
Domenico Scapati, nasce a Mottola (TA), il 4 ottobre 1949. 
 

È laureato in scienze economiche. 
 

Da giovanissimo coadiuva il proprio genitore nell’attività agricola masseriale nelle 

principali mansioni della normale coltivazione agraria, arborea e vitivinicola. 

A diciotto anni si avvia a ricoprire incarichi nella Guardia di Finanza dopo idonea 

formazione. Inizialmente si specializzerà come comportamentalista (cinofilo, 

educatore e addestratore di cane pastore tedesco per attività anticontrabbando nella 

provincia di Como); nel 1971, dopo corso di specializzazione a Lido di Ostia (RM) 

sarà sottufficiale adibito a diverse attività d’istituto (controllore contabile nelle 

aziende, indagini, ricerche, e così via). 
 

Frequenta corsi di formazione di programmatore elettronico a Roma e Palermo. Dopo 

tre anni di servizio di responsabile del Centro Operativo Legione di Palermo, sarà 

impiegato come responsabile dell’Ufficio Addestramento e Studi presso il Comando 

Zona Sicula VII della Guardia di Finanza con i Generali Gino Zappardino e Vincenzo 

Vittorini occupandosi, con quest’ultimo, della stesura del compendio dal titolo 

l’Imposta sul Valore Aggiunto, 1979). Durante questi lavori si occuperà degli studi di 

ragioneria applicata ai sistemi informatici d’impresa per la formazione del personale 

della Guardia di Finanza nella Regione Sicilia. sino all’anno 1979. Nella breve 

carriera nella Guardia di Finanza svolgerà brevi attività di Comando presso Brigate 

litoranee e stanziali (Corleone, Finale di Pollina, Mondello in provincia di Palermo). 

Nel 1979 sarà impiegato presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Palermo. 

Dal 1980 al 2012, prima di dedicarsi in toto alla ricerca e studi antropologici, e della 

Comunicazione, eserciterà la libera professione di Revisore dei Conti e 

Commercialista nella qualità di Tributarista, Consulente Tecnico del Tribunale di 

Palermo. Parallelamente all’attività professionale, a tempo parziale, sarà Docente di 

formazione post-diploma e post-università, per Enti convenzionati con la Regione 

Sicilia, a giovani, docenti e impiegati dello Stato, di discipline teorico-pratiche come 

Diritto, Ragioneria applicata al Sistema Tributario, Cultura d’Impresa, Informatica, 

Marketing, Tecnica della Comunicazione Interpersonale e Intrapersonale nell’ambito 

della gestione delle Risorse Umane. 
 

Nella qualità di esperto in Comportamentismo d’Azione, nei processi formativi 

all’interno delle variabili sistemiche, svilupperà per la Formazione d’aula, adeguate 

tecniche applicate sui contenuti a livello specialistico per la gestione organizzativa, le 

modalità di progettazione, la realizzazione e la valutazione delle unità didattiche 

altresì come dinamica dell’azione dei gruppi e nei rapporti interpersonali. Terrà 

lezioni di diritto delle Associazioni presso l’Università Lumsa di Palermo. 
 

Nel 2015, verrà nominato da S. Ecc. il Prefetto dott. Gianfranco Romagnoli 

Presidente-Rettore, Accademico dell’Accademia Siciliana dei Mitici (ASM) 

nell’ambito del Centro Internazionale degli Studi sul Mito (CISM). 

 



È socio fondatore del Centro di Ricerca e Studi sui Beni Culturali di Puglia a San 

Giuseppe di San Marzano (TA), ideatore e fondatore della Onlus Progetto Africa, 

ideatore e fondatore della laica Congregazione Detta La Basilica alla Magione di 

Palermo per la realizzazione di eventi ai fini di studio, ricerca e raccolta fondi per la 

beneficenza. Organizzerà Eventi sulla cultura e sull’arte per la poesia e la letteratura 

presso la Basilica della Magione di Palermo. Svolgerà l’attività di Fundraising per la 

Fame nel Mondo nell’ambito del Kiwanis International. Farà parte di diversi Gruppi 

Culturali, Artistici e Sociali dei quali è associato e simpatizzante (Associazione 

Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI), Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 

Giorgio, Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI), Circolo Athena Galatina. Ha 

collaborato sporadicamente a riviste culturali (Motula, Il filo di Aracne, altri). 
 

Durante l’attività di Docente e Commercialista realizzerà diversi quaderni formativi. 

Scriverà e pubblicherà L’Uomo Ideale e l’individuo della massa, anno 2006, pagine 

348, testo base per lo sviluppo delle capacità relazionali e professionali, in relazione 

alla PNL e alle altre discipline delle teorie dei sistemi sociali in relazione all’azione. 
 

Risale al 2002 il primo libro stampato in pochissime copie, dal titolo Il Pastore 

Tedesco, come disciplina dell’Addestramento e dell’Educazione, cultura del suo buon 

impiego nelle attività dei cinofili, in relazione all’azione (esaurito). Sarà coautore del 

Volume dal titolo La Festa di San Giuseppe – Dalla Sicilia alla Puglia, ed. talmus.it, 

2012, con fotografie inedite, curato dalla Prof.ssa Vincenza Musardo Talò, con 

presentazione di Vittorio Sgarbi, avente riguardo alla geografia cultuale delle 

Tradizioni e del Culto nell’ambito della regione Sicilia per la Valorizzazione del 

Patrimonio Umano, Bene Culturale iscritto al Registro delle Eredità Immateriali. 

Scriverà e pubblicherà saggi sul Tarantismo come La Danza del Ragno, sottotitolo 

Cultura Contadina, Tarantismo e Tarantolismo, Miti e Riti, Argia, Musica Popolare, 

Ballo, Notte della Taranta, 2016, 2017, pagine 236, editore l’Autore stesso. Quindi 

scriverà e sarà pubblicato il saggio Storia sul Tarantismo, Carlo Saladino Editore, 

Palermo, 2017, i Santi della Taranta, Youcanprint, Lecce, 2020, Storie di Taranta, 

Youcanprint, Lecce, 2020, Peccaminosa Taranta, Youcanprint, Lecce, 2020. Scriverà 

saggi sul mondo contadino con il volume Civiltà e Vita Contadina, Youcanprint, 

Lecce, 2019 nondimeno saranno scritti e pubblicati testi sulla Comunicazione 

Interpersonale e Marketing dal titolo Tecnica della Comunicazione, Youcanprint, 

Lecce, 2019, Comunicazione e Arte, Youcanprint, Lecce, 2019, Comunicazione e 

Migranti, Youcanprint, Lecce, 2019. Sempre in ragione degli studi sulla 

Comunicazione e sull’Antropologia sarà pubblicato il testo su Evita Peron dal titolo 

L’Urlo di Evita, Carlo Saladino editore, 2019, e sull’esperienza del suo vissuto il 

volume La Mafia è liquida, Youcanprint, 2020, I poteri forti nella società liquida, 

Youcanprint, 2020. Ripeterà, come comportamentalista, la pubblicazione del testo 

sull’addestramento e studio del cane con il titolo Il cane pastore tedesco, 

Youcanprint, Lecce, 2020.                                         
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