi ultimi giorni nella
struttura ginevrina.

Completano il quaderno, negli Asterischi, un intervento di Salvatore Lopez
sulla “leggenda” dell’Alma Dannata, legata alla presenza di Annibale nel
territorio di Salapia, e una recensione di Sergio D’Amaro de L’opera poetica
di Cristanziano Serricchio, appena pubblicata.

Ringrazio e saluto con piacere e con soddisfazione i nuovi collaboratori.
Mi auguro che possano ancora aumentare in un prossimo futuro.

Antonio Di Domenico


