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PENTAGRAMMI… PER lE vAlENzE dEl PREsEPE
Donato Forenza

I personaggi del Presepe e la scenografia dei paesaggi rappre-
sentati costituiscono mirabili elementi cardinali, le cui fonda-
menta sono correlate alle dimensioni cosmologiche che hanno 
forgiato l’Uomo, il Creato, e la complessità dello Spazio-Tempo. 
La simbologia del Presepe è interconnessa con i poliedrici signi-
ficati spirituali delle origini, e con la celebrazione del Natale del 
Signore. Da quasi otto secoli, valenze scenografiche e spirituali 
sono plasticamente rappresentate, in molti paesi del pianeta, con 
il Presepe. Esso è il luogo di incontro tra icone del sacro e della 
realtà, dove si integrano abitudini quotidiane e Re Magi, Stella 
Cometa e vita da strada, in dimensioni spaziali che evocano vi-
sioni di paesaggi nei quali si sono verificati eventi straordinari. Il 
Presepe è anche fattore di gioia per i bambini, e di delizia per chi 
ne prepara con cura meticolosa la peculiare scenografia, capace 
di enucleare la memoria del bene e la fratellanza. «Chiamiamo 
Natale del Signore il giorno in cui la sapienza di Dio si manife-
stò in un bambino e il Verbo di Dio, che si esprime senza parole, 
emise vagiti umani. La Verità che il cielo non è sufficiente a 
contenere è sorta dalla terra per essere adagiata in una mangia-
toia. Per te, ripeto, Dio si è fatto uomo. Saresti morto per sempre 
se lui non fosse nato nel tempo. Non saresti ritornato a vivere, se 
lui non avesse condiviso la tua morte» (Sant’Agostino D’Ippo-
na, Sermone 185,1). La tradizione attribuisce a Francesco d’As-
sisi la diffusione del Presepe, e si ritiene che l’ispirazione, secon-
do tradizione, sia nata nel 1223. L’origine sacra del Presepe, in-
fatti, risale a San Francesco d’Assisi: fu lui a crearlo e ad allestir-
lo, nella notte del Natale (1223), per la prima volta, a Greccio. 
Fu ideato da Francesco, in virtù della sua forte sensibilità colle-
gata con gli elementi naturali e con gli animali, realizzando una 
chiara espressione vivente della Natività. In tal modo, il Santo ha 
introdotto nelle festività natalizie il Presepe. San Francesco, che 
si trovava, in quel tempo, a Greccio (Rieti), in prossimità del 
Natale ritenne di risvegliare la fede della popolazione locale al-
lestendo una viva rappresentazione. San Francesco intendeva far 
rivivere e mostrare agli abitanti la scena dell’evento della Nati-
vità, per rinnovare il sentimento del Natale nei loro spiriti, dal 
suo punto di vista poco coinvolti. Per realizzare ciò, il Santo si 
recò da Giovanni Velita, signore di Greccio, un pio uomo, pro-
prietario di terreni e boschi, e gli spiegò il proprio progetto, con-
sistente nel realizzare, nei suoi boschi, una sorta di capanna, con 
una mangiatoia piena di fieno, un asino e un bue vivi; sulla pa-
glia venne posizionato un Bambino Gesù di cera. Francesco, nel 
pieno della notte, fece suonare le campane, coinvolgendo pasto-
ri e contadini del luogo, creando un’atmosfera caratterizzata da 
una peculiare rilevanza di identità spirituale. La Messa di mez-
zanotte fu celebrata nel bosco limitrofo, anziché in chiesa; la 
gente accorreva dai villaggi e si inginocchiava davanti alla ca-
panna, e assistette, piena di riverenza, alla Santa Messa, non ce-
lebrata dal Santo (che per somma umiltà non aveva mai voluto 
essere consacrato sacerdote, ed era solo diacono), ma dal vesco-
vo Ugolino. Francesco cantò e spiegò con commozione il Van-
gelo. Quando, a mezzanotte, una lunga processione giunse alla 
capanna, nella mangiatoia si accese un tenue bagliore, e tutti vi-
dero, con commozione, l’immagine splendente del Bambino 

Gesù, animatasi miracolosamente. Secondo la tradizione, un ca-
valiere ebbe la visione di un fanciullo nelle braccia del Santo. Il 
fieno di quella mangiatoia fu conteso tra i presenti e fu conserva-
to con cura, perché sembrava proteggere da pestilenza e infermi-
tà. Francesco, in quella notte, trasformò Greccio in una nuova 
Betlemme, ponendo il bue e l’asino nei pressi di uno spazio pro-
tetto e di una mangiatoia, per esaltare il grande gesto di amore di 
Gesù che, con le sembianze umane, ha assunto su di sé anche la 
nostra miseria fisica e spirituale. È la stessa mangiatoia, dove 
venne celebrata la Messa nel 1223, a configurarsi come altare e 
mensa eucaristica. Il senso più profondo che si deve cogliere 
nella celebrazione di Greccio è la coniugazione tra la presenza di 
Gesù nel Presepe di Betlemme e quella sacramentale sull’altare 
eucaristico; la novità e l’originalità dell’ideazione francescana 
del Presepe di Greccio emersero proprio nella creazione di un 
Presepe eucaristico. Il Presepe di San Francesco, a Greccio, va 
interpretato all’interno della Parola che diventa Immagine, della 
Lauda, che diventa azione e scenografia. Il pensiero cosmologi-
co di Francesco consiste nell’aver tradotto plasticamente, e reso 
storicamente accessibili ai popoli, i significati profondi già pre-
senti nel mistero sacramentale dell’Eucarestia. La rappresenta-
zione di Greccio può essere intesa come sviluppo cerimoniale 
liturgico Natalizio. Essa, tuttavia, fu più una sacra rappresenta-
zione che un Presepe inteso nel significato acquisito successiva-
mente, in quanto non erano stati inseriti i personaggi (Gesù, Ma-
ria, Giuseppe, i pastori e i Re Magi). Il Presepe può essere con-
siderato quale mirabile sistema di rappresentazione strutturata 
da emblemi, allegorie e simboli. Molte valenze sono correlate 
alle descrizioni di Luca e di Matteo; la mangiatoia, l’adorazione 

Manlio Chieppa, «Arancio amaro», 2011, cm. 110x110 (t.m. e 
legno, polittico) 

(continua a pagina 2)
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dei pastori e dei Re Magi, la presenza degli Angeli nel cielo; altri 
simboli derivano direttamente dal racconto evangelico. Secondo 
studi, si ritiene che un antico presepe, in Italia, sia stato creato da 
Arnolfo di Cambio, che realizzò (1283) statuine marmoree di 
personaggi, visibili nella cripta della chiesa di Santa Maria Mag-
giore in Roma. Successivamente, il culto del Presepe si è diffuso 
rapidamente in Italia, in tutta l’Europa e in tutto il mondo, presso 
i popoli di religione cattolica. Pertanto, la scenografia presepisti-
ca si trasformò nella ricostruzione corredata con pastori, perso-
naggi, paesaggi storici, e vari elementi, in marmo, in legno e 
carta. Attualmente si registrano differenti tipologie di Presepi: in 
miniatura, di ambiente classico-palestinese, di fantasia, meccani-

ci, dipinti su tela, marmorei, lignei, giganteschi. Si stanno diffon-
dendo Presepi viventi, che, simili a film, utilizzano persone con 
tipici costumi dell’epoca di Gesù. Il perfezionamento dell’Arte 
del Presepe decollò per input di importanti tradizioni locali, e per 
l’opera di virtuosi artigiani, italiani e di varie nazioni. La consue-
tudine del Presepe si è affermata poliedricamente, supportata da 
allestimenti caratterizzati da creatività, in casa, in luoghi pubbli-
ci, con statuine di gesso, terracotta, legno intagliato e altri mate-
riali (plastica, metalli, carte). Il Presepe conduce alla preghiera, 
che rende sensibili alla voce della Parola, e alle esortazioni di 
Papa Francesco, che, elevando gloria a Dio, richiama i popoli a 
rivelarsi testimoni/operatori di buona volontà, come Gesù, con-
tribuendo a stabilire nel mondo la pace, che rende plastico il Mi-
stero della Natività.

