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Il 24 novembre come leggerete in questo Bollettinosono stati assegnati i premi “Umberto Zanotti Bian-
co”. Nell’occasione mi sono tornate alla mente que-

ste sue parole: “ci vogliono spiriti attivi, gente che non
pensi soltanto bene, ma agisca bene”. 
Italia Nostra esiste in quanto attiva. Può pensare bene
chiunque. Può parlare ad amici o discepoli. Ma se non
sfida la realtà sul piano concreto della politica, e dello
scontro, fino all’uso legittimo dell’arma giudiziaria, que-
sto chiunque rimarrà nel campo dell’Accademia.
So che spesso nelle sezioni sparse per l’Italia tutta,
a volte si dubita dell’utilità della sede centrale e na-
zionale, spesso lontana, a Roma, nella capitale. 
Vi prego invece di considerare, specialmente voi
che siete ingaggiati in scontri senza fine con un po-
tere sempre più arrendevole ai progetti più dissen-
nati. O che siete di fronte a interventi dei Comuni e
delle stesse Soprintendenze, che disorientano e
sconcertano. 

Vi prego di considerare, proprio voi, che alla Sede
nazionale compete sostenervi e tutelarvi assumen-
dosi appieno la titolarità della sfida. 
E allo stesso tempo anche il dovere di chiedere a
tutti, a tutte le sezioni, di essere sempre coerenti
con questo imperativo di essere “spiriti attivi e co-
raggiosi”. 

Quando i fondatori si riunirono davanti al notaio 62
anni fa, altro non fecero che mettere in atto questo
imperativo.
Sapevano che si trattava di sacrificare il proprio tem-
po, lasciare la tranquillità degli studi, affrontare di-
sagi e inimicizie.
Altrimenti non saremmo degni di premiare pubblici ser-
vitori dello Stato che per coerenza ai loro doveri non
esitano a mettere in gioco il proprio particolare, a vol-
te la propria vita. ❑

Essere spiriti attivi e coraggiosi
ORESTE RUTIGLIANO
Presidente nazionale 
di Italia Nostra

Sintesi dal discorso di Oreste Rutigliano tenuto agli Stati generali del paesaggio (Roma, 25-26 ottobre 2017) 

Il paesaggio delle campagne, il territorio agro-silvo-pastorale italiano, è stato invaso e trasformato dal-
l’avanzata della civiltà industriale. Ciò che rimane di autentico, anche di solo parzialmente incontaminato, è
ormai residuale. Ci siamo preoccupati con la legge sui parchi, con i parchi nazionali e regionali, di salva-
guardare l’ambiente e il territorio di alta valenza naturalistica (fino al 10% del territorio italiano e quasi sem-
pre nelle montagne). Nulla è stato fatto per salvare il paesaggio storico, rurale, agro-silvo-pastorale, quei
territori, cioè, che hanno fatto a suo tempo dell’Italia il “giardino d’Europa”. 
Prendiamo atto della gravità della situazione. Se il paesaggio è in via d’estinzione, si facciano anche per il
paesaggio dei parchi ad hoc, così come sono stati creati a beneficio di piante e animali. Per salvare dal-
l’estinzione il paesaggio storico e le zone rurali ci siamo fidati solo della pianificazione urbanistica e di quel-
la paesaggistica. Arrendiamoci, non sono bastate. Chiediamo “parchi paesistici, socio-culturali”, perimetria-
mo le “aree del paesaggio agrario antico”, nell’ambito di una legge quadro rientrante nelle competenze del
Ministero dei Beni culturali e di quello delle Politiche agricole. 
Per i parchi ci sono filiere di finanziamenti e risorse per le finalità istituzionali. Per il paesaggio pressoché
nulla. E i pur invocati piani paesistici una volta vigenti prevedono solo regole, quando ci sono, e non risor-
se per la conservazione, manutenzione, restauro, valorizzazione. 

Conservare e tutelare il paesaggio storico

Si alzino ancora l’impeto e l’ardore
appassionato di Italia Nostra che fin
dapprincipio Zanotti Bianco profuse
contribuendo a darle quel carattere 
di protesta perpetua e di tensione 
che ancora oggi la distingue
(Giorgio Bassani, Bollettino n. 45, 1965)

Oreste Rutigliano e
Vittorio Emiliani durante
la cerimonia del Premio
nazionale “Umberto
Zanotti Bianco” (Roma,
24 novembre 2017). Foto
di Luca Carra



Sventurata la terra che ha bisogno di eroi, scri-
veva Bertolt Brecht. Meglio sarebbe vivere in
un Paese normale, dove ciascuno compie il suo

dovere contento di quello che fa. Ma visto che così
non è, se non proprio di eroi, di funzionari coscien-
ziosi e coraggiosi l’Italia si trova ad avere un gran bi-
sogno. Per questo esiste il premio “Umberto Zanotti
Bianco” di Italia Nostra, per additare di volta in volta
nuovi esempi, soprattutto alle giovani generazioni.
Nell’edizione 2017 abbiamo scelto – fra premi e men-
zioni speciali – sei angeli custodi della tutela del no-
stro patrimonio culturale e paesaggistico. E il 24 no-
vembre a Palazzo Giustiniani li abbiamo finalmente
potuti conoscere, in una cerimonia molto partecipa-
ta presieduta da Oreste Rutigliano, Nicola Caraccio-
lo e Vittorio Emiliani (del quale pubblichiamo il di-
scorso nelle pagine che seguono).
Fra le segnalazioni provenienti dalle sezioni di Italia
Nostra, il comitato di giuria composto da Alessandra
Mottola Molfino, Teresa Liguori ed Elvezio Serena ha
scelto Anna Marson, Margherita Eichberg, Carlo Tan-
si, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Angelo Cam-
biano (menzione speciale) e Renzo Segalla (menzio-
ne speciale ad memoriam).
Anna Marson è stata assessore regionale all’Urba-
nistica, Pianificazione del territorio e Paesaggio del-
la Regione Toscana, riuscendo a far passare nei cin-
que anni del suo mandato un piano paesaggistico
regionale e un piano del governo del territorio che

hanno pochi uguali in Italia. Come si legge nelle mo-
tivazioni, “la riforma della legge regionale toscana ha
introdotto – prima in Italia – una serie di dispositivi
per il blocco del consumo di suolo e la riqualificazio-
ne delle aree già urbanizzate”. Ma soprattutto ha re-
so la partecipazione dei cittadini un requisito indi-
spensabile delle decisioni urbanistiche.
Il Piano paesaggistico della Toscana, approvato nel
2015 al termine di un dibattito acceso, insieme al pia-
no per le coste della Sardegna e il Piano paesaggi-
stico della Regione Puglia, è fra i pochissimi piani ap-
provati in conformità con il Codice dei beni culturali
e del paesaggio.
“Non è stato un compito facile e non è solo merito mio
se ci siamo riusciti” ha spiegato Marson, “ma di tut-
ta la società civile e delle associazioni che hanno sa-
puto lavorare unite per raggiungere questo risulta-
to”. Ed è quindi a nome di queste forze che Marson
ha voluto ritirare il riconoscimento, in un momento in
cui alcune regioni, come l’Emilia-Romagna, si stan-
no orientando verso Piani di governo del territorio che
sottraggono la regia al pubblico a favore di una sci-
volosa contrattazione con il privato.
Margherita Eichberg è un architetto e dirigente del
Ministero dei Beni Culturali nota alle cronache per es-
sersi opposta al progetto dello Stadio della Roma a
Tor di Valle, ponendo un vincolo sulle tribune dell’Ip-
podromo del 1959 progettate dell’architetto spagno-
lo Julio Garcia Lafuente. Il procedimento di interesse
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I nostri angeli custodi

