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Presentazione 

Questa pubblicazione è il frutto della collaborazione di sogget
ti diversi accomunati dalla riflessione che, per quanto necessario 
e meritorio, il restauro di un bene culturale non equivale sempre 
alla sua restituzione piena e consapevole alla comunità che lo ha 
prodotto. 

Spesso è passato troppo tempo nell'attesa che il palazzo, la 
chiesa, il castello tornassero ad essere riaperti al pubblico. 
Quando accade la gente ha imparato oramai a farne a meno, a 
spostare in altri luoghi le pratiche religiose o di relazione che vi si 
svolgevano, ha smarrito i valori, i segni, le tradizioni, le abitudini 
che quel luogo rendevano vivo e che dal quel luogo traevano la 
propria ragione di essere. Di solito, quindi , una volta ritornata in 
possesso di quanto le apparteneva, una comunità si pone il 
problema dell'uso di questo pezzo del proprio patrimonio cultu· 
rale, di valorizzarlo, di esibirlo al mondo, rlcavandone occasioni 
di lavoro e di promozione anche economica o, semplicemente, 
di farne un "contenitore culturale", racchiudendo in questaespres· 
sione l'esigenza, sempre più awertita, di luoghi pubblici in cui una 
comunità possa ritrovarsi e riconoscersi . 

Le aspettative trovano un riscontro nelle ipotesi di sviluppo 
dell'economia italiana, oltre che regionale, che da più parti, a 
livelli diversi, dal politico all'opinionista all'economista, sottoline
ano e ribadiscono la messe di occasioni di lavoro e di produttività 
che potrebbe essere garantita da un uso intelligente del nostro 
patrimonio culturale, artistico, architettonico, paesaggistico, reli
gioso e folcloristico. Le parole sono spesso ribadite dai fatti, si 
concretizzano in leggi e finanziamenti . E, forse, la Regione Puglia 
non è ultima nell'attenzione concreta al recupero e restauro del 
proprio patrimonio. 

Abbiamo voluto portare all'attenzione di quanti avranno la 
curiosità e la pazienza di scorrere queste poche pagine non 
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soltanto e non tanto un bene come "La Veterana" di Bitetto, che è 
già stato oggetto di un restauro intelligente, quanto la capacità 
della comunità cui questo patrimonio appartiene, di sentirlo come 
suo, di riappropriarsene, di riconoscerlo, di riflettere sul dopo. 

La riflessione si è, naturalmente, allargata alla ricerca di quanto 
in effetti sino ad oggi gli investimenti in questo settore si siano 
tradotti nella nostra regione in un maggior flusso turistico, in una 
richiesta di formazione professionale nel campo dei beni culturali, 
dell' ospitalità e dei servizi al turismo, di quanto i giovani - ovvi 
tedofori di ogni speranza e di ogni progetto che non si ritiene di 
poter compiere nell' immediato- siano consapevoli del patrimonio 
che consegniamo loro. 

L'ipotesi progettuale del CRSEC di Bitetto per questa pubbli
cazione - finanziata dalla Giunta Regionale con delibera nO 6676/ 
94 - partiva dalla considerazione che fosse" ... utile, in un periodo 
in cui diverse emergenze contraggono e limitano la disponibilità 
di attenzione e di fondi per il recupero dei BB.CC., proporre al 
pubblico l'esempio di un bene già restaurato e disponibile per 
l'uso, allo scopo di meglio motivare lo stesso pubblico nella scèlta 
di proseguire sulla strada della tutela e del recupero di altri beni 
culturali ..... 

L'attenzione principale, quindi, sin dall'inizio era rivolta al 
pubblico e alla comunità si è continuato a dare il ruolo essenziale, 
interessando al progetto sia l'amministrazione comunale sia la 
Confraternita della SS.Annunziata sia il locale Liceo Scientifico. 

I ragazzi in particolare sono stati seguiti dai docenti Agostinelli 
e Tarantino in un percorso logico di awicinamento ai beni 
culturali in genere e nello specifico alla Veterana, anche con visite 
guidate dalla dr.ssa Palmisano all'interno della Chiesa. 

Questa, come altre chiese nel nostro territorio, testimonia 
l'abitudine a riutilizzare i medesimi luoghi sacri e, ave possibile, la 
medesima struttura, pur nell'evolversi delle fedi e della religiosità. 
Rispetto -forse- alle altre assume un fascino particolare per 
l'iconografia affidata agli affreschi piuttosto che alle tele e alle 
sculture: di questo oggi, forse, nella nostra regione non si conser
vano molti esempi. Gli affreschi che vi si sono conservati (che 
probabilmente la ricoprivano anche all'esterno) riescono ancora 
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oggi ad assolvere il loro compito didattico e pedagogico, riesco
no a dirci concetti di passaggio dal bene al male, dalla non 
conoscenza alla conoscenza, di eternità e di rinnovarsi della vita, 
a raccontarci di organizzazioni sociali, di corti e di popolo, 
accomunando tutti in un'unica speranza. 

Contemporaneamente si è proceduto a una riflessione all'in
terno della istituzione Regione, in particolare con l'Ufficio Pro
grammazione, insieme all'Amministrazione Comunale di Bitetto e 
alla Confraternita SS. Annunziata, che della Veterana ha l'onere 
della custodia e della tutela. 

Rispetto alle ipotesi di utilizzazione della chiesa come ·conte
nitore culturale" è apparsa subito forte l'esigenza di tutelare -
come owio e di norma- materialmente il bene, gli affreschi e la 
struttura, dai possibili danni derivanti da un uso improprio, ma 
soprattutto forte è il bisogno di rispetto per la sacralità del luogo, 
di preservarne la funzione religiosa che tuttora il territorio le 
riconosce e che è particolarmente evidente nei testi inclusi in 
questa pubblicazione e selezionati fra i tanti del Liceo. 

Del lavoro svolto e dei punti di vista maturati nel frattempo 
diamo testimonianza nelle pagine seguenti ove ricorrente è l'affer
mazione della necessità di aprire un "itinerario turistico culturale", 
di cui la Veterana di Bitetto resti uno dei tasselli ma non l'unico; 
questo è il percorso che il Centro e il gruppo che si è organizzato 
intorno a questa pubblicazione intendono seguire nel prossimo 
futuro, allargando la ricerca e la partecipazione ai paesi limitrofi. 

Riteniamo che non si tratti di imbarcarsi in una pura esercita
zione teorica. Da un canto, infatti, le amministrazioni comunali del 
distretto BN12 (Binetto, Bitetto, Bitritto, Grumo, Modugno, 
Sannicandro e Toritto) insieme a quella di Palo hanno già redatto 
e sottoscritto un progetto comune, La strada dell'olivo-nell 'ambito 
del Leader 11- che le impegna ad azioni coordinate per la 
valorizzazione del territorio sotto l'aspetto economico e culturale, 
con una particolare attenzione alle abitudini e tradizioni popolari. 

Dall'altro fa buoni auspici, per esempio a Bitetto, la partecipa
zione di tutto il paese non solo a manifestazioni religiose come 
quelle legate al culto del Beato o laiche come il Carnevale, ma 
soprattutto al grande gioco del Mercato Medievale e del Corteo 
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Storico -promossi dalla locale sezione della ProLoco- che si 
tengono rispettivamente il 25 aprile e il l' maggio, quando il 
centro storico diventa un'isola medievale che si offre al forestiero 
con abiti, cibi, manufatti artigianali e scenografie frutto di una 
ricerca che di anno in anno si va facendo sempre più puntuale e 
raffinata. Un gioco a cui tutto il paese, studenti, commercianti, 
artigiani, professionisti e istituzioni, partecipa coralmente, appa
rentemente senza altro fine che il gusto, appunto, del gioco da 
giocare 'insieme', 

E di questa capacità di 'fare insieme', di riconoscersi ed 
esserci come comunità, pur nella massificazione e universalità 
del nostro essere oggi, vi sono testimonianza in ciascuna delle 
altre cittadine. 

Questa capacità di riconoscere e vivere una individualità 
cittadina, di rielaborare istruzione e informazioni, di dare continui
tà al passato e all'oggi, a noi appare segno di cultura profonda 
e diffusa, capace di produrre oggi, ancora, segni e messaggi 
legg ibili in un lontano futuro O da 'culture' diverse, cosi come oggi 
noi riusciamo a "leggere' gli affreschi della Veterana. 

A questa cultura occorre fare appello per costruire un progetto 
"comune" che superi i confini dei singoli territori, le specifiche 
competenze, le aspettative e le proposte individuali, un progetto 
nel quale le specificità acquistino tutte eguale dignità ed eguale 
valore di ~ risorsa" da valorizzare e capitalizzare già nell'immedia
to. 
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Esterno. Facciata con torre campanaria 
(PALMISANO) 
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CRONACA DI UN RESTAURO 

La chiesa dedicata a Santa Maria la Veterana, conosciuta 
anche con la denominazione popolare de "L'Annunziata", è 
ubicata nella periferia meridionale di Bitetto, centro dell'hinter
land barese dalla prevalente economia agricola, 

Si tratta di un edificio sacro singolare ed inedito per la 
complessità e la varietà dei messaggi culturali che ci sono 
pervenuti. 

Nella diafana e scarna "memoria storica" di Bitetto il 
documento più antico che attesti l'esistenza di una chiesa di 
Santa Maria è del febbraio 959: nel legalizzare l'uso delle 
chiese dei casali di San Tommaso e Santo Arcangelo da parte 
della gente di Bitetto, Gilio, sacerdote e delegato dell'arcive
scovo di Bari, Giovanni, precisa che viene esclusa da quel 
" libeflum " una chiesa "que vocatur sancta Maria" 1, 

L'appellativo veterana probabilmente si è sovrapposto al 
significato originario di vetus e vetere, che sottolineava 
l'anteriorità dell'edificio rispetto alla cattedrale dedicata dagli 
Angioini a 'Santa Maria l'Assunta', e alle altre chiese mariane 
infr8 ed extra moenia. 

Una ulteriore ipotesi è che il termine veterana indicasse la 
presenza di un'antica immagine o "icona" dalla diffusissima 
Vergine di Costantinopoli, Dalla descrizione di una Sacra Visita 
del 1678 (Archivio Parrocchiale, Bitetto) si deduce infatti che la 
statua dell' altare maggiore ali 'epoca era considerata una effige 
della Vergine costantinopolitana, 

1) Codice DIplomatico Barase, I, n.3 (959 Bari), pp. 6-7. 
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Note sulla vicenda costruttiva 

Molto probabilmente, appartengono a quella chiesa del X 
secolo i resti di un piccolo edificio a tre absidi, rinvenuti in Santa 
Maria la Veterana durante gli scavi stratigrafici diretti dall 'archi
tetto Angelo Ambrosi nell'ambito dei lavori di restauro2 com
piuti nel 1972. 

I pochi studiosi che si sono occupati della vicenda costruttiva 
della Veterana, quali Massari e Fazio, la considerano una 
chiesa risalenle ai primi secoli del Cristianesimo, ampliala 
successivamente quasi della metà, in seguito alla sua creazio
ne a sede della Cattedra Episcopale3. Luigi Mongiello, a sua 
volta, considera il campanile che si addossa alla facciata di età 
tardo romanica e non avanza ulteriori ipotesi cronologiche sul 
resto dell'edifici04. Nel volume del 1982 su "Le chiese della 
diocesi di Bari", Nicola Milano la definisce di stile romanico. 
Rosa Lorusso Romito, invece, in un breve studio sulla 
decorazione pittorica della chiesa, tiene conto del risultati degli 
scavi e considera l'edificio di fondazione preromanica, 
ampliato alla fine del secolo XIII per iniziativa del vescovo 
Marino Scicutella5 che resse l'episcopio di Bitetto dal 1294 al 
1302. 

La sacra fabbrica, ~ che non trova un facile termine di 
paragone nelle tipologie p iù frequenti sul suolo pugliese", pur 
rivelando forti analogie strutturali con la chiesa rurale di S. 
Maria di Barsento (VIII secolo - metà del IX circa), nel territorio 
di Noci, conserva tracce di una complessa stratificazione, 

2) A. AMBROSI, Bitetto. Chiesa diS. Maria la Veterana. in M .W ., Restauri in Puglia, 19 71-83, 
Fasano 1983, pp. 134-139. 
3) V. a . MASSARI· D. FAZIO, Vi/stum, nvoli 1959. 
4) L MQNGIELLO, Bitetto. II/vogo antico e I suolabi/anb', Bari 1975. 
5) R. LORUSSO ROMITO, Frescantl meridionali dei secco XIV-XVIII, in AA.W., Restauri in 
Puglia 1971-81, voi. I, pago 39. 
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Rinvenimento degli antichi muri absidali. durante i lavori di restauro compiuti nel 
1972, 
(SOPRINTENDENZA BAAAS · Bari) 

11 



testimonianze di una storia densa di trasformazioni e ... "restauri" . 
Una storia non ancora del tutto chiarita, nonostante l'originale 
ipotesi avanzata da Ambrosi circa le fasi di costruzione e di 
ristrutturazione della chiesa e del convento attigu06. 