(continua dalla pagina 1)

Presepe nella Basilica di San Nicola, Bari. (Foto di Donato Forenza)

Presepe nella Cattedrale, Bari. (Foto di Donato Forenza)
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la provincia che prevale sull’insipienza di una Bari pretenziosa di effimero

Marc Chagall, l’eterno fanciullo
con «le favole» di la Fontaine in 50 acqueforti

Manlio Chieppa

Ribaltando quel che dalle nostre parti avveniva fino a qualche 
tempo addietro nelle città, quantomeno capoluogo, col presentare 
manifestazioni d’alto prestigio culturale – ancorché itineranti per 
l’Italia – ecco che dopo l’interessante esposizione dell’esponente 
del Dadaismo, «Man Ray: l’uomo infinito», tenutasi con grande 
partecipazione nel Castello Aragonese di Conversano (150 opere: 
fotografie, 4 disegni e acquerelli, grafiche e alcuni oggetti), è di 
scena ora Marc Chagall (Moishe Segal, in russo 
Mark Zacharovic, 1887-1985). In contemporanea 
fra il Palazzo Monacelle di Casamassima (d’impian-
to seicentesco, ex Orfanotrofio, attuale Biblioteca 
Comunale) e Palazzo S. Domenico (prestigiosa sede 
Municipale, 1863/65, opera del Castellucci) di Gioia 
del Colle, presentando 50 acqueforti. Che il Maestro 
del colore realizzò in calcografia, in bianco/nero, 
motivando: «Mi sembra che qualcosa mi sarebbe 
mancato, se, a parte il colore, non mi fossi occupato 
anche d’incisione e litografia». Da ciò potrebbero 
dedurre, i profani, che l’esposizione sia di quelle 
opere erroneamente definite «minori». Di quell’arte 
ch’ebbe in Rembrandt il vertice indiscusso, di una 
espressione artistica, comunque «originale», fra le 
più raffinate: destinata a cultori, ammaliati dai vir-
tuosismi del «segno». 

Efficace ad illustrare con immagini narrative ed 
una gamma infinita di vellutati grigi (anteprima del-
la fotografia), scritti di rino-
mati letterati e poeti, per le 
pagine di raccolte e testi di 
limitata diffusione; quando 
poi, per una versione litogra-
fica, giornali e periodici. Vi è 
stata, infatti, una fulgida sta-
gione di un ritorno fra gli 
Anni ’60/’70 e per un tren-
tennio del secolo scorso, che 
ci si dedicasse con grande 
impegno, viaggiando per 
l’Italia, seguendo gli entusia-
smi di una passione travol-
gente, ad incidere lastre in 
botteghe e stamperie d’arte, 
mentre le Accademie si an-
davano attrezzando (a Bari 
c’erano, oltre La colonna, di 
Glauco Lèndaro Camiless, 
l’Emme Bi, di Maria Bello-
mo; a Matera persiste Grafica via Sette Dolori, accanto a La sca-
letta), per editori e fini collezionisti. Per poi dissolversi, perché 
l’originalità della grafica «pura» (tirata a mano su torchio) – non 
conosciuta tecnicamente – è stata soverchiata da un dilagante 
mercato speculativo del «colore». Intervenuto con la litografia, 

nonostante si prestasse – con l’impiego di espedienti fotomecca-
nici – a veri «falsi»; proprio con le grandi firme! All’epoca, agli 
inizi del XX secolo, lungimiranti curatori editoriali furono lesti 
nel reclutare artisti di fama, per pubblicazioni «seriali», con auten-
tiche opere d’arte, in esemplari rigidamente numerati. Infatti, sul-
la scìa del successo di un primo incarico a Chagall, del mercante 
d’arte Ambroise Voillard, per realizzare 100 tavole a gouache 
(1926/27), coloratissime ed uniche ad interpretare alcune favole 
di Jean de La Fontaine, scaturì ciò di cui oggi scriviamo. Ovvero 

il conseguente convincimen-
to dell’editore verso l’Auto-
re, invitandolo ad incidere in 
acquaforte (= acido nitrico) 
100 lastre (matrici), per le 
stesse favole, con simili im-
magini, tirate nella stamperia 
d’arte di Maurice Potin 
(1928/30), in 100 esemplari 
ciascuna, in bianco/nero. Di 
quella impegnativa impresa, 
si registrano le due esposi-
zioni, con una parte dei fogli, 
nella magia descrittiva del 
Maestro dalla fervida fanta-
sia di un mondo favolistico, 
ispirato e vissuto inizial-
mente nella natìa Vitbesk, 
in Bielorussia. Conservando 
nei decenni lucida memoria 

di un passato adolescenziale, con indelebili ricordi 
sui tanti soggetti volteggianti in altrettanti immensi 
cieli. Mini affreschi popolati da fantasie oniriche 
con immutato candore, tra allegorie, leggende po-
polari e miti, in un turbinio di fiori, animali e perso-
naggi della vita rurale, dai visi attoniti; i riti, le tra-
dizioni, il villaggio, la natura vivente, l’amore, che 
l’artista russo trasmise, ponendoli al centro d’ogni 
suo racconto. 

Malgrado il suo girovagare, da ebreo errante, per 
il mondo: partito dal suo paese per studiare a S.
Pietroburgo, per poi avventurarsi a Berlino, Parigi 
(folgorato dal colore dei Fauves), New York e an-
cora Mosca, Parigi, le fughe da una dilagante epu-
razione, l’esilio, apolide. Mentre il suo spirito, ne-
gli aneliti di libertà, sprigionava tutte le sue energie 
d’ingenuo sognatore, sino ai suoi ultimi lavori tra-
sfiguranti, prima che si spegnesse, a 98 anni, a 
Saint-Paul-de-Vence, in Provenza. Così le incante-
voli visioni, in queste due esposizioni, ancorché in 

fogli stampati in inchiostro nero (mm. 400x310), siano avvolte in 
un delicato candore, nell’illustrare novelle deliziose di una liricità 
pura. Nell’esaltazione di un segno grossolano, d’impressione fan-
ciullesca, di sbavature ricercate (ad effetto pittorico, con la verni-
ce molle), tra campiture stropicciate dalla tarlatana, nella morsura 
di acidi leggeri. A descrivere prodigiosamente la narrazione favo-
listica, irrealmente bucolica e pastorale, nella danza irrefrenabile 
di creaturine e nudini dai tratti grotteschi, vieppiù cerbiatti, caval-
lucci ed oche svolazzanti, nella tenerezza infantile di armonici 
vasti spazi, costellati di stelline e falci di luna.

