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Che cos’è il Mediterraneo?
Mille cose insieme
Non un paesaggio ma innumerevoli paesaggi
Non un mare ma un susseguirsi di mari
Non una civiltà ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre...
Fernand Braudel

I

l Mediterraneo è un crocevia antichissimo. Da
millenni tutto vi confluisce, complicandone
ed arricchendone la storia: bestie da soma,
vetture, merci, navi, idee, religioni, modi di
vivere. E anche le piante. Un crocevia, un mondo.
Geografia umana, storia, antropologia. Con una
Terra di sotto, il mare. E una Terra di sopra, le coste,
le città, gli uomini. Ecco, noi vogliamo raccontare
la Terra del mare e la Terra degli uomini. Nasce
un brand editoriale, magazine, web, tv. Il nostro
sarà un viaggio del mondo sotterraneo, tra città
sommerse, reperti archeologici, antiche civiltà,
affascinanti silenzi. E un viaggio al centro di un
mondo esterno, fatto di comunità, lavoratori,
offerte culturali, musei, competenze, futuro.
Nasce iMediterranei, il racconto di mari, popoli,
comunità. Nasce nella notte del mondo alle
prese con la drammatica Pandemia. Nasce per
esorcizzare angosce ed esaltare speranze. Nasce
perché recuperare la memoria storica, proprio
laggiù nel cuore del Mediterraneo sommerso,
con la stratificazione di epoche, guerre,
commerci, tragedie, vittorie, misteri, uomini e
donne, dominatori e dominati, forse, può aiutarci
a costruire un futuro diverso.

Perché
iMediterranei
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Parlano tutti, oggi, di un Mediterraneo di sangue
con i migranti nuove vittime. Ma il Mediterraneo,
attraversato, sfruttato, raccontato, non è solo
teatro di eventi negativi. E’ un mare che ha unito,
è la grande autostrada dell’antichità, è il mare
di Napoli, Istanbul, Alessandria d’Egitto, il Cairo,
Gerusalemme, Tunisi, Barcellona, Atene, Venezia,
Genova. Insomma, il mare che ha unito grandi
città e grandi popoli. E’ il mare di ebrei, cristiani
e mussulmani, caleidoscopio delle diversità che
riesce a diventare unità originale.
di Salvatore Agizza

Nasce iMediterranei con tutti quelli che vogliono
raccontarlo e mostrarlo al mondo come ha fatto e
farà lo straordinario MANN di Napoli, consapevoli,
che il Mediterraneo non è solo fatto di reperti e
di storia ma anche di emozioni forti, sentimenti,
opportunità. Scenderemo insieme nel mondo di

sotto raccontandolo anche con un portale web e
una trasmissione tv nella popolare televisione di
Napoli, Canale 21, ogni settimana. Scriveremo e
parleremo di archeologia subacquea, di scoperte,
di mostre, di eventi, di lavoro, di manager, di
comunità legati al mare. Di sotto e di sopra.
L’Italia delle nostre coste e dei nostri paesi, del
nostro turismo e delle nostre attività produttive.
Il Mediterraneo testimone del nostro passato, può
essere motore per lo sviluppo dell’economia dei
nostri territori oggi. Per noi, spedizioni scientifiche
e rinvenimenti subacquei diventano finestre del
tempo e delle civiltà ma anche chiave di lettura
per costruire un futuro diverso. Innanzitutto nel
rispetto dell’ecosistema.
Esposizioni museali, forum, la tv e la Rete, con
il magazine trimestrale saranno occasione per
attivare interessi economici e culturali, partendo
da Napoli, capitale del Mediterraneo.
IMediterranei sarà tutto questo ed altro.
Racconteremo il mare fra le Terre ma anche
gli uomini che in quelle terre lavorano e si
confrontano guardando al futuro. Daremo voce
ad istituzioni, network culturali, associazioni,
territori, competenze, ed innanzitutto giovani.
Con una premessa che nasce dall’esperienza
culturale e professionale che mi ha arricchito.
Thalassa, la mostra sul Mediterraneo e
l’archeologia subacquea, promossa al MANN dal
direttore Paolo Giulierini, con il quale ho curato il
progetto scientifico sin dagli albori, mi ha regalato
forti emozioni. Così sono rimasto affascinato dalle
acque e dalle profondità del Mediterraneo
Mare-Nostrum celebrato da scoperte, viaggi,
storia,
letteratura,
geografia,
religione,
archeologia, scienza, ricerca, clima, natura,
cosmopolitismo.
Iniziamo, da oggi, a scrivere, filmare, raccontare
cos’è il Mediterraneo. Insieme con iMediterranei.
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Il museo del futuro?
Sia la casa di tutti
SOLTANTO COSÌ IL GER ME D ELL A BELLEZZA AT TECC H IRÀ
di Paolo Giulierini*

C

he musei ci attendono nel
futuro? E’ una questione
complessa che passa attraverso una parola d’ordine:
“connessione”, con i propri contesti e con la realtà politico-culturale internazionale. Si tratta
di un processo ineluttabile di
osmosi che suggerisce al museo un ruolo di attore consapevole nella società, capace di
adattarsi a nuove situazioni e di
essere punto di analisi e di dibattito di tanti temi irrisolti, non
solo legati all’arte. Quella che
era prima una torre di avorio
spalanca le finestre e diventa il
luogo della riflessione.

molta parte delle culture materiali agli Stati africani da parte del museo parigino. Il British
ha invece un conto aperto con
Atene sui marmi del Partenone e deve chiarire se è finito il
tempo in cui i grandi musei nati
nell’Ottocento possono ancora
definirsi difensori della Classicità occidentale (come alludono
le loro facciate neoclassiche)
o sia giunto il momento in cui,

nell’ambito di una Europa che
deve essere rafforzata, vada raccolto quel grido di dolore che
proviene dal Museo dell’Acropoli di Atene, che mostra a tutti
l’assenza delle celebri metope e
delle statue del frontone trafugate da Lord Elgin. Lo stesso, si
badi bene, che tentò una analoga
operazione con le metope di Selinunte ma che fu bloccato dalla
flotta borbonica in Sicilia, espres-

Relitto Panarea III - Osservazione diretta del carico a 114 metri
di profondità © Soprintendenza del Mare - Ph. Salvo Emma

Se dobbiamo dunque pensare
che i musei oggi possano essere le nuove agorai (piazze) della
riflessione e del confronto, innanzitutto sono essi stessi che
devono attrezzarsi e imparare
a conoscersi. Non stiamo parlando solo degli scontati (ma
poi non lo sono mai) standard
qualitativi. Stiamo parlando di
scelte di fondo della mission. Il
Louvre, il British, il Prado hanno
ad esempio problemi irrisolti, in
quanto espressione di musei di
imperi transoceanici, con i popoli di cui espongono le culture
materiali. Rispetto alle culture mesoamericane è il Museo
Nazionale di Città del Messico
che costituisce l’altra faccia del
museo madrileno, più spostato
sui canoni dell’arte strettamente europea. Da poco invece il
Presidente francese Macron ha
annunciato di voler restituire
Sala del Toro Farnese - Su concessione del Ministero della Cultura Museo Archeologico Nazionale di Napoli - © Ph. Luigi Spina
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sione di un Regno sicuramente
in competizione commerciale
sul Mediterraneo con la perfida
Albione, ma che aveva iniziato
scavi di Stato e tutela fin dalla
scoperta di Ercolano nel 1738.
Orbene, conti irrisolti li hanno
anche i musei della costa occidentale americana, nati dalla
fortuna accumulata da grandi
imprenditori e con una volontà
di esemplificazione della storia
dell’arte europea (Grecia, Roma,
Rinascimento italiano, pittura),
al limite mediterranea (Egitto)
ed Orientale, vicina ai colonizzatori del Nuovo Mondo. A ben
guardare l’ impianto neoclassico degli edifici stride però con
il problema dei problemi: quello di musei calati dall’alto che
non parlano delle culture locali.
E perché non ne parlano? Perché per ammettere un genocidio, quello dei nativi americani,
occorrono secoli, non anni. Per
sostituire al generale Custer il
capo dei Sioux, Toro Seduto, occorre forza d’animo, nonché un
discreto sforzo interiore per chi
è stato imbevuto in una cultura
europea che almeno fino al film
Soldato Blu (1970) prevedeva che l’indiano fosse il cattivo.
Nessuno dei musei della West
Cost (Metropolitan, Museum of
Art di Boston) ha sezioni che riguardano i veri americani, oggi
confinati nelle riserve.
Realizzare un museo, anche impressionante, avulso dal luogo
e dal contesto in cui esso sorge,
pare però che sia un’abitudine
tutta europea difficile da scardinare: basti pensare alla nuova
sede del Louvre di Abu Dhabi,
che tutto contempla fuorché la
storia e l’archeologia dell’Arabia
antica.
Passiamo al Brasile, tristemente agli onori della cronaca per
le vicende amazzoniche e per il
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Ph. Paolo Soriani

recente incendio del Museo Nazionale. Difficile pensare ad un
caso quando bruciano al contempo il paesaggio e i musei.
Non si tratta solo di una fatalità.
Esiste una politica che ha deciso di affrancarsi dal dovere di
trasmissione del dono dell’ambiente e della cultura alle nuove
generazioni. Ci sovviene un sorriso amaro se poi si contempla
il grandioso Museo del Domani
di Rio de Janeiro, che vorrebbe
portare a riflettere i cittadini sulle buone pratiche per salvare il
pianeta quando a poche centinaia di chilometri il polmone
verde della terra va in fumo.
Meglio invece accade, sempre
a Rio, sul processo di indagine
del proprio passato di città portuale che accoglieva gli schiavi
di provenienza africana. Il Museo dell’Arte della città carioca
affronta con forza questo tema,
attraverso documenti d’epoca
ma anche il potere evocativo
dell’arte contemporanea: tante
tele rappresentano le stelle che
gli schiavi incatenati nel ventre
dei vascelli riuscivano ad intravedere durante le interminabili
notti del viaggio verso il Brasile;
altre sono intrise di rosso sangue, un vermiglio che prende il
posto dell’azzurro dell’Oceano
Atlantico.
Di recente l’Ermitage di San
Pietroburgo, in un bel lungometraggio, dichiara al mondo
che la ferita maggiore inferta al
proprio patrimonio è stata data

addirittura da Stalin che avallò la
vendita di centinaia di capolavori a banchieri americani per
portare avanti, con un sostanzioso apporto economico, la costruzione del proprio regime.
Ora quelle opere sono esposte
a Washington e fanno riflettere sul celebre detto latino che
“pecunia non olet”. Passiamo
alla Est coast, al Getty di Los Angeles. Che i musei americani in
toto abbiano alimentato gli scavi
clandestini in Italia, e non solo, è
un fatto accertato. Che non ci sia
stata alcuna coscienza civica deQuella che era prima
una torre di avorio
spalanca le finestre
e diventa il luogo
della riflessione
gli Italiani nell’impedire queste
transazioni, avvenute spesso attraverso la “neutrale e perfetta
Svizzera”, è un altro fatto assodato. Le politiche internazionali
degli ultimi venti anni del Ministero per i Beni Culturali italiano
hanno sicuramente aiutato a
distendere i rapporti, con i tanti
nostoi di opere meravigliose (il
cratere di Euphronios, i celebri
grifi di Ascoli Satriano, la Venere di Morgantina), che spesso
non sono coincisi con una adeguata valorizzazione museale. Tuttavia negli ultimi tempi
musei come il Getty mostrano
un chiaro cambiamento di rotta e costituiscono un punto di
riferimento nelle buone pratiche del restauro, tutela, gestione dei beni culturali. Certo, si
dirà, sono musei di fondazioni
bancarie, con grandi mecenati,
ma un conto è il come si opera
e un conto è il risultato finale a
cui tendere. Spesso in Italia non
abbiamo ben chiaro cosa sia il
progetto finale di museo che
dovrebbe contemplare, come
al Getty, straordinari depositi or-

IL MUSEO DEL FUTURO
dinatissimi, materiale catalogato, laboratori di restauro avveniristici, centri di sperimentazione
sull’allestimento
antisismico,
biblioteche e centri di documentazione in cui gli studiosi,
sovente ospitati, possono trovare qualsiasi libro per le loro
ricerche. Che ci si arrivi attraverso una Fondazione o un museo
statale autonomo sempre lì bisogna tendere.
Se pensassimo poi che l’Oriente
(Cina e Giappone) non sia alla
nostra altezza commetteremmo un grosso errore. Intanto
l’Europa solo da poco ha cercato di riflettere sull’ostracismo
attribuito all’impero Cinese nei
musei e nei libri di scuola, a
vantaggio dell’unico (secondo
noi) grande impero del mondo
antico, quello di Roma. La scoperta eclatante dell’esercito di
terracotta e l’affiorare di culture antecedenti la dinastia degli
Han vede ora centinaia di musei, estremamente dinamici e
all’avanguardia, vogliosi di dialogare con l’Occidente, di confrontare le culture ma anche di
ribadire un semplice concetto: il
gigante che si è svegliato non è
solo il competitor più spaventoso sotto il profilo economico ma
anche sotto quello culturale a livello mondiale. La città proibita
a Pechino, di recente sistemata,
supera già per numero di visitatori il Louvre, semplicemente
spostando il turismo interno.
Sono lontani i tempi dei musei
didattici pieni di plastici e diorami voluti da Mao Tse Tung.
Su questo scenario generale pesano ovviamente anche i
gravi momenti di distruzione
delle identità più o meno frutto
di una lucida strategia di guerre
convenzionali o terroristica, che

però ci ricordano quanto oggi,
al di là dei valori storici che incarnano, i musei e i monumenti
siano organismi dal forte potenziale politico e mediatico.

Afrodite vincitrice - Su concessione del Ministero della Cultura, Museo Archeologico
Nazionale di Napoli - © Ph. Luigi Spina

Pensiamo all’attacco terroristico
al Museo del Bardo a Tunisi, alla
distruzione dei Buddha giganti
e di Palmira da parte dell’Isis, al
saccheggio dei musei di Baghdad (saccheggio locale o occidentale?) durante la guerra del
Golfo o di quello del Cairo nel
corso della primavera araba.
Il ragionamento di fondo è che,
al netto di tutto, i musei possono essere, a livello internazionale, prescindendo dal governo o
dalla cultura in corso, il luogo
in cui “fare i conti con il proprio
passato” da parte di ciascun popolo. Così troveremo “magicamente” che dove ci sono paesi
di cultura araba sono fioriti gli
Egizi, i Persiani, conti utili ogni
volta che un regime tenti un
profilo di laicizzazione (si pensi
a Saddam Hussein e ai suoi riferimenti all’impero di Persia).