Fra la fase altomedievale, testimoniata dai rinvenimenti 
sotto il piano di calpestio della chiesa attuale, e la ristrutturazione 
che la storiografia7 attribuisce all'intraprendenza del vescovo 
Scicutella, di cui ci resta testimonianza attraverso lo stemma 
litico collocato sulla parete sinistra della facciata, la chiesa 
dovette vivere un lungo e complesso periodo. 

Qualche traccia di questo lungo lasso di tempo è visibile 
in alcuni frammenti di affresco su murature inglobate nella 
fabbrica tardo duecentesca e in un prezioso capitello a stam
pella, rinvenuto durante gli scavi. Il raffinato elemento 
architettonico reca scolpiti due leoni affrontati: essi hanno i 
corpi in posizione verticale e sorreggono con le zampe anterio
ri un bucefalo, mentre le teste con moto innaturale sono rivolte 
verso l'esterno. Il capitello, di cui non conosciamo l'originaria 
ubicazione e che, attualmente , è custodito presso la sede 
principale della Soprintendenza ai Beni AA.A.S. di Bari, po
trebbe essere databile, per scelta iconografica e per modi 
plastici, all'XI secolo. 

Anche se non può essere esclusa del tutto, per mancanza 
di notizie sicure, sembra scarsamente attendibile la tradizione 
che vuole questa chiesa del X-XI secolo con funzione di 
cattedrale. Entro questo stesso arco cronologico, infatti, la 
cattedrale urbana dedicata a San Michele Arcangelo doveva 
già esistere, come dimostrano le parti più antiche della fabbri
ca, anch'essa ristrutturata a partire dal 1335 per committenza 
del vescovo Giacomo Bonocore (1324-1336) e con il ·patroci
nio" del re Roberto d'Angiò. 

6) A. AMBROSI, op. ciI. pagg .135-137. 
7) R. JACOVIElll, Cronologia ds'VsscoviBileltes/dall'anno 1172slna/pfssente, manoscritto 
del 1n2. Biblioteca degli Scrittori Pugliesi, Bari. 
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Capitello a stampella rinvenuto nella Veterana (XI sec. circa). 
(SOPRINTENDENZA AI BENI AAAS - Bari) 
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Qualunque sia stata la storia medievale di Santa Maria la 
Veterana, nel XV secolo vi si insedia una comunità francescana. 
Anche questa fase non è del tutto chiara per quel che riguarda 
i primi momenti, a causa dell'esiguità dei supporti documenta
ri, esiguità che caratterizza, purtroppo, tutta la vicenda storica 
della chiesa. 

Notizia certa è che, nel 1579, l'edificio di culto viene affidato 
dal vescovo Ludovico Seristori ai Padri Conventuali di San 
Francesco. L'atto di concessione, redatto dal notaio Ottavio 
Ressa, fu approvato con la Bolla di Sisto V del 7 novembre 
1585; i Padri Conventuali, però, ne presero possesso soltanto 
il 27 gennaio del 1589, all'epoca in cui era ministro provinciale 
e commissario generale dell 'Ordine il Padre Bonaventura da 
NapoliB. 

Il primo documento, relativo alla struttura conventuale e più 
precisamente ad una "domus superioris·, è una relazione di 
"Santa Visita"9 del 1585, fatta redigere dal vescovo Cesare 
Arenio di Lucca (1584-1598). Dalla descrizione riportata in tale 
fonte, si evince che la chiesa e i locali annessi versavano in uno 
stato di semiabbandono e di degrado generale, dal momento 
che in chiesa il tabernacolo dell'altare maggiore e la "scatula 
parvula" dell'Eucarestia vengono rinvenuti aperti e la "domus 
superioris ... partim clausas partim pale/actas", cioè le stanze 
della zona superiore risultavano alcune chiuse, altre aperte. 

Sembra, quasi , che una secolare condizione di precarietà 
perseguiti l'intero complesso della Veterana, autentico 
palinsesto di storia e di arte. 

CosI la ricorda anche Michele D'Elia10, direttore dei lavori di 
restauro ivi eseguiti tra il 1970 e il 1972: " ... É lì, sulla strada 
vecchia per Grumo, a qualche centinaio di metri dalla Catte-

8) Bari, Archivio di Slalo, Protocolli Notariti. Bitetto. notaio Nicola Giacinto Pesce, Atto del 1713, 
18 dicembre, 
9) Bitetto, Archivio Parrocchiale, Visite Peslorsli(Aelaziooe del IO agosto 1585). 
IO) M. D'ELIA, Letters sulla Vetersrl8 di Bitetto, in Studi di Storie pugliesB in 0fI0f8 di G. 
Chiarelli, a cura di M. Paone, vol. Il, Galatina 1973, pp. 137-139. 
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drale. lo la ricordo bene. per una fiera che si teneva i/25 marzo. 
festività dell'Annunziata. alla quale partecipavo 
puntualmente ... La chiesetta mi p iaceva •... così ricca di sugge
stioni. con tutti quegli altari luccicanti d·oro. e quelle belle 
pale .. .E i muri bianchi di calce fresca. da cui emergevano qua 
e là resti di affreschi ... Ci sono tornato con tanti anni in più ... ho 
trovato una. chiesa semidiroccata. squallida come solo una 
chiesa abbandonata può essere. Le cornici cadevano rose dal 
tarlo. le tele penzolavano dai telai sconnessi; l'intonaco non più 
bianco si scrostava. Ma attraverso le scrostature si intravede
vano immagini. macchie colorate. vaghe tracce di una perduta 
decorazione ad affresco", 

I restauri nel tempo 

Gli affreschi 11, sino ai lavori di ripristino che hanno interes
sato le coperture nella zona del transetto. erano in gran parte 
nascosti da intonaci e scialbature di calce. 

Pochi frammenti erano conosciuti in precedenza, fra i quali 
una "Madonna in trono con il Bambino". sulla parete della 
navatella destra. che nel1919 Mario Salmi 12 aveva pubblicato 
nel suo saggio sulla pittura pugliese. 

Per Salm i. "la gaia colorazione e la dolcezza dei tipi accennano 
ad un influsso senese che viene quasi sicuramente da Napoli" e la 
pone in stretto rapporto con "una Madonna col Bimbo fra quattro 
angeli di Pietro di Domenico da Montepulciano. ora al museo 
Metropolitano di New York ... La tavola è del 1420 e il nostro affresco 
appartiene presso a poco allo stesso tempo ". 

La storia dei lavori di restauro che hanno riguardato la 
chiesa della Veterana è lunga. forse troppo lunga. 

11) L PAlMISANO, L8 chiesa diS. Maria La Vetenln8 B Bitetto, in Fogli di periferia. a. VII, 
n.l , giugno 1995, pp. 30-38; si veda anche: L. PALMISANO, A Bitetto· il santuario del/a 
primavera e dei bambini· Santa Maria/a Veterana, Tipolito V ilelum - Bitetto, marzo 1996. 
12) M. SALMI, Appunti perla storia della pittura in Puglia, in "L'Arte", a. XXIII , 1919. 
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Ciò significa che il luogo di culto mariano ha subito, nel 
tempo, alterne vicissitudini tra splendore e degrado. 

Risale al lontano 29 settembre 1719, l'atto del notaio Pe
sce13 che venne stipulato tra due mastri "murari" e il Padre 
guardiano dei frati Conventuali, affinché venissero svolti dei 
lavori di ristrutturazione nel convento e nella chiesa. 

Dopo la riappropriazione, nel 1809, da parte del Capitolo di 
Bitetto, dell'edificio sacro della Veterana e dei beni pertinenti, 
si giunse ad un accordo in seguito a diverse contrattazioni tra 
il Capitolo e la Confraternita dell'Annunziata. 

La convenzione stipulata, per mano del notaio Pietro Bozzi 
di Modugno, obbligava la Congregazione a prowedere a tutti 
i lavori necessari "a mantenere alto il decoro della chiesa". Dai 
libri della Confraternita, conservati nell'Archivio della stessa 
chiesa, è stato possibile riassumere i lavori effettuati soprattut
to dai primi anni di questo secolo ad oggi; mancano i libri della 
seconda metà dell'Ottocento. 

AI 1908 risalgono i lavori di riparazione del tetto, del campa
nile e della copertura dell'oratorio. I lavori seguenti si possono 
casl riassumere: 
1/10/1909 Riparazione dell 'organo. 
23/1/1921 Riparazione della tettoia. 
26/1/1925 Riparazioni straordinarie del campanile. 
27/6/1926 Riparazioni urgenti e radicali alle coperture per 

infiltrazioni d'acqua. 
10/2/1927 Sveli amento delle lastre in pietra e sostituzione 

con mattoni a seguito di una donazione di fedeli 
itala-americani. 

3/11/1934 Riparazione della tettoia. 
1947-'48 Inizio delle pratiche presso il Genio Civile per danni 

bellici che avevano causato la rottura di vetri alle 
finestre, lesioni a due volte, laceraziani ai tetti. Si 
richiedeva un contributo di E 1.200.000. 

13) Bari, Archivio di Stato, Protocolli Notarili, 1719, ciI. 
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L'11 gennaio 1950 era stato approvato un progetto redatto 
dall' ingegnere Gaetano Chiapperino, per la riparazione dei 
tetti della chiesa, gravemente danneggiati durante l'ultimo 
evento bellico. 

Nell'aprile del 1951 era seguito un nuovo progetto dell'inge
gnere Nicola Mastromatteo, relativo a riparazioni urgenti. Solo 
nel 1959, però (per un importo di E 2.500.000), i lavori ebbero 
inizio14, 

Le tre volte a crociera sul transetto, che avevano sostituito 
nel Settecento le coperture a tetto originarie furono demolite e 
i lavori misero in luce gli affreschi celati in parte da queste 
strutture posticce che erano "mal legate" ai muri del transetto 
e scaricavano su mensole incastrate (di cui ancora c 'è qualche 
traccia) e su colonne. 

Quella prima operazione di recupero dei dipinti a fresco non 
fu, però, molto oculata: "La febbre della scoperta portò come 
primo atto alla rimozione dell'intonaco, che nascondeva anco
ra, ma aveva anche protetto per secoli, le p itture murali" 15. 

Gli altari lignei furono rimossi , ma la copertura della chiesa 
non fu ricostruita immediatamente lasciando cos1 al degrado 
l'intero edificio. La chiesa fu ripavimentata in maniera non 
appropriata con "piastrelle di finto marmo come una cucina", 
come lo stesso D'Elia tenne a precisare. 

Gli affreschi furono protetti con cartonaggio applicato con 
vinavi l e tutta la ricchiss ima suppellett ile della chiesa trovò 
prowisoria ospital ità nel convento del Beato Giacomo. 

11 restauro ad opera d'arte 

Nel 1970, finalmente, si ripartl "col piede giusto" , nella piena 
osservanza dell'art. 5 della "Carta del Restauro" (stilata ad 

14) Bari, Aichlvio della Soprintendenza al Beni A.A.A.S. della Puglia, Documentazione sui 
Restauri, 1959. 
15) M. D'EllA, op. cit., p.139. 
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Atene nel 1931) che cosi recita: "siano conservati tutti gli 
elementi aventi un carattere d'arte o di storico ricordo, a 
qualunque tempo appartengono, senza che il desiderio dell' 
unità stilistica e del ritorno alla primitiva forma intervenga ad 
escluderne alcuni a detrimento di altri, e solo possano eliminar
si quelli, come le murature di finestre e di intercolumni di portici 
che, privi di importanza e di significato, rappresentino deturpa
menti inutili; ma che il giudizio su tali valori relativi e sulle 
rispondenti eliminazioni debba essere in ogni caso accurata
mente vagliato, e non rimesso ad un giudizio personale dell'au
tore di un progetto di restauro" 16. 

I medesimi principi, grazie anche all'opera di Roberto Pane, 
nel 1964 venivano precisati e riformulati nella "Carta di Vene
zia" che sanciva il concetto di "conservazione n

• 

Sulla base di queste nuove regole anche nella Veterana si 
procedette alla realizzazione di un restauro ad "opera d'arte". 

La Cassa per il Mezzogiorno erogò un contributo di 
L. 5.000.000 ed i lavori furono iniziati affidandoli alla progetta
zione e direzione dell' architetto Angelo Ambrosi, di vocazione 
restauratore, e all'esecuzione di Stefano Rossi, un imprendito
re di Turi dalla conosciuta perizia artigianale. 