LUCA CARRA
Direttore responsabile

del Bollettino di Italia Nostra



culturale è stato vanificato da una conferenza dei
servizi “blindata” che ha di fatto dato il via libera al-
la “grande opera”. Ma l’averci provato sta a testimo-
niare la tempra di questo funzionario che si è distin-
to in azioni coraggiose di salvaguardia anche in Ca-
labria e Toscana, prima di approdare a Roma.
Anche Eichberg ha voluto condividere idealmente il
premio con i funzionari del Ministero dei Beni Cultu-
rali che con lei hanno affrontato le difficoltà del con-
fronto con il territorio e i poteri forti (sul sito di Italia
Nostra al link www.italianostra.org/premio-umberto-
zanotti-bianco-2017-discorso-di-margherita-eichberg/
è possibile leggere il discorso tenuto durante la ce-
rimonia). 
Carlo Tansi è un geologo del CNR che si è messo in
aspettativa per raccogliere una sfida all’apparenza
impossibile: mettere ordine nella Protezione civile del-
la Calabria, afflitta da pesanti incrostazioni burocra-
tiche e clientelari. Fra le tante cose fatte, è interve-
nuto su stipendi e contributi al mondo del volonta-
riato stranamente fuori scala, cancellando dalla lista
della Protezione Civile almeno 50 associazioni che
non risultavano in regola con il certificato antimafia.
Ha imposto corsi di aggiornamento e aperto la pos-
sibilità di collaborare con la Protezione civile ad altre
realtà finora escluse. “Con lo stesso coraggio ha af-
frontato il gravissimo problema degli incendi con un
aumento del 70% degli interventi rispetto al 2016”, si
legge nella motivazione del riconoscimento. 
Incendi e terremoti hanno pure motivato il premio al
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ritirato dal Ca-
po Dipartimento Bruno Frattasi, in considerazione
dell’impegno, competenza e spirito di sacrificio di-
mostrato in occasione dei terremoti che hanno colpi-

to l’Abruzzo nel 2009, l’Emilia nel 2012 e vaste zone
tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017.
Un contributo che ha salvato tante vite e messo in si-
curezza una miriade di chiese, palazzi, manufatti e
opere d’arte. 
Mai come prima i Vigili del Fuoco sono stati in prima li-
nea nel contrasto degli incendi estivi, anche per sop-
perire all’accorpamento del Corpo Forestale dello Sta-
to ai Carabinieri, criticato recentemente da Italia Nostra.
La menzione alla memoria di Renzo Segalla, già in-
gegnere capo del Comune di Bolzano, ha voluto in-
vece rendere testimonianza al suo importante con-
tributo all’urbanistica e alla sostenibilità in particola-
re di Bolzano e Provincia a cui ha dedicato molti pro-
getti e pubblicazioni.
Infine la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani si è par-
ticolarmente emozionata ascoltando le parole dell’ex
sindaco di Licata Angelo Cambiano, sfiduciato dal suo
stesso consiglio comunale per aver fatto demolire 103
costruzioni abusive dando seguito alle sentenze del-
la magistratura. “Sembrerebbe la cosa più normale
del mondo, ma se nessun altro lo fa diventa una co-
sa eccezionale, che ti mette nel mirino di polemiche e
ritorsioni” ha detto Cambiano, insegnante di 36 anni,
in attesa di un secondo figlio e ora sotto scorta dopo
essere stato oggetto di minacce e attentati. Lo abbia-
mo intervistato nelle pagine che seguono.
“Quanto più oggi in un sistema in cui domina lo spoil
system, i pubblici funzionari in prima linea sono sem-
pre più soli, tanto più assume importanza il Premio
Zanotti Bianco riservato appunto ai pubblici dipen-
denti che si sono distinti nel fare il loro dovere fino in
fondo senza paura” ha commentato il presidente di
Italia Nostra Oreste Rutigliano. ❑

| 5p r em i

Cerimonia del Premio
nazionale “Umberto
Zanotti Bianco” 
(Roma, 24 novembre
2017). Da sinistra, Oreste
Rutigliano, Arianna
Luise, Carlo Tansi,
Bruno Frattasi, Angelo
Cambiano, Anna
Marson, Margherita
Eichberg e Nicola
Caracciolo. Foto di
Domenico De Vita. 
Nella pagina precedente,
la Sala Zuccari di
Palazzo Giustiniani
(Senato della
Repubblica). Foto di
Luca Carra 

Un particolare
ringraziamento a Teresa
Liguori e Irene Ortis per
la riuscita dell’evento e al
maestro orafo Michele
Affidato per le preziose
targhe
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Pubblichiamo un estratto dall’intervista di Leandro
Janni, presidente del consiglio regionale Sicilia di
Italia Nostra, all’ex sindaco di Licata Angelo Cam-
biano, che per il coraggio dimostrato nella lotta al-
l’abusivismo ha ricevuto una Menzione speciale
del Premio Zanotti Bianco. Il testo completo su
www.italianostra.org/premio-umberto-zanotti-bian-
co-2017-intervista-a-angelo-cambiano/

A causa della sua lotta all’abusivismo edilizio nel ter-
ritorio di Licata Lei ha subito minacce, attentati e in-
fine è stato sfiduciato dal Consiglio Comunale. Rifa-
rebbe ciò che ha fatto? E perché lo ha fatto? 
Rifarei ciò che ho fatto, perché ho fatto semplicemen-
te il mio dovere. Un amministratore normale in una
terra normale dovrebbe fare il proprio dovere. E for-
se quello che è mancato alla nostra terra sono gli am-
ministratori normali che rispettano le regole e le fan-
no rispettare. È stata perorata la causa della legalità
e scelto di stare dalla parte della legge, perché c’era-
no delle sentenze di demolizione passate in giudica-

to da portare avanti. Il risultato? Avversione, un con-
flitto sociale, che è diventato politico-amministrativo e
che ha portato alla mia sfiducia di Sindaco, votata da
consiglieri comunali con case proprie, o di parenti
prossimi, abusive. Abbiamo conosciuto disordini, gra-
vi atti intimidatori a mio carico: sono state bruciate due
abitazioni di famiglia; al Dirigente dei Lavori pubblici
è stata data alle fiamme l’auto, occupazione dell’au-
la consiliare, arresti, feriti, lesioni personali a carico
del Dirigente della Pubblica Sicurezza, istituzione di
scorte e vigilanze e un clima rovente che è stato cau-
sa di un’insopportabile pressione psicologica.

Cosa farà adesso? 
Per certo, sono tornato a fare l’insegnante di mate-
matica e per certo mi dedicherò di più alla mia fami-
glia e ai miei affetti che ho trascurato in questi anni.
Come ripeto da settimane, la politica è servizio, la po-
litica è passione e la passione non scema da un gior-
no all’altro. C’è tanta delusione ma anche la consa-
pevolezza di aver toccato con mano le esigenze, i bi-

Angelo Cambiano: 
“Ho fatto solo il mio dovere”

LEANDRO JANNI
Presidente 

del consiglio regionale Sicilia 
di Italia Nostra

Angelo Cambiano 
e Oreste Rutigliano

durante la cerimonia 
del Premio nazionale

“Umberto Zanotti
Bianco” 2017.

Foto di Luca Carra 
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sogni, le aspettative e il grande desiderio di cambia-
mento della mia cittadinanza e dei siciliani che non
vogliono rassegnarsi alla mediocrità e alla politica
della clientela. 

Si sente a disagio a Licata? 
Vivere sotto scorta nella città che ti ha dato i natali e
in cui hai scelto di vivere e di mettere su famiglia non
è per niente facile e per niente bello. La mia vita è
stata stravolta così come quella della mia famiglia.
Non fa sicuramente piacere leggere negli occhi di al-
cuni concittadini il disprezzo verso chi pensano li ab-
bia privati... della loro seconda casa al mare. Alcuni
di questi cittadini avrebbero dovuto “urlare” la loro
rabbia verso parte di quella classe politica che ha ge-
nerato tale situazione e che puntualmente come nel-
l’ultima competizione elettorale promette soluzioni al
problema dell’abusivismo. Alcuni degli operatori po-
litici “padrini” della mia sfiducia sono stati candidati
alle scorse elezioni regionali e sono stati anche elet-
ti. Staremo a vedere cosa accadrà. Quello che mi con-
forta è che ci sono tante persone e tanti giovani che
hanno apprezzato la mia attività di amministratore e
che mi esortano ad andare avanti. 