Foto in alto: Marc Chagall, «La fortuna e il bambino», mm. 
316x388, (acqf./acqt.)
Foto in basso: Marc Chagall, «Il lupo, la madre e il bambi-
no», mm. 312x388, (acqf./acqt.)
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Il CoNsolATo GENERAlE dEllA RoMANIA A BARI
Vincenzo Nicola Casulli

Una significativa manifestazione ha recentemente ulte-
riormente cooptato la città di Bari nel panorama internazio-
nale: la costituzione, a Bari, del Consolato Generale di Ro-
mania, celebrata in occasione della Festa Nazionale della 
Romania, nel mese di novembre u.s. Nei saloni dell’Hotel 
Nicolaus, le nazioni Italia e Romania hanno consolidato la 
propria amicizia fraterna, in una serata indimenticabile, alla 
quale hanno partecipato numerose autorità consolari, civili e 
accademiche, molti rumeni residenti a Bari, e, in primis, il 
neo Console Generale di Romania, Lucretia Tanase, che ha 
recato il proprio commosso saluto. Varie esibizioni musicali 
hanno impreziosito la serata barese-rumena: cori di espo-
nenti rumeni della Chiesa ortodossa, provenienti, altresì, da 
varie regioni italiane, cori di rumeni, che sfoggiavano costu-
mi del folclore tradizionale, e di giovanissimi rom, residenti 
a Bari, i quali hanno anche offerto 
un’esposizione dei prodotti tipici della 
Romania. E soprattutto ha incantato il 
pubblico il concerto di un duo di artiste di 
esimia valenza e celebrità, dotate di un 
curriculum internazionale, il soprano ru-
meno Anda Pop, docente nel Conservato-
rio di Musica di Braşov, e la pianista ba-
rese Adriana De Serio, professore nel 
Conservatorio di Musica di Bari. Le due 
concertiste hanno eseguito mirabilmente, 
la Pop con la sua vocalità morbida e pos-
sente, la De Serio con un tocco pianistico 
profondamente calibrato, che esaltava so-
norità eteree o decise, sempre magica-
mente evocative, musiche del composito-
re rumeno Tiberiu Brediceanu (1877-
1968), da «La şezătoare» (1908), e degli 
italiani Pietro Mascagni («M’ama, non 
m’ama»), Francesco Cilea (dall’opera 

«Adriana Lecouvreur», «Io son l’umile ancella»), Giacomo 
Puccini (dall’opera «Madama Butterfly», «Un bel dì vedre-
mo»). A Paula Mitrache, affermata vocalist rumena residen-
te in Italia, va ascritto il merito per l’organizzazione logisti-
ca, nonché per  la disinvolta presentazione dell’evento, a cui 
ha offerto un incisivo apporto il gemellaggio tra il Rotary 
Club Bari e il Rotary Club di Costanza, sancito nel settem-
bre 2016, per input dei presidenti (attuali past presidenti) 
Maurizio Cianci (Rotary Club Bari) e Tanase Garciu (Rotary 
Club Costanza). I due Rotary Club, infatti, per iniziativa for-
temente caldeggiata dal past presidente rumeno Tanase Gar-
ciu, hanno promosso, in particolare, il concerto del soprano 
Pop e della pianista De Serio, nell’ambito della cerimonia 
tenutasi a Bari, per la Festa Nazionale della Romania, e per 
la contemporanea, e importantissima, costituzione del Con-
solato Generale della Romania. Pertanto, il gemellaggio fra 
i Rotary Club Bari e Costanza è stato un fondamentale co-
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protagonista della manifestazione. È opportuno 
sottolineare che Paula Mitrache e Anda Pop sono 
state designate socie onorarie del Rotary Club di 
Costanza, su proposta di Tanase Garciu. La dott. 
Valeria Viterbo, presidente Rotary Club Bari, ha 
omaggiato il Console Lucretia Tanase, e, nel con-
tempo, Paula Mitrache e Anda Pop, consegnando 
loro tre gagliardetti rotariani. Italia e Romania, 
Bari e Costanza, con l’imprescindibile supporto 
del Consolato Generale di Romania, nonché dei 
rispettivi Rotary Club, intraprendono così un itine-
rario di attiva e costante cooperazione, veicolando 
con onore il fascino della propria storia, delle tra-
dizioni, della sublimità dell’arte, contribuendo ad 
erigere quell’auspicato «ponte» che colleghi ideal-
mente la terra di Bari alla città di Costanza, perché 
entrambe le città consolidino ulteriormente la di-
mensione di appetibile palcoscenico internaziona-
le, proiettato in un contesto culturale e socio-eco-
nomico sempre più ampio e qualificato.

Foto di Donato Forenza:
1. Lucretia Tanase, Console Generale di Romania;
2. Da destra: soprano Anda Pop, pianista Adriana 

De Serio;
3. Da sinistra: Anda Pop, Lucretia Tanase, 

Adriana De Serio, cori di rumeni, e prodotti 
tipici rumeni;

4. Da sinistra: Giorgio Salvo (Presidente 
2018/2019 Rotary Club Bari), Valeria Viterbo 
(Presidente Rotary Club Bari), Anda Pop, 
Lucretia Tanase, Adriana De Serio;

5. Da sinistra: Paula Mitrache, Adriana De Serio.
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AssoCIAzIoNE dI voloNTARIATo sIdERIs
Serenata per un finto morto

Adriana De Serio

L’accogliente Teatro dell’Istituto I.P.S.I.A. «Luigi Santarel-
la» (preside prof. Stefano Marrone), a Bari, ha ospitato un 
evento-spettacolo eccezionale per la valenza artistica e, nel 
contempo, di inclusione sociale: il cast dei protagonisti era 
costituito, infatti, da attori professionisti, afferenti all’«Asso-
ciazione Vincenzo Tisci», e, nel contempo, da diversabili 

utenti dell’«Associazione Onlus Sideris» (presidente Antonia 
Clelia Quaranta), preparati, per il ruolo di attori, da Nico Sa-
latino, che ha effettuato anche la regia dello spettacolo. «Se-
renata per un finto morto» è il titolo della commedia in atto 
unico, che gli attori della Compagnia «Tisci», Anna Maria 
Tisci, Monica Angiuli, Anna Maria D’Amato, Aldo Fornarel-
li, oltre allo stesso Salatino, hanno proposto al folto pubblico, 
con la scenografia di Monica Angiuli, l’audio di Vittorio Pon-

zio, i costumi di Antonia Clelia Quaranta (Ass. «Sideris»), e 
la partecipazione degli interpreti-attori utenti della «Sideris», 
Sara e Grazia Cascarano, Ada Patruno, Maria Antonietta Si-
gnorile, Michele Sassanelli, Sara Lorusso, Giuseppe Di Sil-
vio. La commedia, di genere brillante comico, ha offerto mo-
menti spassosissimi, per la coinvolgente verve di Nico Salati-
no, affiancato, a turno, da Sara Cascarano, che ha splendida-
mente caratterizzato il ruolo della «professoressa», Grazia 

Cascarano, magistralmente disinvolta nelle vesti del perso-
naggio interpretato, e da Giuseppe Di Silvio, «spalla» attoria-
le di gran pregio, dotato di uno spontaneo dominio scenico e 
teatrale, di straordinario impatto. Salatino, che ha anche into-
nato qualche melodia accompagnandosi con la chitarra, ha 
sfoderato compiutamente la propria arte di uomo di spettaco-
lo, di collaudata eleganza, nel solleticare il divertito sorriso 
del pubblico, fornendo poi l’aggancio al «finto morto», inter-
pretato mirabilmente da Aldo Fornarelli, e ai suoi amici/fami-
liari (tutti gli attori utenti della «Sideris») accorsi a piangerlo. 
Finale a sorpresa, nell’ottica della positività dei valori, e ap-
plausi vivissimi da parte di spettatori commossi, con immensa 
gratificazione per tutti gli attori, e soprattutto per gli interpre-
ti diversabili. Appare opportuno, pertanto, sottolineare la va-
lenza di questa iniziativa teatrale, che travalica l’aspetto me-
ramente quantitativo dei risultati, per focalizzare, invece, la 
dimensione qualitativa processuale, nell’itinerario di espe-
rienze percorso dai diversabili durante la preparazione teatra-
le, e nelle risorse personali conseguentemente elicitate per 
affrontare le difficoltà artistiche emerse, risorse che potranno, 
altresì, costituire un ausilio per ottimizzare le prassie, l’auto-
nomia, l’umore, l’autostima, le capacità di relazione e socia-
lizzazione, nella vita quotidiana.                            