Il primo intervento riguardò la torre campanaria che minac
ciava di crollare. "Puntellata con tutte le cautele e parzialmente 
smontata, dopo i limitati interventi di cuci-scuci e colate di 
cemento fu rimontata, avendo cura di ricollocare i pezzi nella 
loro sede originaria-17. 

Subito dopo furono consolidate le volte, impermeabilizzate 
le coperture e sistemati i canali di impluvio. Fu fermata l'infiltra
zione di umidità dal sottosuolo alimentata da una cisterna 
sottostante l'edificio, nella quale confluiva l'acqua piovana. Si 
isolarono i muri perimetrali, attraverso i quali l'acqua saliva per 
capillarità sin negli affreschi18. 

16) R. PANE, /I campanile del soprintendente, In Napoli Nobilissima, voLI, 1961·2, pp.37.J9. 
17)A. AMBAOSI, op. cit., p.l39. 
18) M. O'EUA, op. clt., p.141. 
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Esterno. Copertura delle volte. Sullo sfondo si intravede la sagoma della cattedrale, 
dedicata a San Michele Arcangelo. 
(SOPRA INTENDENZA BAAAS - Bari) 
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Il pavimento fu rifatto in chianche: basola viva scalpellata a 
mano. 

Anche le pitture murali e tutto l'apparato decorativo inerente 
i legni e le tele vennero restaurati. 

Per quanto riguarda il restauro della suppellettile e degli 
arredi, D'Elia ha sottolineato che questa operazione, apparen
temente di ordinaria amministrazione, "aveva g ià in nuce il 
valore di una scelta, magari in polemica con certe concezioni 
di restauro ... che portano a licenziare edifici asettici, anonimi, 
privi di suppellettile e di calore, in cui prepondera il 
neutro ... accomunando tanti edifici di diverse epoche e stili, da 
Torino a Palermo, sotto quell'unico grande denominatore che 
noi stessi chiamiamo scherzosamente 'stile soprintendenza'. 

Le tele degli altari distrutti, con le rispettive cornici baroc
che, sono state considerate come quadri e collocate, d iretta
mente, sulle pareti delle arcate laterali, nella loro stessa collo
cazione originaria, proprio dove in passato sorgevano le cap
pelle, alle quali appartenevano gli arredi ricostituiti. 

Contemporaneamente, si procedeva al consolidamento 
degli intonaci affrescati per farli riaderire alle pareti, rimuoven
do cosi il cartonaggio che aveva provocato, in vaste zone, lo 
strappo e l'accartocciamento del film pittorico. 

I dipinti furono ripuliti e liberati da scialbature, colature di 
cemento, di carbol ineum, nero fumo, sali solubili e microrga
nismi in genere 19. Il restauro degli affreschi fu compiuto dal
l'abile "bisturi" degli operatori Cesare Franco e Raffaello Loren
zoni. 

Gli intonaci delle pareti turono portati su toni caldi 'e trattati a 
grana grossa e quelli inframmezzati agli affreschi... tinteggiati in 
modo da awicinarsi otticamente alla dominante cromatica di 
quella data zona, verdini, rossicci, neutri, ma tutto meno che grigi 
ottenendo il risultato di restituire unità alla parete affrescata e di 
inserirla armonicamente nel contesto globale dell'ambiente" 20. 

19) R.lOAUSSO ROMITO, op. cit .. p.44. 
20) M. D' ELIA. op. cit. , p.l46. 
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Ogni singola scena fu ritoccata ad acquerello e a tempera. 
Si ripristinarono le fasce di delimitazione, tutto in sotto tono 

(neutro d'accompagnamento), per dare agli affreschi unità di 
lettura iconografica. 

I lavori di restauro, conclusi nel 1972, portarono alla luce 
cospicui brani pittorici a fresco stratifieati e di varia epoca, 
testimonianza di una decorazione che doveva ricoprire tutte le 
pareti , comprese probabilmente quelle esterne, la cui unica 
traccia è visibile in un piccolo frammento di intonaco affrescato 
nell'angolo a destra dell'ingresso principale. 

L'abile operazione di recupero, tra l'altro, ha evidenziato nei 
pilastri, che dividono la navata centrale dalle due laterali, due 
fasi costruttive ben distinte, con irrobustimento dei pilastri 
effettuato già entro il XIV secolo, - come si deduce dalla lettura 
degli affreschi - forse, per motivi statiei in occasione di un 
rifacimento delle volte a botte. In alcuni punti sono ben visibili 
le sporgenze murarie dei pilastri che si addossano a strutture 
preesistenti, inglobandole; addirittura, nel secondo pilastro a 
sinistra della navata centrale, il restauro, diretto da Ambrosi, ha 
visualizzato la giustapposizione al pilastro più antico - sul 
quale è affrescata una figura di santo dai caratteri gotici - di un 
pilastro più robusto anch'esso affrescato. 

Inoltre, sulla parete sinistra del transetto, nel grande riqua
dro del Ciclo Mariologico, dove è dipinta la Darmitio Virginis, 
ossia la Morte della Vergine, si distingue chiaramente nella 
zona superiore dell'affresco, nonostante le vaste scialbature, 
l'esistenza di tre strati pittorici. Nello strato intermedio, s'intra
vedono alcune figure di dimensioni maggiori: nessuna di esse 
può essere interpretata come il Cristo in trono, spesso presente 
nella Darmitia. É evidente, invece, la presenza di un Cristo 
Crocifisso, che forse faceva parte di una precedente raffigura
zione dell'Arbar Vitae, alla quale si può pensare per riscontro 
con l'Arbar Vitae(XIV secolo) affrescato anch'esso sulla parete 
sinistra del coro della chiesa di San Leone a Bitonto, dove 
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questo tema iconografico si pone in stretta relazione con il 
Giudizio. Del primo strato è impossibile dare un' interpretazio
ne del soggetto raffigurato, dato lo stato frammentario in cui ci 
è pervenuto. 

Durante i lavori dei primi anni Settanta, fu progettato e 
costruito anche un nuovo altare maggiore, dal momento che 
l'orig inario mancava, con una soluzione calibrata a innestare 
un elemento inedito in un contesto ambientale antico. 

Per D'Elia, infatti , l'altare ideato da Ambrosi corrispondeva 
perfettamente a tale esigenza: "Una lastra in pietra calcarea 
sorretta da tubi metallici mascherati da file sovrapposte di 
dischi di rame, sciorinati come un mazzo di carte. /I colore, 
verde svariante in oro, dei dischi, si sposa perfettamente con 
l'oro delle cornici del dossale, mentre l'altare, con la sua 
consistenza volumetrica, si inserisce perfettamente nello spa
zio, assumendo la funzione di punto focale alla convergenza 
dei vani della navata centrale e del transetto. 

Un ringrosso murario intonacato, destinato a sorreggere, 
come una mensola, le file dei candelieri, funge. infine, da 
tramite ottico tra la mensa e la macchina lignea del 
dossale". 

Fu portato a termine, brillantemente, anche il restauro della 
statua rinascimentale, in pietra, della Madonna con il Bambino, 
collocata nella nicchia al centro del dossale ligneo. 

Il lavoro certosino compiuto sulla" Madonna", attribuita da 
D'Elia a Stefano da Putignano, restituita nelle sue originarie 
qualità formali e cromatiche, è stato condotto da Raffaele 
Garzone. 

La pregevole cantoria barocca, invece, ha riacquistato la 
raffinata doratura originale grazie all'impegno, difficile e meti
coloso, della restauratrice Maria Fenicia. 

La chiesa fu riaperta al culto il 25 marzo 1972, festa 
dell'Annunciazione che da molti anni, ormai, non veniva più 
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celebrata e con la rivalutazione della sua fiera, di tradizione 
antichissima 21, 

Altri recenti interventi di restauro risalgono al 1983, per 
riparare alcuni danni alluvionali, e al 1986, quando la Soprin
tendenza ai Beni A.A.A.S. di Bari sollecitava l'amministrazione 
comunale a puntellare, nella navata centrale, la volta a crociera 
trecentesca che, gravemente lesionata dal logorio dell'umidi
tà, inesorabilmente rischiava di crollare. La volta a crociera è 
stata restaurata, ma sarebbero auspicabili controlli p iù co
stanti. 

L'umidità, purtroppo, è il pericoloso nemico in agguato, ma 
forse il danno maggiore è procurato dalla quotidiana indiffe
renza degli uomini verso la propria realtà culturale! 

Un restauro ancora "in divenire" e un' ipotesi di recupero attivo 

Sembrerà un paradosso, ma il restauro degli anni 1970 - '72, 
non è ancora del tutto compiuto. A quell'encomiabile opera di 
recupero globale dell 'edificio nella sua complessità, manca 
ancora un piccolo tassello dimenticato ... a Firenze! 

E Firenze, come c 'entra? Domanda più che legittima, alla 
quale c'è una risposta più che esauriente. 

Durante i lavori di restauro dei primi anni Settanta, nel 
degrado totale in cui versava la chiesa della Veterana fu 
rinvenuto, forse arrotolato e abbandonato in qualche cassone 
tarlato, un pannello in cuoio dipinto che evidenziava v istose 

21) L. PALMISANO, La fle(8 e il mercato nel/a storia di Bitetto, in 1487: storia e leggenda 8 
Bitetto, a cura dell'Associazione Juvenilia Vitetum, Bitetto 1995, pp. 4-10. Per ulteriori 
approfondimenti sulla storia dell'insediamento della Veterana, nel contesto territoriale e 
in rapporto al centro urbano di Bitetto, dalla Preistoria all'età moderna, si veda: L. PALMISANO, 
Bi/etto e La Veterana. Un percorso storico e storiogfsfico, in N/co/aus, Studi Storici, a.VII, n.l, 
Bari 1996, pp.158-224 edellastessa L. PAlMISANO, IIpiù8nticodisegnodella citta, in Bitetto. 
Rinascimento Storia e Leggenda, a cura dell'Associazione Juvenllia Vitelum - Bitetto, aprile 
1996, pp.2-9. 
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lacerazioni, tanto da indurre i responsabili dei lavori ad inviario, 
in gran fretta, presso il laboratorio di restauro della Soprinten
denza ai Beni A.A.A.S. di Firenze. 

Probabilmente, le "mode" burocratiche dell'epoca non ri
chiedevano. in casi simili, un' accurata documentazione sui 
"movimenti" di un bene mobile di un qualche interesse 
culturale. Comunque siano andate le cose, per più di un 
decennio il pannello in cuoio, di stanza a Firenze, fu pratica
mente dimenticato. 

Fu per caso che, nel 1985, svolgendo alcune ricerche in 
ambito storico-artistico, dall'archivio fotografico della Soprin
tendenza di Bari, saltò fuori la foto, in bianco e nero, del 
pannello. E, da quel giorno, le sollecitazioni scritte e verbali, 
per conoscere la sorte di quel brano pittorico errante, non si 
contano più. 

Nell'autunno del 1995, finalmente, si è venuti a conoscenza 
(essendo stato intrecciato, nel frattempo, un carteggio per 
corrispondenza tra la Soprintendenza di Bari e quella di 
Firenze) che il pannello è nelle stesse condizioni in cui si 
trovava nel 1972, ed è "parcheggiato" nel laboratorio fiorentino 
di restauro presso l'Opificio delle ' Pietre Dure". 

In un'ultima lettera del 22 marzo 1996, il Soprintendente di 
Firenze, pur confermando il mancato inserimento "nei propri 
programmi operativi a causa della scarsita dei finanziamenti 
ricevuti e della progressiva diminuzione del proprio 
organico", s'impegna a procedere, nel corso del 1996, all'in
tervento di restauro appaltandolo a una ditta esterna di 
fiducia e destinando a tal scopo parte delle sowenzioni rice
vute. 

Ora si attende solo un risvolto favorevole della vicenda che 
porti a compimento il tanto agognato restauro. Trattandosi di 
un raro dipinto su cuoio, il pannello dovrà essere sottoposto ad 
una scrupolosa opera specialistica che non ne alteri la 
pregevole qualità artistica. 
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L'opera, dalle dimensioni di m.2 x 1, un tempo doveva 
essere collocata su una parete, non ben precisata, della 
navata sinistra della chiesa, come risulta da una vecchia 
scheda della Soprintendenza risalente all'incirca al 1939. 

AI centro dell' "arazzo" in cuoio, è raffigurata in un ovale la 
scena della "Presentazione di Gesù al Tempio". Si distinguo
no, chiaramente, la figura centrale della Vergine, awolta in un 
ampio manto, che reca tra le braccia il Bambino, mentre sale 
una scala sulla quale l'attende la figura imponente del sommo 
sacerdote con le braccia aperte per manifestare la benevola 
accoglienza. 

Alle spalle della Vergine, in basso, l'immagine maschile che 
si scorge dovrebbe corrispondere a quella di San Giuseppe. 