Chi ha maggiori responsabilità per ciò che è ac-
caduto? 
L’abusivismo a Licata, così come in tutta Italia, è pro-
liferato a dismisura negli anni ‘80 e ‘90, quando era
diventata quasi una moda costruire e investire nel
mattone. I tre condoni del 1985, 1994 e 2003 hanno
sanato diversi illeciti, consolidando la mentalità dif-
fusa di “oggi costruisco e poi chiedo la sanatoria”.
Era diventata una prassi: accanto alla richiesta di li-
cenza edilizia c’era la richiesta del condono edilizio,
sembrava quasi di poter scegliere, l’una o l’altra. È
chiaro che prima o poi si doveva mettere un punto
e che tutti i nodi dovevano venire al pettine. Io ho so-
lo fatto il mio dovere e rispettato delle sentenze pas-
sate in giudicato. Certa classe politica e certa magi-
stratura hanno sicuramente le loro responsabilità.
Si doveva intervenire per tempo e non a distanza di
trent’anni. 

Cosa bisognerebbe cambiare per non lasciare i sin-
daci come lei soli ed esposti a gravi rischi nella lot-
ta all’abusivismo, nell’affermazione dei valori della
Costituzione? 
Di sicuro un organo sovracomunale potrebbe facili-
tare l’attuazione delle sentenze deresponsabilizzan-
do in parte i sindaci. E poi serve che ognuno faccia
la propria parte. I comuni con le attuali competenze
di controllo del territorio e rispetto delle leggi vigen-
ti, la Regione con capacità di portare avanti gli adem-
pimenti sanzionatori in termini di abusivismo edilizio
penalizzando quegli amministratori e quei comuni
inadempienti. In Sicilia abbiamo dovuto aspettare cir-
ca dieci anni affinchè si insediasse il Comitato regio-

nale per le demolizioni propedeutico all’utilizzo del
genio militare che avrebbe dovuto effettuare gli ab-
battimenti dei manufatti abusivi. 

Lei pensa che Licata possa puntare a un modello di
sviluppo fondato sulla qualità dell’ambiente e del pae-
saggio, sull’agricoltura, sulla tutela e la valorizzazione
della sua costa, del suo patrimonio storico-artistico? 
Lo spero. Purtroppo nel corso degli anni ha preval-
so l’egoismo personale e il bene comune è andato a
farsi benedire. Licata ha 24 km di costa sul Mediter-
raneo con posti incantevoli. Ha testimonianze baroc-
che in tutto il centro abitato, possiede un parco del-
le ville Liberty, è stata la prima città liberata luogo
dello sbarco anglo-americano, l’impianto arabo del
quartiere principale del centro storico (La marina) le
conferisce un fascino unico. L’intera regione sicilia-
na dovrebbe puntare su nuovi modelli di sviluppo del
territorio e valorizzazione del patrimonio storico arti-
stico e archeologico della Sicilia che costituisce il 25%
di quello italiano, il quale è, a sua volta, il 50% di quel-
lo mondiale. 

Di cosa ha bisogno la Sicilia per cambiare, andare
avanti? Per essere veramente “bellissima”? 
Serve un cambio culturale. L’uso discrezionale del
potere in Sicilia, così come le raccomandazioni, fan-
no parte di un modo di vivere e di attuare la politica,
che non viene vista al servizio della collettività ma
che si pensa debba garantire gli pseudo diritti dei pa-
renti, degli amici e degli amici dei parenti e dei pa-
renti degli amici. Mi sono battuto per inaugurare un
nuovo modo di fare politica, ritenendo che l’antipoli-
tica non sia e non debba essere la soluzione alla cat-
tiva politica. Io credo nella buona politica. ❑

Veduta recente della
città di Licata
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Una definizione certamente incisiva di Umber-
to Zanotti Bianco è quella che di lui diede Gio-
vanni Spadolini: un apostolo laico della liber-

tà. E, viene da aggiungere, del meridionalismo, del-
l’istruzione, delle classi più povere e disagiate, delle
minoranze perseguitate come gli Armeni che accol-
se e assistette in Puglia, del patrimonio storico, arti-
stico e paesaggistico dell’Italia. Un antifascista, Za-
notti Bianco, che già nel 1924, come concreta e indi-
gnata protesta contro il delitto Matteotti, restituisce
allo Stato la medaglia d’argento che si è guadagna-
to sul San Michele del Carso dove ha subito una de-
vastante ferita e la medaglia d’oro meritata per l’at-
tività incessante in favore della scuola e dell’istru-
zione nel Sud, specie in Calabria. L’anno dopo è fra
i firmatari del manifesto Croce in contrapposizione al
manifesto Gentile degli intellettuali fascisti. 
È già stato e sarà per tutta la vita un infaticabile, stra-
ordinario educatore di giovani, un personaggio del
quale oggi ci sarebbe più che mai bisogno in tempi
di indifferenza, di separatezza, di individualismo esa-
sperato. Ma anche di grande volontariato. 
Una personalità molto complessa, formatosi fra cat-
tolicesimo modernista (padre Giovanni Semeria, Ro-
molo Murri, Antonio Fogazzaro), stroncato dall’enci-
clica Pascendi, mazzinianesimo e liberalismo laico,
praticato quotidianamente. Zanotti Bianco nasce a
Creta nel 1889 da un padre, Gustavo, diplomatico pie-
montese e da una madre, Enrichetta, scozzese di
ascendenza svedese. Studia a Torino al Collegio “Car-

lo Alberto” di Moncalieri dai padri barnabiti dove co-
nosce padre Semeria che lo presenterà a un scritto-
re “vitando” come il modernista Antonio Fogazzaro,
al quale farà sempre riferimento come al suo amato
Tolstoi umanitario e pacifista. Risulta il miglior allievo
alla licenza liceale (allora si diceva, Principe degli stu-
di), si iscrive all’Università, ma, neppure ventenne,
corre con l’amico vicentino Giovanni Malvezzi a Reg-
gio Calabria e a Messina colpite dal terribile sisma
del 28 dicembre 1908 dove un maestro di storia e di
politica quale Gaetano Salvemini ha perso tutta la fa-
miglia. Si laureerà più tardi.
Da quella terribile esperienza nasce il suo profondo
amore per la martoriata, abbandonata Calabria e an-
che l’amicizia feconda con Salvemini che durerà tut-
ta una vita. Nel 1910 nasce infatti l’Associazione Na-
zionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia (ANI-
MI) di cui Zanotti Bianco sarà l’animatore anche ne-
gli anni difficili della dittatura fascista, quando Achil-
le Starace, segretario del PNF, ne chiederà la sop-
pressione e lui la salverà facendo intervenire la prin-
cipessa Maria José di Savoia che ha, fra l’altro, qua-
le dama di compagnia Giuliana Benzoni, personag-
gio importante dell’antifascismo, che a lei farà poi da
tramite con gli oppositori del regime, a cominciare dal
riformista Ivanoe Bonomi, poi presidente del Comita-
to di Liberazione Nazionale a Roma. 
Giuliana Benzoni ci ha lasciato un ritratto anche di-
vertito di Umberto Zanotti Bianco: “Fra i fondatori del-
l’Associazione splendeva per ardore, bellezza fisica,
passionalità, origini – semi-inglese e semi-piemonte-
se – Umberto Zanotti Bianco. Esile, dagli occhi ceru-
lei, con biondi capelli da agnellino, arricciolati che
adornavano una testa da cherubino. Affascinante co-
me una visione, spirituale come un santo, concreto
come un banchiere. Zanotti era un tombeur des fem-
mes eccezionale”. 
Ma torniamo alla prima guerra mondiale. Zanotti Bian-
co parte volontario come Salvemini e altri esponenti
dell’interventismo democratico, di stampo risorgimen-
tale, e nell’agosto del 1916 viene purtroppo ferito al-
l’addome in modo assai grave. Ma continua a batter-
si contro i sempre più insorgenti nazionalismi, contro
il dannunzianesimo, con la rivista “La Voce del Popo-
lo”. Ho già detto del gesto esemplare di restituire me-
daglia d’oro e d’argento per protesta contro il delitto
Matteotti. Continua un’intensa attività pubblicistica. Nel
1925 pubblica da Vallecchi un breve volume di note su
“Il martirio della scuola in Calabria”, dedicato ai mae-
stri elementari di quella regione che da anni oppon-

Zanotti Bianco: un apostolo
laico della libertà

VITTORIO EMILIANI 
Scrittore, saggista, giornalista, 

autore di “Lo sfascio 
del Belpaese” (Ed. Solfanelli, 

Chieti-Roma, 2017)