Da sinistra: Antonia Clelia Quaranta e sul palco utenti della Sideris. (Foto di Donato Forenza)

Attori e utenti della Sideris sul palco, e il pubblico. (Foto di 
Donato Forenza)
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la tradizione greco-latina
e gli attuali valori socio-culturali

Felice Laudadio

«Più che dei classici, il teatro ha bisogno di un nuovo Bertold 
Brecht. Il pubblico ha perso la voglia di vedere qualcosa di una 
certa importanza, non c’è più lo spettatore consapevole, che inve-
ce avevamo in passato». È una recente e severa dichiarazione del 
prof. Enrique Herreras, docente dell’Università di Valencia e cri-
tico teatrale, una considerazione tutt’altro che lusinghiera sullo 
stato di salute della cultura complessiva nelle società occidentali, 
in particolare in quelle di origine latina, che devono tanto alle 
mirabili culture mediterranee dell’antichità, quella greca, e dopo 
di questa, e da questa, quella latina. Dovrebbe farci riflettere, 
quindi, la constatazione che, duemilacinquecento anni fa, il pub-
blico in chitone e calzari di Eschilo, di Sofocle, di Euripide, era in 
grado di cogliere di più e più a fondo rispetto all’attuale platea in 
giacca, cravatta e smartphone (acceso). L’aggettivo giusto per 
rendere appieno il giudizio del prof. Herreras sarebbe (né più né 
meno) «ignorante»: in pratica, il pubblico moderno non sa, non 
conosce, è profondamente disinteressato, è passivo. È questo il 
senso di un’affermazione che appare elegantemente edulcorata, 
nel modo in cui è formulata, quanto in effetti perentoria nei conte-
nuti. Si potrebbe dire, come viene da più d’uno segnalato, che la 
responsabilità non è tanto dei cittadini contemporanei, quanto del 
potere pubblico, che non li forma adeguatamente, ma qualcun al-
tro nota che potrebbe risultare perfettamente inutile finanziare e 
proporre spettacoli classici, se poi chi va a seguirli non ha interes-
se o non è attrezzato per apprezzarli. Il discorso sarebbe lungo, e 
qualcuno potrebbe anche farlo su questa rivista. 

Noi ci limiteremo a segnalare l’ultima trincea, in cui un mani-
polo di studiosi e cultori dell’antichità classica ancora resiste alla 
pandemia di incultura moderna che ci contagia. 

Si sintetizza in GRATUV e si legge Gruppo di Ricerca e Azione 
Teatrale dell’Università di València: sono gli ultimi «soldati giap-
ponesi», che ancora difendono la causa della tradizione greco-la-
tina, elemento base della cultura italiana ed europea, e tra i più 
autorevoli valori della cultura mondiale. In una lunga e fiorente 
collaborazione con l’Università di Foggia (in particolare con il 
laboratorio MuSA, e il prof. Francesco De Martino, del Diparti-
mento studi umanistici), vengono assiduamente pubblicati, dagli 
editori Levante di Bari, i contributi monografici, in lingua spagno-

la, sul teatro classico nella cultura greca, e la sua sopravvivenza 
nella cultura occidentale. A novembre 2017 sono usciti dalla tipo-
grafia, in rapida successione, i due più recenti.

Il primo, con il titolo «El coro dramático un personaje singular 
(Il coro drammatico, un personaggio singolo)», 445 pagine, a fir-
ma di José Vicente Bañuls e Francesco De Martino, riprende i 
temi affrontati in convegno a Valencia. Si tratta sempre di intro-
durre nuovi argomenti intorno alla considerazione centrale: la 
tragedia greca, soprattutto quella caratterizzata da un’alta parteci-
pazione del coro, costituisce la forma originaria del dramma per 
l’intera cultura dell’Occidente. Proprio sul coro, elemento collet-
tivo e allo stesso tempo individualità a sè stante, si è sviluppato 
l’incontro del 2016 a Valencia, i cui atti vengono, secondo tradi-
zione, pubblicati da Levante l’anno successivo. È il volume pre-
sente, arricchito dai dibattiti che hanno seguito gli eventi, e dalle 
rielaborazioni degli autori, nella consapevolezza che l’oggetto di 
studio risalga alle origini stesse del dramma occidentale, con tutte 
le sue importanti ricadute sullo sviluppo della cultura occidentale, 
dalle origini ad oggi, e nella sua proiezione verso il futuro. Al libro 
è allegato un CD, in cui sono riprodotti cinque frammenti inediti, 
per pianoforte e canto,  dell’opera in tre atti «Il sangue di Antigo-
ne», di José Bergamín e Salvador Bacarisse. Sono stati eseguiti 
per la prima volta per l’occasione, e sono stati oggetto di uno 
studio proposto nel volume.

L’altro libro è «Clitemnestra o la desgracia de ser mujer en un 
mundo de hombres (Clitennestra o la disgrazia di essere donna in 
un mondo di uomini)», Levante Editori, Bari, 383 pagine. Come 
si può capire dal titolo, un tema estremamente attuale, già affron-
tato nella società greca oltre due millenni fa. Il lavoro è un omag-
gio delle Università di Valencia, Foggia, Bari e Coimbra, alla 
lunga e prestigiosa carriera accademica di due eminenti classici-
sti, i docenti Aurora Lopez e Andrés Pocina Pérez, ordinari di fi-
lologia latina a Grenada. Curatori del volume sono Francesco De 
Martino, Carmen Morenilla, Maria do Céu Fialho, Maria de Fati-
ma Silva, Delio De Martino e Andrea Navarro.

Chi è Clitennestra per gli autori? «Una vittima di guerra indiret-
ta, innegabilmente una personalità femminile complessa e sfac-
cettata», che fin da Omero ispira poeti ed autori, senza smettere 
mai di ispirare anche nuove interpretazioni e, appunto, sfaccetta-
ture del suo personaggio.

AddIo A MoNs. ANToNIo RIBoldI   vEsCovo ANTICAMoRRA
Domenico Roscino*

Un addio riverente a don Antonio Ri-
boldi, vescovo emerito di Acerra (Napoli), 
dal 1978 al 1998 (scomparso a Stresa il 10 
dicembre scorso, alla veneranda età di 94 
anni), anche da parte dei soci Lions del 
Club di Conversano, nel ricordo, ancora 
vivissimo, della sua indelebile visita al no-
stro Sodalizio, nell’anno sociale 1993-94, 
su invito del presidente dott. Domenico 
Mossa, durante il Governatorato Distret-
tuale del chirurgo prof. Domenico Calò, di 
Mesagne. Le sue parole di «prete di strada 
e voce delle periferie», semplici e durissi-
me, ma di profonda umanità per i poveri e 
gli emarginati, e, soprattutto, per i terre-

motati della valle del Belice, in terra sici-
liana (ove, da brianzolo della frazione di 
Triuggio, era stato chiamato a svolgere il 
suo servizio sacerdotale di parroco), non-
ché di sfida aperta, senza violenza, alla 
camorra dominante, sono rimaste impres-
se nel nostro animo e nella nostra mente, e, 
in particolare, quale impulso per un più 
concreto incoraggiamento a continuare la 
nostra azione lionistica di civiltà e di soli-
darietà verso i più deboli e più bisognosi 
della società del nostro territorio meridio-
nale. Egli, infatti, non si considerava un 
eroe, ma, come semplicemente si manife-
stava, voleva essere sempre più fedele ai 
propri studi etico-teologici, e al suo essere 
«religioso rosminiano», testimone di una 

Chiesa aperta e co-
scientemente viva. 
Il suo «messaggio 
oltre la legalità per 
un mondo miglio-
re» fu accolto con 
tanta attenzione, e 
affettuoso apprez-
zamento, da parte 
del folto uditorio, 
tanto da sollecitare il Presule a indirizzare 
ai Lions del Club di Conversano un lusin-
ghiero giudizio, riportato nella lettera con-
servata nell’archivio storico associativo.