Se questa è una pallida sintesi
della magmatica situazione internazionale, che intende solo
far riflettere per un attimo su
quanto i musei siano legati alla
politica ed alla società contemporanea, è evidente che occorra
con forza attrezzarsi per stare al
passo con questi scenari futuri.
Considerato che, dunque, i musei attuali, specie quelli archeologici, devono raccontare la
storia, e lo devono fare rivolgendosi a tutti, giungiamo a dover
sconfessare, in virtù di questa
problematicità, la nota frase
“la bellezza salverà il mondo”;
ciò potrà accadere se si concederà all’intero mondo gli strumenti partecipativi per adire
a questa dimensione estetica.
Questo non avviene quasi mai,
sovente neanche nei paesi industriali. Ecco perché il museo
del Futuro deve esercitare un
forte impatto nel sociale, favorendo ogni possibile azione extra moenia dell’Istituto per sostenere la cultura nei quartieri
in difficoltà (vedi ad esempio
Forcella e la Sanità a Napoli),
politiche di sgravio economico,
momenti di socializzazione, di
intercultura, di sostegno ai diversamente abili. Se portiamo
tutte queste persone, oltre beninteso al mondo dell’istruzione, a ritenere il Museo casa loro
allora è probabile che anche il
piccolo germe della bellezza
attecchisca. In questi processi
in primis si devono concedere
concretamente servizi (riscaldamento, wi-fi, aree verdi, ristorazione, punti di lettura, laboratori, appuntamenti culturali)
ma soprattutto calore umano e
accoglienza. Anche i linguaggi
contemporanei possono aiutare a stabilire un ponte con le
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nuove generazioni (tecnologia,
videogame, fotografia, fumetto), costituendo tante facce
della stessa medaglia di una comunicazione che deve divenire
sempre più accattivante.
Ora si può ben comprendere
che per far funzionare organismi così complessi sono già di
fatto superate le professionalità
museali previste dai documenti ICOM e recepite dal MIBACT
già dal 2007. All’epoca venivano
prefigurate come novità assolute il responsabile del web, quello della comunicazione e del
Marketing, a singhiozzo introdotti nei recenti concorsi. Ora si
tratta di avere, oltre al personale
scientifico, storici, sociologi, psicologi, antropologi, mediatori
culturali. La stessa figura dell’archeologo museale, sia esso
gestionale o conservatore, sta
divenendo “altro” rispetto alla figura legata alle Soprintendenze
e al territorio. Di qui l’esigenza di
legarsi con i molti Dipartimenti
delle Università e di attivare collaborazioni specialistiche, come
peraltro la riforma consente.
Ma, è evidente, che esiste uno
iato profondo fra i profili professionali di base previsti dal contratto collettivo del lavoro e tali
nuove esigenze.
Il museo del Futuro è e dovrà
essere soprattutto un museo
che si pone in ascolto nei confronti della società, che offre
modelli di lettura senza imporli, che approfitta dei grandi
temi dell’antico per connettersi alla contemporaneità anche
con mostre mirate. Pensiamo
ai temi mare-migranti, paesaggio-ambiente, dimensione
umana e non solo di cultura
materiale dell’antico, riflessioni
sul valore della tecnologia, della
scrittura, dell’utilizzo della propaganda, della figura dell’eroe,
sulla classicità ad oggi idea uni-
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ficante dell’Europa. Per poter
offrire una nuova cultura non
basterà più proporla come un
feticcio, ma occorrerà spiegarla. E questa, consentitemi, sarà
la ricerca prioritaria nei musei,
che hanno il compito di essere
al servizio dei cittadini del mondo. Se pensiamo ad un futuro
per il Mann abbiamo in mente
un luogo del benessere professionale, una piazza dove essere

felici, completamente accessibile, un istituto ecologico, un
centro che fornisce le coordinate culturali e urbanistiche al
proprio quartiere, un luogo di
ricerca che sia espressione della
migliore tecnologia, un punto
di riferimento del Mediterraneo
e del meridione del Mondo.
E così per Napoli.
*Direttore MANN

Corridori della Villa dei Papiri - Su concessione del Ministero della Cultura,
Museo Archeologico Nazionale di Napoli - © Ph. Luigi Spina

Euro - Mediterraneo

UN PONTE PER LE FUTUR E GENER AZIONI

L

’origine del termine Euro-Mediterraneo
(con o senza ‘trattino’) risale a circa 20 anni
fa, deriva da una fonte fondamentalmente
giornalistica e sta ad indicare l’insieme degli Stati
europei che affacciano sul bacino del Mediterraneo. Lo storico Giuseppe Galasso, in un articolo
pubblicato dal Corriere della Sera di fine 2014,
sottolineava la necessità di proporre tale novità
linguistica in ragione della rinnovata importanza
politica, economica e di cooperazione internazionale di questa parte del mondo; rinverdendo,
in qualche modo, in diversi modi, l’antica gravitazione europea sul Mar Mediterraneo tipica dei
tempi degli imperatori e superando, di conseguenza, la successiva ed ingiustificata separazione tra i campi storiografici di Europa e Mediterraneo, inopinatamente diffusasi in alcuni ambienti
scientifico-culturali.
La continua collaborazione tra gli stati che insistono sull’area euro-mediterranea è una realtà
e, anzi, figura sempre di più quale fondamento
per uno sviluppo sostenibile collettivo, allargato,
di tipo sistemico. Nell’ultimo decennio si è arrivati
a parlare addirittura di Regione euro-mediterranea, proprio a significare non soltanto l’importanza geografica del maxi-territorio, ma anche la
sua acclarata organicità, l’opportunità di essere
intesa come qualcosa di riconoscibile ed integrato, la possibilità di riferirsi ad un corpus unico,
legittimato, vitale. Tutti questi elementi, di fatto,
testimoniano l’utilità di identificare un ambiente
comune in cui operare efficacemente, di immaginare un ‘ponte’ tra le Nazioni del Sud-Europa
e quelle del Nord-Africa e del Medio-Oriente, tra
l’Europa dell’Est e dell’Ovest, come confermato
dall’attenzione continuamente dimostrata da
enti globali tra cui la Fao, l’Unesco, la Nato, l’Onu in
numerose iniziative di interesse comune e di sviluppo sostenibile. Ho avuto modo di ribadirlo con
chiarezza il 12 febbraio 2021, in qualità di Console
della Repubblica di Bulgaria e Segretario Generale e Coordinatore nazionale FE.N.CO., in occasione dell’evento pubblico per la sottoscrizione del
protocollo d’intesa tra la Cattedra di “Educazione
alla salute e allo sviluppo sostenibile” dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, l’Istituto di
Cultura Meridionale (che mi pregio di presiede-

di Gennaro Famiglietti*

re) e la Federazione Nazionale dei Diplomatici e
Consoli Esteri in Italia (che rappresento).
I capisaldi su cui ritengo porre l’accento per rinforzare il ponte dell’Euro-Mediterraneo e su cui
impostare tutte le possibili riflessioni utili alla
causa sono sostanzialmente tre: cultura, turismo,
economia.
La cultura. La cultura deve essere il volano e l’occasione per stimolare una maggiore sensibilità al
fine di esaminare i differenti interessi, discutere i
contrasti, avviare un dialogo rivolto, nel lungo termine, a superare lo stato di guerre intermittenti
e raggiungere un’intesa di pace e giustizia per la
sicurezza reciproca ed il reciproco progresso, oltre a poter essere l’elemento da cui ripartire anche per superare i tantissimi disagi causati dalla
Pandemia. Di tali aspetti ne parlo da anni, e periodicamente cerco di diffondere e disseminare
la giusta consapevolezza attraverso gli eventi culturali organizzati dall’Istituto di Cultura Meridionale (http://istitutodiculturameridionale.it).
Il turismo. Le nuove strategie per la promozione turistica integrata dei Paesi euro-Mediterranei sono partite dall’Italia anni fa, e più volte si è
cercato di coinvolgere attivamente tutti i paesi
del bacino per un percorso congiunto di valorizzazione territoriale, innovativo, romantico, una
sorta di “umanesimo del turismo”. Sul tema, ho
avuto modo di costituire il Consorzio Isola di Capri – Conservancy appena pochi mesi fa (https://
isoladicapriportal.com/), di cui mi sono fatto attivo promotore e per il quale presiedo il CdA,
proprio con l’obiettivo di consolidare la forza turistica, artistica, culturale dell’Isola Azzurra a sostegno di un tema internazionale che da sempre,
ed in modo deciso, affermo essere la chiave per
il presente e per il futuro, la valorizzazione del
patrimonio umano e mondiale. La mia idea è di
promuovere l’Isola di Capri, a me personalmente cara, quale patrimonio Mondiale dell’Unesco,
ente con la quale ho recentemente creato una
forte partnership, per sensibilizzare l’importanza
della natura, della cultura e dell’espressione artistica dell’Uomo, in piena armonia con le amministrazioni locali.
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Cultura, turismo, economia
Tre capisaldi su cui porre
l’accento per rinforzare la sinergia
tra i Paesi del Mare Nostrum

L’economia. La base di ogni civiltà. La collaborazione sana tra i Paesi dell’Euro-Mediterraneo ha
subìto negli anni un impulso sempre maggiore, in
attività commerciali, di alta formazione e ricerca,
in grado di favorire il trasferimento tecnologico, la
ricerca per l’ambiente, lo sviluppo degli studi sulla biodiversità, le energie rinnovabili, l’agricoltura, ed incentivando molto anche l’economia del
mare. Ebbi modo di ribadirlo anche in occasione
del Premio Internazionale “Posillipo Cultura del
Mare” del 21 Giugno 2019, che ho personalmente
istituito con il Patrocinio della FE.N.CO e del Circolo Nautico Posillipo, storico sodalizio napoletano che ospita e promuove tale iniziativa, contesto
straordinario per eventi culturali di tal genere.
Il Premio è stato da me personalmente consegnato a prestigiosi rappresentanti del messaggio
culturale, sociale ed artistico oggetto del riconoscimento, tra i tanti: l’ammiraglio della Marina Statunitense James Foggo, l’ambasciatrice
di Malta Vanessa Frazier, il cardinale Crescenzio
Sepe, il Console onorario della Tunisia e l’Ambasciatore di Cipro.
Tutto ciò lascia intendere che le premesse ci siano già tutte per un forte impulso allo sviluppo
dell’Euro-Mediterraneo. Ciò che serve ora è dare
la giusta continuità, provare a far crescere ancora
di più gli interessi sani di tutte le entità che qui
vivono e lavorano (imprese, associazioni, individui), con l’obiettivo dichiarato di sfruttare le tante
potenzialità descritte e di farlo in un modo realmente sostenibile. Il ponte, simbolico e concreto,
di cui si è parlato e che si è voluto attivare in maniera così determinata, deve funzionare sempre
meglio, con la città di Napoli possibile elemento
di congiunzione storico-culturale, artistico-naturale, economico-imprenditoriale, e volano dell’evoluzione in atto, porta del vecchio continente,
finestra sugli altri Continenti, baricentro geografico, geo-politico, in parte adesso anche istituzionale dell’Euro-Mediterraneo, e conosciuto a livello planetario.
D’altronde l’Istituto di Cultura, da me fondato 25
anni fa, ha carattere meridionale proprio perché
credo nella forza del territorio, sulla quale sono
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Riprogettare la mappa
infrastrutturale del Mezzogiorno
Adesso o mai più
di Riccardo Maria Monti*

U

na serie di imponenti
trend geopolitici come
la Belt & Road Initiative,
il raddoppio del Canale di Suez,
il gigantismo navale, la pacificazione avviata in Siria e Libia, il
tema degli approvvigionamenti
energetici e i nuovi flussi migratori stanno riportando prepotentemente al centro dell’attenzione il Mare Mediterraneo.
Questa ritrovata centralità rappresenta un’opportunità unica
per i porti e le infrastrutture del
Sud Italia, che tradizionalmente
ha avuto difficoltà a valorizzare
la sua posizione perdendo quote di mercato verso i porti e la
logistica di altri paesi e del Nord
Italia.

Gennaro Famiglietti con l’ammiraglio della Marina
Statunitense James Foggo

già ben saldi i pilastri dai quali possiamo iniziare
a costruire, con ingegno e dedizione, per riuscire
a camminare insieme, guardando l’orizzonte con
maggiore serenità, per costruire e rafforzare un
ponte che possa unire tutti i popoli nel segno della solidarietà, della pace, dello sviluppo sostenibile e della cultura universale.
Questo è un impegno, che va oltre le promesse e,
per questo, deve rappresentare la nostra motivazione, la nostra ragione di vita, per consegnare ai
nostri figli ed alle future generazioni un mondo
più equo.
*Presidente Istituto di Cultura Meridionale
Console Generale onorario
della Repubblica di Bulgaria
Coordinatore Nazionale FE.N.CO.

Nuove infrastrutture fisiche e
logistiche debbono essere pensate e realizzate con le migliori
tecnologie disponibili al fine di
creare sviluppo e benessere in
una logica di mutuo interesse
per tutte le nazioni coinvolte.
L’industria della logistica, dei
trasporti e del mare in generale
va quindi considerata non solo
come un enorme volano di sviluppo ed occupazione ma anche come il principale strumento per recuperare un ritardo
storico, nello specifico la limitata presenza del Sud nelle filiere
globali ed il suo modesto contributo alle esportazioni italiane.
Il comparto della logistica, elemento indispensabile nelle supply chain moderne, è uno dei
settori a maggior potenziale di
attrazione di capitali e dove con

maggiore facilità si possono costruire grandi progetti di investimento nazionale ed internazionale, a maggior ragione nel
Sud.
A questo proposito numerosi fondi di investimento, infrastrutturali ma non solo, cercano
sbocchi adeguati ed il Sud Italia,
che finora non è riuscito ad intercettarli a causa del suo deficit
di sviluppo, si candida ad approfittare - complice anche la favorevole congiuntura che vede
operativo a breve il Recovery
and Resilience Facility - di una
occasione storica per colmare il
suo divario industriale.
Non possiamo nasconderci che
si tratta di una corsa contro il
tempo. Il ritardo inaccettabile
dei collegamenti ferroviari dei
Porti del Sud Italia, associato alla
inspiegabile lentezza nell’attivazione delle ZES, che create nel
2017 sono ancora de facto non
operative (?!) rende l’ecosistema dei porti meridionali non attrezzato a cogliere la sfida. Ora
è il momento per riprogettare la
mappa infrastrutturale del Mezzogiorno, mettendo in collegamento le grandi infrastrutture
portuali, in primis Napoli, Gioia
Tauro e Taranto, con un moderno asse viario su gomma e ferro
per accelerare lo sviluppo del
Paese tutto. In questo senso gli
interporti, in primis la struttura
di Marcianise con la sua massiccia e moderna infrastrutturazione, rappresentano uno snodo

fondamentale per costruire
una nuova economia della logistica sostenibile ed integrata
in una logica di interoperabilità
con i grandi porti del Mediterraneo e con il Canale di Suez.
Questo permetterebbe di innescare un meccanismo occupazionale moderno, con una
economia di light transformation in regime import export
che vada al di là delle tradizionali attività manifatturiere.
Parliamo della creazione di
nuove professionalità tecnologicamente all’avanguardia, valorizzando le tante risorse umane del Sud Italia rimaste sino
ad oggi inespresse. Una sfida
decisiva da cogliere.
Adesso o mai più

*Presidente Interporto
Sud Europa
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Alis, l’Italia del futuro riparta
dal trasporto e dalla logistica
di Marcello di Caterina*