Discorso tenuto durante
la cerimonia del Premio
“Umberto Zanotti Bianco”
2017
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gono (scrive) “alla polvere delle vane carte, alla cru-
deltà delle vane parole l’umile azione della loro fede
ignorata”. All’epoca  denuncia  a Montefollone le due
uniche stamberghe esistenti hanno un pavimento scal-
cinato, pareti umide e sono prive di inferriate, a Cro-
sia sono prive di luce e quando è nuvolo non si può
fare scuola, a Rosarno si fa scuola in baracche fradi-
ce e sconnesse come a Casoleto, o a Nicotera dove so-
no “indecentissime”. Il contributo dello Stato viene con-
cesso soltanto per integrare i magri fondi comunali,
ma sui 68 milioni di mutui statali accordati dalle leggi
fra il 1878 e il 1906 alla Calabria toccano meno di
352.000 lire e su 2 milioni e mezzo di sussidi integra-
tivi la Calabria riceve 250 lire in tutto. 
Da Torino il professor Augusto Monti, maestro di tanti
antifascisti torinesi o piemontesi (Massimo Mila, Vittorio
Foa, Leone Ginzburg e tanti altri) esorta le città del Nord
ad “adottare un borgo del Sud (...) regali al figlioccio
una bella scuola nuova”. Questo per dire lo spirito me-
ridionalistico di certi maestri di allora.
Umberto Zanotti Bianco si occupa in particolare del
paese di Africo sull’Aspromonte, sul quale scriverà
un libro, pubblicato soltanto dopo la guerra, dal tito-
lo di per sé significativo “Fra la perduta gente”. Un
borgo scosso da un forte terremoto, sulle cui condi-
zioni miserrime ha condotto un’inchiesta un giovane
meridionalista di talento, Manlio Rossi Doria, forma-
tosi alla scuola di Zanotti Bianco. 
Questi ha lasciato pagine di una lacerante dramma-
ticità raccontando come certe notti si ritrovasse a gri-
dare, da solo, in una di quelle catapecchie contro le
ingiustizie tremende che avevano colpito e colpivano
quella “perduta gente”: tasso di analfabetismo altis-
simo al pari della mortalità infantile e della tuberco-
losi, niente medico (quello che si è offerto è un con-
finato per antifascismo). 
La pesante “tassa sulle capre” e la soppressione dei
molini locali hanno ancor più impoverito i già miseri
abitanti. Africo è stata in seguito trasferita in basso, ad
Africo nuova, con un provvedimento burocratico e sbri-
gativo al quale invano si oppose l’ANIMI, i contadini in-
fatti venivano spossessati delle loro terre e deportati,
mentre c’era una zona pianeggiante, in alto, dove il
paese poteva ben essere ricostruito. «La burocrazia non
ha il diritto di annullare con un tratto di penna questo
lavoro secolare, con lo spedire quelle turbe disgrazia-
te là ove la terra è posseduta da altri». 
Lo spirito profondamente liberale di Zanotti Bianco si
rivoltava contro una decisione che oltre tutto, di-
struggendo una tradizione agro-pastorale e sradi-
cando decine di famiglie, finiva per accrescere il po-
tere della ‘n drangheta, come ha ben documentato
Corrado Stajano in un libro efficacissimo “Africo. Una
cronaca italiana di governanti e governati, di mafia,
di potere e di lotta”, uscito da Einaudi nel 1979 e ora
ripubblicato dal Saggiatore. Zanotti Bianco usava spe-
dire per posta agli amici settentrionali delle pagnot-
te di pane locale, immangiabile, fatto di cicerchie, pre-

sto duro e muffito, per esortarli a donare fondi alla
buona causa di Africo, della Calabria.
Ma ormai il regime fascista stringe la propria morsa
anche su di lui, la sua attività sociale e culturale è po-
litica. Anche l’Archivio storico della Calabria e della Lu-
cania che ha fondato con l’archeologo di Rovereto Pao-
lo Orsi che ha associato negli scavi in Magna Grecia.

Gli viene sequestrata una lettera di critiche al regime,
una lettera privata diretta a un’amica in Francia, e vie-
ne incarcerato. Poi lo internano per sette mesi a Pae-
stum e successivamente a Sant’Angelo di Sorrento. Ri-
tornerà libero soltanto nel 1941. Da anni gli è stato vie-
tato l’ingresso alla Biblioteca Vaticana dove sviluppa-
va i propri studi amatoriali di archeologia.
Il confino politico diventa un’occasione per dare con-
cretezza a quegli studi. Il filantropo del Mezzogiorno,
diventa l’appassionato ricercatore di antiche memo-
rie della Magna Grecia. Lo ha già fatto nella piana di
Sibari con Orsi, archeologo di mestiere morto pur-
troppo improvvisamente nel 1935. Lo ripete con Pao-

la Zancani nella zona di Paestum dove, alla foce del
Sele (l’approdo di Giasone coi suoi Argonauti), ritro-
va l’Heraion che secondo l’archeologo Pietro Giovanni
Guzzo è il più importante complesso scultoreo della
Magna Grecia, fra ansie e traversie continue, anche
per la protezione delle metope appena rintracciate
dalle intemperie.

Al congresso nazionale
di Italia Nostra del 1958
a Palazzo Ducale a
Venezia (da “Umberto
Zanotti Bianco 1889-
1963”, Italia Nostra,
Roma, 1996).
Nella pagina precedente,
alla Colonia di Santo
Stefano d’Aspromonte
(da “Umberto Zanotti
Bianco (1889-1963)”,
ANIMI, Napoli, 1980)

Se l’arte, come la letteratura, è la spirituale irradiazione 
di un popolo attraverso i secoli, nessun imperativo sociale 
potrà mai giustificare l’ottenebramento di questa gloriosa tradizione:
risanare non implica distruggere
(Umberto Zanotti Bianco, Bollettino n. 1, 1957)
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Nel 1943 entra in contatto con i liberali che parteci-
pano alla Resistenza, in specie con Niccolò Caran-
dini, ma è da anni un sorvegliato speciale, deve na-
scondersi. Nel 1944 il governo provvisorio gli affida
una presidenza decisamente impegnativa, quella del-
la Croce Rossa, che egli regge con l’attivismo, lo scru-
polo, la concretezza che gli sono propri. Continua
ovviamente la propria attività di meridionalista, di el-
zevirista, di scrittore, di filantropo. Finché nel 1952 il
presidente della Repubblica Luigi Einaudi non lo no-
mina senatore a vita e pure in Parlamento Zanotti
Bianco dispiega un’iniziativa continua sui temi del-
l’istruzione di ogni livello, dell’edilizia scolastica e
universitaria, rivolgendo ai ministri della Pubblica
Istruzione interrogazioni incalzanti (i beni culturali
sono ancora competenza della Direzione generale
per le Antichità e le Belle Arti del Ministero della Pub-
blica Istruzione).
Fino a quando non arriva il 1955, cioè la nascita di
Italia Nostra. Dal 1946 si susseguono su alcuni gior-
nali e riviste le denunce per l’inadeguatezza della tu-
tela dei beni culturali e paesaggistici. Alcune inchie-
ste del critico d’arte milanese Leonardo Borgese sul-
la ricostruzione delle nostre città, partendo da Mila-
no, e sulle speculazioni che subito vi si innestano,
pubblicata dal “Corriere della Sera” cominciano a
smuovere l’opinione pubblica. Subito dopo, dalle co-
lonne del “Mondo” di Mario Pannunzio, si susseguo-
no le campagne di un giovane archeologo lanciato-
si in polemiche documentate e veementi, Antonio Ce-
derna, cognato di Leonardo Borgese. Si avverte tut-
tavia la mancanza di un’associazione che in tutta Ita-
lia raccolga quanti, in gruppo o isolatamente, si bat-
tono in centri grandi, medi e piccoli per un’Italia più
tutelata nelle sue straordinarie e minacciate bellez-
ze antiche, nel paesaggio, nel territorio. Come ha ben
raccontato Elena Croce, figlia del grande filosofo, l’As-
sociazione Italia Nostra “si è formata quasi da sé in
una piccola cerchia di amici, fra i quali non a caso