* Socio fondatore del Lions Club di Conversano 
e Officer Distrettuale 108 AB «Puglia»
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Riflessioni polidimensionali
e percorsi iconici di spiritualità

MARIA REGINA dEl MoNdo
Donato Forenza

Nel pregevole volume «Maria Regina del Mondo», l’Autore 
Mario Sciavilla dimostra  una profonda fede cristiana, e, con 
umiltà coraggiosa, riesce a presentare la Vergine Maria in una 
mirabile sintesi essenziale, in connubio con le valenze della sto-
ria e in armonia con teologia e spiritualità. «Maria è il più grande 
dono che Dio ha fatto all’umanità … Lei, la Madre Divina è 
stata la prescelta, tra tutte le donne, alla quale è toccata la prodi-
giosa realtà di essere Immacolata, purissima e castissima … la 
donna più conosciuta e più amata di tutta l’umanità …»: così si 
pronunciava il Cardinale Carafa (poi Papa Paolo IV). La Vergine 
Santa, nel mondo spirituale dei cri-
stiani, risulta un simbolo sublime 
nella storia della salvezza dell’Uma-
nità. Maria fa brillare la speranza 
infinita della luce del mondo, che 
crea l’energia della speranza e della 
fede. L’Autore si situa in una viva 
dimensione emozionale per Maria, 
che lo conduce a scrivere in sintesi 
«una summa, un’antologia di acca-
dimenti storici, antiche testimo-
nianze, commenti, citazioni …». La 
redazione del libro è caratterizzata 
da episodi storici, importanti e inte-
ressanti eventi di spiritualità, di 
amore e di immensa umanità. Lo 
sguardo di Maria pare incontrare 
tutte le creature del mondo. Maria 
fu prescelta per attuare la 
straordinaria missione di Madre del 
Salvatore e Madre universale delle 
creature del mondo. Molte testimo-
nianze dell’Antico Testamento ri-
portano la  presenza di Maria, che 
risulta mediatrice e dispensatrice 
delle grazie; assume il ruolo divino 
di Avvocata onnipotente presso 
Gesù Cristo, gli Angeli e i Santi; determinante è la manifesta 
grandezza della Sua missione sulla Terra. Il Creatore le concesse 
unici importanti privilegi: Immacolata Concezione; la perpetua 
verginità; la maternità divina; l’assunzione al cielo in anima e 
corpo. La vita che concerne Maria si riscontra nel Vangelo, con 
vere notizie. San Matteo, San Luca e San Giovanni, la conobbero 
personalmente. 

Dal protovangelo di Giacomo si evince  che i genitori della 
Madonna furono Gioacchino e Anna, sposi profondamente reli-
giosi, i quali condussero vita esemplare per donare al mondo la 
Santa, «l’Immacolata Concezione». Secondo la Sacra Scrittura, 
l’Arcangelo Gabriele salutò la Madonna: «Ti saluto o piena di 
grazia, il Signore è con te». Maria, in virtù della grazia di Dio, fu 
sempre Immacolata e senza l’ombra del peccato originale. Nel 
prezioso volumetto, particolare significatività viene fornita alla 
struttura simbolica, evidenziando che nell’Antico Testamento vi 
sono referenti semiologici, che costituiscono elementi di rilevan-
za complessa, interconnessi con la pluridimensionalità della San-
ta Vergine:  l’Arca di Noè, costruita per salvare il genere umano 
dalle acque del diluvio universale, che correla Maria con un em-

blema, quale «àncora di salvezza per l’umanità»; il referente del 
«giardino chiuso»,  rimembrato nel Cantico dei Cantici, che sim-
boleggia il divino corpo della Santa Vergine, quale inviolabile 
pregevole giardino; la nube osservata dal Profeta Elia sul monte 
Carmelo (Forenza, in Pentagrammi n. 14), che assume valenza 
simbolica di Maria portatrice di grazia alle anime assetate e di-
strutte dal peccato;  la mistica rosa di Gerico, permeata da eccel-
sa bellezza e profumo, che connota  la celestiale bellezza e soavi-
tà della Madonna. San Berardino fa presente che San Giuseppe è 
un elemento cardinale nella definitiva attuazione ermeneutica 
della nostra salvezza. Giuseppe fu padre putativo del Signore 
Gesù Cristo e vero sposo della Regina del Mondo; Egli fu scelto 

dall’Eterno Padre come fedele cu-
stode dei suoi principali tesori, 
Gesù e Maria, e per assumere il ruo-
lo di ideale modello di pater fami-
lias per tutte le famiglie cristiane. 
La straordinaria funzione umana, 
per San Giuseppe, comincia con un 
sogno che gli rivela il grande pro-
getto che Dio ha serbato per il Santo 
falegname, quale guida illuminata 
per il piccolo Gesù. Nel Vangelo di 
San Luca vengono riportati l’An-
nunciazione e il messaggio dell’Ar-
cangelo Gabriele a Maria, in cui le 
dice di stare tranquilla e di non te-
mere, poiché «hai trovato grazia 
presso Dio; concepirai un figlio e lo 
chiamerai Gesù; sarà grande e Dio 
gli darà il trono di Davide suo pa-
dre e il suo regno non avrà fine… lo 
Spirito Santo scenderà su di Te e 
colui che nascerà sarà il Figlio di 
Dio». All’annuncio dell’Angelo 
Gabriele, la Madonna rispose: «Ec-
comi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai det-
to». Il volume, per l’Autore, non 

vuole essere uno specifico trattato di studi mariologici. A nostro 
avviso, tuttavia, fornisce un’interessante lettura, dotata di vivissi-
ma dimensione vibrante di  tematica particolare, connotante una 
capacità descrittiva e una chiara comunicazione, che percepisce 
icone differenti di Maria, cercando di analizzare elementi descrit-
tivi fedeli alla storia; gli eventi, e le ricerche, effettuate in connu-
bio con un’efficace e leggiadra freschezza nella narrazione, enu-
cleano una calibrata libertà, propria di chi ama Maria.  

Giovanni Paolo II, in occasione  della sua intronizzazione, 
esclamò: «non abbiate paura! Aprite le porte del vostro cuore a 
Gesù Cristo». Papa Giovanni Paolo II, nell’Enciclica Redempto-
ris Mater (1997), evidenzia il Mistero di Maria e la centralità di-
mensionale svolta nel mistero di Cristo. Tale Enciclica ha assun-
to peculiare fondamento religioso nel Magistero di Giovanni 
Paolo II, rivelando le valenze mariane della fede cristiana, che ha 
vissuto personalmente, con profondo zelo e attuazione. La lettera 
apostolica Rosarium Virginis Mariae enuclea che il Rosario era 
fondamentale per il Pontefice. Egli lo propose, ancor più, come 
mezzo di conformazione a Gesù Cristo. Destano interesse episte-
mologico le citazioni, effettuate attraverso richiami a testi e rife-
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Osservazioni su Architettura del paesaggio
e Pianificazione ecologica del territorio