L

’Italia sta attraversando mesi particolarmente complessi e duri. Alla sfida della pandemia e della crisi sanitaria si è affiancata la
delicata gestione di una crisi economica e sociale
con pochi precedenti nella storia repubblicana
del Paese e la realizzazione di un Recovery Plan
che provi a ridisegnare gli obiettivi strategici, le
riforme ed i progetti dell’Italia del futuro.
In questo contesto è emersa, sempre di più, la necessità di una rete di trasporto e logistica efficiente, capillare e reattiva. Dalla distribuzione dei farmaci, delle mascherine, degli apparati sanitari e
dei beni di prima necessità, durante i primi mesi
di lockdown, alla più attuale campagna mondiale
di vaccinazione, ognuno di noi ha potuto percepire ed avvertire, forse per la prima volta, l’essenzialità del settore del trasporto e della logistica.
Un settore, in Italia ed in Europa, rappresentato
da ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile –, la realtà di riferimento per l’intero
popolo del trasporto e della logistica sostenibile,
che sono fiero di rappresentare da quattro anni,
su mandato del presidente Guido Grimaldi e delle oltre 1530 imprese associate.
Compagnie armatoriali, società di autotrasporto,
imprese ferroviarie, terminalisti, spedizionieri, interporti, ITS, aziende fornitrici di servizi al settore
che nell’ultimo anno – grazie all’instancabile lavoro di oltre 186mila lavoratori, uomini e donne che
svolgono un ruolo fondamentale per la comunità – non si sono mai fermate ed hanno messo in
sicurezza l’Italia.
L’Italia dovrà immaginare, nelle prossime settimane, il proprio futuro. Un futuro green e digitale,
volto alla crescita economica ed occupazionale,
all’internazionalizzazione, alla riduzione del gap
economico tra Nord e Sud, alla formazione giovanile e professionale. Non potrà non ripartire proprio dalla logistica e dal trasporto, che per storia,
vocazione e conformazione geografica del Paese, si colloca nel cuore del sistema economico del
Paese. La missione di ALIS è la missione del Paese. Ed è per questo motivo che si pone sempre
più – non solo come il cluster del trasporto e della
logistica in modo trasversale – ma anche come
hub in cui stakeholder privati e pubblici, come i
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porti, gli aeroporti, i centri di ricerca e le Università - aderenti ad ALIS in qualità di soci onorari e
partners istituzionali - dialogano per individuare
le priorità di uno sviluppo sostenibile del Paese.
La diversità di ALIS sta nel saper cogliere e fare
sintesi delle istanze che vengono dal lavoro quotidiano degli imprenditori, dei manager, delle
richieste che vengono dalle difficoltà e criticità
riscontrate dalle imprese sul campo. La ricetta
giusta per la ripartenza del Paese non può far a
meno di tenere in considerazione le idee delle
imprese, che più di tutti, conoscono debolezze e
forze dell’Italia.
ALIS crede fortemente nella sostenibilità economica ed ambientale come motore della prossima
fase storica, in linea con le indicazioni europee ed
internazionali, come l’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite.
Le imprese associate di ALIS mirano a promuovere una nuova visione del trasporto e della logistica
che abbia al centro l’intermodalità, come fattore
di crescita economica, ed allo stesso tempo la riduzione delle emissioni inquinanti. La creazione
di una green e blue economy può rappresentare
un volano di sviluppo enorme per il Sud Italia che
si trova, naturalmente, al centro del Mediterraneo
e può sfruttare in ogni direzione la capillarità delle Autostrade del Mare, tornando ad essere nuovamente leader dell’area Euromed.
È proprio l’economia del mare che può tenere
insieme crescita economica e sostenibilità ambientale, riduzione delle disparità regionali e creazione di campioni nazionali del trasporto e della

ALIS, L’ITALIA DEL FUTURO
logistica. L’Italia deve ripartire da lì, provando a
mettere nelle condizioni ideali per investire, ancora di più, le imprese del trasporto. Le aziende
associate ad ALIS negli ultimi anni hanno investito oltre 5 miliardi in sostenibilità, con il rinnovo ciclico delle proprie flotte navali, ferroviarie e
stradali, dotandole di strumenti all’avanguardia e
generando lavoro. Penso alle 12 giga-navi ibride
che in questi mesi verranno consegnate al Gruppo Grimaldi - di cui tre sono state già inaugurate
e le prossime tre arriveranno a breve - in grado
di garantire un altissimo standard di risparmio
energetico e tecnologico ed allo stesso tempo di
raddoppiare l’attuale capacità di carico, potendo
trasportare oltre 520 camion. Navi alimentate a litio per la navigazione nel Mediterraneo, tra l’Italia
e la Spagna, che in porto raggiungono l’obiettivo
delle “zero emissioni” grazie all’attivazione dei cosiddetti shaft generators, alimentati sia dalle batterie a litio ricaricate durante la navigazione con
il moto ondoso sia da oltre 600 metri quadrati di
pannelli solari presenti a bordo. Penso al continuo rinnovo delle flotte stradali dei nostri associati che stanno rinnovando il parco circolante sostituendo mezzi alimentati con energia tradizionale

con nuovi mezzi più moderni alimentati anche
con forme alternative, quali LNG ed elettrico.
Potenziare le infrastrutture portuali e retroportuali, gli interporti, implementare ZES e ZLS per
favorire l’aumento di volumi e traffici, incentivare
modalità di trasporto meno inquinanti con strumenti come il Marebonus ed il Ferrobonus da
rendere strutturali, intervenire con azioni mirate
sulla digitalizzazione e sulla sburocratizzazione
dei processi amministrativi, elettrificare velocemente le infrastrutture stradali e le banchine
portuali, sono le priorità per generare nuovi investimenti in Italia ed accompagnare il processo di
crescita delle imprese.
ALIS è pronta a fare squadra. Il governo Draghi ha
mostrato da subito attenzione al settore, consapevole del ruolo che la logistica ricopre nella lotta
alla pandemia, e incentrato la missione dell’intero esecutivo verso la transizione ecologica, digitale ed energetica. Le imprese sono su quella
strada pronte, con responsabilità, a lavorare per il
bene dell’Italia.
*Direttore Generale di ALIS
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Thalassa - La Mostra

MER AVIGLIE SOMMER SE DAL MED ITER R ANEO

R

eperti preziosi e relitti (tra cui Antikythera, il primo scoperto nel Mediterraneo nel
1900), oggetti di vita marinara e cimeli
della navigazione (l’applique d’oro del sito protostorico di Vivara, le coppette del II millennio
a.C. del relitto di Lipari). E ancora, testimonianze
dell’incessante movimento di derrate e merci. Gli
antichi strumenti di pesca provenienti da Pompei, da Ercolano, dalle acque di Pantelleria e le ardite architetture delle ville d’otium.
A capo di tutto l’uomo e il suo desiderio di scoperta, di esplorare l’ignoto sommerso, i primi passi
verso l’archeologia subacquea a metà del XX secolo. Baia e Albenga, Maiuri e Lamboglia i protagonisti della nascita della disciplina in Italia. E dove
l’uomo non può spingersi, ecco i robot, in grado
di operare a più di 4000 metri di profondità. Tutto in una mostra, Thalassa, la grande esposizione
promossa dal MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli), in collaborazione con l’Assessorato dei Beni Culturali della Regione Siciliana,
allestita nel Salone della Meridiana (12 dicembre
2019 - 31 agosto 2020). Un viaggio nel Mediterraneo attraverso 400 reperti, 9 sezioni espositive e
un focus sul porto antico di Napoli. L’esposizione
ha rappresentato una vera e propria summa di
quanto svelato dalla disciplina dell’archeologia
subacquea dal 1950 ad oggi. Il progetto scientifico è stato curato da “Teichos. Servizi e Tecnologie
per l’Archeologia” con la co-curatela del direttore
Giulierini, Sebastiano Tusa (archeologo di fama internazionale, scomparso tragicamente nella sciagura aerea di marzo 2019), Luigi Fozzati (già so
printendente archeologo e antropologo del mare
e delle acque) e Valeria Li Vigni (soprintendente
del Mare della Regione Siciliana) , mentre l’in
tera mostra promossa e organizz ata dal Museo
Archeologico Nazionale di Napoli. Progettazione
e allestimento curato da Gambardellarchitetti,
mentre l’aspetto multimediale curato da Federico Baciocchi. L’exhibit è stato promosso anche in
rete con il Parco Archeologico di Paestum, sede
della mostra gemella “Poseidonia. Città d’acqua”
su archeologia e cambiamenti climatici, e con
il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che ha
ospitato il percorso su “I pionieri dell’archeologia
subacquea nell’area flegrea e in Sicilia”.

I due profili ( di cui uno pesantemente segnato dai microrganismi) del volto della statua di Zeus in trono
16
ritrovata sui fondali di Baia e custodita al Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia
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Centro simbolico dell’exhibitè è stato l’Atlante
Farnese, capolavoro marmoreo risalente al II sec.
d.C., che rappresenta una delle più complete raffigurazioni delle costellazioni celesti. Filo conduttore dell’itinerario la (ri)scoperta del Mediterraneo
che, sin dalle radici storiche più remote delle civiltà occidentali, era interpretato (e vissuto) secondo diverse accezioni: cultura, economia, società,
religiosità, natura e paesaggio. Termini legati, da
sempre, al Mare Nostrum.
Tra le opere in mostra, la Testa di Amazzone, copia romana di un originale greco, proveniente dal
Parco Archeologico dei Campi Flegrei ed, in particolare, dalla collezione del Castello di Baia; la Testa bronzea del Filosofo di Porticello (V sec. a.C.),
ritrovata nell’omonimo relitto ed appartenente al
Museo Archeologico di Reggio Calabria; il “Tesoretto di Rimigliano”, che comprende monete di
argento di età romana imperiale, oggi conservate
al Museo Archeologico del territorio di Populonia
a Piombino; il “Rilievo di Eracle e Anteo”(II sec. a.C.,
oggi conservato al Castello Ursino di Catania); il
“Reshef” di Selinunte (Museo Salinas di Palermo),
eccezionale statuina bronzea (realizzata presumibilmente tra XIV e XII sec. a.C.), con ogni probabilità dedicata ad una divinità; il controrostro di
una nave romana, trovato nel porto di Genova a
fine Cinquecento (Musei Reali di Torino).
Sin dalla sua nascita, 60 milioni di anni fa, il Mediterraneo ha mutato continuamente forma e la
sua trasformazione è ancora in atto. Il vero protagonista è la massa d’acqua, la prospettiva è invertita: il Mar Mediterraneo è studiato dal mare verso
la costa e non dalla costa verso il mare. Una mappa delle profondità in 3d e puntuali videoproie-

zioni hanno raccontato la sua nascita nell’ambito
di una delle sezioni più visitate della mostra. “Nonostante un ricco patrimonio archeologico sottomarino, però, poco si era fatto finora per focalizzare e raccontare l’importanza dell’archeologia
marittima, sottomarina, subacquea, sia dal punto
di vista dei preziosi ritrovamenti, effettuati fino ad
oggi, che da quello della tutela, conservazione, valorizzazione e gestione”, sottolinea Salvatore Agizza, archeologo e tra i promotori di Thalassa. “Dagli
anni ’60 in particolare in Campania con l’esplosione e la diffusione della subacquea sportiva, si
è attenti al patrimonio sommerso, seppur ancora
invisibile per molti. Le prime esperienze ‘spontanee’ e indispensabili trovarono, dopo qualche
perplessità, l’appoggio delle istituzioni. I rappresentanti dell’ente di tutela, dei centri di ricerca,
compresero, in mancanza di mezzi e talvolta di
risorse, il bisogno di collaborare per la salvaguardia di quel mondo che cominciava a venir fuori”,
spiega. “Una forma ante litteram del partenariato
pubblico-privato si delineava di in anno in anno,
raccogliendo consenso e partecipazione da parte del grande pubblico. In quest’ottica - conclude
- si è costruito il progetto Thalassa e l’omonima
mostra. Non è stato un caso che nel 2018 il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli abbia promosso e siglato un protocollo d’Intesa con il Parco
Archeologico dei Campi Flegrei, l’Assessorato dei
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e Teichos Servizi e Tecnologie per l’Archeologia. Così come
non è un caso che nel 2019 si sia organizzato con
Teichos il progetto-mostra, che ha riproposto quel
modello vincente di collaborazione”.

Mostra Thalassa - Mappa multimediale del Mediterraneo - © Ph. Nicola Meluziis
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Foto aerea delle strutture sommerse di Porto Giulio, Parco Archeologico Sommerso di Baia ( Teichos)

I PIONIER I D ELL’AR C HEOLOGIA SUBACQUEA
TUT TO È PART I TO DAL CAST E L LO D I B AI A

D

ocumenti d’archivio, foto d’epoca e lettere dei
protagonisti della ricerca subacquea. Tutto è
partito dal Castello di Baia, dove da maggio
2019 ad agosto 2020 si è tenuta la mostra “I Pionieri
dell’Archeologia Subacquea”. Un’esposizione promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli,
insieme al Parco Archeologico dei Campi Flegrei e
all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con la regia di Teichos, cui è stata affidata
la progettazione e la realizzazione dell’evento. Una
rassegna che ha fatto da preludio a Thalassa e Terracqueo, i due grandi appuntamenti sul Mediterraneo, di scena rispettivamente al MANN di Napoli
e al Palazzo Reale di Palermo. Ad ispirare i lavori la
figura del compianto Sebastiano Tusa (archeologo,
accademico italiano, già Soprintendente del Mare e
poi assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana),
cui la mostra ha dedicato un omaggio. “Ci premeva
ribadire come la storia dell’archeologia subacquea
fosse e sia tuttora legata ai Campi Flegrei e a Baia,
dove hanno avuto inizio le prime esplorazioni – sin
dal 1959 con Nino Lamboglia – in cui è stato adottato un approccio ed una metodologia innovativa
e moderna”, ci spiega Fabio Pagano, direttore del
Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Un bel pezzo
dello sviluppo dell’archeologia subacquea passa da
qui. Un mosaico di venticinque siti, quello del parco flegreo, che l’evento sui “pionieri” ha provveduto
a rilanciare, lasciando il segno. “Ci siamo concentrati
sulle grandi acquisizioni degli ultimi anni – continua
il direttore Pagano – e contiamo di proseguire su
questa strada investendo ancora in ricerca, restauro,
conservazione e parallelamente in tecnologia applicata. Il fine ultimo resta quello di rendere fruibile a
quante più persone possibili il patrimonio dei Cam-

pi Flegrei”. Una strategia che deve fare i conti anche
con il difficile momento pandemico. “Ma tutti i nostri
cantieri stanno andando avanti, sia quelli di terra che
quelli in mare”, assicura il direttore del Parco. “In queste settimane abbiamo lavorato con una programmazione serrata soprattutto sui canali social per tenere alta l’attenzione sui Campi Flegrei”, ci dice. E poi
fa un riferimento alla dimensione immersiva, molto
presente già nella mostra dei “Pionieri”. “La realtà virtuale è una leva importante per chi, come noi, dispone di un parco sommerso come Baia, che è possibile
visitare con immersioni vere e proprie, con snorkeling e imbarcazioni con oblò trasparente, ma anche
attraverso i nuovi strumenti che la tecnologia offre.
Ci sarà un nuovo portale dedicato esclusivamente
al sito sommerso”. E per l’estate, confidando in una
tregua dal virus, il Parco lancerà due nuovi itinerari.
“Sono sul Portus Iulius – ci anticipa il direttore Pagano –, il grande porto costruito da Marco Vipsanio
Agrippa per volere di Ottaviano. Sono in corso delle
ricerche che sicuramente daranno esiti interessanti
sotto il profilo della fruizione pubblica”.
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Il Mediterraneo e il MANN
DALLE (APPA R E NT I) D IVE RSI TÀ , U NO SCA MB I O DI MUTUE
COMPET EN Z E PE R IL F UTU RO DEL MA RE NO ST RU M