c’erano amici di vecchia data di Zanotti Bianco, co-
me Lelia Caetani e Hubert Howard, e Desideria Pa-
solini dall’Onda”, convinti che quell’iniziativa avreb-
be trovato larghi consensi. Come avvenne, si aggre-
garono Pietro Paolo Trompeo – cui si deve la deno-
minazione di “Italia Nostra” – Gino Magnani Rocca,
Clemente Aldobrandini, Leopoldo Piccardi, Mario Sal-
mi, Filippo Caracciolo, Ludovico Quaroni, Giorgio Bas-
sani, Riccardo Musatti, Attila Cenerini. 
Secondo Elena Croce, è Desideria Pasolini a soste-
nere per prima che il presidente “non poteva che es-
sere il quasi leggendario monaco-laico delle impre-
se umanitarie e sociali che il fascismo ad un certo
punto, con provvidenzialismo involontario, aveva fat-
to diventare archeologo”: Umberto Zanotti Bianco. Il
quale, pur oberato di impegni, torna subito a Roma
da Paestum per accettare di essere il primo presi-
dente di Italia Nostra. 
Un presidente – come ricorda lo scrittore Giorgio Bas-
sani che sarà il terzo presidente dopo di lui e dopo
Filippo Caracciolo di Castagneto – che si appropria
dell’Associazione, le trasmette la propria energia, il
proprio assoluto disinteresse, il proprio “donchisciot-
tismo”, dice con affetto. Perché Zanotti Bianco “era un
uomo integro, un filologo, un archeologo e, al tempo
stesso, un patriota. Il volto che fin dall’inizio Italia No-
stra ha assunto viene senza dubbio da lui, dal suo
esempio”. Difficile definire meglio l’impronta venuta
all’associazione dal suo primo presidente, che si dif-
fuse nelle sezioni che stavano generandosi sponta-
neamente in tutta Italia con persone colte, battaglie-
re e assolutamente disinteressate.
Era molto concreto, non si perdeva in lunghe e fu-
mose discussioni che considerava grandi perdite di
tempo. Un po’ come il più esposto dei dirigenti, Anto-
nio Cederna, che da presidente della Sezione roma-
na apriva i lavori di consiglio denunciando ironica-
mente subito “una gran noia”. Né si sprecava in com-
plimenti. Una sera che ci fu una riunione di esponenti
europei di associazioni per la tutela ci si aspettava
da lui un grande discorso. Ma si limitò a dire “Merci”.
E riprese amabilmente a parlare coi suoi vicini da
grande affabulatore quale era. Negli otto anni della
sua presidenza Italia Nostra mise salde radici quasi
ovunque promuovendo tante belle battaglie contro la
speculazione che minacciava tutta Italia, ma in par-
ticolare Roma antica, le città murate. Diede vita alla
Carta di Gubbio per il restauro. Ottenne le prime sal-
vaguardie speciali. Promosse una cultura della tute-
la più precisa, chiara, organica. Come disse al terzo
convegno dell’Associazione a Venezia, “quando sarà
la fine della nostra giornata, potremo ricordare con
gratitudine quest’opera che avrà conservato al Pae-
se tutto ciò per cui è amato in ogni parte della terra
e al tempo stesso avrà arricchito e nobilitato la no-
stra vita”. E così è stato. Per lui, ma pure per tanti al-
tri dirigenti di Italia Nostra giunta ormai oltre i ses-
santadue anni di vita. ❑

Sant’Angelo Muxaro
(Sicilia), con Paolo Orsi
durante la campagna di

scavo (da “Il Sud di
Umberto Zanotti

Bianco”, Marsilio Editori,
Venezia, 1981)



Palazzo Tresca a Barletta. Foto di Ettore Maria Mazzola
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Pubblichiamo l’inizio di un saggio dell’Arch. Ettore
Maria Mazzola come excursus su alcuni degli ultimi
casi di “attacchi” che si stanno perpetrando ai cen-
tri storici in tutta Italia. In ognuno di questi casi im-
portante è l’impegno della nostra Associazione per
tentare di proteggerli.

La recente apertura della Domus Romana in Piaz-
za Sordello a Mantova ha suscitato un putiferio nel-
la città lombarda, Capitale della Cultura 2016. In ef-
fetti, per la Capitale della Cultura, concludere il suo
“mandato” con questo intervento non è stato il mi-
glior modo per congedarsi. Il tutto è avvenuto sotto
l’egida della Soprintendenza, del Comune e del Po-
litecnico, mentre l’indignazione popolare cresceva,
nel totale disinteresse di chi avrebbe dovuto ascol-
tare e tutelare.
Contemporaneamente, la giunta comunale di Rimini
ha dato il via al taglio delle Mura Malatestiane lungo
il Marecchia, al fine di installare una discutibile pas-
serella volante e un assurdo “ponte galleggiante” che,
a detta dei promotori, risulterebbe una “riqualifica-
zione” del Ponte di Tiberio! 
Anche in questo caso, il tutto è stato strenuamente
difeso dalla Soprintendenza locale e dagli ammini-
stratori della politica... mentre la stragrande mag-
gioranza dei riminesi contestava, implorando di bloc-
care i lavori, prima che fosse troppo tardi.
Mesi fa invece, in quel della Spezia, veniva inaugura-
ta l’orripilante opera di “riqualificazione” di Piazza Ver-
di, opera griffata dal presunto artista di fama interna-
zionale Daniel Buren. Una vera e propria “piazza del-
la vergogna”, presentata come uno “spazio ludico” che
ha portato all’abbattimento di meravigliosi pini dome-
stici ultrasettantenni. Il tutto per poter installare dei te-
lai colorati circondati da aree allagate ecc. Questa “ri-
qualificazione”, nella realtà, ha reso la piazza – un
tempo polo vitale della città – un non-luogo inutilizza-
bile e deserto. A nulla sono valsi gli appelli dei comi-
tati di cittadini, le lettere di indignazione provenienti da
tutto il mondo, le proteste di Italia Nostra (come già per

i casi di Mantova e Rimini, ndr.), le interviste al sotto-
scritto e a Vittorio Sgarbi, il ricorso al TAR e qualsivo-
glia tentativo di scongiurare lo scempio. L’atteggia-
mento arrogante – forte di una perizia “griffata”, ergo
inattaccabile – ha vinto su tutto. L’unico “successo” per
gli spezzini è stato quello di vedere il sindaco perdere
le ultime elezioni. 
A Perugia, invece, si sta assistendo alla progressiva
scomparsa del Muro Etrusco incorniciato dai cosid-
detti Arconi quattrocenteschi del Sopramuro. Recen-
temente, infatti, è stato dato avvio alla costruzione di
un’inutile e orrenda biblioteca pubblica che andrà a
far da “doppione” alla splendida Biblioteca Augusta,
la più antica biblioteca pubblica d’Italia, posta a soli
300 metri dalla nuova realizzazione e perfettamente
funzionale! Cui prodest? 
Che dire poi della tragica scomparsa del villino Na-
selli di via Ticino 3 a Roma? L’edificio era stato pro-
gettato da Ugo Gennari e Gaetano Minnucci ed è sta-
to impunemente demolito nonostante la strenua bat-
taglia dei cittadini e di varie associazioni come Italia
Nostra. A nulla è valso dimostrare la paternità del
progetto originario e la reale datazione dello stesso
(non anni ‘50 come si diceva ma anni ‘30, ndr.). Quel
villino, a due passi dal quartiere Coppedé verrà ora
sostituito da una palazzina decontestualizzata, pro-
gettata dall’uscente Presidente dell’Ordine degli Ar-
chitetti di Roma, nonché membro per ben 5 anni del
Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma
Capitale.

Come ebbi modo di denunciare alla fine dell’inver-
no scorso invece, nella splendida Trani, l’ottocente-
sca Villa Maggi – ultima costruzione nobile e digni-
tosa all’interno di un comprensorio infestato da
squallida edilizia recente – è stata parzialmente de-
molita. Grazie infatti alle proteste dei cittadini e agli
articoli di giornali che hanno portato la sede locale
di Italia Nostra ad avviare un procedimento legale,
il cantiere è stato sospeso e ora si spera che tutto
venga ripristinato.