Sullo sfondo della scena si staglia il profilo architettonico di 
un grande edificio con archi e cupola, probabilmente il tempio. 
Intorno alla rappresentazione s'intreccia una complessa e 
raffinata decorazione a racemi. 

Gli elementi iconografici e stilistici analizzati inducono a 
datare il prezioso quanto inedito pannello entro il XVI secolo. 

Confidando In un recupero a breve termine del "bene" di 
indiscutibile pregio, si intende sottolineare l'importanza del 
reinserimento dell'opera nel suo originario contesto. Un conte
sto, tra l'altro, non delimitato e riferito al solo edificio sacro della 
Veterana, ma all'intero sistema economico e sociale del paese, 
da orientare, culturalmente, verso un recupero della propria 
tradizione storica e una rivalutazione anche imprenditoriale del 
proprio patrimonio artistico. 

I "segni" del passato nelle "immagini" del presente per 
"essere" nel futuro 

L'entrare nel tempio della Veterana suscita sensazioni sug
gestive e insolite. Lo spazio circoscritto dalle antiche pareti 
affollate d'immagini e simboli, diventa uno spazio della mente. 
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Uno spazio interiore che si dilata oltre i confini del tempo, oltre 
ogni barriera della consapevolezza dell'essere nel presente 
come dell'essere stato nel passato. 

Un passato aw into al presente da un legame profondo ed 
oscuro in un eterno rito-ritmo della vita. 

Spesso, segni e gesti rituali oggi non contengono più un 
perché; un perchè che cela e sue risposte nell'ancestrale alba 
dell'umanità. Per di più il nostro vissuto quotidiano si sorprende 
o resta del tutto indifferente di fronte a consuetudini ormai prive 
del loro originario significato: il rito della primavera 22 che, se 
pur in "sordina", si pratica ancor oggi nella chiesa della 
Veterana risulta una delle molteplici testimonianze di un passa
to che soprawive in un presente senza più coscienza storica. 

Durante la celebrazione del 25 marzo, solenne festività 
dedicata alla Vergine Annunziata, il santuario della Veterana 
sino a qualche decennio fa veniva gremito da schiere di 
famiglie complete di pargoli, proprio perché quella era la loro 
festa. Difatti , al le orazioni recitate prostrandosi ai piedi dell'im
magine lapidea della "Vergine col Bambino' in grembo e 
regalmente seduta nel dossale dell'altare maggiore, si faceva 
seguire una piccola cerimonia propiziatoria: i bambini candi
dati alla santa protezione venivano fatti passare a gattoni sotto 
una specie di trespolo quadrato, in ferro battuto, culminante a 
punta. Il "passaggio" liberatorioda malefici sortilegi, individua
ti spesso con la "malattia", era compiuto. 

La stessa attribuzione di "Vetrana" che, soprattutto, nel 
passato affiancava quella ben più nota di "Veterana" , forse 
corrispondeva anche al termine dialettale "v'trana", con il 
quale s'indicava una della affezioni esantematiche dell 'infan
zia. La paura della malattia e la sua esorcizzazione troverebbe, 
in questa antica consuetudine, una probabile spiegazione e 
attesterebbe una sovrapposizione di significati che sono stati 
modificati nel tempo. 

22) L. PALMISANO, A Bitetto· il santuario della primavera e dei bambinI - Santa Maria La 
Veterana, op. ciI., pp. 3 1·32. 
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L'interpretazione di tali soprawivenze si rivela corretta, 
però, solo inserendole nella vita della comunità, senza 
estrapolarle dall'ambiente con il quale si era instaurato origina
riamente uno stretto rapporto con gli agenti fisico-naturali e con 
i fattori economico-sociali. Interessante è, a proposito, l'osser
vazione di Giovanni Battista Bronzini , direttore della cattedra di 
Storia delle tradizioni popOlari presso l'Ateneo di Bari: "I riti 
legati al ciclo della vita umana racchiudono una pluralità 
stratificata di significati; l'offuscamento del significato origina
rio non è un segno di civilizzazione, ma l'esito di un ibrido 
compromesso tra magia e religione, o meglio tra religione 
naturale e religione ufficiale. Questi due elementi hanno trovato 
nel mondo contadino un modo di conciliarsi" 23. E in questo 
mondo ricco di "signa", il rito del "passaggio dei bambini", 
rievoca miti lontani ed universali sempre: il "viaggio" simbolico 
dalla pubertà alla maturità sessuale, dall'incoscienza alla co
scienza, dalle tenebre del non sapere alla luce della conoscen
za, dal non essere all 'essere. 

Luisa Palmisano 

23) G.B. BRaNZINI, Mifo e realtà dells civiltà contadina Lucana, Il ristampa, Galatina 1981 , 
p.73. 
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Interno. Dossale dell' altare maggiore: la "Vergine col Bambino', statua in pietra 
dipinta degli inizi del XVI sec., prima del restauro. 
(Soprintendenza BAAAS - Bari) 
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TRADIZIONE E CONSERVAZIONE 

La chiesa ' S. Maria La Veterana' , nell'ambito del territorio è 
considerata un monumento storico-culturale. A conferma di 
ciò, negli ultimi tempi, la chiesa è stata utilizzata come 'conte
nitore culturale' per l'esecuzione di concerti di musica da 
camera e rappresentazioni teatrali e come punto di riferimento 
per le manifestazioni storiche. 

Causa i danni che potrebbero derivare da una intensità non 
controllata di vibrazioni acustiche, prodotte nei concerti di cui 
sopra, si è costretti a non utilizzare detta struttura per tali scopi, 
e si stanno cercando altre soluzioni per valorizzare il contenuto 
storico della chiesa ed attirare eventuali turisti. 

La chiesa con tutti i suoi capolavori si presenta in buono 
stato anche se gli ultimi lavori di restauro agli affreschi risalgo
no al 1972. 

AI fine di valorizzare ulteriormente la chiesa, l'impegno 
attuale è profuso al fine di far rientrare, opportunamente 
restaurato, un dipinto su cuoio, inviato nel 1972 all'Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze. Il dipinto, grazie all 'interessa
mento di alcuni studiosi locali e del Sindaco, solo quest'anno 
è stato inserito nell'elenco delle opere da restaurare. 

Per pubblicizzare il tempio la Confraternita ha pubblicato 
una guida monografica, redatta dalla dott.ssa Luisa Palmi sano, 
che descrive in maniera particolareggiata gli affreschi e 
l'epoca della loro realizzazione. 

L'intendimento attuale è quello di fare inserire la chiesa 
nell'itinerario turistico della Provincia di Bari, sensibilizzando 
adeguatamente le autorità politiche, poiché tutte le iniziative 
che si vogliano intraprendere, se non hanno un sostegno da 
parte delle istituzioni , cadono nel nulla. 
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Quanto è stato realizzato sinora, si deve alla buona volontà 
di pochi i quali si impegnano giornalmente, pur di far conosce
re la chiesa ad eventuali visitatori. 

La chiesa, inserita in un contesto turistico, porterebbe un 
sicuro vantaggio economico e sociale alla comunità di Bitetto; 
per ottenere ciò, è utile il relativo supporto da parte degli Organi 
Istituzionali preposti a tali scopi. 

Domenico Lananna 
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Interno, Parere sinistra di conffofacciata Vergine in trono', Affresco della merà del 
XV secolo, dopo i/ restauro 
(PALMISANQ) 
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",PASSATO E PRESENTE SI RICONCILIARONO .. , 

In quella piccola chiesa, poco distante dal centro di Bitetto, 
mani nodose e raggrinzite, di una donna, sgranavano un lucido 
rosario, altre non meno provate dagli anni e dal lavoro sfoglia
vano le pagine consunte di un vecchio libricino di preghiere. 
Era densa l'aria che si respirava in quella chiesetta, densa di 
preghiere quasi sibilate, densa di incenso misto al profumo 
delle viole fresche che ornavano, in questo giovedl santo, 
l'altare del "sepolcro". 

·S. Maria La Veterana", questo era il nome del luogo in cui mi 
trovavo, questo era il nome di quella chiesa buia le cui pareti 
scrostate sembravano avere quasi un loro senso, impenetrabi
le a chi neppure vi badasse. SI, un senso, quasi che il tempo 
invidioso avesse grattato via i superbi affreschi che in passato 
occupavano interamente le alte pareti barattando, in cambio 
di essi, vapori misteriosi e impalpabili che tutto avevano 
permeato ormai. Il transetto, il dossale ligneo dorato e intaglia
to, la volta a crociera della navata centrale ... lutto. 

Non riuscivo a capire cosa mi stesse accadendo: ero come 
rapita da una suggestione insieme piacevole e angosciante 
che rendeva il luogo in cui mi trovavo al contempo familiare ed 
estraneo ai miei occhi avidi. Vicino e lontano, accogliente ed 
austero. 

«É ridicolo», mi dicevo «abito in questo paese da sempre 
e mi accorgo solo ora di questo posto: solo ora, dopo 17 anni, 
respiro il tepore misterioso di questa chiesa solitaria come un 
vecchio che si è arreso al passo troppo celere dei lempi». 

Le anziane donne che mi sedevano accanto non si curava
no affatto della mia presenza ... Ero sola. Fu indescrivibile la 
gioia quando una di esse mi invitò a unire la mia voce a quel 
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canto lamentoso e senza tempo, che intonavano le loro bocche 
sottili e spesso sdentate, 

Tentai di cantare ma in quegli istanti il fiato mi mori in gola, 
Era cosi difficile conformare la mia voce alle loro, anzi alla loro 
voce nasale e cadenzata che alternava toni acuti a toni bassi, 
quasi sussurrati. Non saprei descrivere, ora, quel che provavo 
in quegli istanti; il mio era quasi un senso di colpa, di 
insinuante vergogna per aver ignorato quello scrigno prezioso 
al cui tesoro avrei potuto accedere da molto prima, da sempre, 
Una cosa in particolare non scorderò mai: una Vergine in 
pietra assisa in trono col Bambino, all 'interno di una nicchia a 
conchiglia, 

Il mantello della Madonna era striato di verde e azzurro e 
bordato di oro: il Bimbo sul suo grembo in atto benedicente, in 
una delle piccole mani sorreggeva una melagrana. Cercai di 
evitare che il mio sguardo si posasse per troppo tempo su quel 
piccolo capolavoro perché, forse stupidamente, sentivo di 
essere esclusa da quel gesto rassicurante che il Cristo bambi
no porgeva, prima di tutto a coloro che in quella piccola chiesa 
pregavano col capo chino, 

Illuminavano ben poco le tremanti fiamme delle candele, 
cosi poco da impedirmi di ammirare gli affreschi discreti che 
ornavano le pareti. 

Non mi fu difficile tuttavia comprendere ' il criterio' utilizzato 
dagli artefici di quelle opere, i cui personaggi composti pare
vano gridare il loro desiderio di 'vivere' , Sulla parete sinistra 
erano disposte scene di vita della Vergine, 'padrona' indiscus
sa di quel luogo misterioso cui dava il nome, La decorazione 
continuava in basso «con una teoria di angeli che sorreggeva
no, inginocchiati, una cortina drappeggiata. che riprendeva 
un motivo affrescato sul registro inferiore della parete opposta, 

Sulla parete di fondo la narrazione mistica continuava e 
degli episodi che si snodavano su quella parete consunta ne 
ricordo solo alcuni che raffiguravano scene della Passione, 
della Morte e della Resurrezione di Cristo, Provai una forte 
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suggestione nell'osservare un affresco in particolare. Un 
drago ingordo divorava un dannato da poco destinato alla sua 
triste fine dall'implacabile bilancia dell'Arcangelo Gabriele. Mi 
sentii in quell'attimo cosi 'umana' , cosi impotente, che le mie 
mani nervose presero a grondare nonostante le asciugassi di 
continuo con il fazzoletto raggrinzito. 

Rapita da quegli odori intensi, da quei colori smorti e da quei 
fremiti di freddo misto a commozione che tutta mi pervadevano 
senza che la mia volontà potesse o volesse opporsi, rimasi Il in 
silenzio non so per quanto. Le lancette continuavano a inse
guirsi in quel gioco implacabile che il tempo beffardo condu
ceva; ogni minuto trascorso in quella chiesa era ingoiato dal 
passato. La mia impotenza mi rattristava, ma accadde qualco
sa in quegli attimi che mi rassicurò. Nulla di strano: fu solo la vita 
a stupirmi. SI, la vita. A pochi passi dal banco zoppo cui ero 
seduta una giovane donna contemplava l'altare stringendo tra 
le braccia un neonato i cui occhi lucidi e attoniti si perdevano 
su ogni particolare di quell'ambiente sconosciuto. E con una 
mano premuta sulle labbra della donna, il piccolo visitatore 
sembrava del tutto a suo agio in quella chiesa che un numero 
incalcolabile di generazioni prima di lui aveva visto nascere, 
crescere e morire. 