N

on si può comprendere a fondo il Mediterraneo se non se ne ripercorre la storia
contemporaneamente in avanti e a ritroso, esattamente come un’onda che si infrange
sulla battigia e torna indietro.
La ricchezza del Mediterraneo e l’unica identità
ricostruibile è caratterizzata dalla sua capacità di
contemperare le “diversità”: un diverso che, gradualmente, si attenua, si armonizza, si equilibra
venendo a contatto con altre realtà asimmetriche che vi vivevano prima, talvolta anche dopo
dolorose vicende. Ma, alla fine, questa “madre accogliente” riesce, fin dai tempi antichi, ad ospitare tutti: chi c’era prima, chi pare dominare per un
certo periodo, chi arriva da lontano.
A noi spetta il compito di scorgere tutte le orme
lasciate, per un attimo, dai tanti uomini che sono
passati lungo la battigia del tempo e che le onde,
al loro passare, cancellano.
Braudel ha affermato, a ragione, che il Mediterraneo è mille cose insieme. Crocevia antichissimo
vede sovrapporsi alla civiltà dell’ulivo, della vite e
del grano, di matrice classica, quelle delle arance,
dei limoni e dei mandarini introdotti su larga scala dagli Arabi (anche se già conosciuti da Greci e
Romani); poi agavi, aloe, fichi d’India americani,
eucalipto dall’Australia, cipressi persiani, pomodoro peruviano, melanzana indiana, peperoncino
della Guyana, mais messicano, riso arabo, fagiolo e patata americani, pesco montanaro cinese,
tabacco, caffè. Ma oggi una riviera senza aranci,
una Toscana senza cipressi, una Napoli senza pomodori, caffè e peperoncini non sarebbero concepibili. Così per gli uomini che si sono succeduti,
il Mediterraneo è il laboratorio in cui si sperimentano tutti questi apporti, che devono essere compresi complessivamente. Attorno a quello che i
Romani ribattezzarono Mare Nostrum si snoda
la geologia ribollente di tante isole e vulcani caratterizzati da miti e leggende (il Vesuvio, l’Etna,
Stromboli, Vulcano), alte e recenti montagne frutto della pietrificazione di Titani, come l’Atlante,
verdi pianure generate da fiumi-divinità, come
il Po, immense distese di sabbia come il Sahara
e, dietro, l’Africa Nera che si prolunga nei deserti
dell’Asia.
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Il clima vede contrapporsi il caldo portato dal
Sahara per sei mesi e, a partire da Ottobre, le depressioni dell’Oceano Atlantico gonfie di umidità,
con piogge benefiche e una miriade di segni legate a questa regolarità, registrate a partire dai
riferimenti antichi di Esiodo ne Le opere e i giorni e purtroppo, oggi, messi in crisi dai devastanti
cambiamenti climatici. L’uomo in queste regioni
ha dovuto lottare per recuperare terreno da coltivare costruendo i muretti delle colture a terrazza,
bonificando piane malsane dai tempi del semidio Eracle (dalla Palude di Lerna, alle deviazioni
dei fiumi irrequieti quali Acheloo) alle pianure
della lontana Grecia, dove la botte delle Danaidi
evoca l’irrigazione perenne. Tra le caratteristiche
di queste società il Mediterraneo si è sempre distinto per avere gruppi dediti alla transumanza e
al nomadismo.
È una distesa d’acqua tranquilla, il Mediterraneo,
se attraversata durante la buona stagione ma
che diventa ostile e pericolosa in autunno e in inverno, quando è bene rimettere la barca e dedicarsi ad altre occupazioni, come consiglia Esiodo
al fratello Perse nelle Opere e i Giorni. È anche il
luogo della conservazione costruttiva con barche di pescatori molto simili a quelle affondate
nell’antichità: dal relitto di Anticitera del I secolo
a.C, a quello di Mahdia in Tunisia, a quello di Marzameni, in Sicilia, del VI secolo a.C.

La ricchezza del Mediterraneo è
caratterizzata dalla sua capacità
di contemperare le diversità: un
diverso che, gradualmente, si
attenua, si armonizza, si equilibra

La centralità del Mediterraneo nell’antichità e
fino al Medioevo disegna itinerari che di fatto mettono in collegamento aree lontanissime,
come appunto l’India o la Cina (per il pepe e la
seta) fin dai tempi dell’Impero Romano e, di nuovo, dopo la riscoperta di Marco Polo. Sempre dal
Mediterraneo nel 1492, e più precisamente da Li-

Recupero ancora bizantina a Ispica © Ph. Salvo Emma

sbona, inizia la scoperta dell’America. Nel tempo
il Mediterraneo e le sue capitali (Roma, Lisbona,
Madrid, Venezia) diventano la cassa di risonanza
delle conquiste. Molti itinerari sono disegnati dalle rotte. La nascita, all’inizio del II millennio, di un
nuovo battello a vela e a remi munito di una carena e di una chiglia che rafforzano lo scafo e ne
permettono l’immersione, rendendolo più stabile e resistente al vento, prodotti tra le isole dell’Egeo e la costa libanese, permette ai grandi Imperi (Egitto, Mesopotamia, Asia Minore degli Ittiti) o
alle città stato come la costa siro-libanese, a Creta e a Micene complesse comunicazioni: lo testimoniano le tombe egizie con teorie di popoli nei
loro costumi originali che offrono le loro merci,
l’espansione della ceramica cretese, le maioliche
egizie esportate dappertutto o replicate a Ugarit.
Ma al Mediterraneo guardano anche gli Assiri che
conquistano l’Egitto nel VII secolo a.C. e i Persiani
con Cambise nel 525 a.C. L’altro grande momento fatidico è costituito dalle prime colonie greche
in Occidente (Ischia 780-770 a.C.), Cuma (750 a.C.)
dovute alla fame di metalli e di nuove terre coltivabili e dal progressivo incontro tra queste prime,

il mondo indigeno italico e i centri proto urbani
di Roma (fondata nel 754 a.C.) e dell’Etruria.
Non dimentichiamoci però che esiste un Mediterraneo “altro”, che propone gli straordinari
templi di Malta, i nuraghi della Sardegna e delle
Baleari, le mura e le grandi sepolture megalitiche
della Spagna, i megaliti della costa atlantica fino
a Danimarca e Norvegia e alle isole britanniche,
oggi considerato un fenomeno autonomo. Altre
identità partecipano a questo colorato mondo
e sono di natura immateriale, come le civiltà. Se
ne distinguono almeno tre: la Romanità latina
e poi cattolica; il secondo universo è l’Islam che
comincia in Marocco e si spinge fino all’Oceano
indiano e l’Insulindia. Il terzo mondo è l’universo
greco, ortodosso che comprende la penisola balcanica, la Grecia, la Russia (con Centro Costantinopoli fino al 1453, poi la Russia, forse Mosca).
È un fatto che qualsiasi civiltà affermata si sottomette solo in apparenza per poi riemergere e
che di continuo, nel tempo, ricorra un conflitto
tra Oriente (Persiani, Cartaginesi, Arabi, Turchi)
e Occidente (Greci, Romani, Franchi, Veneziani,
Spagnoli). Il Mediterraneo è anche luogo di in-
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IL MEDITERRANEO E IL MANN
contro tra i tre grandi monoteismi, quello giudaico, quello cristiano e quello musulmano.
Oggi quest’area ha assunto spesso una connotazione turistica: dopo le prime esperienze di
viaggio elitario, a partire dal Settecento, legate al
Grand Tour, circa 60 milioni di visitatori, in epoca pre Covid, visitavano le coste e le isole assolate, spesso attentando anche le singole identità
e rompendo equilibri millenari. Ma, da qui, sono
partiti anche i primi espatri di milioni di persone
dal 1880 verso gli Stati Uniti, il Canada, l’America
latina, l’Australia. L’Italia tra il 1860 e il 1970 ha
registrato 25 milioni di partenze. Ma un altro caso
clamoroso è però dato dalla trasformazione in
stato di Israele nel 1948, con il ritorno di un popolo
nella propria (almeno secondo la versione biblica)
terra. Non sempre, però, gli spostamenti derivano
da motivazioni solo economiche. Spesso ci sono
anche le guerre che spingono ad abbandonare la
patria. Fughe o ritorni cominciano dai tempi della
fine della guerra di Troia. Enea, scappando dalla
sua città distrutta da una guerra, è un migrante
ante litteram: un paradigma abbastanza consueto anche di questi tempi. In Enea convivono due
parole significative latine, hospes e hostis che,
pur rimandano ad un’unica radice semantica,
tradiscono il sottile filo che divide la percezione

dell’altro secondo una tradizione carica di civiltà
e di umanità, di apertura, diremmo, o secondo
l’ancestrale paura del diverso. Tutti noi possiamo scegliere nel considerarlo hospes o hostis, è
già successo tante volte. Nel secondo caso troppe. Ma di certo almeno noi musei non possiamo
non essere la casa di tutti, altrimenti significa che
poco abbiamo imparato dalla lezione della storia
e da quello che la voce del mare ci narra.
Sulla scorta di tali riflessioni, nella politica del
Mann, abbiamo pensato di progettare un viaggio ideale a tappe, di cui la prima è stata la mostra Thalassa (mare in greco antico), inaugurata
nel dicembre del 2019. Thalassa è, anche, come
noto, il grido di liberazione accorato pronunciato
alla vista della distesa d’acqua, da parte dei soldati stremati di Senofonte, ricondotti dopo una
marcia estenuante verso la patria in seguito alla
sfortunata impresa di appoggiare il giovane pretendente al trono di Persia Ciro.
Si è trattato di una esposizione che ha accomunato tanti popoli antichi attorno ai grandi temi
della esplorazione, dei naufragi, dei commerci,
della pesca, della navigazione, della vita di bordo,
delle residenze litoranee di lusso, concepita insieme a Salvatore Agizza, Sebastiano Tusa e Luigi
Fozzati: con un occhio particolare per la giovane

Mostra Thalassa - Carichi dispersi rinvenuti sui fondali dell’antico bacino portuale a Piazza Municipio Su concessione del Ministero della Cultura, Museo Archeologico Nazionale di Napoli - © Ph. Giorgio Albano
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scienza dell’archeologia subacquea, che tanto di
questo mondo passato ha recuperato, per la quale era stata anche presentata una mostra parallela presso il Castello di Baia, dal titolo I pionieri
dell’archeologia subacquea.
La seconda tappa del percorso prevede l’allestimento, entro il 2022, di una sezione permanente
del Mediterraneo che contempli, come la mostra,
non solo le connessioni con il porto dell’antica
Neapolis e i centri antichi delle vicine coste e isole campane ma i temi fondanti dell’intero Mare
Nostrum, partendo dall’Evo antico ma anche con
occasioni di confronto con l’arte contemporanea
(pensiamo già ai risultati acquisiti con le mostre
Un viaggio straordinario di Hugo Pratt dedicata
a Corto Maltese, Maresistere dedicata ai migranti
napoletani, Pe’ terre assaje luntane su quelli ischitani) e le riflessioni ambientali (sulla scorta della
grande mostra Capire il cambiamento climatico
effettuata con il National Geographic).
La terza tappa consiste nel candidare il Mann ad
essere un centro di riferimento scientifico e di ricerca sui temi dell’archeologia subacquea, collaborativo con la nuova Soprintendenza del mare
che avrà, in Campania, una delle sue sedi territoriali. Da qui nascono, naturalmente, le operazioni
di collaborazione esterna di medio raggio (convenzioni con i Campi Flegrei, comuni di Positano,
Sorrento, Capri, Ischia, Procida capitale della cultura 2022, Soprintendenze territoriali e Direzione museale, Regione Campania), con la mostra
Terracqueo di Palazzo dei Normanni a Palermo
e l’obiettivo, dichiarato nel piano strategico del
Mann, di candidare il Museo ad essere un punto
di riferimento culturale, a largo raggio, degli Istituti che si affacciano alle coste del Mediterraneo,
per la centralità geografica di Napoli rispetto a
questo contesto. Di recente, non a caso, il Mann è
divenuto parte di un progetto europeo che vede
coinvolte Agrigento e la Tunisia. E, ancora, è capofila italiano della Rotta dei Fenici e prossimo
aderente della Rotta di Enea.
Il fine ultimo dell’operazione consiste nel far
comprendere (visto che di mare si parla) la complessa fluidità culturale e la ricca e poliedrica etnogenesi che sta alle nostre spalle e che vediamo
anche oggi in faciendo se abbiamo il coraggio
di voler ammettere che, gradualmente, le nostre società stanno diventando sempre più miste
(ma sarebbe più onesto dire “tornando”). Questo
non significa perdere la propria identità ma, essenzialmente, non osservare la storia unicamente attraverso la lente deformante della “propria”
istruzione e formazione. Intraprendere questo

Mostra Thalassa - Testa di Foce Sele - © Ph. Giuseppe Mazzarelli

viaggio significherà “stupirsi” di quanto, dietro le
apparenti diversità, ci sia una umanità accomunata, nel tempo e nello spazio, non solo dai bisogni ancestrali ma anche dalla voglia di crescere, di migliorarsi attraverso lo scambio di mutue
competenze. Seguire questa rotta è un modo per
far comprendere come l’unico antidoto possibile
al virus della diffidenza sia la cultura che i musei, come le scuole, hanno il dovere non di “preservare”, ma di trasmettere “criticamente”. Nelle
due tappe espositive di Thalassa e Terracqueo c’è
un trait d’union materiale costituito, dalla statua
dell’Atlante farnese che, con il suo globo di costellazioni, fissa i riferimenti per le rotte dei naviganti, con un mirabile repertorio astronomico frutto
di secoli di osservazioni da parte di naviganti e
scienziati. Atlante, dunque, sorregge con fatica,
costantemente, il cielo, “si fa carico” di questo sforzo, necessario per illuminare e dirigere i percorsi
in mare e in terra. Potremmo dire, senza timore
di smentita, che questa statua è una sorta di sintesi mirabile dell’operazione che intendiamo fare:
sorreggere le stelle della cultura per favorire nuove e sicure rotte alle future generazioni.
Paolo Giulierini
Direttore Museo Archeologico
Nazionale di Napoli
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Terracqueo
“IL MEDITERRANEO È UN GRANDE CONDOMINIO
OGNUNO DOVREBBE OCCUPARSENE”
Intervista al direttore della Fondazione Federico II Patrizia Monterosso

