
Ringrazio voi tutti e l’amico Giuseppe per l’invito a riflettere insieme sul tema 

FRONTEVERSISMO ARTE E WELFARE. PROSPETTIVE DI SVILUPPO IN GRAVINA IN 

PUGLIA E LIMITROFI SITI UNESCO .  

Nemo profeta in patria, sed Siniscalchi in Gravina profeta est . 

Gravina in Puglia: un territorio ricco di bellezze paesaggistiche, naturalistiche, 

storiche, ha riconosciuto al suo concittadino un’operosità che va ben al di là dei 

confini nazionali. Un plauso particolare alla Fondazione Ettori Pomarici Santomasi  

che ha saputo coniugare il Fronteversismo con la magnifica Pinacoteca, che spero 

presto di poter visitare.  

Un profeta  che porta un concreto contributo soprattutto incalzando i giovani, 

generoso di quel fanciullesco desiderio di bellezza, di armonia e di giustizia che 

innesca l’aspirazione di protezione e valorizzazione per il proprio mirabile 

patrimonio.  

Sulla base delle stime delle Nazioni Unite la popolazione mondiale raggiungerà nei 

prossimi decenni oltre i 10 miliardi di persone. Occorre subito ripensare ad un 

rinnovato sistema sociale, perché la scienza,  non solo non ci garantisce la 

sopravvivenza, ma ci prospetta scenari durissimi per la lotta all’ottenimento delle 

risorse.  

Ma cosa possiamo fare noi, per il nostro territorio e per la pace nel mondo? La 

differenza sarà sulla qualità della vita e il tempo dedicato a ciò che arricchisce il 

nostro spirito. La cultura, che talvolta può alzare muri fra le genti, potrebbe essere 

sostenuta dalle Arti.  

Siniscalchi nelle sue tele ci propone uomini e donne nobilitati nella loro 

consapevolezza di essere umili, impotenti e fragili, di fronte al Creato per alcuni o 

Dio per i credenti, dove l’accento rimanda ad un’esplicita fratellanza universale, che 

passa per il doveroso rispetto per l’ambiente che ci sostenta. 

I conflitti umani non sono solo guerre, malattie, soprusi, violenza, devastazioni, ma 

anche le più piccole sfide interiori che allontanano la pace e la gioia nella nostra vita.  

Torniamo a rimboccarci le maniche come l’omino a capo chino  di Giuseppe. 

Vediamo tanta desolazione, sofferenza e solitudine, anche in famiglie agiate dove 

non manca nulla ad un’occhiata superficiale. La domanda è: stiamo crescendo i 



nostri figli con la cultura della pace nei loro cuori? Cosa possiamo fare per non farli 

assorbire nell’assordante tritacarne della società dello spreco? Spreco di affetti, di 

occasioni perse per godere del senso della vita? 

Ebbene domandiamoci con onestà: siamo uomini e donne liberi o dominati da 

questo o quello? Abbiamo un cuore sereno o siamo adulatori degli idoli di ogni 

tempo: denaro, potere, fama, lussuria...? 

La nostra natura umana è irrimediabilmente sedotta da qualcosa che ci corrode e ci 

rende schiavi infelici dei nostri idoli, succubi dalle emozioni che ci dominano: ira, 

paura, depressione. Che dono meraviglioso poterlo riconoscere: siamo imperfetti.  

Ma dato che niente di terreno è perfetto in troppi hanno frainteso il messaggio che 

ci fa ritenere dominatori del cielo e della terra  senza giudizio. 

Perciò benedetto sia il lavoro di Giuseppe, che pone l’uomo a lato del quadro, che ci 

ricorda il nostro ruolo di amministratori, soprattutto in un momento drammatico 

dove la religione, il proprio credo e cultura pongono divisioni. Benvenuta l’Arte, con 

il suo potenziale universale, per instillare pensieri di pace. Come una musica leggera, 

una danza, un sorriso, che addolcisce l’anima e piano piano rilassa la mente.  

Un cuore e una mente affrancati da uno spirito sano potrà dare solo buoni frutti. Il 

Signore vi benedica e siate portatori di pace nelle vostre famiglie, trasformate il 

vostro nemico con la luce del vostro spirito.  

Simona Tomaselli 

 