Fu guardando quel bambino dal piccolo capo cosparso di 
morbida peluria che sentii il luogo in cui mi trovavo finalmente 
parte di me. Un'antica chiesa e una vita che si era appena 
schiusa. Dinanzi a me in quel luogo, in quell'istante, passato e 
presente si riconciliavano. Ne fui testimone e non lo dimenti
cherò mai. 

Francesca Cavallone 
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Esterno. Parete sinistra con lo stemma lapideo del vescovo Marino Scicutella 
(1294-1302). 
(CRSEC 8A/12) 
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LA FONTANA DEL TEMPO 

Il 25 marzo 2035 era iniziato apparentemente come un 
giorno senza grandi awenimenti. La primavera aveva comin
ciato a far capolino fra le birichine giornate di marzo. Anche 
quel giorno il timido sole delle prime ore del mattino, ancora 
geloso di sferrare la luminosa battaglia raggiante, sembrava 
tuttavia promettere una di quelle frizzanti giornate prima
verili. 

Era già trascorsa una settimana dacché ero tornata a 
Bitetto ma ancora non avevo avuto occasione di rivedere quei 
luoghi, quelle strade, quelle chiese, quelle pietre che avevano 
assistilo a quasi metà della mia esistenza. Cosi decisi di 
approfittarne per realizzare questo piccolo progetto che mi ero 
riseNata per quegli ultimi giorni. Uscii di casa che erano già 
quasi le dieci ma della frizzante giornata primaverile che avevo 
previsto nessuna traccia. Anzi bizzarre e informi nuvole prima
verili sembravano prepotentemente awicinarsi. 

La prima meta del mio itinerario era la chiesa di S. Maria la 
Veterana visto che in quel giorno ricorreva la solenne festa in 
onore della Vergine Annunziata a cui era dedicato l'edificio 
sacro e per la via che conduceva dal centro del paese alla 
chiesa si svolgeva un'annuale fiera che, come spesso mi 
raccontava la nonna, durava circa una settimana e aveva un 
ruolo essenziale in quanto momento di scambio economico e 
culturale fra Bitetto e le contrade limitrofe. Già ai miei tempi 
essa aveva tuttavia assunto più i caratteri del settimanale 
mercato rionale; mi chiedevo ora come, e se, si svolgesse 
quella tradizione o se anch'essa era stata condannata dalla 
avidità del tempo e dalla indolenza degli uomini a confluire nel 
fiume Leteo. 
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Animata dal desiderio di risolvere quel dubbio affrettai il 
passo e invece di risalire per via Bari, mi inoltrai passando per 
Porta Piscina, una delle tre porte principali del paese, nel borgo 
antico per raggiungere prima il centro del paese. Più procede
vo però per quelle strette viuzze più il mio passo diventava 
sempre più lento: il tanfo che quelle umide e muffose pareti 
emanavano si mescolava ai mille odori di cucina che 
aleggiavano, punzecchiando le mie narici e ubriacando i miei 
sensi. 

Credo ad un certo punto di essermi persa. 
Mi ritrovai infatti in un ampio cortile circondato da vecchie 

case al centro del quale una vecchia fontana misurava con 
precisa e cadenzata armonia le stille dell'acqua, l'una identica 
all'altra, quasi che non esistesse un prima e un dopo ma che 
contro il fluire del tempo, come i rintocchi di una campana, 
sezionasse l'eterno passato, l'eterno presente e l'eterno futuro 
- lo stesso, in fondo, unico ed eterno presente passato futuro
«la chirurgia del tempo, ogni minuto una ferita, una ferita per 
salvarsi». Alle spalle di quella fontana un enorme portone attirò 
la mia attenzione. Alzai lo sguardo e su di esso notai uno 
stemma in pietra: rappresentava due spade incrociate mentre 
intorno vi erano dei simboli che però, data la distanza, e la mia 
debole vista, non riuscivo a distinguere. Incuriosita mi avvicinai 
e inforcati gli occhiali vi riconobbi solo due dei quattro simboli : 
una corona reale e un sole. Probabilmente si trattava di uno 
degli stemmi araldici delle principali famiglie bitettesi e quello 
alle spalle il palazzo. 

Come avevo spesso sentito già da ragazza, Bitetto era 
stata sede di importanti famiglie nobiliari per tutto il Medioevo 
e nel centro storico vi erano le tracce dei loro palazzi, ma ne 
avevo ignorato l'esistenza: avevo trascorso a Bitetto venticin
que anni della mia vita e solo oggi, per caso, mi ero imbattuta 
in uno di quei pochi resti del nostro passato che una mano 
invisibile lentamente stava cancellando. E noi eravamo Il co
scienti ad assistere in silenzio a quel delitto. 
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Mentre ero assorta in questi pensieri avevo continuato con 
passo affrettato a camminare per quelle strade lastricate fra le 
stanche e scortecciate case con la speranza di trovare una via 
di uscita. Finalmente dopo qualche minuto riuscii a trovarla e 
mi ritrovai nel piazzale antistante la Cattedrale, 

Della fiera-mercato che credevo si dovesse tenere quel 
giorno nessuna traccia. E assieme ad essa erano scomparse 
anche le ultime tracce di quell'ancestrale rito pagano che 
all'inizio della primavera, pare, invocasse il risveglio delle forze 
della natura e allontanasse l'idea della morte. Da un passante 
ebbi infatti la conferma: con l'andare del tempo anche gli ultimi 
segni di quella tradizione e le impronte di essa che forse i 
nostri genitori e nonni e al massimo quelli della mia età 
portavano nelle loro menti, erano stati cancellati via con la 
stessa leggerezza con cui la brezza porta con sé le nuvole 
estive, Con questo spirito raggiunsi finalmente la chiesa della 
Veterana. 

Era quasi mezzogiorno e il sole, che era uscito vittorioso 
dalla battaglia con quelle bizzarre nuvole primaverili , illumina
va le cime dei tetti e avvolgeva la chiesa in un magico 
splendore, Nulla era cambiato nella piazzetta antistante la 
chiesa, come se il tempo si fosse arrestato: le stesse file di 
case, quasi parallele, si aprivano lateralmente; gli stessi porto
ni in legno; le stesse finestre; anche la panca in pietra bianca 
levigata dal vento e dalla pioggia era sempre Il, allo stesso 
posto. Di fronte la torre campanaria alla quale era addossata 
la navata centrale, dominava il tutto con imponenza separan
do, attraverso il portone in legno, il dentro e il fuori ..... Il dentro 
del mondo dal mondo di fuori. .... L'accesso principale era già 
chiuso mentre il portoncino laterale era semiaperto. Scesi i tre 
scalini in pietra e con mano tremante spinsi quel portone, 

La chiesa era completamente vuota; c'era solo il sacrestano, 
La prima cosa che si awertiva entrando era un terribile tanfo di 
passato misto all'odore della cenere e della cera bruciata, Si 
intravedevano infatti ai piedi della statua della Vergine 
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Annunziata delle tremule fiammelle avide di catturare quegli 
atomi di ossigeno necessari per soprawivere. Tutto del resto 
in quella chiesa castigata dalla inclemenza del tempo e degli 
uomini tentava di gridare sottovoce un passato memorabile, la 
storia di un popolo, le sue radici: dagli ovali non sempre ben 
definibili delle Madonne agli ori magnifici delle pitture murarie 
sbiaditi e oscurati dal tempo, al volto del Bambino che dal trono 
lapideo seduto sul braccio sinistro della Madre - benedice con 
la mano destra mentre con l'altra porge un frutto, forse una 
melagrana, antico simbolo di vita». In quella chiesa tuttavia gli 
affreschi, i colori , gli ori , le Madonne, gli stessi di trenta, 
cinquanta. cento, trecento anni prima sembravano morire ogni 
giorno di più. 

Era assurdo. Avevo vissuto per ben venticinque anni in quel 
paese, avevo frequentato quella chiesetta numerose volte in 
occasione della 'tredicina' che si teneva ogni anno, agli inizi di 
giugno, in onore di sant'Antonio, eppure non mi ero mai resa 
conto di quale inestimabile tesoro fosse conservato fra quelle 
quattro pareti. 

Anna Sabato 
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Interno. Parete centrale del transetto: ·Ciclo Cristologico·, prima meM del XV secolo, 
dopo il restauro 
(CASEC BAl12) 
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PER UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA DEI BENI CULTURALI 

Che il santuario di Santa Maria La Veterana costituisca un 
fitto . palinsesto di storia e di arte- la valente prof.ssa Luisa 
Palmi sano lo va instancabilmente evidenziando in puntuali e 
documentati saggi che, rimuovendo la coltre di polvere depo
sitata dal tempo, riportano alla luce della nostra conoscenza 
reperti di notizie e di testimonianze storiche. Un vero e proprio 
lavoro di scavo che ci disvela un tesoro nascosto e ignorato. 
Una continua scoperta. 

La questione sulla quale vorrei richiamare qui l'attenzione è 
quella del significato che assume oggi un bene culturale come 
quello delia chiesa di Santa Maria La Veterana e delle potenzialità 
di investimentocullurale insite in una nuova impostazione della 
politica di tutela e di valorizzazione del nostro patrimonio 
storico-artistico. 

La ricerca come riscoperta 

AI meritorio lavoro di ricostruzione storica condotto dalla 
Palmi sano e da altri studiosi che ci hanno restituito un passato 
dimenticato, ci hanno ridato la memoria perduta, hanno rievo
cato un vissuto collettivo, non si plaudirà mai abbastanza. 
Senza queste ricerche non sarebbe stato rilanciato l'interesse 
per questo monumento sacro dedicato a Santa Maria 
Annunziata, non si sarebbe rivalutata la fiera che si teneva il 25 
marzo in coincidenza con la festa dell'Annunciazione, non si 
sarebbe riaffermata la necessità di nuovi restauri all'edif icio, 
non ci sarebbero state nemmeno le condizioni per il discorso 
che ci accingiamo a fare. Riannodare le fila del discorso 
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interrotto, restituire la parola a pietre che non ci parlavano più, 
ricercare con l'ansia di gettare luce sull'ignoto, restituirei la 
parte nascosla dei ruderi abbandonati, indagare con inesau
sta curiosità nelle pieghe delle soprawivenze del passato 
superstite per brandelli di conci iscrizioni affreschi e reperti, 
interrogare codici epigrafi capile Ili icone frammenti lapidei per 
aprirci squarci di conoscenza strappati al tempo annientatore: 
tutto ciò è la premessa indispensabile perchè si dia la cogni
zione di 'bene'. Lo storico o il ricercatore è uno che lotta contro 
il naufragio dei fatti nel mare del nulla, un tedoforo che sottrae 
pezzi di vita al buio della dimenticanza, un novellatore che 
tiene desta la memoria sbiadita dagli anni. 

Questo lavoro di ricerca è imprescindibile e va rilanciato 
come condizione preliminare. E va condotto con l'entusiasmo 
di chi, senza dare nulla per scontato ma mosso da viva 
curiositas, procede ad un riconoscimento di monumenti, docu
menti, testimonianze storiche, dei loro significati e valori, di 
quanto, pur visibile alla luce del sole, rimane misconosciuto 
dalla luce interiore e dalla consapevolezza soggettiva del 
'bene culturale'. 

Quest'opera di delucidazione e di ri-scoperta del visibile è 
altrettanto, se non più pregevole del lavoro di recupero di 
quanto occultato nelle viscere della terra. 

Nel settore dei beni culturali, infatti, il senso e il significato 
della scoperta non va riferito solo agli scavi archeologici nel 
sottosuolo. In realtà, oltre che sepolto da strati di terra accumu
latisi con il deposito del tempo, un bene d'interesse culturale 
può essere sottratto alla nostra fruizione da strati spessi di 
disincanto che ci portano talora a non notar lo, pur avendolo 
continuamente sotto gli occhi. Si comprende allora lo sguardo 
sbigottito della gente del posto che vede giungere da lontano, 
appositamente, turisti per conoscere le nostre chiesette e 
monumenti. 

E non è insolito da noi che un visitatore, dopo aver attraver
sato - per esempio - quel tratto impervio dell'Appennino calabro 
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Interno, con acquasantiera in pietra. gia fonte ballesima/e, del x/v secolo (dopo i/ 
restauro). 
(Sopraintendenza BAAAS - Bari) 
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disposto a gradini sotto il roccioso di Monte Consolino per 
recarsi a Stilo, la patria di Tommaso Campanella, in visita a quel 
bijou di architettura bizantina che è la Cattolica, si trovi di 
fronte allo sguardo trasecolato dei nativi sorpresi che si potes
se affrontare tanta strada per osservare de visu questa 
chiesetta in cotto del X secolo rimasta miracolosamente in 
piedi , forse per la sua posizione riparata. Quale interesse può 
suscitare questa chiesetta adagiata alle falde di un'altura 
campestre incolta dalle cui erbacce è infestata? Cosa di 
particolare possono contenere questi monumenti affidati 
spesso alla esclusiva cura di qualche vecchio, volontario 
guardiano? 