T

erracqueo, la narrative exhibition allestita
nelle Sale Duca di Montalto del Palazzo Reale di Palermo e visitabile fino al prossimo
31 maggio, ha provato - riuscendoci - a rappresentare il Mediterraneo come se fosse esso stesso
una grande opera d’arte, dove terra e mare si fondono trovando il proprio equilibrio e mille contrasti e differenze coabitano in quello che è stato
definito il “condomino” più grande al mondo. La
mostra è promossa dalla Fondazione Federico II,
diretta da Patrizia Monterosso.
Dottoressa Monterosso, quale sarà il prossimo
passo da compiere per avvicinare ancora di più
i cittadini, specie i più giovani, a questo concetto di Mare Nostrum?
“La mostra Terracqueo è un focus sul Mediterraneo, dove si evidenzia la capacità di rigenerare
positivamente tutto quello che solo con grande spirito di intraprendenza può condurre dalla
guerra alla pace tramite una complessità culturale che nella storia difficilmente ebbe eguali. Una illuminata visione di lotta verso ogni genere di chiusura, un’esaltazione di valori positivi
che hanno condotto l’uomo al superamento dei
propri limiti. Una vera e propria contaminazione
culturale, che rese possibili contatti tra mondi differenti, costituendo la trasmissione e la divulgazione di dati che hanno concretato la diffusione
della conoscenza delle civiltà greca e romana al
mondo arabo che nel medioevo ebbe una forte
supremazia intellettuale, senza mai dimenticare
l’importanza dell’impero Bizantino. Le società del
Mediterraneo entrarono spesso in conflitto tra
loro, dando vita a guerre che hanno scritto la storia del passato influenzando quella contemporanea, ma continuarono sempre a generare cultura
e ricchezze, ancora oggi presenti e ammirate da
milioni di visitatori in meravigliose aree archeologiche. L’obiettivo è quello di costituire una presa
di coscienza per i visitatori siciliani e provenienti da qualunque parte del mondo, testimoniare
l’acme della più raffinata produzione culturale,
narrando eventi dove è leggibile l’inscindibilità
della visione del Mediterraneo nella sua comples
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sa coabitazione, dove si è creata una forte contaminazione, preservando gli elementi vitali di ogni
singola cultura. L’invito è a creare e a costituire
equilibri culturali fondanti di una società basata
sul rispetto tra diverse etnie, ritrovando lo spirito,
l’acume e l’amore per la conoscenza dell’antichità. E’ possibile immaginare il Mediterraneo come
un ‘grande condominio’, dove tutti ci affacciamo
sul medesimo spazio marittimo, nel bene e nel
male tutti contribuiamo al risultato dell’intero
ecosistema e per tanto ognuno di noi dovrebbe
avere la maturità di collaborare per rendere migliore la vita di oltre centocinquanta milioni di
persone, non rimanendo indifferente innanzi a
drammi come quelli dei naufragi dei migranti”.
La dimensione immersiva della mostra ha
avuto un grande successo. La mappa virtuale
presente all’esposizione, frutto del partenariato pubblico-privato e realizzata da Teichos, ha
guidato i visitatori in un viaggio unico, consentendo loro di osservare, plasticamente, com’era
prima e com’è oggi il Mediterraneo. Che peso
darete in futuro ad esperienze di questo tipo e
come pensate di sfruttare le nuove tecnologie
nei prossimi appuntamenti della Fondazione?
“La ricerca e la tecnologia sono da prendere in
grande considerazione poiché danno la possibilità anche di entrare più facilmente in contatto
con le nuove generazioni e forniscono un sup-

porto di altissimo profilo per i fruitori della mostra. Terracqueo si apre con l’installazione video di
Teichos, dove si può ammirare un’animazione del
noto cratere del naufragio di Ischia dell’VIII secolo a. C. che evidenzia con uno spiccato pathos il
coraggio degli uomini del passato che affrontavano viaggi in mare spesso rischiosi e senza ritorno. Di Teichos, in collaborazione con l’Università
degli studi Aldo Moro di Bari, ENEA e INGV, è il
solido interattivo che riesce a fornire un perfetto supporto per la comprensione della nascita
e dell’evoluzione geologica del Mediterraneo. La
Fondazione ormai da tre anni fornisce elementi
ad alto contenuto tecnologico per chiarire al meglio taluni aspetti delle esposizioni, realizzando
per i visitatori aree dedicate ad approfondimenti
all’interno delle stesse Sale Duca di Montalto, così
come accaduto per ‘Castrum Superius’ dove venne realizzata una ricostruzione virtuale della pavimentazione della Cappella Palatina tramite una
proiezione interattiva artistica. L’area tecnologica
fornisce un supporto di approfondimento della
dimensione storica ed è sempre presente nelle
mostre della Fondazione Federico II, l’utilizzo del
linguaggio contemporaneo, attraverso i più recenti studi tecnologici, dimostra come la dimensione del passato serva a concepire il tempo e la
sua evoluzione all’interno di un plesso simbolo di
cultura e conoscenza”.
Il ponte simbolico tra Napoli (MANN) e Palermo

(Federico II) si è rivelato uno step vincente nel
più ampio e complesso discorso della creazione di una rete di siti ed esperienze culturali in
grado di offrire al visitatore e al turista un punto di vista globale sul Mediterraneo. Crede che
siano maturi i tempi per immaginare un comitato scientifico permanente, a livello nazionale,
sul Mare Nostrum?
“La collaborazione potrà ripresentarsi ogni qualvolta ci sarà un comune interesse culturale, essendo tale accordo il segnale di un nuovo corso
delle autonomie museali, rimane evidente quanto il tema della mostra Terracqueo fosse di comune condivisione e rappresenti un tentativo per
mostrare la grandezza del Mediterraneo attraverso riflessioni dal complesso respiro. La chiave
di volta di tali progetti comuni è il dialogo come
strumento di condivisione di pensieri e idee costruttive. A tal proposito, Sembra opportuna la
dichiarazione del Direttore del MANN, che ha
evidenziato come la collaborazione tra Palermo
e Napoli sia la prima ad essere realizzata dopo il
più difficile periodo imposto dalla pandemia, così
come sia fondamentale che la cultura riparta dal
meridione d’Italia, dal Mediterraneo. Il dialogo è
la chiave di volta di una crescita comune, dove gli
elementi storico-artistici di un luogo divengono
complementari a quelli di altri, in modo particolare dove a fare da meraviglioso sfondo è la storia
del Mediterraneo, culla di tutte le culture e fucina
di raffinato ingegno e bellezza”.

Porto romano, Sottomonastero di Lipari © Soprintendenza del Mare - Ph. Salvo Emma
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La Campania riparte dal turismo
L’ASSESSORE CASUCCI PRESENTA IL NUOVO PIANO REGIONALE
IN ITALIA SONO IN ARRIVO 8 MILIARDI

“LA GIUNTA DE LUCA FARÀ LA SUA PARTE CON FONDI ALLE IMPRESE SANE
PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA: OPPORTUNITÀ PER Il RILANCIO DELL’ARCHEOLOGIA”

L

a Campania punta tutto sul turismo per
rilanciare un‘economia, che in molti casi è
stata letteralmente messa in ginocchio a
causa della pandemia. Non ha dubbi l’assessore
regionale al Turismo, Felice Casucci. Docente universitario, bibliofilo, ma soprattutto amante delle
bellezze della Campania, l’assessore non disdegna le sfide e, anzi, guarda al futuro turistico della
Campania con tangibile ottimismo. Il professor
Casucci, ci accoglie nell’ampio studio dell’Assessorato al Centro Direzionale, tenendo in mano la
bozza del nuovo piano regionale del turismo 2021.
La Regione, Ente di Programmazione, ha previsto
investimenti mirati, promuovendo e premiando
quei territori ed Enti Locali in grado di ideare progetti e iniziative meritevoli.
“L’obiettivo, spiega l’Assessore, è quello di mettere in piedi un’ampia strategia di marketing che,
insieme a congiunture favorevolissime, come la
nomina di Procida Capitale della Cultura 2022, diventi la concreta opportunità per le imprese e i
lavoratori di riprendere fiato e guardare al futuro
con fiducia”.
Assessore, la Campania come il resto dell’Italia
vive un clima instabile. Come definirebbe il 2021?
“È sicuramente un anno di transizione. Per il turismo, che gioca un ruolo strategico in Campania,
ma anche per altri settori produttivi”.
Quando, secondo Lei, usciremo dal tunnel e potremo parlare di ripresa?
“La ripresa piena ci sarà nel 2023, ma nel frattempo bisognerà lavorare sodo. In tal senso, registro
da parte delle imprese, degli Enti Locali, delle
associazioni, un grande fermento, una grande
voglia di rimettersi in gioco. Penso alle startup
innovative fatte da giovani. Personalmente sono
fiducioso”.
La Regione Campania quale strategia metterà in
campo per promuovere la ripartenza del turismo?
“Abbiamo provato a scrivere un nuovo piano turi-
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stico regionale. La vera sfida è stata quella di programmarlo in piena pandemia, inventandoci una
normalità, un metodo, affrontando difficoltà di
tipo organizzativo, sanitario e di ordine pubblico.
Ci abbiamo impiegato quattro mesi a cercare di
tenere vivo il dialogo ma ce l’abbiamo fatta, elaborando un modello inclusivo, consolidato e permanente. I Tavoli di Ascolto hanno tenuto insieme
Enti Locali, soggetti economici e portatori di interesse che operano lungo l’asse della filiera turistica. Siamo andati sui territori, da Sorrento e la
Penisola sorrentina alla Costiera amalfitana, all’area flegrea, alle isole del Golfo di Napoli, alla zona
cilentana, che è una regione nella regione. È stato
un segnale forte di presenza e vicinanza espresso
da tutta la Giunta Regionale verso chi si sta sovraesponendo e rischia l’isolamento e la sfiducia”.
Qual è il cuore del piano turistico regionale?
“La strategia principale è quella della promozione
e della comunicazione. Abbiamo pensato alla realizzazione di un marketing strategico che sia di
portata straordinaria”.

Gli auguri dell’Assessore
“iMediterranei, un progetto editoriale coraggioso
che incarna il pensiero ‘meridiano’ di noi campani”
“Il progetto multimediale ‘Mediterranei’ è una lodevole iniziava editoriale, coraggiosa, in un
momento assai delicato per la precarietà e l'incertezza del vivere umano. Si tratta di una sfida, ma anche di una grande opportunità per la Campania, che accoglie e rilancia le proprie
tradizioni culturali in chiave attualizzata e stimolante. Una sfida che guarda al pluralismo dei
Mediterranei come messaggio alle persone e al mondo del turismo. Siamo noi campani una
parte integrante di questi Mediterranei, come espressione incarnata del pensiero ‘meridiano’.
Quando lo scrittore Albert Camus ne parlava, come sintesi di una storia millenaria, raccontava anche il nostro futuro, la nostra luce, la bellezza di cui siamo misura”.

A proposito di marketing. Mai come adesso l’immagine di Napoli e della Campania appare nelle
storie visive, nel cinema e nelle fiction. Una narrazione realistica, non oleografica ma neanche
cruda o violenta. Quanto bene fa questo tipo di
narrazione anche rispetto alla promozione del
territorio?
“Fa benissimo. La divulgazione parte dalla visività.
I grandi e veritieri racconti di Napoli e della Campania sono quelli che traducono le storie di Maurizio de Giovanni oppure di Elena Ferrante autrice
dell’Amica Geniale. Nella divulgazione rientrano
anche gli eventi promossi dalla Film Commission
o dal Galà del Cinema e della Fiction di Castellammare”.
Una esperienza di promozione straordinaria è
stata il viaggio in Italia del presepe napoletano
“Sì. È stata una esperienza vincente. I nostri pastori sono stati donati a tutte le Regioni d’Italia quale messaggio di coesione, vicinanza e solidarietà.
Non solo. Attraverso la delibera di Giunta del 25
novembre 2020, l’Agenzia Campania Turismo sta
sviluppando, con un’Azione dedicata, un progetto
importante per l’annualità 2021. Il Grand Tour delle nostre cose ha viaggiato al posto delle persone”.
Ci saranno altri finanziamenti?
“Sì. Le risorse del POC, programma operativo
complementare, saranno destinate ai Comuni
in maniera integrata, non più secondo una logica frammentata. Sosterremo e finanzieremo la
creatività, le idee, le migliori energie, la volontà di
ripartenza e chiederemo un impatto economico-sociale”.

Come avete immaginato la ripartenza?
“Abbiamo pensato a una ventina di percorsi che
realizzeranno gli Enti Locali, l’associazionismo,
le imprese in una logica di omogeneità per raccontare appieno la nostra ospitalità campana, tra
cultura, naturalismo, spiritualità, intrattenimento,
enogastronomia, sport e tanto tanto altro”.
Ci saranno anche altri sostegni ai progetti?
“Il principale sostegno alle imprese verrà dai fondi
europei e nazionali. Confidiamo di trovare risorse
aggiuntive. Speriamo che anche le schede tecniche del Recovery Plan trovino un grado maturo
e propositivo suscitato da una spinta territoriale”.
A quanto ammonta il contributo al settore turistico?
“Si parla di otto miliardi, a livello nazionale ovviamente. Per quanto riguarda il riparto destinato
alla Campania è ancora in via di definizione. Ma il
presidente De Luca è molto vigile. Il criterio è che
le Regioni che hanno maggiori difficoltà in termini di gap produttivo, economico e sociale devono
ricevere più finanziamenti. La Regione Campania
farà di certo anche la sua parte. Però, non nella
maniera in cui è intervenuta durante la prima ondata della pandemia”.
In che senso?
“Investiremo per sostenere ed enfatizzare l’economia produttiva, il lavoro, le radici e la democrazia
delle scelte. Nessun posto di lavoro andrà perduto, purché faccia riferimento a un’economia sana
e sostenibile. In questo contesto storico, diventerà
importante anche la sicurezza sanitaria. Si darà ri-
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LA CAMPANIA RIPARTE DAL TURISMO
salto anche a questo aspetto premiale. La nostra
sarà una logica di rilancio e non di sussidio”.
Procida, capitale della cultura 2022, un’occasione
che è volano di sviluppo?
“Procida si prepara a diventare un grande laboratorio attraverso il quale sperimentare tutta una serie
di iniziative, tra cui l’idea di una vacanza tra i borghi
ricca di esperienze e di opportunità”.
Internazionalizzazione e archeologia. In che termini la Regione intende rilanciare questo settore?
“La Giunta ha approvato, con una recentissima delibera, internazionalizzazione del turismo. In particolare, la Giunta della Campania ha deciso di finanziare la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico,
che si terrà a Paestum tra fine settembre e inizio ottobre. Abbiamo delineato un riassetto delle competenze, attraverso un Comitato di Indirizzo politico-istituzionale supportato da un Comitato Scientifico
di grande rilievo, che farà tesoro della ricchezza del
polo museale campano”.
In che modo la Regione intende rilanciare l’archeologia e l’archeologia subacquea?
“In Campania il settore archeologico è più che mai
strategico. Ecco perché deve essere incentivato e
sottolineato, anche oltre la realtà dei grandi siti come
Pompei ed Ercolano. Bisogna rivalutare tutti gli asset archeologici della Campania. E anzi è necessario

dare enfasi a quei siti minori e meno conosciuti dai
turisti. Occorre che il viaggio del turista respiri storia
e cultura inimitabili”.
Turismo e archeologia subacquea rappresentano
una grossa opportunità di impiego e sviluppo. In
che modo la Giunta intende sostenerli?
“La Regione Campania seguirà il filone dell’archeologia subacquea con grande attenzione, promuovendo e incentivando il settore anche economicamente. Penso a Procida Capitale della Cultura che
contempla meraviglie connesse anche con l’archeologia subacquea. In generale, tutta l’area flegrea si
sta ponendo in termini di un rilancio di questo settore assai fecondo”.
Gli archeologi, professionisti e custodi del tempo. Eppure spesso bistrattati tant’è che si parla di
fuga di cervelli anche per questa categoria...
“Il nostro Assessorato sosterrà fortemente il lavoro
degli archeologi, che devono rimanere qui, perché
il loro lavoro è straordinario. Sono sentinelle della
bellezza, della storia, del passato e della nostra memoria, che deve sopravvivere. Devono sicuramente
essere rivalutati perché di loro c’è assolutamente bisogno. Chi deve andare via non sono gli archeologi,
ma chi fa del male alla Campania”.
Matilde Andolfo

Transizione digitale, ecosistema
dell’innovazione, aiuti alle imprese
COSÌ IL NUOVO PIANO REGIONALE CAMBIA LE REGOLE DEL GIOCO
E PUNTA A RILANCIARE IL SETTORE
Turismo culturale ma anche enogastronomico e
balneare. Tre punti di forza su cui far leva per rilanciare il settore in Campania dopo il crollo delle
visite dovuto al lockdown del 2020 e alla conseguente chiusura forzata delle strutture.
Il Piano regionale per il turismo 2021 ha un obiettivo: garantire normalità ad un comparto duramente colpito dalla gravissima emergenza
pandemica mondiale. Per raggiungerlo era necessario individuare traiettorie strategiche e durevoli, consapevoli e riconoscibili, indenni da tentazioni particolaristiche, localistiche e occasionali.
Si è partiti dunque dal presupposto che il settore turistico ha una sua ricchezza intrinseca ma
è strettamente interconnesso ad altri: trasporti
pubblici, mobilità integrata ed intermodale, servizi sociali, condizione ambientale sostenibile, sicurezza generalizzata e di tipo sanitario. L’Assessorato ha quindi avviato una campagna d’ascolto
con tutti gli attori istituzionali ed imprenditoriali, che è sfociata in un tavolo permanente ed ha
fatto rilevare una priorità trasversale e condivisa:
la necessità di una comunicazione evoluta, che
punti su una forte strategia digitale fino ad oggi
carente. Ecco la proposta inviata ai 12 tavoli di
ascolto istituiti dall’Assessorato al Turismo. Oltre
300 milioni per la filiera turistica. Il Piano annuale potrà disporre della somma complessiva di 40
milioni di euro in fase di prima applicazione, nel
2021, mentre a valere sulla programmazione europea 2021/2027 sono stimati interventi per ulteriori 300 milioni di euro.