ETTORE MARIA MAZZOLA 
The University of Notre Dame 

School of Architecture. 
Rome Global Gateway

Estratto dal saggio di
Ettore Maria Mazzola sui
centri storici che verrà
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altri contributi, in un
documento previsto per i
primi mesi del 2018
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Più di recente mi è invece capitato di dover combat-
tere per la mia città natale, Barletta, dove l’ottocen-
tesco Palazzo Tresca, ricco di storia locale e nazio-
nale, stava per esser demolito per lasciare il posto a
uno dei tanti anonimi condomini di cattivo gusto che,
a partire dalla fine degli anni ’60, hanno stravolto il
centro storico della città pugliese. In questo caso, for-
se, il buon senso ha avuto ragione, ma è risultato ne-
cessario fare una vera e propria guerra mediatica e
un confronto col costruttore, per far comprendere al-
l’amministrazione comunale, e allo stesso costrutto-
re, come l’operazione non fosse ammissibile.

Ma la serie di scempi – avallati anche dalle Soprin-
tendenze in giro per l’Italia – è pressoché infinita: si
va dalle installazioni temporanee come quelle, sem-
pre di Buren, lo scorso anno sul Palatino, all’allaga-
mento del Torrione di Santa Maria nel Castello di Bar-
letta ad opera di NIO architecten e tanto altro anco-
ra, fino alla realizzazione del mega palco e teatro,
sempre sul Palatino, per il kolossal Divo Nero Opera
Rock. Tutte installazioni “temporanee” che per esse-
re realizzate lasciano segni permanenti. Verrebbe da
chiedersi: ma perché tanto accanimento contro il no-
stro patrimonio storico architettonico? ❑

La Spezia, Piazza Verdi
dopo l’installazione dei
telai di Buren. Mantova,
Piazza Sordello e la
recente struttura di
accesso alla Domus
Romana
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Il quartiere Coppedè e il villino
abbattuto
Roma sparita. L’argomento che più appassiona

studiosi o semplici curiosi di cose romane. Guar-
dando fotografie in bianco e nero, si rimane

stupiti di quanto profonde ferite sono state inflitte al
tessuto urbano della città. Errori di epoche lontane,
di quando non esisteva nessun rispetto della storia,
del nostro patrimonio artistico. Mai e poi mai avrem-
mo immaginato che ai giorni nostri, nuove demoli-
zioni avrebbero stravolto il volto dell’urbe. Eppure è
successo. Appena fuori dalle mura del centro stori-
co, si trova il cosiddetto Quartiere Dora. Una serie di
palazzine realizzate negli anni ‘20 dall’architetto to-
scano Gino Coppedè, un ultimo esempio a Roma di
dialogo tra architettura e artigianato. Anche se l’area
è sconosciuta al turismo di massa, centinaia di visi-
tatori da tutto il mondo si recano a vedere le sugge-
stioni dei prospetti e delle strade che si diramano at-
torno a piazza Mincio. 
Questa estate qualcosa è cambiato. In via Ticino, pro-
prio accanto al villino di Beniamino Gigli, le ruspe han-
no di nuovo umiliato la nostra città. Con la totale indif-
ferenza delle istituzioni e delle soprintendenze prepo-
ste, un pezzo di storia romana è stato cancellato in po-
chi giorni. Grazie solo all’impegno di alcuni cittadini,
conosciamo ora il nome di quell’edificio. Era il villino
del Conte Naselli, realizzato nel 1930 da Ugo Gennari
(al tempo presidente dell’ordine degli Architetti), coa-
diuvato da un giovane Gaetano Minnucci (che da lì a
poco sarà tra i fondatori e protagonisti della corrente
razionalista italiana). Anche se la struttura era stata
alterata pesantemente da un infelice ampliamento ne-
gli anni ‘50, il prospetto mostrava ancora un impor-
tante modello di architettura accademica, tanto da es-

sere stato inserito dal comune di Roma nelle direttive
della carta della qualità del patrimonio storico. 
Quello che più rattrista è il motivo della demolizione:
far posto a un insignificante edificio intensivo. Nono-
stante sia stato coinvolto l’attuale presidente dell’or-
dine degli architetti, i progetti virtuali rappresentano
un’opera elementare totalmente fuori contesto, più
adatta a una moderna periferia urbana. Le soluzio-
ni e gli elementi architettonici scelti, ricordano modelli
forniti gratuitamente come esempio nei software di
progettazione CAD. 

Una nuova legge ha permesso di cancellare un se-
colo di progresso e conquiste nella protezione del pa-
trimonio storico artistico delle nostre città. Un pro-
gramma che sulla carta doveva portare ad una ri-
generazione urbana, concepita come un mezzo per
migliorare la qualità della vita dei cittadini, che com-
prende aspetti sociali, economici, urbanistici ed edi-
lizi, anche con l’obiettivo di promuovere o rilanciare
territori in situazioni di disagio o degrado socio-eco-
nomico. Esattamente il contrario di quello che è suc-
cesso in via Ticino. ❑

ALESSANDRO CREMONA 
Presidente 

dell’Associazione Info.roma.it

Villino Naselli a Roma,
com’era e rendering del
progetto di ricostruzione

A NULLA È VALSA LA CORSA CONTRO IL TEMPO di Italia Nostra, aiutata dai
residenti del quartiere, cittadini, altre associazioni e la consigliera del I

Municipio Nathalie Naim. Ecco una breve sintesi dell’ultima settimana di vita del
Villino: saputo dell’imminente progetto di demolizione, il 9 ottobre Italia Nostra scrive
al MiBACT, alla Direzione generale ABAP e alla Soprintendenza speciale ABAP di
Roma per bloccare l’abbattimento, chiede anche al Comune, al Ministero e alla
Soprintendenza accertamenti sulle procedure, l’accesso agli atti e un gesto immediato
e risolutivo della Soprintendenza per sospendere la demolizione, avendo accertato
presso gli archivi capitolini che l’edificio ha più di 70 anni; l’Associazione prepara
quindi un esposto alla Procura della Repubblica che il 12 ottobre annuncia prima
con un flash mob di fronte il Villino e poi presenta anche dal Procuratore Generale
di Roma, Giuseppe Pignatone, partecipando a un’audizione ottenuta da Vittorio
Sgarbi; seguono nuove manifestazioni e il tam tam mediatico sui social; il video di
info.roma.it dedicato al Villino ottiene quasi 200mila visualizzazioni in pochi giorni, si
susseguono interviste in radio, sui giornali e televisione, parte una raccolta
firme. Nonostante tutto, il 16 ottobre si assiste, sgomenti, alla demolizione.

“

”
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LUIGI DE FALCO
Consigliere nazionale 
di Italia Nostra Una visita al centro storico di Cosenza, dopo

che pochi mesi prima sei edifici erano stati de-
moliti in un sol giorno “per motivi di pubblica

e privata incolumità” e gli annunci, allarmanti, di ul-
teriori demolizioni programmate dall’amministrazio-
ne. Lo scenario di degrado è deprimente. Edifici di-
ruti ancora per effetto degli eventi bellici, tracce di in-
cendi avvenuti chissà quando, degrado delle parti li-
gnee strutturali, disfacimento dei materiali costruttivi
caotici delle murature portanti, crolli diffusi. 
Ho subito riflettuto sullo scenario aperto da queste
demolizioni nel cuore del centro storico. Implicheranno
operazioni speculative di ricostruzione? Il quadro di
riferimento urbanistico non lascia spazio a prospet-
tive rassicuranti. 
Non conosco gli atti che hanno portato alle demoli-
zioni (per mia esperienza, spesso derivati dalla vo-
lontà della burocrazia a non assumersi diverse re-
sponsabilità) e quale sia stato il coinvolgimento dei
proprietari. Ritengo in ogni caso praticabile e auspi-
cabile che, una volta constatata l’inadempienza e
l’inerzia dei proprietari, il Comune potrebbe proce-
dere con l’esproprio delle aree occupate dagli edifi-
ci in questione (il cui valore immobiliare attuale è si-
curamente ai minimi) anche compensato dai costi che
l’amministrazione ha sostenuto con demolizioni che
non potranno non essere recuperati a danno dei pro-
prietari inadempienti.
Occorre per questo un’urgente iniziativa declarato-
ria dell’interesse pubblico all’esproprio, anche per