Se i cittadini convivono senza rendersene conto con un 
bene da altri considerato di straordinaria bellezza, da loro 
trattato con ordinaria negligenza, il problema diviene di 
più ampia portata: perché un monumento possa essere 
considerato "bene culturale" è necessario che si sviluppi e si 
diffonda una cultura che lo riconosca e lo apprezzi come 
tale. 

La socializzazione del "bene culturale": dalla scienza alla 
coscienza 

Si vuoi dire che il valore di un oggetto non è assoluto: 
dipende da quello accordatogli da chi ne è alle prese. Perchè 
questo valore sia socialmente condiviso occorrerebbe - come 
lodevolmente talora già awiene - socializzare la fascinazione 
dell'ignoto rivelato, partecipare l'emozione di conoscere, co
municare all'intera comunità cittadina la sensibil ità alla conser
vazione e alla salvaguardia delle testimonianze del passato, 
trasmettere il senso dello straordinario e dello stupore, rendere 
diffuso il sentimento di meraviglia, sviluppare la voglia di 
riappropriazione del passato, far acquisire il ruolo di protago
nisti nel gioco della staffetta del lascito del patrimonio storico-
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artistico. In una parola, è necessario che il bene culturale 
venga 'sentito' come patrimonio collettivo. Fin quando la 
salvaguardia dei beni culturali sarà affidata alla gioia intellet
tuale di pochi ,,:etti che alimentano il culto dell'antico e del bello 
in ambienti esclusivi e in solitario appagamento, non si afferme
rà la cultura del 'bene' . Se il setaccio della storia salva più 
agevolmente dall 'oblio ciò che è protetto dall'egida della 
comunità, vuoi dire che le menti illuminate sono necessarie, ma 
non sufficienti. Occorre investire la sensibilità collettiva. t: qui 
il punctum do/ens. 

Il discorso non ha bisogno di ulteriore dimostrazione in un 
paese, come l'Italia, che lascia schiantarsi al suolo un gioiello 
del barocco siciliano come la cattedrale di Noto. Non si tratta 
solo di insipienza dei governanti. O di latitanza di chi era in 
grado di lanciare l'aUarme e di illustrare i pregi di un monumen
to messo in pericolo. Non manca la scienza nel nostro paese; 
manca, questa sl, la coscienza diffusa del patrimonio tanto 
ambientale quanto culturale. 

Risulta, però, davvero difficile che si possa valorizzare ciò di 
cui non si percepisce il valore. Come altrimenti spiegare lo 
stato pietoso in cui languono chiese abbandonate alle razzie 
dei ladri, aree archeologiche saccheggiate da tombaroli, tele 
scrostate o dimenticate in polverosi depositi, castelli diroccati 
pareti pericolanti palazzi transennati da decenni, senza che 
l'opinione pubblica, presa da un fattivo moto di indignazione, 
si adoperi concretamente con iniziative risolutive? Come del 
resto giustificare l'ignoranza della gente inconsapevole dell ' 
importanza e dell'interesse di un monumento dinanzi al quale 
pure passa ogni giorno o con cui ha una frequentazione 
abitudinaria? 

Ma intanto cosa fare perché si laceri il velo deU'abitudine che 
impedisce di 'vedere' ciò che è occultato nella marea della 
banalità quotidiana? 
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Dal recupero alla valorizzazione 

É la mancata consapevolezza del valore di quanto pure si 
offre continuamente alla nostra vista per quotidiana contiguità 
che è alla base della prolungata chiusura della bella chiesa di 
S. Francesco a Bitonto, degli interventi maldestri all'interno del 
tempietto della Madonna di Juso a Palo del Colle, della cortina 
di indifferenza che ha circondato per anni il santuario della 
Madonna della Veterana a Bitetto. Ho scelto non a caso tre 
monumenti che di recente sono stati "adottati" da associazioni 
culturali e da persone sensibili che ne stanno curando il 
restauro e la conservazione. Il patrocinio di organizzazioni ed 
associazioni che mantengano vivo l'interesse per il bene 
culturale, promuovano iniziative e restituiscano vitalità ad un 
complesso storico-artistico, sollecitino lo stanziamento di fondi 
per gli interventi restaurat ivi è necessario in un paese in cui 
appartenere allo Stato in molti casi può significare "essere figli 
di nessuno". Soprattutto se l'associazione abita stabilmente 
tale edificio, questo semplice fatto può costituire una valida 
prevenzione del deperimento delle sue strutture: uno spazio 
vissuto è uno spazio curato. 

Ridurre però a questa funzione conservativa il ruolo promo
zionale di enti ed associazioni mi sembra alquanto riduttivo. 
Anche di questo si ha bisogno. Ma attivarsi per arrestare crolli 
e distruzioni e adoperarsi per ottenere da Ministeri ed Enti vari 
le necessarie risorse finanziarie sarà encomiabile, ma non 
rende ancora un monumento un "bene culturale". Del resto se 
facessimo dipendere dai finanziamenti pubblici (ma anche 
privati: banche, grandi società, industrie, ecc.) la tutela del 
patrimonio storico-artistico, lo condanneremmo in gran parte al 
deperimento. 
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Oggetto in ferro, SOtlO il quale -secondo un 'antica tradizione- si facevano passare 
i bambini.. 
(PALMISANO) 
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L'impossibile privativa statale nell'azione di tutela dei 'beni' 

L'esiguità dei fondi ministeriali (appena lo 0,20 per cento 
dell 'intero ammontare del bilancio dello Stato) è dawero irriso
ria rispetto all'entità del patrimonio d'arte e di cultura che 
possiede il nostro paese. L'Italia è il primo paese al mondo per 
dotazione di beni culturali; il secondo paese, la Spagna, che 
pure ha un cospicuo patrimonio complessivo, non 
eguaglierebbe nemmeno quello della sola Toscana. Ma si 
tratta solo di stime. Mancano cifre ufficiali. In un suo libro
inchiesta (Se crollano le torri, Milano 1990) Vittorio Emiliani 
parla di «1.940 musei secondo /'Ibm, ma 2.800 secondo altre 
indagini; centomila fra chiese e cappelle; 40 mila tra rocche e 
castelli; 900 centri storici ritenuti di "eccezionale importanza ", 
centinaia di aree e parchi archeologici •. Ma è stato notato che 
l'approssimazione dei dati è per difetto: . di musei, per esem
pio, una recente indagine di Daniela Primicerio, componente 
del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici presso il 
ministero del Bilancio, ne ha contati ben 3.315. Insomma, non 
soltanto non sappiamo quante sono le statue e quanti i quadri, 
magari ammonticchiati nei depositi (non tutti ordinati come 
quelli degli Uffizi) o dispersi nel Paese, ma abbiamo anche 
qualche confusione sullo stesso numero di musei esistenti 
nella Penisola'· (Pietra su pietra, a cura di Fabio Isman, Roma
Bari 1991). 

In questa situazione affidarsi alle ridicole prowidenze stata
li, peraltro lesinate con il contagocce e con una lentezza 
deprimente, significa predisporsi alla mortificazione dell'ac
cattonaggio e spesso alla delusione del diniego. E bisogna 
essere pur consapevoli che quand'anche si triplicasse la 
quota degli stanziamenti pubblici e si ottenesse lo 0,6 % del 
bilancio dello Stato, la cifra non basterebbe ancora a salvare 
quanto in Italia va salvato e valorizzato. L'economista Paolo 
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Interno. Navata destra: ·Cristo in trono·, Affresco, del primo decennio del XV secolo, 
dopo il restauro. 
(CASEC BN12) 
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Leon, docente dell'Università 'La Sapienza' di Roma nonchè 
vicepresidente dell'Associazione per l'Economia della Cultura, 
ha osservato che -per i soli restauri necessari nel Mezzogior
no, forse non sarebbe neppure sufficiente /'intero bilancio degli 
Stati Uniti». 

Ma se è difficile persino acquisire una catalogazione preci
sa del patrimonio storico-artistico statale, se diventa labirintico 
addentrarsi nella dotazione che si muove nell'orbita comples
sa di proprietà private, enti , fondazioni varie che detengono 
affreschi, sculture, palazzi, pezzi di cultura e di memoria 
collettiva, se è impensabile che una amministrazione burocra
tica e centralistica abbia considerazione e si prenda cura di 
tutte le testimonianze storico-artistiche disseminate a migliaia 
lungo lo stivale (si ipotizzano 80 milioni di "pezzi"), vien da 
porre il problema se la realizzazione di questo chimerico 
obiettivo (ipotesi di terzo tipo), potesse essere risolutivo di una 
duratura salvaguardia dei beni culturali e soprattutto potesse 
catalizzare una diversa coscienza culturale. Dico subito che 
non lo credo. 

Un "bene culturale" è espressione della cultura di una comunità 

AI di là dei rapporti puramente amministrativi o degli inter
venti finanziari (sempre più improbabili in tempi di priorità 
rovesciate e di unidirezionali tagli di risorse), la fredda macchi
na burocratica dello Stato non sarebbe in grado di considerare 
come 'bene culturale' qualcosa che per definizione si lega a 
valori, affettività, significati , simboli radicati nel contesto territo
riale e ambientale di cui esso è testimonianza di civiltà e 
spiritualità. Penso che un bene non possa e non debba essere 
isolato dall'ambito culturale che lo ha prodotto e di cui è 
documento storico. ~ in rapporto a quel territorio, alla tradizio
ne religiosa, al mondo di valori collettivi, al patrimonio di 
sentimenti comuni di quell'ambiente che un prodotto storico-
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artistico va considerato un bene, in quanto parte integrante 
dell'eredità preziosa che le generazioni si consegnano perchè 
degne di essere conservate e salvaguardate. Un bene, insom
ma, si qualifica come 'culturale' in quanto espressione e 
retaggio di una cultura che è stata linfa vitale e legame 
spirituale di una comunità. Per questo, un bene culturale -
indipendentemente da chi lo detiene o ne è proprietario - è 
sempre pubblico, è patrimonio demaniale, capitale collettivo 
destinato a fini sociali. Se una comunità non sente come 
proprio un monumento e non lo percepisce come un bene non 
potrà svolgere un 'azione di tutela e valorizzazione dello stesso. 

Ne consegue che l'impegno di tutela e la valorizzazione non 
è circoscrivibile in termini di intervento tecnico-finanziario, ma 
si carica di valenza morali e pedagogiche: diviene funzione 
formativa nei confronti delle nuove generazioni alle quali tra
smettere il valore del bene, educazione permanente al senso 
della 'traditio ', consapevolezza della responsabi lità di conser
vare e perpetuare nel tempo quanto i padri ci hanno consegna
to ed è giunto a noi sfidando i secoli e superando le convulse 
vicende storiche, contributo di ciascuno e di tutti alla salva
guardia di qualcosa che è sentito di proprietà di tutti e di 
ciascuno. 

In Italia non c'è pietra che non parli. Ma la nostra sciatteria 
ha tolto loro la parola, riducendole a ruderi , cumuli di pietre, 
carcasse di pareti scalcinate e cadenti. Le abbiamo ridotte al 
silenzio, abbiamo confinato il loro linguaggio tra le "lingue 
morte", fino a perdere la memoria della loro grammatica e 
sintassi. Come possiamo interloquire con queste testimonian
ze storico-artistiche, se non ne comprendiamo il linguaggio, 
non le sappiamo riconoscere, apprezzare, valorizzare? Quale 
consapevolezza possiamo avere dei beni culturali se l'educa
zione artistica è 'cenerentola' tra le discipline di studio? Su 
quali paradigmi si può fondare una politica di conservazione e 
tutela di tale patrimonio, se si perdono i valori e i significati 
connessi a questi segni del passato? 
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Interno. Cantoria lignea barocca, con la balaustra e la cassa dell'organo, dopo il 
restauro. 
(PALMISANO) 

Interno. Dossale ligneo dell'altare maggiore, d'epoca barocca, dopo il r' ~stau:o. 

(CRESC 8AJ12) 
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Navata destra: 'Vergine in trono' (primo decennio del XV secolo), affresco dopo il 
res tauro. 
(PAlMISANO) 
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Interno. Navafa destra: Vergine in Irono"(primo decennio del XV secolo). affresco 
prima del restauro. 
(SOPRAINTENDENZA BAAAS - Bari) 
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A parte tutto, l'elemento catalizzatore del disfacimento e 
della rovina dei nostri beni, va individuato - è da credere - nella 
decadenza culturale dei contenuti che rendevano vitali gli 
spazi storico-artistici. 