LA RIPARTENZA IN TRE MOSSE
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TRANSIZIONE DIGITALE
Si punta al turismo intelligente:
canali digitali ed e-commerce, big
data e data analytics. Digitalizzazione e automazione dei processi
per aumentare la sicurezza riducendo i costi delle aziende.
ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE
Riqualificazione e creazione di infrastrutture materiali e immateriali per attività di aggregazione, formazione, ricerca multidisciplinare,
creazione di impresa. In collaborazione con Università, Enti di ricerca, imprese pubbliche e private,
amministrazioni e organizzazioni
del Terzo settore.
SOSTEGNO ALL’OFFERTA
E AIUTI ALL’IMPRESA
Garantire la sopravvivenza delle
imprese con il coinvolgimento di
ABI Campania e incoraggiare processi di innovazione attraverso una
regia regionale supportata dalle
Camere di Commercio.

Legenda
STS dopo approvazione PTCP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Napoli
Campi Flegrei
Isola di Capri
Isola di Ischia e Procida
Penisola Sorrentina
Area Vesuviana costiera e interna
Caserta
Litorale Domizio
Irpinia
Sannio
Salerno - Cava dei Tirreni - Costiera Amalfitana
Sele - Tanagro - Cilento e Vallo di Diano

Proposta di perimetrazione degli Atto
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“Laboratori e un museo del mare
per rilanciare il patrimonio
del Porto di Napoli”
Intervista al presidente dell’Autorità portuale di Napoli Andrea Annunziata
“Per superare la crisi e ripartire nel medio periodo in maniera più incisiva bisogna risolvere il
gap infrastrutturale che ancora contraddistingue il nostro sistema portuale, in particolare del
Mezzogiorno, migliorando i collegamenti viari e
soprattutto realizzando i collegamenti su ferro indispensabili per fare dei nostri porti i nodi di un
sistema logistico interconnesso”. Già deputato e
sottosegretario al ministero dei Trasporti, Andrea
Annunziata, fresco di nomina all’Autorità Portuale Tirreno Centrale, non ha dubbi: “La scommessa
si può vincere a patto che il legislatore proceda
ad una reale semplificazione delle procedure”.

P

residente Andrea Annunziata, quella contro la pandemia è guerra di trincea che
richiede senz’altro resilienza ma anche
visione. L’economia del mare ha subito gravi
perdite negli ultimi mesi, cosa servirebbe per
ripartire in modo organico?
“Siamo già ripartiti. In questi mesi gli operatori dei porti di Napoli e Salerno hanno affrontato
con determinazione la crisi, mantenendo lì dove
possibile i traffici. Mi riferisco in particolare al traffico delle rinfuse solide che, nel porto di Napoli
registrano un incremento del 4,5% e al traffico
Ro-Ro che, nel porto di Salerno ha un incremento del 6,61%. E’ chiaro che i porti, essendo nodi di
un sistema interconnesso non solo dal punto di
vista logistico, ma anche dei mercati di riferimento, non possono non risentire dell’andamento
globale dell’economia. Per questo, come è noto,
alcuni settori di traffico hanno subito un arresto
o una riduzione drastica, come nel caso del traffico crocieristico e del traffico passeggeri. Lei mi
chiede come affrontare in modo organico la crisi.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ora Ministero anche della mobilità sostenibile ha
stanziato circa 1 miliardo di euro per le Autorità
di Sistema Portuale per sostenere progetti ritenuti di rilievo per l’economia dei diversi sistemi
portuali. Il Recovery Fund dedica ampia attenzione al tema dello sviluppo del sistema portuale
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e della logistica. Uno dei punti, infatti, del PNRR
recentemente rivisto dal governo Draghi e dal
ministro Enrico Giovannini riguarda l’impegno di
circa 3,68 miliardi per il potenziamento dell’intermodalità e della logistica integrata. L’obiettivo è
migliorare competitività, produttività e capacità
dei porti, realizzando, tra l’altro, una serie di interventi sistemici, l’accessibilità portuale e nuovi collegamenti viari e ferroviari ( ultimo miglio). Il settore marittimo del Paese ha segnato nel secondo
semestre del 2020 -40,5% del traffico marittimo.
Per superare, dunque, la crisi e ripartire nel medio periodo in maniera più incisiva bisogna risolvere il gap infrastrutturale che ancora contraddistingue il nostro sistema portuale, in particolare
del Mezzogiorno, migliorando i collegamenti viari
e soprattutto realizzando i collegamenti su ferro
indispensabili per fare dei nostri porti i nodi di un
sistema logistico interconnesso. La scommessa si
può vincere a patto che il legislatore proceda ad
una reale semplificazione delle procedure”.

al crocieristico/passeggeri, all’industria della cantieristica. Ciò che lega i due porti è essere i principali nel settore delle autostrade del mare. Un
segmento importante per il trasporto via mare
delle merci e delle persone e che contribuisce in
maniera significativa a ridurre il traffico di Tir sulle strade, favorendo così l’ambiente e riducendo
i costi del trasporto. Per quanto riguarda, poi, la
mia conduzione dell’Autorità di Sistema Portuale
della Sicilia Orientale e ora quella del Mar Tirreno
Centrale, lo stile resta lo stesso così come l’impegno indirizzati al dialogo con gli operatori, con le
parti sociali, con il territorio. E’ per me fondamentale fare dell’Autorità il luogo del confronto, della condivisione delle scelte e degli obiettivi. Solo
in questo modo si può raggiungere il risultato di
creare un sistema portuale coeso, in grado di affrontare, ancor più ora, le sfide che interessano il
settore portuale e il sistema marittimo in generale. A patto che ognuno faccia il proprio dovere,
anzi si raddoppino gli sforzi per aiutare chi è più
in difficoltà”.

Canale di Suez, anche se, a causa della pandemia, si è registrato un calo del 15% del transito delle navi porta container nei primi cinque
mesi del 2020. In prospettiva, però, in vista della
ripresa dei volumi di traffico nel Mediterraneo,
è indispensabile pianificare le trasformazioni e
gli investimenti indispensabili per la competitività, capacità e produttività del nostro sistema
portuale. Ritorno, così, a quanto le dicevo prima: si
tratta di investire in sostenibilità e intermodalità”.

Napoli ha le carte in regola per candidarsi a capitale dell’Euro-mediterraneo?
“Più che di capitale, parlerei di ruolo che la città,
il suo porto e il sistema portuale campano possono giocare nell’area del Mediterraneo. Un ruolo
significativo per la posizione geografica, centrale nel Mediterraneo, per i legami commerciali di
lunga data con i Paesi del Nord Africa, per l’importanza rivestita dall’area grazie al raddoppio
del Canale di Suez. Deve considerare che il 30%
del traffico mondiale delle merci passa per il

Più in particolare, qual è la sua idea sul patrimonio sommerso del Porto di Napoli?
“Conosciamo tutti le scoperte degli anni Settanta ad opera dell’ingegnere Armando Caròla
e la più recente missione, quella del 2016, in cui
fu individuata la Corvetta Flora della marina
borbonica, incendiata 1799 alla vigilia della nascita della Repubblica napoletana. Il porto del
capoluogo è una miniera di antichi resti e testimonianze, che vanno dalla Roma imperiale
fino ai giorni nostri”.

Cosa pensa dell’archeologia subacquea e dei
tesori sommersi del Mediterraneo? C’è un
problema di fruibilità di questi beni?
“Il nostro territorio e il nostro mare sono ricchi di
tesori. Probabilmente bisognerebbe pianificare, lì dove possibile, investimenti pubblico-privato per il recupero dei beni e per la loro fruizione, destinando spazi anche in aree portuali non
più utilizzabili a fini commerciali a luoghi dedicati, non solo all’esposizione dei resti, ma anche
al loro restauro: laboratori e musei insieme”.

Il Mediterraneo rappresenta un fattore fondamentale anche in questo preciso momento
storico. Lei ha già ricoperto ruoli di responsabilità in Sicilia, cosa cambia da lì a Napoli nell’approccio alla risorsa mare?
“I porti di Napoli e delle Sicilie hanno in comune
la polifunzionalità. Entrambi, infatti, sviluppano i
principali segmenti di traffico: dal commerciale,
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“Il mare come spazio
per la crescita sostenibile”
Intervista al direttore dell’Anton Dohrn Roberto Danovaro

N

el Mar Mediterraneo si sviluppa circa il
20% del prodotto marino mondiale per un
valore stimato superiore di circa 6.000 miliardi di dollari. L’Italia, con oltre 8.000 chilometri
di coste e i suoi mari che coprono circa il 15% del
Mediterraneo, ha un ruolo fondamentale e strategico a livello geopolitico, sociale, economico,
ambientale. Il Mediterraneo è un mare particolarmente vulnerabile, vista la sua morfologia e la
sua posizione geografica. Per l’elevata biodiversità e per l’intensa attività di sfruttamento è diventato un ecosistema molto fragile. Un laboratorio unico al mondo in termini di storia, cultura,
popolazioni, multidisciplinarietà, contaminazioni
e molto altro. Su di esso si affacciano 22 stati appartenenti a tre continenti: Europa, Asia, Africa. A

Sul suo tavolo c’è già qualche idea su come
avviare politiche di valorizzazione di questi
beni per non perdere la memoria storica della città? Pensa che alcuni tratti caratteristici,
come il Molo San Vincenzo, possano diventare percorsi d’arte da mettere a disposizione
dei turisti e degli stessi napoletani?
“Venendo al porto di Napoli, come ricorda, nei
nostri fondali risultano affondate alcune navi
della flotta borbonica. L’Ammiraglio Orazio Nelson ne decretò l’affondamento durante la rivoluzione napoletana del 1799. Alla fine del secolo
scorso, Armando Carola riuscì a recuperare un
cannone che si trova, ora, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Nel 2016 fu recuperata anche una campana della Corvetta Flora
anch’essa al Mann. Per proseguire nell’opera di
recupero, bisognerebbe, come le dicevo, pianificare una collaborazione pubblico-privato per
i costi estremamente elevati legati al recupero di navi o parti di esse, per il restauro e per
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partire dagli anni ’90 gli stati costieri hanno cominciato a proclamare le loro rispettive zone economiche esclusive, ovvero le aree in cui lo stato
può sfruttare le risorse marine e dove difendere
l’ecosistema. Oggi le diverse sfide: sociali, economiche, ambientali richiedono una maggiore
cooperazione internazionale con politiche e investimenti scientifici molto più ingenti per la preservazione e conservazione delle aree marine, al
fine di garantire una protezione ambientale nel
Mediterraneo con benefici per tutti in diversi ambiti prioritari e strategici come la pesca, il turismo,
la ricerca scientifica di nuove materie, lo sfruttamento sostenibile di risorse energetiche pulite.
Così come in termini di medicina del mare, nuove tecnologie robotiche sottomarine e tanto altro.

la conservazione. L’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha in atto una collaborazione con il Museo Archeologico. Esiste anche un progetto di
massima per la riqualificazione degli ex Magazzini Generali e la loro destinazione a Museo del Mare e dell’Emigrazione. Il mio impegno è di verificare la fattibilità e soprattutto le
condizioni per procedere alla realizzazione. Gli
ex Magazzini Generali potrebbero diventare lo
spazio della memoria e della valorizzazione del
nostro patrimonio archeologico e della nostra
storia millenaria. Sul Molo San Vincenzo l’idea
è realizzare una passeggiata che dal Molosiglio
arrivi sino alla testata del molo. Di questo, della
conseguente progettazione e dei tempi per la
realizzazione si sta occupando il tavolo tecnico,
guidato dall’AdSP e a cui partecipano il Comune di Napoli, la Marina Militare, il Ministero della
Difesa, Agenzia del Demanio, Soprintendenza
ai Beni architettonici e paesaggistici di Napoli”.
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IL MARE COME SPAZIO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
Roberto Danovaro, presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine,
è stato recentemente nominato nel dicembre
2020 “top scientist” mondiale nella ricerca relativa a mari e oceani nel decennio 2010-2020. Il
riconoscimento arriva dalla prestigiosa piattaforma Expertscape che seleziona, verifica e certifica,
confrontando tutti i principali prodotti scientifici
a livello internazionale, i migliori scienziati e medici mondiali per settore di competenza. Il professor Roberto Danovaro ha presentato un appello
con un lavoro su Science, presentato a New York
alle Nazioni Unite, per una collaborazione internazionale per l’esplorazione, la protezione e la valorizzazione degli oceani, come si fa per lo spazio
con l’Agenzia spaziale europea, in modo che non
rimangano le nazioni che non hanno le tecnologie per affrontare gli studi nelle aree oceaniche
al di fuori dei confini nazionali. Fa riflettere il fatto
che la terra e gli oceani – ecosistemi fondamentali per la salute del pianeta e delle specie umane,
animali, marine, piante - siano in pericolo da anni
con investimenti in Italia circa 10 volte inferiori a
quelli per la ricerca spaziale. Il 50% degli oceani è
al fuori dai confini giuridici delle singole nazioni
e devono essere gestiti come bene comune del
Pianeta.
Fa riflettere il fatto che la terra
e gli oceani siano in pericolo da
anni ma con investimenti
in Italia di circa 10 volte inferiori
rispetto a quelli previsti
per la ricerca spaziale
Presidente Danovaro, a che punto siamo con la
ricerca marina e lo stato di salute della terra e del
mare?
“In questo ultimo secolo c’è stata un’esplosione
positiva dell’importanza delle scienze della vita,
tra le più complesse, che partono dal livello molecolare - ci permettono di capire da che virus siamo affetti - fino all’approccio globale della ricerca
su interi biomi. Un periodo senza precedenti nella
storia dell’umanità, con un impatto positivo sulla
qualità delle nostre vite. Il mare è sempre di più la
risorsa del futuro per rendere sostenibile l’impatto dell’uomo sul Pianeta. Saranno 11 miliardi per
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la fine di questo secolo le persone sul pianeta. In
un sistema finito come la terra dobbiamo pensare che il 70% della superficie terrestre è composta
da acqua e che gli oceani, e la loro conoscenza,
saranno sempre di più fondamentali per la salute
e l’alimentazione dei suoi abitanti. Come afferma
Papa Francesco: non è possibile vivere sani in un
mondo malato. Occorre quindi lavorare per una
crescita sostenibile anche nell’utilizzo delle risorse del mare. Pensiamo, ad esempio, alla Terra dei
Fuochi, luoghi meravigliosi vicini a noi dove vengono seppelliti prodotti tossici che poi mangeremo nella verdura raccolta in quei campi. Nel mare
questo avviene in modo ancor più forte, poiché le
acque non conoscono barriere, ma è meno facilmente identificabile. Possiamo rilasciare sostanze tossiche nel Golfo del Messico che in poche
settimane arrivano a contaminare il Mar Mediterraneo. Il mare restituisce quello che diamo. Sono
molti i casi di inquinamento marino che si riflettono sulla salute dell’uomo. Ma il mare può fornire anche molte opportunità per la nostra salute,
perché gli organismi marini ci mettono a disposizione una vera e propria farmacia del mare, con i
composti e prodotti naturali. Pensiamo ad esempio ai composti attirati dalle spugne marine per
curare alcuni tumori, ai composti per migliorare
la qualità degli alimenti. Circa un miliardo di persone che dipendono esclusivamente dalle risorse
del mare. In questo scenario complesso, ci sono i
paesi industrializzati con flotte di navi che possono pescare fuori dai loro confini, nelle acque al di

fuori dei confini giuridici nazionali, condizionando gli ecosistemi e sottraendo cibo a popolazioni
più povere e bisognose. Il mare ci pone di fronte
a grandi opportunità e responsabilità sociali planetarie, a cui come cittadini e come comunità
scientifiche e politiche non possiamo più sottrarci. Gli studi scientifici internazionali del gruppo
di scienziati del panel intergovernativo delle Nazioni Unite sul clima - rilanciato con l’impegno di
milioni di giovani in tutto il mondo dopo la firma
degli storici Accordi di Parigi del 2015 - dimostrano con chiarezza che ci avviciniamo nei prossimi
decenni a un punto di non ritorno se non cambieremo il nostro modo individuale e collettivo di
consumare, vivere, lavorare”.