Donato Forenza

 Negli ultimi trenta anni la Pianificazio-
ne sistemica della protezione dell’ambien-
te e del paesaggio e la Tutela e Conserva-
zione della Biodiversità (TuCoB) vanno 
assumendo un ruolo fondamentale per gli 
equilibri ambientali e sociali del Pianeta. 
Pertanto le dimensioni scientifiche affe-
renti all’Architettura del paesaggio e alla 
Pianificazione Ecologica Integrata del ter-
ritorio devono essere sancite ed assunte 
quali azioni indilazionabili da implemen-
tare e realizzare, a vari livelli, prioritaria-
mente alla gestione delle risorse del piane-
ta (Forenza, 1998; 2013). Cambiamenti 
climatici e trasformazioni artificiali e na-
turali del territorio hanno determinato im-
portanti gap negli ecosistemi. La comples-
sità sistemica degli interventi richiede una 
serie di Pianificazioni e progettazioni inte-
grate, tra loro interconnesse, a differenti 
scale: locale; nazionale; europea; mondia-
le. La Pianificazione Ecologica del 

(continua a pagina 10)

rimenti ai Vangeli, ai Vangeli apocrifi, ai Concili, ai Padri della 
Chiesa, alla teologia, al Magistero, e alla letteratura correlata. Il 
volume, edito (aprile 2017) dalle Edizioni La Matrice di Bari, si 
presenta peculiarmente ben corredato, mediante pregevole impa-
ginazione grafemica, e risulta impreziosito da una documenta-
zione notevole di fotografie, dotate di ricchezza iconica e di chia-
rezza percettiva, consentendo un’agevole lettura. Il libro «Maria 
Regina del Mondo»  è organicamente strutturato in capitoli, che 
trattano  tematiche fondamentali della Madonna, concernenti 
dettagliati cenni storici, la Sacra famiglia, gli eventi dell’Annun-
ciazione e la visita di Maria a Elisabetta, la Nascita di Gesù, la 
Venerazione, la Preghiera a Maria, la Vita terrena, e Studi mario-
logici.

Maria è la Madre, la Figlia, la Sposa, la Vergine, la Fontana, la 
Mediatrice. Maria è la Donna coronata di stelle e di sole, la don-
na del mattino e della sera, donna dell’ascolto e del silenzio, don-
na gravida di grazia e di fedeltà. Madre di Gesù, madre dell’uma-
nità, della Chiesa, di ogni creatura. Nella presentazione di Suor 
Lucia Resta si evince che  «L’amore per Maria, del Dott. Mario 
Sciavilla, che ci offre questo scritto, nasce proprio qui: dall’ascol-
to di Lei, un ascolto fatto di silenzio e di desiderio di essere intro-
dotto nel sacro recinto della fede della Vergine». È opportuno  
formulare un vivo messaggio di gratitudine all’Autore, per l’im-
pegno profuso, e per la determinazione nell’aver compiuto una 
raccolta notevole di eventi su Maria. È meritoria l’opera di aver 
costruito un ardito percorso di interconnessioni sistemiche, di 
analisi di vari settori interdisciplinari, per giungere a significative 
riflessioni. In virtù di un sereno impegno e di un’armonia costrut-
tiva e, soprattutto, di amore per Maria, questo lavoro rappresenta 
un interessante contributo per i lettori e gli studiosi, per i giovani, 
e per tutti coloro che anelano alla conoscenza di Maria, madre 
del Cosmo, e anche «sorella» di tutte le persone.

Foto di Donato Forenza

Immacolata Concezione (foto da Wikipedia)
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Paesaggio e la Gestione del territorio  e 
delle differenti tessiture dei mosaici 
dell’Architettura del paesaggio di deter-
minati ambiti definiti (ad es. comune, pro-
vincia, regione, nazione)  possono fondar-
si sulle leggi dell’Ecologia, dell’Econo-
mia, del Diritto e della Sostenibilità Am-
bientale, in sinergia con la Pianificazione 
e Progettazione Ambientale Integrata 
(PAI). Infatti, gli ecosistemi urbani, quelli 
naturali, il territorio rurale e i boschi, co-
stituiscono un continuum di equilibri bio-
ecologici, la cui conservazione è indispen-
sabile per la continuità della vita. Inoltre, 
la Conservazione della Biodiversità del 
paesaggio e la Tutela dei sistemi ambien-
tali urbani, periurbani, territoriali, foresta-
li, costieri e del mare, costituiscono Ecosi-
stemi Complessi, in continuum Uomo-
ambiente (ECCUA), che richiedono nuo-
vi Algoritmi di Valutazione Strategica 
(AVAS), e nuove figure professionali e 
manager pluridisciplinari. Occorrono 
nuovi fattori propulsivi di innovazione per 
la diffusione dell’Educazione Ambientale 

Paesaggistica e Forestale (EdAPaF). Cul-
tura e territorio sono dimensioni fonda-
mentali per lo sviluppo sostenibile 
dell’Italia. La Pianificazione Ecologica 
del Paesaggio (PEP) e l’evoluzione della 
sostenibilità ambientale, correlate alla 
Green economy di una regione, hanno as-
sunto ruoli di rilievo per la protezione dei 
sistemi paesaggistici, degli ecosistemi del 
territorio, per le aree protette e per la tutela 

della Biodiversità. Necessitano nuovi al-
goritmi calibrati ottimizzanti, per la Pro-
gettazione Ambientale Integrata (PAI) e il 
BIM. Occorre rilevare che la valorizzazio-
ne sostenibile del sistema ambiente-pae-
saggio-territorio (SiAPaT) e degli ecosi-
stemi ambiente / paesaggio e paesaggio / 
territorio è interconnessa con le dimensio-
ni polisemiche della Biodiversità, in rap-
porto ai sistemi persone – città – territorio 
(SUCT), alla complessità bioecologica 
uomo / città e città / territorio, e alla Piani-
ficazione e alla gestione territoriale (Pi-
GeT). Quindi, è indilazionabile realizzare: 
un livello rilevante di consapevolezza del-
la Scienza del paesaggio e della Green 
economy;  un notevole livello di know-
how della complessità e del feedback tra 
sistemi ambientali e paesaggio. La pianifi-
cazione della protezione dell’ambiente e 
del paesaggio sono azioni da realizzare, in 
armonia con la gestione delle risorse del 
Pianeta.

(Foto di Donato Forenza)
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CoNsERvAToRIo dI MUsICA «N. PICCINNI» dI  BARI

Un internazionale suggello artistico per l’anno 2017 
Adriana De Serio

Interessanti e originali iniziative musicali, estese anche in am-
bito internazionale, hanno costellato la conclusione dell’anno 
2017 nel Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari. In par-
ticolare, è d’uopo segnalare la partecipazione di allievi talentuosi 
dell’Istituto barese all’VIII Festival dell’arte italiana, «Sugge-
stioni di Puglia» e «Giardino invernale delle arti», a Mosca e 
nella regione di Mosca. Denso di significatività anche il concer-
to, tenuto nella saletta dell’Auditorium «N. Rota», sul tema 
«Odissea», con testo di Tonino Guerra, musiche e direzione del 
M° Michele Dilallo, protagonisti l’ensemble strumentale del 
Conservatorio barese, l’attrice Teresa Ludovico, il relatore 
M° Nicola Scardicchio. «Il performer nella diversità fra arte e 
musica» ha costituito il fil rouge di due manifestazioni ideate dal 
M° Luigi Morleo, docente di percussioni nel Conservatorio di 
Bari. Nell’ambito della tematica «Il solista e le percussioni a ta-
stiera», si sono svolti, nella saletta dell’Auditorium «N. Rota», 

una masterclass, tenuta da Jean Geoffrey, docente nel Conserva-
torio Nazionale Superiore di Musica e Danza di Lione (Francia), 
e un suo concerto, insieme con gli studenti delle classi di stru-
menti a percussione. Ha avuto luogo, altresì, la presentazione, 
con dimostrazione, del «Lithos», strumento costituito da pietre 
che risuonano, costruito dal M° Donato Divittorio, già docente di 
flauto nel Conservatorio di Bari. «Il compleanno dell’Infanta», 
racconto in musica, opera per ragazzi, per voce recitante, voci 
bianche e ensemble, testo di Oscar Wilde, musica del M° Luigi 
Morleo, voce narrante Teresa Ludovico, ha poi strutturato un 
concerto nel Teatro Kismet Opera, sempre nel contesto degli 
eventi promossi dal M° Morleo. Nell’Auditorium «N. Rota» 
sono stati effettuati, infine, tre concerti focalizzanti la tematica 
«La Trascrizione come opera d’arte creativa. Bach trascritto per 
due pianoforti, due clavicembali e pianoforte a quattro mani», 
referente la docente prof. Gemma Dibattista, e la terza edizione 
del concerto «Il pianista contemporaneo», referente la docente 
prof. Celestina Masotti.