Salvaguardare non è preservare dalla presenza umana 

Quest'ultima osservazione può aiutare a definire un diverso 
atteggiamento nell'impegno della tutela e della valorizzazione 
dei beni culturali. Intendere la questione dei beni culturali non 
più come un problema amministrativo-tecnica-finanziario, ma 
come una questione di rilancio culturale del contesto ambien
tale significa evitare di ricadere nella rete dell'episodicità e 
della fruizione élitaria delle opere d'arte. La promozione per
manente e la corresponsabilità collettiva nei loro confronti 
vanno, al contrario, perseguite attraverso un coinvolgimento 
della gente, una rivitalizzazione dei valori e della cultura 
intrinseci al bene, una sollecitazione della domanda sociale di 
frequentazione partecipe di questi spazi. In tal modo l'incuria 
e la desolazione che circondano i nostri beni storico-artistici 
possono essere commutate in sensibilità diffusa e pervasiva 
tra i cittadini. L'importante è sfuggire alla tentazione culturalistica. 

Il che non significa che questi edifici non debbano ospitare 
- in base ad una programmazione oculata e lungimirante -
iniziative culturali. Che anzi : l'utilizzo di questi stabili come 
"spazi aperti" di produzione-fruizione di attività culturali (con
certi, conferenze, dibattiti, mostre , performances, rappresen
tazioni, ecc .) non solo sopperirebbe a una nostrana assenza o 
carenza congenita di luoghi deputati a tali fini, ma offrirebbe 
altrettante occasioni di sensibilizzazione, di affinamento del 
gusto estetico, di contatto per "presa diretta" con meravigliosi 
prodotti dell'arte e della cultura. No, non condividiamo proprio 
la "claustrofilla "di quanti identificano la salvaguardia dei beni 
con un isolamento che li preservi dalla presenza umana. Le 
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spranghe alle porte di chiese e castelli hanno sempre costituito 
una dolorosa privazione, senza peraltro in alcun modo garan
tire da latrocini e da decadimenti per incuria e abbandono. 
Un'accorta economia degli spazi collettivi porterebbe, invece, 
a recuperare tutti gli ambienti pubblici disponibili per destinarli 
agli usi più consentanei, attivandoli cioè come luoghi di educa
zione permanente, di riacculturazions, di animazione culturale 
e artistica, di riflessione e di dibattito, di socializzazione della 
conoscenza: un'esigenza fortemente sentita in una società che 
affida gran parte delle funzioni conoscitive e performative alla 
scatola televisiva ed informatica davanti alla quale ci isoliamo 
nelle nostre case per una sorta di volontario 'arresto domiciliare'. 
Le manifestazioni culturali quantomeno ridarebbero un ruolo 
ed uno scopo pubblico, una ragion d'essere, una funzionalità 
collettiva a questi ambienti. 

Non escludo questi usi quando parlo di "tentazione 
culturalistica". Mi riferisco, invece, al rischio di esaurire in 
queste iniziative il concetto di "cultura" riferito a questi beni. 

Rivitalizzare i siti, risemantizzare i riti 

Niente da eccepire a, anzi, che siano promosse le conferen
ze, non si trascurino le visite guidate, si incentivino le ricerche 
e le pubblicazioni specializzate. Ma non ci si limiti a questo. 

La collettività non può sentire come proprio, cioè di tutti , 
qualcosa che è fruito e riconosciuto da una ristretta élite che si 
autopromuove committente-destinataria privilegiata ed esclu
siva di un prodotto culturale. La valida opera di presidio dei 
beni svolta dall'aristocrazia degli spiriti è necessaria, ma 
nemmeno questa è esaustiva ai fini della ' lunga durata' . 

A tal fine, a mio modesto parere, va compiuto uno sforzo in 
direzione del superamento della cultura come espressione di 
sensibilità privilegiate a vantaggio di un concetto di cultura 
come condivisione di linguaggi e significati, come com parte-
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Interno. "Arcangelo (probabilmente, 
San Michele) in vesta di corle". 
Affresco (XIV secolo) dopo i/ restauro. 
(CRESC BA/12) 

Interno. "Sant'Anna, /a Vergine e il 
Bambino". Affresco (prima metà XV se· 
C%) dopo il restauro. 
(CRESC BA/12) 
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cipazione di valori , come sensibilità diffusa e condivisa, come 
comprensione profonda del senso della "tradizione" che è 
continuità nella evoluzione. Questa visione, per niente statica, 
spiega la soprawivenza nel tempo millenario di miti , rili esiti. 

Insomma, per gioielli d 'arte, di cultura e di spiritualità come 
la chiesa Santa Maria la Veterana, più che alla conservazione, 
bisognerebbe puntare alla riconversione. 

Si tratta di far tesoro della sapiente formula che ha consen
tito ai nostri padri di far giungere a noi il medesimo prezioso 
lascito . 

Uno dei segreti della diffusione e dell'espansione del 
Cristianesimo è da individuarsi nella sua capacità di inserirsi 
nei contesti culturali preesistenti, dando continuità a strutture 
e a tradizioni, ridefinite alla luce della nuova visione evange
lica. Attraverso la pratica della riconversione, la cultura 
cristiana ha riutilizzato precedenti elemenli costruttivi e 
risemantizzato riti pagani. Dai templi romani alle chiese 
paleocristiane, alle basiliche romaniche, alle facciate 
rinascimentali, spesso i luoghi di culto tuttora frequentati rap
presentano un accumulo di culture che si passano il testimone 
nel segno della continuità e insieme dell'innovazione. Questa 
continua capacità di adattamento della religione cristiana ai 
diversi climi culturali che si sono susseguiti nel tempo ha 
trasformato le nostre chiese in veri e propri giacimenti culturali 
in cui in strati successivi si sono sedimentati stili , linguaggi, 
simboli e forme diverse. 

L'estrema versatilità del Cristianesimo non riguarda solo gli 
aspetti architettonici , ma anche i significati rituali. Mi sembra 
molto interessante la notazione della prof.ssa Palmisano a 
proposito della festa dell'Annunciazione che si celebra ancora 
il 25 marzo: «solennità che perpetua la memoria di un atavico 
culto pagano della primavera e della fertilità della terra, 
soprawissuto, poi, nella tradizione cristiana e identificato nel 
culto della Vergine Annunziata» (1487: Storia e leggenda a 
Bitetto, pA). 
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Ecco: rinnovare questa antica tradizione che inneggia al 
mito dell'eterno ritorno, dare nuovi significati alla liturgia cristia
na che replica il primigenio culto mediterraneo, coniugare 
paradigmi antropologici e sentimento religioso, tutto ciò rivita
lizzerebbe quella cultura popolare che in tal modo potrebbe 
riappropriarsi dello spazio del santuario, riempiendolo di vissu
ti e di umanità. E anche se la "vetrana" ed altri esantemi non 
sono più malattie letali e temute da mamme ansiose, nondime
no si potrebbe risemantizzare la significativa cerimonia 
propiziatoria che si svolgeva in quel tempio e che, come 
ricorda la stessa Palmi sano, vedeva protagonisti i bambini 
«fatti passare a gattoni sotto una specie di trespolo quadrato, 
in ferro battuto, culminante a punta». 

~ questo, a mio parere, il modo migliore per valorizzare la 
chiesa della Veterana come degli altri monumenti storico
artistici. Rianimando la cultura che li rende necessari, riattivando 
i sensi interni dell 'intima esigenza e necessità, anche i sensi 
esterni - atrofizzati da uno sguardo che non faceva vedere -
percepiranno in modo diverso i nostri beni culturali e li mette
ranno sotto la tutela dei valori riconquistati e dei significati 
rivalutati. 

Dino Tarantino 
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Interno. Navata sinistra: volta della "L'Antico dei giorni'. Affresco, del XIV secolo, 
dopo il restauro. 
(CRESC 8M2) 

Interno. Parete centrale de/transetto: Ciclo Cristologico (prima metà del XV secolo) 
dopo il restauro. 
(CRESC 8M2) 
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Interno. Navata centrale: pilastro più tardo addossato a quello precedente con 
affresco (seconda meta del XIII secolo), dopo il restauro. 
(PALMISANO) 
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Interno. Navata centrale: volta a crociera costolonata 
(XIV secolo), prima del restauro 
(SOPRAINTENDENZA BAAAS - Bari) 

62 

Interno. Navata centrale: pilastro più tardo addossato a quello precedente 
con affresco (seconda metà del XII/ sec.), dopo il restauro. 
(CRSEC BN12) 



PROGETTARE "INTORNO" AI BENI CULTURALI 

'Restaurare' è riportare un Bene culturale alla sua origine, 
recuperandone non solo l'aspetto esteriore, ma soprattutto 
l'ispirazione primi genia, l'ambiente storico, umano e culturale 
per farlo rivivere nella sua pienezza. 

Il restauro rientra nella cultura di una società desiderosa di 
scoprire le proprie radici, consapevole di rischiare lo smarri
mento morale e spirituale senza riconoscersi e rispecchiarsi 
nel passato. 

E quando il restauro riguarda un bene artistico, come la 
·Veterana" a Bitetto, significa recuperare il gusto architettonico 
di un'epoca e, attraverso gli affreschi, le tele, i simboli presenti 
in chiesa, avere la cognizione di usi, costumi, tradizioni, vita 
vissuta di tante generazioni che ci hanno preceduti sul palco
scenico della storia. 

Di conseguenza chi frequenta la chiesa per fede religiosa o 
chi semplicemente la visita non solo ha la possibilità di fruire 
direttamente di un'opera d'arte, ma si sente come d'improwiso 
calato e immerso in un'epoca e in un ambiente che fa dimen
ticare i segni della postmodernità che lo circondano ovunque. 

Ne deriva il desiderio di promuovere la fruizione di quel 
bene all'esterno, tentando di creare una rete di rapporti cultu
rali e morali, non solo, ma anche di trasporti, collegamenti, 
investimenti, allargando l'ambito locale ad un ambito più vasto, 
provinciale e regionale, e mettendo le basi per un effettivo e 
reale incremento turistico. 

Il restauro della 'Veterana' ha certamente questo significato 
per Bitetto e, purtroppo!, pur suscitando la meraviglia e l'am
mirazione di chi ne contempla l'architettura esterna e la 
bellezza artistica interna, la chiesa rimane ancora poco 
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conosciuta ai più e questo dovrebbe stimolare una diversa 
politica di promozione culturale dell'Ente locale. 

La Veterana, il Convento del Beato Giacomo, il Duomo, il 
Palazzo dei Cavalieri di Malta, il Palmento, San Marco, 
l'Episcopio, il Sedile e lo stupendo Borgo Antico possono 
rendere la nostra Bitetto un punto di riferimento artistico e 
culturale molto significativo in un comprensorio territoriale 
come l'Area Metropolitana di cui tanto si dice. 

E non è per questo più sufficiente l'encomiabile opera dei 
volontari della Pro Loco Vitetum, che con originali iniziative 
stanno favorendo una diversa cultura intorno al centro storico 
e suscitando un notevole interesse con l'afflusso di tanti ammi
ratori che vengono dall'esterno; né è sufficiente l'opera dei 
ricercatori locali che, spinti dalla passione per la ricerca, 
vanno illuminando sezioni sempre più grandi della storia 
bitettese. 

Occorre creare una rete di collegamenti tra la metropoli 
(porto-aeroporto-ferrovie-autolinee) e Bitetto, tra Bitetto e tutti 
gli altri comuni della provincia e della regione che possono 
offrire un panorama artistico e culturale del passato omogeneo 
e uniforme, creare dinamiche turistiche con l'ausilio degli 
Enti preposti e di pubblicazioni opportune che diano a quanti 
- stranieri e non - arrivano a Bari la possibilità di visitare e 
conoscere le bellezze 'nascoste' in provincia. 

Giovanni lacovelli 
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RIFLESSIONI PER UN DIBATTITO 

La presentazione della ricerca sul Restauro della Veterana 
offre l'occasione per tentare di dar vita ad un dibattito a più voci 
- pubblico-privato-volontariato - sulla destinazione che il futuro, 
e per esso l'uomo, riseNa ad ogni bene cullurale tutte le volte 
che viene ad essere restituito alla comunità nel suo splendore 
e nella sua integrità. 

A livello individuale occorre che ciascuno di noi assuma una 
posizione ben definita riguardo la scelta di lasciare che tutto 
vada per il suo verso (porte sbarrate, chiave di accesso 
custodita dalla vicina), oppure di inteNenire per far s1 che 
qualcosa cambi in favore della cultura e della diffusione della 
stessa; è necessario cioè che ciascuno dica, e subito, se sia 
maglio considerare il monumento e quanto lo circonda un 
tesoro ancorato improduttivamente al suo territorio, oppure se 
valutare il bene culturale come un capitale sul quale puntare 
per costruire su di esso, e su ciò che lo circonda, un sistema 
per la circolazione di uomini e di idee che produca una qualche 
utilità. 