in questa era definita ‘Antropocene’. Un terzo ambito di ricerca principale è quello dedicato alle
biotecnologie marine pulite come ad esempio
quei campi di ricerca che vanno ad individuare le
farmacie del mare e gli elementi attivi per la salute dell’uomo. Ci sono poi gli studi dedicati alle
biotecnologie marine e alla conservazione della
biodiversità per raggiungere gli obiettivi sostenibili dell’Agenda dell’ONU al 2030. Le Nazioni Unite
e l’Europa ci chiedono di proteggere il 30% della
terra e del mare nei prossimi dieci anni e noi, purtroppo, siamo già in forte ritardo sugli obiettivi già
previsti per il 2020. I nostri studi possono aiutare
a creare consapevolezza e conoscenza su cosa vogliamo proteggere”.

Qual è il ruolo della Stazione zoologica nel
Mediterraneo a tutela della salute del mare e
dell’uomo?
“La stazione zoologica ha da sempre una vocazione di ricerca sul mare e le sue forme di vita.
Tra le sue missioni ha quella di contribuire alla conoscenza dei fattori che incidono sugli equilibri
degli ecosistemi e su come preservarli. Un secondo aspetto di ricerca riguarda quella che si svolge nel centro studi e laboratori naturali di Ischia,
dedicati alle insorgenze naturali con anidride carbonica che acidificano le acque per capire come
sarà lo stato di salute del mare nel 2050 e nel 2100

In che modo la Stazione contribuisce ad avvicinare il mondo della ricerca ai cittadini? Ai più
giovani?
“La Stazione Zoologica con i suoi ricercatori e tecnologi e il suo Public engagement coinvolge cittadini, volontari, giovani a raccogliere preziose informazioni dal mare. Da poco abbiamo prodotto
anche una App per monitorare il rischio di estinzione degli squali nel Mediterraneo e coinvolgere i
cittadini nel censimento. Stiamo sviluppando anche importanti iniziative culturali di educazione
scientifica tramite l’Acquario Pubblico di Napoli,
il più antico acquario del mondo fondato nel 1874,
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IL MARE COME SPAZIO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
che permettono di conoscere meglio gli ecosistemi marini e i suoi abitanti. Quello che conosciamo abbiamo più voglia di proteggerlo. Un altro
progetto riguarda il Museo Darwin-Dohrn dedicato alla vita marina con un percorso per spiegare l’evoluzione della biodiversità marina che avrà
in dote la più vasta collezione di organismi biologici in Italia, circa 10.000 appartenenti a 3700
specie diverse, raccolti 150 anni di storia dei nostri
mari. Grazie ai nuovi strumenti scientifici si potrà
studiare cosa è rimasto e cosa è cambiato nella
vita del mare, come si sono modificati gli habitat
in questi cento anni con una tendenza recente
verso la cosiddetta ‘tropicalizzazione’ del mare,
ovvero l’effetto di riscaldamento delle acque, particolarmente evidente in Mediterraneo dovuta ai
cambiamenti climatici globali. Un centro di studi aperto alle scolaresche nel museo per rendere
i giovani studenti, i nostri futuri decisori politici,
e i cittadini più consapevoli sull’importanza fondamentale della ricerca e degli investimenti che
da anni sono sottodimensionati in questo settore. Basti pensare che in Italia abbiamo circa 4 ricercatori ogni 1.000 lavoratori, meno della metà
di quelli della Germania e la metà della Francia.
Abbiamo ancora una percentuale di laureati nella popolazione troppo bassa. Insomma, abbiamo
ancora molto da fare. Nell’opinione pubblica è
poco diffusa la consapevolezza che gli investimenti pubblici in ricerca meritocratica e qualificata sono quelli a più alto tasso di rendimento e
beneficio per la collettività”.
Meno del 5% delle nostre coste
è protetto e questo penalizza
anche il turismo perché in futuro
il mare rappresenterà un motore
straordinario per promuovere
l’economia dell’Italia
Servono dunque maggiori opportunità per i
giovani che studiano il mondo marino?
“Il mare è una miniera di innovazione e quindi
sono tante le potenzialità per le future professioni. Tra queste quelle legate alla conservazione
oppure al restauro degli ecosistemi marini, tra i
più belli al mondo. Solo meno del 5% delle coste
è protetto, e questo penalizza anche il turismo
perché in futuro il mare rappresenta un motore
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straordinario per promuovere il turismo blu del
nostro Paese. L’Italia è all’avanguardia nel mondo nella ricerca marina. Tra le eccellenze italiane
figurano le conoscenze e le ricerche per il restauro ecologico degli habitat marini e per il ripristino della qualità delle acque e dei fondali marini
con tecniche naturali non invasive. Tutte azioni
che ci permetteranno di aumentare il pescato e
riattivare le migliori opportunità di economia blu.
Promuovere la salute del mare significa ridurre i
costi della sanità e promuovere l’economia legata al turismo di qualità. Un altro settore in forte
crescita è quello legato alla tecnologia del mare
che è un sistema tridimensionale, con una complessità confrontabile con le missioni spaziali.
Non sappiamo se ci sarà la possibilità di vivere
su altri pianeti mentre è scientificamente documentato da oltre 50 anni che stiamo distruggendo gli habitat terrestri e marini e che i nostri figli
e nipoti pagheranno un prezzo alto per questo
in termini di salute e ambiente, protezione delle
specie e tanto altro. È un grande inganno culturale quello dell’avventura alla ricerca di vita su altri pianeti mentre stiamo distruggendo quello in
cui viviamo, che avrà conseguenze senza precedenti nella storia dell’umanità proprio sulle fasce
più deboli della popolazione. Dovrebbe essere
una priorità per tutti cercare di capire e conoscere meglio il mare e gli oceani. I mari, con la loro
profondità media di 4 km, restano imperscrutabili ai satelliti e per svelare i loro segreti abbiamo
bisogno di tecnologie avanzate e di un uso sostenibile delle risorse, a partire dalle energie rinnovabili e pulite come gli impianti eolici offshore. Purtroppo, in Italia non abbiamo le infrastrutture di
ricerca necessarie, a partire dalle grandi navi. Le
nazioni che investono nella ricerca marina stanno acquisendo un grande vantaggio competitivo
di conoscenze e di opportunità per lo sviluppo
economico. Tra gli studi avanzati in corso in Italia,
tra gli altri, quelli sui robot autonomi sottomarini
per coprire migliaia di km da esplorare e studiare,
solo per citare un caso. Mari e oceani saranno un
tema chiave nella politica internazionale del futuro ed è necessario collaborare di più tra paesi per
un fine nobile che avrà conseguenze sulla vita dei
nostri figli e nipoti”.

Procida, la capitale sommersa
C’è un porto preistorico sommerso.
Magazzini per il ricovero delle barche
con una serie di reperti che aspettano
di essere rilevati, studiati e riportati
in superficie. Ci sono anche coralli
ed aragoste sott’acqua a Procida
ma in pochi lo sanno
Lo dice con rammarico e, allo stesso tempo, con
entusiasmo Nicola Scotto di Carlo, dal 2018 direttore del Museo Civico intitolato a Sebastiano
Tusa, il docente di Paletnologia che sull’isola era
di casa e che è drammaticamente scomparso
nella sciagura aerea del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines, precipitato nel marzo del 2019 nella
tratta da Addis Abeba a Nairobi. E’ lui a darci conferma che Procida non sarà soltanto nel 2022 la
Capitale italiana della cultura “emersa” ma anche
di quella “sommersa”. Lo sarà con il suo patrimonio di reperti antichi, di testimonianze storiche e
di esemplari unici della fauna e flora marina. Un
patrimonio che dai fondali aspetta di riaffiorare

per essere fruito da quante più persone possibili.
“Le indagini subacquee volute e condotte dal
compianto professor Claudio Mocchegiani Carpano e dal professor Massimiliano Marazzi evidenziarono la presenza di bitte intorno all’isolotto
di Vivara e, nel Golfo di Genito, a 14 metri di profondità furono anche individuati frammenti ceramici. Inoltre, le prime indagini sulla parte sommersa
di Punta Mezzogiorno fecero supporre la presenza di un punto di approdo preistorico risalente
al XVI secolo avanti Cristo”, spiega il direttore del
Museo. “Ora però occorrerebbe insistere su altri
due fronti: continuare le ricerche tre metri sotto
la sabbia per individuare ulteriori tracce che risalgono a 3600 anni fa, con uno scavo archeologico
subacqueo ex novo nel golfo di Genito; ricostruire
il sistema di ormeggio delle imbarcazioni dell’epoca micenea tra punta Mezzogiorno e punta
d’Alaca, dove sono state avvistate sottacqua delle
porzioni di roccia compatibili con dei punti di approdo”, prosegue Nicola Scotto di Carlo, che è

Max Mizzau Perczel
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PROCIDA, LA CAPITALE SOMMERSA
Una volta partita, la campagna archeologica subacquea, deve essere programmata su una base
pluriennale. Servono fondi regionali e nazionali
per servizi tecnici qualificati a supporto dello scavo subacqueo. A titolo di esempio, e solo per citarne alcuni, mi riferisco all’utilizzo di macchinari
come la sorbona, come al supporto logistico per
i processi di desalinizzazione, così come a interventi qualificati per trapiantare altrove la Poseidonia Oceanis, ma anche a servizi di scansione
con Sub Bottom profiler. Il vantaggio è che i fondali di Procida, a cui ci riferiamo per questa ricerca archeologica, non sono molto profondi, sfiorano i 15 metri – spiega Nicola Scotto di Carlo –, il
che consente un’agevole attività subacquea, con
esperti a cui non sono richieste abilità particolari,
come invece accade con fondali più profondi”.

esperto di tecnologie di rilievo dei beni sommersi.
“La pandemia ha frenato un po’ le attività ma
Procida merita di essere indagata ancora a fondo”, rilancia il professore Massimiliano Marazzi,
docente ordinario di Storia del Mediterraneo preclassico presso l’Università degli Studi di Napoli
“Suor Orsola Benincasa”, a capo della missione archeologica subacquea che ha riportato alla luce
l’antico complesso portuale di oltre 3600 anni fa,
in commercio con la Grecia micenea.
“Siamo pronti ad effettuare ricognizioni con strumenti tecnologici avanzati, macchine fotografiche e scanner non in commercio, per dar seguito alle ricerche già iniziate tra il 2018 e il 2019 con
l’individuazione di una serie di interventi umani
nella roccia intorno a punta Mezzogiorno. Reperti compatibili con banchine”, prosegue Marazzi,
che è fondatore e responsabile del Centro euromediterraneo per i beni culturali dell’Ateneo
campano. “C’è poi uno scavo al sotto di sotto del
promontorio di Santa Margherita, di fronte all’isolotto di Vivara, che ha svelato un enorme ambien-
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te rettangolare ad una profondità di 10 metri che
fu scoperto alla fine degli anni Novanta e che potrebbe essere un ricovero per le imbarcazioni. Anche qui, va tutto rilevato, ispezionato e studiato”.
L’università è protagonista con i suoi docenti in
queste campagne di scavo ma l’apporto delle
istituzioni è altrettanto importante. “Tutto ciò che
abbiamo realizzato negli ultimi anni è frutto della collaborazione con il Museo Civico di Procida, e
quindi con il Comune, e con la Riserva Naturale
Statale di Vivara. Fondamentale è stato poi il supporto – spiega Marazzi – dell’Area marina protetta
Regno di Nettuno, del Ministero dei Beni culturali, attraverso la Soprintendenza di Napoli, e della
Lega navale di Procida”.
Ma la cultura sull’isola si aspetta ora un ulteriore
passo in avanti delle istituzioni, con un programma di investimenti organico e puntuale. “Non si
tratta di stanziamenti milionari, a volte per avviare uno scavo subacqueo servono poche decine di
migliaia di euro ma va sviluppata una progettualità pluriennale per dare consistenza alla Ricerca.

Ma il direttore del museo “Tusa” si aspetta anche
altro dalla scommessa (vinta) di Procida 2022.
“Sarebbe un grave errore sottovalutare la cultura del mare che permea tutta l’isola. I procidani
hanno un legame fortissimo con il mare, è inteso
come una risorsa economica e come una preziosa risorsa ambientale da tutelare. Il mare rappresenta un affascinante contenitore di storie, di legami, di relazioni, che hanno influito sugli aspetti
sociali ed economici dell’isola. Non dimentichiamoci che qui è presente una delle scuole nautiche più antiche e prestigiose del Paese, nata nel
1833 come evoluzione di un’attività formativa già
presente nel Settecento. L’Istituto Nautico ha
formato numerose generazioni di marittimi che
oggi lavorano ad ogni latitudine. Quale occasione migliore per valorizzare il mare sia di sopra che
di sotto?”, si chiede Scotto di Carlo. “E poi, non è
soltanto archeologia, con un po’ di formazione
mirata si possono organizzare delle affascinanti
immersioni per i visitatori di Procida 2022, anche
facendo solo snorkeling, per comprendere a pieno il porto preistorico scoperto sotto Vivara così
come osservare la biodiversità del nostro mare.
Come suggestione ricordiamoci che c’è del corallo a punta Pizzaco, ed abbiamo avvistato aragoste
nel golfo di Solchiaro. Vi sono, inoltre, numerosi relitti craterici a testimonianza del vulcanesimo dei
Campi Flegrei. Insomma, c’è tutto un mondo lì
sotto che aspetta di venire a galla. Serve un’esperienza trasversale, che dalla biologia marina vada
alla geologia, fino alla storia e all’archeologia”.