Leggi o sCARiCA
 «penTAgRAmmi»
AnChe sU TAbLeT o pC
e peR Copie in CARTACeo

ConTATTARe

www.LAmATRiCe.iT
TeL. 0805231546



Pentagrammi pag. 11 / Dicembre 2017

Luigi Leotta*

Il patrimonio archeologico e storico sommerso dell’uma-
nità esercita verso i potenziali fruitori un’attrazione partico-
lare, dal momento che non si conosce il contesto storico, 
misterioso e drammatico, da cui  proviene. Inoltre suscita 
quella curiosità intellettuale che nasce dalla scoperta di beni 
culturali per i quali non si conoscono l’origine e la memoria 
custodita in essi, oltre ad aggiungere un singolare fascino ai 
documenti del nostro passato. I ritrovamenti di reperti 
archeologici e storici, nei mari, sono attività tipiche di 
archeologi professionisti, ma talvolta scoperte fortuite sono 
fatte anche da pescatori o subacquei dilettanti. L’archeolo-
gia subacquea, cioè la ricerca scientifica applicata in questo 
ambito, si è sviluppata recentemente, e la curiosità per il 
mondo sommerso ha avuto una crescita grazie al progresso 
delle tecniche subacquee e all’applicazione tecnologica sul-
le attrezzature subacquee. Le vie del mare, fin dalle origini, 
hanno costituito il percorso fondamentale per il trasferimen-
to di uomini e merci, consentendo gli scambi e il commercio 
tra i popoli del Mediterraneo. Quindi, reperti del mondo an-
tico, trasportati via mare, che rappresentano pregiate tracce 
del passato, sono custoditi sui fondali dei nostri mari. 

Il paesaggio costiero, con torri, castelli e fari, presenti lun-
go il litorale pugliese, costituisce anch’esso un patrimonio 
culturale da proteggere 
e salvaguardare. I nu-
merosi fari presenti nei 
porti e sui promontori 
di Puglia, con le molte-
plici torri, di diversa 
tipologia, censite e do-
cumentate (oltre 120) 
in una recente pubbli-
cazione di Mario Adda 
editore, dal titolo «Iti-
nerari turistici tra le 
torri costiere di Pu-
glia», a cura di D. Campanile e C. Esposito, costituiscono il 
patrimonio di beni culturali costieri, da conoscere e da valo-
rizzare per una fruizione delle giovani generazioni e una 
conservazione per l’intera umanità. I castelli sul mare, pre-
sidi di bellezza del paesaggio costiero, ma connessi, in pas-
sato, con commerci, pellegrinaggi e strategia di difesa del 
territorio, sono da tutelare e salvaguardare, da parte del per-
sonale della Guardia Costiera, che è formato ed abilitato a 
questi nuovi compiti istituzionali. La Società Italiana per la 
Protezione dei Beni Culturali (SIPBC) – Sezione regionale 
di Puglia ha stipulato, con la Capitaneria di Porto di Bari, un 
protocollo d’intesa per elargire un secondo corso di forma-
zione per la tutela del patrimonio culturale sommerso e co-
stiero, a favore del personale militare delle Capitanerie di 
Porto-Guardia Costiera, finalizzato alla conservazione dei 
beni culturali presenti in ambito marino e costiero, alla valo-
rizzazione e alla promozione delle coste e dell’ambiente 
paesaggistico. Le lezioni del corso hanno consentito di ap-
profondire la normativa internazionale e nazionale, che di-
sciplina le modalità operative in caso di ritrovamenti di beni 
culturali sommersi nei nostri mari. In particolare, la legge di 
ratifica della Convenzione Unesco, del 2001, per la prote-
zione del patrimonio culturale subacqueo, resa esecutiva 
dall’Italia con legge 23 ottobre 2009, n. 157, stabilisce, 
all’articolo 5, comma 1, che è competente a ricevere le de-

nunce di ritrovamento di beni archeologici sommersi l’Au-
torità marittima. Infatti, chi ritrova beni culturali sommersi 
nella zona di protezione ecologica o sulla piattaforma conti-
nentale italiana deve, entro tre giorni, denunciare all’Autori-
tà marittima più vicina l’evento straordinario del ritrova-
mento. La normativa nazionale disciplina la scoperta fortui-
ta di beni archeologici sommersi, ritrovati in acque interne o 
nel mare territoriale italiano, dove, all’art. 90 del Testo Uni-
co sui Beni Culturali (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42 - cosiddetto Codice Urbani), stabilisce: «Chi scopre 
fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 
10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o 
al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e prov-
vede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole 
nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute». Il 

Codice della Naviga-
zione disciplina anche 
la gestione degli ogget-
ti ritrovati in mare, agli 
articoli 510 e 511. Fin 
dagli anni Novanta del 
secolo scorso, il Mini-
stero dei Beni Culturali 
e    Ambientali intese 
avvalersi della collabo-
razione del Corpo delle 
Capitanerie di Porto 
per tutelare le aree ma-
rine e costiere presenti 

sul territorio nazionale aventi interesse storico, artistico e 
archeologico, in base al  D.M. 12.07.1989. 

Il Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 
marzo 2010, n. 66), nel mettere ordine nelle varie attribuzio-
ni e compiti del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia 
Costiera, all’articolo 137 sancisce che il suo personale svol-
ge, nell’ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria, fun-
zioni anche per il Ministero dei Beni e Attività Culturali. 
Quindi, il Corpo delle Capitanerie, facente parte della forza 
armata Marina Militare, concorre alla vigilanza finalizzata 
all’individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimo-
nio storico, artistico ed archeologico, con particolare riguar-
do ai reperti archeologici sommersi. Alle  Capitanerie di por-
to è  riconosciuta, comunque, l’esclusiva competenza nel di-
sciplinare, con ordinanza ai sensi dell’art. 59 del Regolamen-
to del Codice della Navigazione, l’interdizione della naviga-
zione, della pesca e dell’immersione, su espressa richiesta 
delle Soprintendenze archeologiche, nelle aree marine in cui 
sono presenti beni archeologici e culturali. Le Capitanerie di 
Porto - Guardia Costiera della Direzione Marittima di Bari 
hanno costituito Nuclei per la tutela dei beni culturali som-
mersi nel mare di competenza, che operano in tutta la Puglia 
e la Basilicata ionica, con lo scopo di prevenire e reprimere 
danneggiamenti e furti. I Nuclei per la Tutela del Patrimonio 
Storico, Artistico e Archeologico Sommerso, in questione, si 
avvalgono del personale militare e dei mezzi navali della 
Guardia Costiera, per tutelare e vigilare i beni sommersi di 
valore culturale e storico. Pertanto, durante le attività di vigi-
lanza a mare, verificano il rispetto delle ordinanze, in vigore 
nelle aree marittime di giurisdizione, relative alla tutela  di 
reperti archeologici o storici sommersi.