scongiurare iniziative che il privato potrebbe comun-
que avviare, atteso che le norme di Piano regolato-
re non impediscono la ristrutturazione edilizia di ini-
ziativa privata anche all’interno del centro storico.
Con una prima, concreta, iniziativa pubblica si po-
tranno realizzare attrezzature di quartiere che pos-
sano anche attrarre l’interesse dei privati a interve-
nire sugli immobili fatiscenti con ulteriori opere di re-
cupero. Immagino asili nido, scuole materne-ele-
mentari, ludoteche, e altre attività necessarie ai re-
sidenti e delle quali risulti calcolabile la carenza. 
L’esigenza di rispettare le caratteristiche morfo-tipolo-
giche dell’edilizia preesistente potrebbe consentire di
integrare alle funzioni pubbliche dei servizi anche al-
tre funzioni complementari, strettamente residenziali. 
È facile prevedere che le risorse pubbliche per rea-
lizzare ciò siano, come sempre, scarse se non nulle.
Non va tuttavia sottovalutata la possibilità di coinvol-
gimento dei privati attraverso procedure di progetto
di finanza (project financing, ndr.) o innovative simi-
lari, previste dalla normativa degli appalti pubblici vi-
gente. In caso, il privato potrà essere compensato dei
costi di intervento attraverso il recupero dei canoni
di locazione o di vendita, ad esempio, delle unità com-
merciali e artigianali ricavabili al piano terra degli edi-
fici ricomposti, secondo criteri economici rigidamen-
te valutati dal Comune, tramite apposita convenzio-
ne, e il sostegno bancario ottenuto attraverso accor-
di comunali con gli istituti di credito. Questa strate-
gia, derivata in primis dalla straordinarietà degli even-

Cosenza: si ripristini il centro
invece di demolirlo

Cosenza, le demolizioni
nella zona dietro 
corso Telesio. 
Foto di Luigi De Falco



ti, potrebbe rappresentare una sperimentazione pre-
liminare a una più estesa e ordinaria modalità di in-
tervento, che potrebbe avere anche l’ambizione di ri-
guardare l’intero ambito urbano storico della città. 
In effetti, il felice modello di intervento attuato negli
anni passati in altre realtà in Italia (si pensi a Bolo-
gna anni ’60), oggi reso pressoché inapplicabile dal-
la cronica indisponibilità di cassa dei comuni, po-
trebbe trovare proprio nell’azione dei privati (pre-
ventivamente disciplinata e controllata) la possibilità
di attuazione. 
Il bisogno della casa è oramai cronicizzato da una
politica della residenza pubblica sempre più assen-
te, e scarsamente efficace per quelle più recente-
mente individuate come l’housing sociale, sia per le
categorie “tipiche” (basso reddito) sia per le cosid-
dette “nuove povertà” emergenti (giovani coppie, fa-
miglie monocomponenti, studenti fuori sede, sogget-
ti separati, extracomunitari, disabili, anziani, ecc.),
che in certe realtà rappresentano il principale target
di riferimento del mercato immobiliare. Occorre poi
pretendere il coinvolgimento della Regione con spe-
cifici finanziamenti a sostegno dell’iniziativa di recu-
pero urbanistico. 
Faccio riferimento alla positiva esperienza del centro
storico di Napoli, tristemente tramontata a causa del
contrasto politico tra gli enti regionale e comunale.
Con finanziamenti comunitari gestiti dalla Regione e

una gestione pubblica attuativa degli interventi – tut-
ti di restauro conservativo e tutti conformi al Piano
regolatore – da parte del comune, singoli condomi-
nii hanno potuto usufruire di contributi fino al 25%,
seppure con un massimale di spesa, a copertura de-
gli interventi sulle parti comuni per recupero statico
dell’edificato, con la condizione che fossero ripristi-
nate anche le cortine stradali. Ciò ha stimolato i pro-
prietari a intraprendere anche le conseguenti opere
di miglioramento funzionale, adeguamenti impianti-
stici e di finitura delle parti private.
Si potrà fare analogamente riferimento ad altre effi-
caci esperienze di recupero, rese possibili attraver-
so i meccanismi della sponsorizzazione di privati, an-
che qui preventivamente disciplinata e costantemen-
te controllata.
Va quindi aggiunta anche un’incentivazione econo-
mica. Potrà prevedersi, ad esempio, la riduzione ai
massimi consentiti dell’aliquota comunale sull’Imu de-
gli immobili oggetto di recupero, ma anche su impo-
ste relative alla raccolta dei rifiuti, alla pubblicità com-
merciale, all’occupazione di suolo pubblico con sedie
e tavolini, ecc., chiedendo anche agli enti sovraordi-
nati (provincia, regione) di disporre altrettanto, facendo
la loro parte. Si potrà determinare un temporaneo az-
zeramento dei canoni di locazione delle parti com-
merciali di proprietà pubblica a fronte dei costi soste-
nuti per il loro recupero funzionale, e così via. 
Sono prime considerazioni che sottopongo a chi leg-
ge e sulle quali si potrebbe lavorare.
È tuttavia prioritario che l’amministrazione comuna-
le cosentina blocchi ulteriori iniziative sostituendo i
puntellamenti alle demolizioni e manifestando aper-
tamente la propria volontà di individuare soluzioni
che salvaguardino non soltanto il tessuto urbanisti-
co, ma anche l’edificato esistente, indistintamente. Le
norme urbanistiche vigenti sono quelle del Piano re-
golatore del 1995, che nella loro ambigua formula-
zione, non assicurano alcuna garanzia alla conser-
vazione dell’edilizia storica. 
Il Piano in corso di redazione, invece, è “tipicamen-
te” caratterizzato da belle intenzioni, ma, come dice-
va Luigi Piccinato, “l’urbanistica scritta è come la cal-
ligrafia orale”, con ciò intendendo che finché non com-
paia una tavola di zonizzazione accompagnata da
esaustive e prescrittive norme di attuazione (“cosa si
può fare, cosa non si può fare”), spesso ci si eserci-
ta solo in accademiche esternazioni. Sui cosiddetti
progetti preliminari di piano, infatti, le procedure di
legge oggi vigenti chiamano anche le associazioni
ambientaliste a esprimersi in nome di una “parteci-
pazione” che praticata in quel modo è, nella realtà,
solo una farsa. 
Quando leggeremo, una volta per tutte, in una legge
regionale o, ancor meglio, in una nazionale: “Sul-
l’edilizia realizzata sino al 1943 in tutto il territorio co-
munale, sono consentiti esclusivamente interventi di
restauro e risanamento conservativo”? »❑

16 d o s s i e r

L'incendio al corso
Telesio avvenuto 

ad agosto. 
Foto di Luigi De Falco
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ROSSELLA MOIOLI
Architetto, professionista 
nell’ambito della Conservazione 
e valorizzazione dei beni culturali

Il tema della tutela dei centri storici è una questio-ne dibattuta, ma spesso confinata all’interno di ri-
cerche accademiche, senza incidere sulla prassi

della pianificazione, che resta spesso svincolata ri-
spetto all’insieme delle norme nazionali che regola-
no il settore degli interventi di conservazione e di
quanto si può considerare ammissibile negli inter-
venti sul patrimonio storico. 
Una mancata volontà di rendere “interoperabili” le
norme che regolano la tutela del patrimonio cultura-
le con la pianificazione urbana si evidenzia nel man-
cato utilizzo di una terminologia comune, generando
vuoti normativi e in alcuni casi legittimando la di-
struzione di porzioni di tessuto edilizio storico.*
Ma la mancanza più grave è l’indifferenza verso il di-
battito, anche internazionale, sul tema della rigene-
razione urbana e il ruolo centrale del patrimonio sto-
rico, spostato su temi economici e di sviluppo, ben
coerenti con la pianificazione territoriale.