Pur rispettando ogni parere contrario, che sconta in ogni 
caso attenzione ed amore per il problema della gestione del 
monumento, appare quasi obbligata la scelta di un utilizzo più 
dinamico ed integrato di componenti quali il territorio e la 
società, per valorizzare a fini turistici e quindi economici ciò 
che prima abbiamo definito capitale. 

Nel contesto società/economia in cui viviamo si raccolgono 
ogni giorno appelli sempre più drammatici riguardo i gravissimi 
problemi connessi all'occupazione ed allo sviluppo in genere, 
ed allora non deve apparire blasfema la definizione del bene 
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con il termine "capitale", né risultare scandaloso l'accostamento 
cultura/ambiente/tradizioni (sagre ed alimenti) ecc .; occorre 
coinvolgere in un progetto complessivo tutto il patrimonio, con 
uno sforzo che ci porti a spazi are anche al di là delle nostre 
mura alla ricerca di aree e comunità a noi affini. 

Se la questione viene incardinata in questi termini, se si tiene 
nel dovuto conto che comunque la 'Veterana' con tutti gli altri 
beni assorbe risorse per la normale manutenzione, la scelta di 
approntare un progetto che, nel rispetto della dovuta tutela, 
organizzi ed incentivi nei flussi , nei tempi e nelle modalità, il 
movimento turistico locale appare corretta, inevitabile, dovuta 
anzi morale. 

Ed allora, fatti salvi i dovuti elogi a quanti hanno contribuito 
al recupero di questa splendida chiesa, accomunando ad essi 
tutti coloro che hanno fatto altrettanto in Bitetto e nelle aree più 
prossime -perché anch'esse producono in positivo per il 
nostro vivere-, e per rendere concreto ed attuale il nostro 
contributo, OCCorre porsi la domanda su cosa awerrà sin da 
stasera in ordine ai problemi della gestione quotidiana ed alla 
fruizione del monumento. 

In concreto: pensiamo sufficiente aver promosso e realizza
to il restauro della 'Veterana' per ritenere definita ogni questio
ne che riguardi lo sviluppo turistico cui si accennava in prece
denza? 

Ma esiste un mercato turistico in Puglia cui far riferimento? 
E, se dovesse esserci, é corretto lanciare offerte turistiche in 

un territorio del tutto sprowisto di esercizi ricettivi? 
Ed ancora, nella predisposizione del progetto sarà bene far 

rientrare altre peculiarità quali l'ambiente, la religione, la musi
ca, la tradizione popolare, il carnevale, la cucina ecc.? 

Chi mai sarà il soggetto proponente ed attuatore di ipotesi 
progettuali di sviluppo? 

Questi e tanti altri, certamente più complessi, sono i temi su 
cui ci si dovrà confrontare da oggi in poi, ma per restare fedeli 
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Interno. Navata sinistra e, in fondo, parete de/transetto dopo i restauri. 
(SOPRAINTENDENZA BAAAS - Bari) 
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al tema della provocazione per awiare il dibattito, brevemente 
si accenneranno risposte nella consapevolezza della non 
esaustività delle stesse. 

Brevi considerazioni sui dati statistici 

La metodologia più corretta per impostare un progetto 
economico, che altro non è se non la previsione e il coordina
mento di attività e procedure, rimane da sempre la ricerca di 
dati statistici obiettivi da cui cogliere andamenti e tendenze dei 
fenomeni all'attenzione del progettista, nel nostro caso trattan
dosi solo di verificare l'esistenza o meno di un mercato turistico 
in Puglia, potrà essere ragionevolmente sufficiente la consul
tazione di alcune tabelle -predisposte dall'lstat - per ottenere 
risposte documentate. 

Per la nostra esigenza si utilizzeranno informazioni non 
eccessivamente dettagliate sulla dimensione dei flussi, sulla 
stagionalità e sui paesi di provenienza, assumendo come anno 
di riferimento il 1993 e come base territoriale la Puglia. 

E' opportuno precisare che la scelta dell'anno 1993 non è 
casuale ma del tutto prudenziale, considerato che i dati sui 
movimenti attuali lasciano intrawedere saldi ben più positivi (si 
parla di raddoppio e triplicazione del dato) . 

E' bene rammentare che dalle indicazioni riportate nelle 
tabelle sfuggono del tutto coloro i quali alloggiano in case 
private, il turismo escursionistico regionale ed interregionale 
della durata di un giorno (gite scolastiche, pellegrinaggi ecc.) 
e tutto ciò che non viene registrato da organismi ufficiali quali 
dogane, alberghi ed altro. 

Un primo contributo alla conoscenza del problema è dato 
dalla tavola che si riferisce ai: 

"Visitatori stranieri sbarcati nei porti nazionali, per porto e 
nazionalita. di provenienza". (tab.1(7) 
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Dall 'esame dei dati sopra riportati è possibile già trarre alcune 

indicazioni di sicuro interesse, specie se si considera che le cifre 
riguardano solo i cittadini stranieri con esclusione degli italiani. 

Il primo dato di rilievo è che il porto di Brindisi e quello di Bari 
si pongono rispettivamente al1' eal3' posto nella graduatoria dei 
più importanti scali marittimi nazionali, smentendo cosi nei fatti 
una diffusa opinione che ritiene Genova, Napoli, Palermo e 
Civitavecchia prevalere quanto a movimento passeggeri; un altro 
elemento di sicuro interesse è quello che i nostri scali assorbono 
da soli quasi un terzo del movimento che in totale si realizza in 
Italia, infine che i cittadini provenienti dalla Unione Europea 
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costituiscono di gran lunga la maggioranza delle persone di 
passaggio. 

Ai fini del nostro dibattito i risultati di questa tabella non 
sembrano essere del tutto trascurabili se si considera la brevissi
ma distanza tra lo scalo di Bari e l'area della "conca barese". 

Un apprezzabile riscontro è anche costituito dalla 
quantificazione di arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi 
distinti per nazionalità di provenienza, con la precisazione che 
per "arrivi" s'intende tutte le volte che un cliente si presenta a 
chiedere alloggio in un esercizio e per "presenze" ogni nottata 
trascorsa dal cliente nella struttura ricetliva (vedi tab. 2/34). 
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Anche in questo caso appare di un certo interesse la 
ragguardevole cifra di 6.322.000 presenze italiane e di 670.000 
stranieri: sarà possibile intercettare in qualche modo 7.000.000 
di persone che sostano sul territorio pugliese? 

Altrettanto interes sante sotto il profi lo dell a 
destagionalizzazione appare la tabella che indica gli arrivi e 
presenze dei clienti nel complesso degli esercizi ricettivi, per 
mese e regioni (vedi tab.2/37). 
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Le tabelle degli arrivi e presenze confermano IOopinione 
prevalente che vede una grande concentrazione di movimento 
soprattutto nei mesi di Luglio e di Agostoo senza escludere che 
comunque si possa investire negli altri mesi delloanno. 
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Un ulteriore contributo è offerto dalla tabella che riporta "Gli 
arrivi e presenze degli italiani e stranieri negli esercizi ricettivi 
per tipi di località" (tab.2/42). 
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Anche quest'ultima tabella conferma quanto osservato in 
precedenza riguardo l'esistenza di un movimento di turismo 
con interessi diversi da quelli rivolti alle località marine. 
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..... ed infine ... 

La semplice lettura dei dati statistici fin qui esposti conferma 
l'esistenza in Puglia di un mercato turistico di un certo rilievo, 
anche se in termini assoluti non si colloca nella graduatoria 
finale tra i più attivi a livello nazionale. 

La domanda turistica del prodotto Puglia è rivolta soprattut
to in direzione delle località marine e la sua curva presenta un 
vistoso innalzamento in concomitanza dei mesi centrali estivi. 

La dimensione del flusso turistico appare, nel suo comples· 
so, relativamente soddisfacente anche nel corso del resto 
dell'anno ed il risultato dei mesi centrali della stagione inverna
le, in verità piuttosto modesto, va considerato strettamente 
dipendente dalla tipicità del territorio pugliese che non dispo
ne di località montane. 

Si dovrebbe puntare ad ottenere un incremento positivo nei 
mesi primaverili ed autunnali, Qve si consideri la consistente 
massa di turisti in arrivo e partenza dagli scali, i circa 800 
chilometri di costa ed un clima del tutto favorevole all 'allunga
mento della stagione, ma in questa ipotesi si dovrebbe 
investire qualcosa in più riguardo l'organizzazione regionale 
degli sportelli di informazione turistica e le strutture ricettive. 

In questo quadro d'assieme, indubbiamente di qualche 
interesse economico per la massa di denaro che il turismo 
riesce ad attivare ogni qualvolta coinvolge un'area, un ruolo di 
rilievo viene svolto da tutti i capoluoghi di provincia e da Bari in 
particolare, attesa la contestuale presenza sia dei massimi 
livelli istituzionali regionali, imprenditoriali e culturali, sia 
infrastrutturali quali il porto, l'aereoporto, l'autostrada. ecc .. 

Il processo di sviluppo turistico che già coinvolge la città di 
Bari ed i prossimi incrementi che non potranno mancare specie 
in occasioni dei grandi impegni cui è chiamata tutta la realtà 
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barese (Giochi del Mediterraneo, nodo ferroviario, diluizione in 
tutto l'anno delle manifestazioni legate alla Fiera del Levante, 
convegnistica, ecc.) orienteranno gruppi individuali e tour 
operator a successivi allargamenti delle aree di interesse 
turistico, ed il successo di questa tendenza d'irradiamento 
verso l'interno sarà direttamente legato alla capacità 
organizzativa che le popolazioni ivi residenti dimostreranno di 
possedere. 

Ed allora se l'area più prossima alla città di Bari è quella che 
coincide con la ~conca barese" e se a questa vicinanza si 
aggiungono tutte le potenzialità di cui si è naturalmente dotati, 
non si vede per quale ragione non ci si debba impegnare ad 
intercettare questi flussi turistici che in qualche modo già da 
tempo si registrano. 

Disponiamo di un territorio uniforme sul quale è insediata 
un'agricoltura secolare che vede tramandare sino ai giorni 
nostri lavorazioni, gestualità e tempi che sono del tutto uguali 
al modo di operare del passato; esistono aree che, ridotte nel 
passato a discariche abusive dalla cecità dell'uomo, sono in 
via di definitivo recupero grazie all'opportuno intervento del
l'Amministrazione comunale; anche i centri storici sono da 
riaprire a quanti intendono visitarli in un contesto rinnovato di 
cordialità e sicurezza personale; le chiese, le processioni, le 
sagre, ecc. sono parti della lunghissima lista dei contenuti della 
nostra offerta. 

Dovrà essere attuata una formazione professionale per 
guide in lingua e dovranno essere stampati supporti cartacei 
che agevolino il turista nel suo itinerario; si dovrà allestire un 
catalogo informativo dell'esistente, un calendario di manifesta
zioni e tante e tante altre iniziative che mano a mano si 
renderanno necessarie; si dovrà considerare il turismo quale 
settore di traino per altre attività economiche. 

Tocca a noi tutti porre in essere programmi ed attività, 
ciascuno per la sua parte: Enti locali - imprenditori - associazio
ni, owero pubblico' privato - volontariato. 
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Agli Enti locali va il compito più gravoso, e non solo in termini 
finanziari, essi devono attivarsi per far si che nella mentalità 
della popolazione si inverta la generale opinione di conside
rare quanto viene speso in cultura, manifestazioni popolari, 
religione, ecc. come "assistenza" e non più correttamente 
come "investimento·, dovranno assumere il coordinamento 
delle iniziative attraverso il Sindaco e poi attivarsi per concre
tizzare i progetti e ottenere i previsti finanziamenti comunitari/ 
nazionali/regionali (vedi allegati P.O.P.) e, se possibile, incen
tivare in termini autorizzativi e fiscali quanti operano in tale 
direzione. 

Anche gli imprenditori dovranno svolgere il loro compito 
che, non escludendo owiamente il guadagno, punti a un 
innalzamento concorrenziale del rapporto prezzo/qualità in
sieme ad una progettualità che li renda soggetti attivi dell'offer
ta turistica. 

Le associazioni hanno infine il ruolo più complesso in quanto 
al quotidiano impegno di promozione e vigilanza dovranno 
aggiungere quello di progettare e formulare proposte assieme 
a tutti gli altri soggetti presenti sul territorio, senza cadere 
nell 'errore di privilegiare le proprie idee ed i propri programmi. 

Se non prevarrà lo sguardo d'assieme e se non si avrà la 
consapevolezza che tutto il nostro essere è interazione di 
innumerevoli componenti, forse avremo perduto un'altra occa-
sione. 

Edoardo Abbruzzese 
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