Immagini di un’area per la lavorazione dei tonni di epoca
romana individuata a ca. -5m lungo la costa nord
dell’isola di Procida (Archivio Missione Vivara)

Giuseppe Delle Cave
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Da Venezia a Palermo,
il mare che unisce arte e cultura
a cura della redazione

A

vvocato, componente del consiglio di amministrazione della nota Facoltà di Architettura di Venezia e delle fabbricerie della
magica Cattedrale di Palermo, moglie e madre
ma anche sceneggiatrice teatrale e cinematografica, scrittrice, appassionata d’arte, collezionista e
mecenate di artisti internazionali, Chiara Modìca
Donà dalle Rose è un vulcano di idee e progetti.
Legata indissolubilmente per amore e per percorsi di vita da un lato a Sicilia e Sardegna - nello specifico Palermo e Porto Rotondo - dall’altro alla città di Venezia, donna Chiara - come la
chiamano in Terra di Trinacria - o, se si preferisce,
contessa, come spesso le si rivolgono altrove nel
Bel Paese, ha mantenuto inalterata nel tempo la
semplicità dei modi e la spontaneità del sorriso
pur essendo fortemente risoluta e nonostante i
suoi originari nobili natali siciliani e austroungarici. Un mix esplosivo.
Al suo fianco, da sempre, un uomo: il conte Francesco Donà dalle Rose con il quale ha dato vita a
numerosi progetti tra i più ambiziosi, la Fondazione Donà dalle Rose, un’istituzione culturale che
opera nel settore delle arti visive, musica, danza,
cinema, letteratura, editoria, filosofia, architettura, diritto, politica e sport; avendo come finalità
la promozione della cultura in Italia e all’estero
nonché l’ideale creazione di un ponte che unisca
il Nord al Sud più estremo del nostro Paese sotto
il segno di attività di mecenatismo, collezionismo
e filantropia.
Tale Fondazione trova del resto le sue due sedi
d’elezione proprio a Palermo e Venezia, nei rispettivi palazzi di famiglia dove vengono ogni anno
promosse attività legate alla formazione dei giovani in collaborazione con istituzioni universitarie,
fondazioni pubbliche oltre che iniziative editoriali,
di studio politico, giuridico, filosofico, ambientale,
architettonico, urbanistico ed archivistico.
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Chiara Modìca Donà dalle Rose
Nello specifico in quel di Venezia i conti Donà dalle Rose stanno lavorando alacremente alla creazione di un Museo che possa accogliere mostre
personali e collettive, spettacoli e incontri capaci
di coinvolgere il grande pubblico per una conoscenza diretta e una fruizione senza mediazioni
di artisti e delle loro opere, partendo proprio dalla
BIAS - Biennale Internazionale di Arte Contemporanea delle Religioni dell’Umanità - di cui la
stessa contessa è direttrice.
Ideata nel 2009 con l’artista Rosamundi, BIAS è
stata lanciata per la prima volta nel 2016 arrivando nel 2020 alla sua Terza Edizione con ben 100
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artisti selezionati su oltre 1000 concorrenti, provenienti da tutto il mondo per interpretare il duplice tema del “gioco del tempo”.
Biennale che ha come luoghi iconici Venezia e
Palermo, a cui si aggiungono a raggiera sempre
nuove mete, nazionali ed internazionali, sviluppandosi su territorio italiano ma anche all’estero, BIAS vuole contribuire alla realizzazione di un
percorso di crescita collettiva, di un contesto di
espressione artistica libera da pregiudizi e fondato su un aperto dialogo interreligioso, al confine
tra il sacro e la spiritualità più eclettica. Nonostante la grande prova ed il confinamento che ci ha
riservato il 2020, BIAS, sfidando ogni barriera fisica e dello spirito, si è svolta in contemporanea in
diverse location tra Venezia, Valsanzibio, Palermo,
Castelvetrano - Selinunte, Fondazione Orestiadi Gibellina Nuova, Taormina, Marsala, Messina,
Porto Rotondo, Salina, Arcidosso, Erice, Castello di
Morsasco ed all’estero la penisola del Sinai (Egitto), Barcellona, Isola di Tenerife, San Pietroburgo,
Dakar.
Oltre a tutto ciò, dal 2012 Chiara è inoltre Presidente di WISH, World International Sicilian Heritage,
a tutela del patrimonio artistico e architettonico
della Sicilia promuovendo iniziative culturali di
spessore dal carattere preminentemente internazionale, accademico e mecenatico per la valorizzazione dell’Isola e dei suoi luoghi tutti. Collabora
attivamente con il Museo d’Arte Contemporanea
della Regione Sicilia da oltre un decennio come
curatrice dello spazio Sachs, nonché di numerosi
musei e fondazioni. Ha creato ed ideato un importante ponte tra il Politecnico di Torino, il dipartimento di architettura e design DAD e la città di
Salemi, ove con WISH ha promosso la trasformazione della città in una grande fucina di idee, una
sorta di laboratorio di progettazione universitario
internazionale. Nel 2018 ha promosso un grande
convegno internazionale “The door: The Garden
city” a cui hanno partecipato università da tutto
il mondo. Ha portato, sempre nel 2016, l’arte contemporanea per la prima volta al parco archeologico di Selinunte, di Lilibeo a Marsala ed al teatro
di Tindari, centuplicando l’orizzonte dei visitatori.
Chiara ama profondamente questa terra. Nell’ottobre scorso ha coronato un altro suo incredibile
sogno, ideare e dirigere uno spettacolo di teatro
equestre con gli artisti che ama e che fanno parte del suo incredibile cenacolo del nuovo rinascimento. Davanti a più di 2000 persone, nel cuore di Catania a Villa Bellini ha messo in scena “Il
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viaggio di Ulisse” con Mario Bajardi, Salvo Piparo,
Giuseppe Cimarosa con due splendidi cavalli. E
ancora, Michele Piccione, Claudia Ceraulo, Mariel
Chiara e gli artisti Rosa Mundi e Laboratorio Alviti: uno spettacolo in armonia in cui teatro, lirica,
cunto, musica e danza equestre hanno lasciato
con il fiato sospeso lo spettatore di tutte le età.
Prossimamente Chiara ospiterà, nel suo studio
legale Politeama International Law Firm l’arte a
tutto tondo della Palermo Art Week, il palazzo di
famiglia centro di numerose attività e residenza
oltre che della Fondazione anche di due illustri
artisti ospiti: Rosa Mundi e Edoardo Cicconi, saranno al centro di talk e conferenze oltre di visite
guidate a fine maggio.
Mentre i primi di maggio ospiterà, con un talk
dedicato e diretto dallo studio legale di cui è fondatrice, il finissage del celebre artista Lorenzo
Queen che chiuderà l’esposizione della sua opera
GEAVE sul piano della cattedrale con una importante conferenza sul tema dell’arte contemporanea nel cortile della Fondazione Donà dalle Rose
di Palermo.
“Da Palermo a Venezia sono stati fatti miracoli
nel corso di questi ultimi anni grazie al sostegno
di tanti palermitani ed amici venuti da fuori che
hanno trovato in BIAS e nella Fondazione Donà
dalle Rose un leader serio, concreto e accattivante capace di valorizzare il valore di un patrimonio
e di una cultura millenaria come quella italiana”,
ricorda Chiara Modica Donà dalle Rose, la donna
che da Venezia a Palermo unisce il Bel Paese a
colpi di arte e cultura.

Il mio viaggio senza ﬁato
DAGLI ABISSI MARINI ALLA SCOPERTA DI ME STESSA

N

on so quando è iniziata quella voglia irrefrenabile di esplorare gli
abissi marini. Forse tutto è cominciato dall’inizio, da quando
ero nel grembo materno, nel
liquido amniotico, che è il posto più sicuro al mondo e che
rievoca la sintesi ancestrale tra
corpo e spirito. Diciamoci la verità, nascere è un trauma come
del resto lo è la vita: ci costringe a sfide, più o meno faticose,
ad esperienze più o meno belle, ma in ogni caso a rimanere
confinati in spazi scanditi dalla
clessidra del tempo. Se riusciamo a mettere da parte queste
due variabili fisiche, ecco che la
nostra anima si libera tranquilla.
Ad un tratto della mia esistenza, credo di avere percepito proprio questo. Senza le sovrastrutture del tempo non ho ragione
di spiegare quando ho deciso
di calarmi nelle profondità del
mare. Probabilmente lo avrei
fatto da sempre. Nella casualità
degli eventi, posso tuttavia condividere quella che considero
una esperienza fondamentale e
rivelatrice del mio percorso esistenziale. Il tuffo dell’apneista,
così si chiama, è il viaggio nella
vita. La ricordo bene, quella mia
prima immersione negli abissi.
Piano piano che abbandonavo
la superficie e veniva meno la
luce del sole riscoprivo me stessa. Fluttuare in maniera così romantica, una quiete avvolgente
e la materia che perde consistenza con il mare. E’ quando
stai per raggiungere i fondali
che vieni a contatto con la parte
più intima di te, la più vera. Sen-

ti il cuore pulsare, le orecchie
che quasi fanno male a causa
della pressione e l’adrenalina
che comincia a scorrere nelle
vene. L’esperienza fisica diviene mentale e quindi assoluta. Il
corpo svanisce nell’acqua salata: sono sola col battito del mio
cuore. Non un silenzio qualsiasi,
ma un silenzio che diviene pace
e tranquillità. Ed è allora che
avverto prepotentemente una
presenza “divina”.
Mi accorgo che Tutto è Uno
ed è quello il mio posto. È l’Essere. Sento che ho abbandonato ogni zavorra. Come il mio
corpo anche la mia mente ed
il mio spirito sono liberi e leggeri. Quasi impalpabili. Riesco
finalmente ad andare avanti,
abbandonando ogni paura o
remora dell’altra dimensione. Il
suono vitale del battito del mio
cuore, cadenzato e dolce, mi rilassa. Sono in trance, il mio spirito produce una melodia che è
un linguaggio che va oltre l’umano. Tocco il fondo, il piattello.
Che strano tornare a toccare la
materia. Non so quanto tempo
sia trascorso dal momento in
cui mi sono tuffata, ma so che
sono viva e finalmente libera. In
questo istante percepisco così
pienamente la mia forza di volontà, che adesso mi è chiaro
anche il significato di coraggio
e determinazione.
Sento che adesso potrei essere
ovunque e realizzare ogni cosa.
E’ incredibile come nell’abisso
ci si senta totalmente avvolti,
catturati. E’ il momento di fermarmi. Sono consapevole che

di Mariafelicia Carraturo

non posso andare oltre. Mi tocca risalire. Devo riportare me
stessa alla materia, devo ridare
consistenza al mio corpo. Devo
tornare a nascere.
Ho davanti “solamente” 115 metri da percorrere e poi tornerò
a respirare aria. Mi concentro,
ancora una volta, sul battito del
mio cuore. Non devo lasciarmi
prendere dall’ansia e dall’angoscia di non farcela. Sono brava,
mi ripeto. L’ho dimostrato tante volte: a me stessa e agli altri.
Quindi procedo verso la riemersione. Con tranquillità ed anzi
invece di affrettarmi, rallento.
Mi godo il percorso in verticale,
sento i piedi e le gambe muoversi con fatica. Le difficoltà
sono ostacoli da superare. Sento che nulla potrà sopraffarmi.
Ascolto i miei pensieri e non
cedo neanche alla tentazione
della “sbirciatina”, per scrutare
quanto manca alla luce. In molti mi chiedono cosa si prova a
riemergere dagli abissi marini.
Non riesco a spiegare le sensazioni, fortissime ed irripetibili,
dell’uscita dall’acqua.
È come emettere il primo vagito. Un big bang dell’infinitesimamente piccolo, come può
essere quello di un essere umano, ma di una portata emozionale deflagrante, che esplode
nel momento in cui l’aria ti entra
nuovamente nei polmoni e li fa
espandere. Dopo la mia prima
immersione ho capito che non
avrei potuto più farne a meno.
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Il cammino sott’acqua è il tragitto
interiore di evoluzione nella nostra esistenza. E’ imparare a stare
nel qui e nell’ora, serenamente
ed al meglio, senza farci schiacciare o distrarre da null’altro.
La storia è una perenne lotta tra
il tempo che trascorre e quello
che si deve conquistare. Se non
elimino il passato, non ho possibilità, ora, di aspirare al domani
e ad una resurrezione continua
nella vita, che è tale solo se in
movimento ed ogni volta in una
nuova posizione. Le difficoltà mi
pongono davanti ad un bivio:
o scelgo di superarle o mi faccio abbattere. Quando c’è una
spinta tanto forte da farmi anelare con passione di raggiungere, senza indugi, il risultato
cui aspiro, essa è la chiara prova
dell’esistenza di Dio, qualunque
sia quello in cui creda. Mi sta comunicando che il sogno è già
realizzato, se ho il coraggio di
intraprendere il cammino per
agguantarlo.
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IL LIBRO
La vita è
un’esplorazione
senza meta,
non esiste
alcun traguardo
In questa frase è racchiusa una
delle scoperte più profonde del
mio praticare l’apnea. Di fronte
ad essa, il risultato sportivo, passa assolutamente in secondo
piano. Il percorso che ho “cercato” di intraprendere e di spiegare nel mio libro, “Il Risveglio di
Partenope” (Guida editori), ha
le caratteristiche di una crescita personale e, mi spingo a dire,
spirituale interamente poggiata
sulla mia vita di donna e di madre. Divento, poi, naturalmente
atleta, assorbita, dunque, anche
dagli allenamenti e dalle tante difficoltà incontrate per gli
spostamenti, per le gare e per
la burocrazia. Donna, madre

ed atleta, questa sono io. Sono
riuscita a far emergere le mie
potenzialità e le mie caratteristiche superando i miei limiti, le
mie paure ed i pregiudizi ancora, ahimè, radicati in questa società, che vive il proprio tempo
per produrre guadagni e profitti. Guadagni e profitti che il mio
sport non concede.
Curiosità, abbandono, affidamento, sete di conoscenza,
umanità, paura, sorriso mi hanno accompagnata nella strada che ho scelto per eviscerare
l’irrequietezza dell’animo umano, del mio animo, capace di
discernere e di decidere in maniera naturale e semplice, senza
appigli nel flusso della vita.
Onorare i doni che l’esistenza mi
offre in continuazione, è questo
che ho inteso fare, cercando di
non avere mai il rimpianto di
vedere la mia vita scorrere senza viverla e senza comprendere,
anche una minima parte, di ciò
che sono.
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iMediterranei in tv
IL RACCONTO DI MARI, PAESI E COMUNITÀ

Trasmissione Canale 21

U

n viaggio alla scoperta dell’inedito patri
monio sottomarino, paesaggistico e cul
turale della Campania. Questo in sintesi
è il format televisivo ideato e condotto da Matil
de Andolfo e da Teichos, in onda su canale 21.
Ogni settimana un viaggio, di trenta minuti,
che vuole suggerire anche un itinerario storico
e archeologico. Insieme all’archeologo Salvatore Agizza scopriremo quei siti anche poco conosciuti a turisti e visitatori. Dalla piscina Mirabilis di Miseno alle catacombe di San Gennaro e
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Gaudioso, dall’anfiteatro Flavio alla villa romana
di Somma, dalle mura greche di Neapolis alla
villa romana di Vedio Pollione a Posillipo. E tanto altro. Senza trascurare la meravigliosa tappa
archeologica a Procida, capitale della cultura
2022. Il format nasce dall’esigenza, soprattutto
a ridosso dell’emergenza covid, di recuperare il
rapporto con il proprio territorio e di immaginare viaggi con nuove mete.
La rubrica televisiva “iMediterranei” è pienamente organica alla rivista e al portale web.

“Parlando di patrimonio culturale sommerso,
la felicità e l’orgoglio di essere i depositari
di tanta ricchezza non ci devono far dimenticare
della grande responsabilità che abbiamo
nel custodirlo, mantenerlo e divulgarlo”
Sebastiano Tusa
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www.imediterranei.it
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