* Capitano di Vascello (CP), Responsabile del Nucleo Tutela Beni 
Culturali Sommersi della Capitaneria di Porto di Bari.

Proteggere il patrimonio culturale sommerso e costiero

Faro antico del porto di Barletta

Nave turbine affondata il 25 
maggio 1915 al largo di Vieste a 
10 miglia
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Incanto del Nord Europa: Capitali e Fiordi
Oronzo Scelzi

La Scandinavia denomina una regione geografica e storico-
culturale molto estesa, situata nell’Europa Settentrionale, immersa 
in un lussureggiante tappeto di vegetazione, i cui Paesi 
condividono il magico mistero dello spirito nordico e dei favolosi 
paesaggi artici. Foreste incantate, città all’avanguardia, porti 
antichi, escursioni tra i fiordi, hotel nel ghiaccio, la visione 
dell’aurora boreale, lo shopping, il design, e tanto altro, in 
Scandinavia, riscaldano il cuore, sfidando le basse temperature 
invernali. In questa terra dagli orizzonti sconfinati, dagli spazi e 
dai silenzi immensi, dal fascino senza tempo, la modernità non ha 
cancellato il passato, quello glorioso dei Vichinghi e della loro 
espansione nel Nord Europa. Danimarca, Svezia, Norvegia, con 
le loro città ospitali, incidono tracce significative nella memoria 
dei turisti. 

Copenhagen, la capitale danese, il cui nome significa «porto dei 
mercanti», vanta un’origine antica: a partire dall’era vichinga, nel 
luogo dove oggi sorge la città ebbe sede un villaggio di pescatori 
genericamente identificato con il nome di «hafn» (porto); dalla 
metà del XII secolo il villaggio si sviluppò notevolmente e 
assunse importanza, dopo che il vescovo Absalon lo fece 
fortificare nel 1167, anno che appunto segna tradizionalmente la 
fondazione di Copenhagen. Attualmente, 
nell’intera area urbana di Copenhagen vivono 
circa un milione e trecentomila abitanti; inoltre, 
Copenhagen presenta un contesto socio-
culturale molto evoluto. È sede dell’Università 
più antica e più grande della Danimarca, 
fondata nel 1479; nel 1962 fu la prima città nel 
mondo a vantare un centro storico pedonale. 
Dall’estate del 2001, Copenhagen e la città 
svedese di Malmö sono collegate da un ponte a 
pedaggio: il Ponte sull’Öresund, che permette 
ai passeggeri su strada o ferrovia di attraversare 
lo stretto. È stato inaugurato nel luglio 2000 dal 
re Carlo Gustavo XVI di Svezia e dalla regina 
Margherita II di Danimarca. Copenhagen è diventata, pertanto, il 
centro di una vasta area metropolitana, che si estende su entrambe 
le nazioni. Il Copenhagen Jazz festival, che si svolge in estate, è 
un evento annuale che attrae un vasto pubblico, sorto nel 1960, 
quando alcuni musicisti jazz americani decisero di vivere a 
Copenhagen. La città offre al visitatore molti siti e monumenti 
interessanti: la statua bronzea della Sirenetta (altezza: m. 1,25; 
peso: Kg. 175), collocata all’ingresso del porto, di cui è simbolo; 
l’orto botanico, tra i più importanti in Europa; il Palazzo di 
Amalienborg, residenza ufficiale dei reali danesi; il castello 
rinascimentale di Rosenborg, antica residenza reale, attualmente 
museo delle collezioni reali danesi; il palazzo di Christiansborg, 
sede del parlamento danese; la Torre Rotonda, costruita nel 1642 
(alta m. 34,8), usata originariamente quale osservatorio 
astronomico; le splendide chiese, tra cui la Marmorkirken, e la 
Cattedrale di Nostra Signora, disegnata in stile neoclassico 
dall’architetto Christian Frederik Hansen nel 1829. Nel tempo 
libero si può passeggiare nella zona portuale di Nyhavn, luogo di 
elezione per il turismo cittadino, o per Strøget, la via pedonale più 
lunga d’Europa, nel centro di Copenhagen, ove, tra Nytorv e 
Højbro Plads, nelle ore serali è possibile assistere alla performance 
di musicisti, maghi, giocolieri, e altri artisti di strada.

Con Stoccolma si approda sulla costa orientale della Svezia, 
sviluppandosi la città su isole, che affiorano lì dove il lago 
Mälaren incontra il Mar Baltico. Il centro della città è situato 
potenzialmente nell’acqua, nella baia di Riddarfjärden, e il centro 

storico è rappresentato da Gamla Stan. Proprio per queste sue 
caratteristiche, la città è stata soprannominata la «Venezia del 
nord».

Stoccolma è una città con un’intensa vita culturale, che ospita, 
inoltre, la maggior parte delle istituzioni culturali nazionali, tra cui 
teatri, opera e musei. Ci sono due siti appartenenti all’Elenco del 
Patrimonio dell’umanità dell’Unesco: il Castello di Drottningholm, 
residenza della famiglia reale svedese, e il cimitero sud, chiamato 
Skogskyrkogården, costruito tra il 1917 e il 1940. Nel 1998, 
Stoccolma è stata designata Città Europea della Cultura. Il Teatro 

Reale Drammatico (Kungliga Dramatiska 
Teatern) è tra i teatri fondatori dell’Unione dei 
Teatri d’Europa. A Stoccolma, non è possibile 
omettere la visita dei giardini Djurgarden, del 
mercato coperto, in piazza Ostermalmstorg, del 
Museo Vasa, in cui riposa il relitto dell’omonimo 
veliero del XVII secolo, affondato, e poi 
recuperato nel 1961, o non partecipare a un 
concerto jazz al Fasching Jazzklubb, o a uno 
spettacolo al Teatro dell’Opera.

Da Stoccolma si parte alla scoperta di un 
mondo affascinante. Si visita la cittadina di 
Orebro, con un curatissimo centro storico 
risalente al XII secolo, e si prosegue per Hamar 

e Stalheim, visitando a Bordung la famosa chiesa in legno più 
antica della Norvegia, risalente al 1180. A questo punto ci 
troviamo davanti ad uno spettacolo della natura: Sognefijord, 
lungo ben 204 km, e con un’altezza che sfiora i 1300 metri. 
Bergen, patrimonio mondiale dell’Unesco, è l’antica capitale 
della Norvegia, e il suo centro storico e il suo porto si collocano 
senz’altro tra i siti medioevali più belli del Nord. Da questa città 
parte la rotta dell’Hurtigruten, il postale dei fiordi. Lo spettacolo 
continua costeggiando l’Hardannderfijord, noto come il fiordo 
fertile, per le migliaia di meli coltivati sulle sue pendici; è 
d’obbligo una sosta fotografica alla spettacolare cascata di 
Voeringsfoss. Si suggerisce anche una visita alla cittadina di Gol. 
Infine, la capitale della Norvegia, Oslo, la capitale più antica della 
Scandinavia, ove si può visitare il Museo del Folklore Norvegese, 
testimonianza della cultura popolare, dove si ammirano costumi 
tradizionali, arte, artigianato, danze, cucina tradizionale, ed 
edifici, espressioni di ogni parte del Paese. Inoltre, un villaggio 
del 1800 che comprende negozi d’epoca, case, un vecchio 
distributore di benzina, e una mostra dedicata alla cultura Sami. 
(Foto di Oronzo Scelzi) 

Per scoprire tutto ciò comodamente, il 10 Agosto è prevista 
una partenza di tour di gruppo con accompagnatore, da 
Bari, organizzato dall’agenzia viaggi Eurocomex di Bari 
(www.eurocomexviaggi.it).