Il caso di Vimercate
L’analisi di un caso reale può aiutare nella com-
prensione di quelle che sono poi le conseguenze di-
rette sul patrimonio. La città di Vimercate (in provin-
cia di Monza e della Brianza) conserva un centro sto-
rico in cui è ancora possibile leggere la stratifica-
zione storica di diverse espansioni, e contrazioni, a
partire dall’impianto romano. Le permanenze ri-
guardano sia la struttura viaria che numerosi brani
di tessuto urbano, nonché numerosi edifici il cui im-
pianto risale almeno al XVI secolo. Il Piano di Gover-

no del Territorio (PGT) di Vimercate, redatto con la lo-
gica sopra descritta, non comprende che l’obiettivo
è la valorizzazione delle risorse e non solo il forma-
le rispetto della norma generale, e manca della ne-
cessaria conoscenza sia dei valori storici che di quel-
li archeologici. 
Così succede che vengano concesse la demolizione
di un edificio, riportato nelle mappe catastali di inizio
settecento e in prossimità di un’area già ricca di ri-
trovamenti archeologici di epoca romana, e l’edifica-
zione di un nuovo fabbricato, avente volume e ca-
ratteristiche identici al precedente ma dotato di pia-
no interrato. Ovviamente a pochi centimetri sotto il
piano di calpestio sono emerse le prime strutture del-
l’edificio preesistente, per poi arrivare fino alle più
antiche tracce dell’insediamento pre-romano. Lo sca-
vo archeologico non era previsto e ad oggi il cantie-
re è fermo.
Vi sono altre tre ferite in pieno centro storico: si
tratta di interventi su beni vincolati di proprietà pri-
vata che per motivazioni diverse non sono mai sta-
ti portati a termine. Presumibilmente però vi è un
tratto comune: la mancanza di consapevolezza che
un progetto di restauro è prima di tutto un’opera-
zione di tipo culturale e che quindi sono i valori/si-
gnificati culturali collettivi a dover guidare tutte le
scelte operative, che altrimenti si traducono in una
mera sequenza di operazioni tecniche spesso di-
seconomiche. 
In un caso, una villa settecentesca in parte privata e
in parte di proprietà pubblica, è ancor più evidente

* Non è accettabile, ad
esempio, che nella
redazione di norme, quali
la L. 98/2013 e la L.164/2014
non si recepisca il
contenuto del D. Lgs.
42/2004, che fornisce
precise definizioni degli
interventi ammessi sui beni
culturali. Accade così che,
accanto alla nuova
categoria di “interventi di
conservazione”, utilizzabile
per “gli edifici esistenti non
più compatibili con gli
indirizzi della
pianificazione” (?),
permanga una definizione
di “restauro” che utilizza
un linguaggio superato e
non più accettato,
ignorando l’esistenza
dell’art. 29 del Codice dei
Beni Culturali. Articolo
ignorato anche quando si
insiste nel voler applicare
la “ristrutturazione edilizia”
agli immobili tutelati e non
si fa alcuna eccezione
riferita ai beni culturali ove
si distingue la
manutenzione in ordinaria
e straordinaria, mentre per
l’art. 29 tale distinzione
non esiste.

Vimercate 
tra tutela e pianificazione
Centro storico? Solo se è “brand new”

Vimercate, edificio 
per cui era prevista 
la demolizione nel
Programma Integrato 
di Intervento.
Foto di Rossella Moioli
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la non comprensione del ruolo sia della pianificazio-
ne sia dell’ente pubblico. Il cantiere è stato oggetto
di richiami da parte dell’ente di tutela ed è stato rea-
lizzato un intervento di ricostruzione à l’identique di
una torretta, a causa di un crollo improvviso di cui
non è chiara la causa. Intervento che peraltro non
restituisce né l’autenticità né i valori intangibili lega-
ti all’oggetto perduto.

I centri storici possibili vittime della “rigenerazione
urbana”
La norma definisce uno standard minimo da rispet-
tare, ma non esclude un atteggiamento proattivo, so-
prattutto se volto alla difesa degli interessi collettivi,
a garantire gli scopi della tutela e ad assicurare la
qualità urbana del centro storico.
Sulla base dei medesimi presupposti, gli strumenti at-
tuativi del PGT permettono che edifici storici di pro-
prietà pubblica, dei quali è stata richiesta la verifica

di interesse culturale per ottenere l’eliminazione del
vincolo, inseriti all’interno di un Programma Integra-
to di Intervento possano essere demoliti e sostituiti
con edifici nuovi, progettati secondo regole “specia-
li” ancora più distanti dal considerare la conserva-
zione un meccanismo generatore di valore. 
Questi non sono altro che gli scenari probabili per tut-
te le operazioni di “rigenerazione urbana” superfi-
cialmente intesa come opera di sostituzione di edifi-
ci antichi con edifici di nuova edificazione, ma ad imi-
tazione dell’antico, insomma un valore di novità tra-
vestito da valore storico che può essere sintetizzato
nel più attuale slogan brand new. 
Il centro storico viene considerato come un fardello
appesantito da vincoli normativi, in cui storico fa ri-
ma con tipologia e tradizione intese in chiave forma-
le, tornando così ai falsi standardizzati. Non vi sono
cenni alla visione per cui valori comunitari, vitalità
(elemento strettamente connesso alle tipologie di de-
stinazione d’uso) e conservazione dell’autenticità ma-
teriale debbano essere integrati in un sistema di nor-
me costruito sui criteri di una sostenibilità a quattro
pilastri, che ponga il valore dell’edificato storico (in-
dipendentemente dal vincolo) al centro di meccani-
smi di produzione e valorizzazione economica, am-
bientale, sociale e culturale. ❑

Estratto dal contributo
pubblicato in XXXIII
Convegno Internazionale
Scienza e Beni Culturali
Le Nuove Frontiere del
Restauro. Trasferimenti,
Contaminazioni,
Ibridazioni, Bressanone
27-30 giugno 2017,
Arcadia Ricerche, pp.
155-166.

Quest’anno Italia Nostra ha partecipato per la prima volta al festival “Life after oil international film”, una
speciale rassegna cinematografica dedicata alla conservazione del sistema ecologico ambientale e ai di-
ritti umani che si è tenuta a Santa Teresa di Gallura (Sassari) dal 22 al 24 settembre scorsi. Al termine del-
la manifestazione la nostra associazione ha conferito una menzione speciale a una delle 70 opere sele-
zionate, dal titolo R-ESISTENZE, con la regia di Alessandro Mirai & Fabian Volti. 

Si tratta di un documentario breve girato a Porto Tor-
res, una cittadina portuale nel nord della Sardegna
caratterizzata, come tante altre nel Paese, da deva-
stanti insediamenti industriali rivelatisi fallimentari e
quindi abbandonati. L’ambiente in cui si svolge è la
foce del fiume, una terra di mezzo tra il recente pas-
sato e la realtà attuale dove vecchie e nuove gene-
razioni vivono, ognuno a suo modo, il ricordo e il tem-
po presente. Come si spiega nella motivazione della
menzione speciale “Il documentario R-esistenze rac-
conta con intelligenza e sensibilità una vicenda lo-

cale, emblema di tante storie simili avvenute in ogni parte d’Italia. La fotografia evocativa di Mirai e Volti mo-
stra da una visuale insolita la memoria e la vita dei luoghi nel succedersi delle generazioni”.
La scelta non è stata facile perché tutte le opere in rassegna, arrivate da ogni parte del mondo, erano di
grande qualità e molto significative per i temi trattati dalla nostra associazione. Il festival “Life After Oil”, in-
fatti, ideato e curato dal regista Massimiliano Mazzotta, con il patrocinio del Parlamento europeo, oltre a de-
nunciare la violazione di diritti fondamentali, evidenzia i rischi connessi all’eccessivo sfruttamento delle ri-
sorse naturali, mostrando i disastri provocati da una certa idea di sviluppo basata sul sacrificio delle comu-
nità locali, dell’ambiente e dell’ecosistema, ma anche segnalando le possibili alternative fondate sulle più
recenti conoscenze scientifiche.

Maria Paola Morittu - Vicepresidente nazionale di Italia Nostra 

Italia Nostra premia un docufilm su Porto Torres

La mancanza più grave è l’indifferenza verso il dibattito, 
anche internazionale, sul tema della rigenerazione urbana e il ruolo

centrale del patrimonio storico, spostato su temi economici 
e di sviluppo, ben coerenti con la pianificazione territoriale
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La vicepresidente Maria Rosaria Iacono ha intervista-
to per noi Vittorio Lingiardi, autore di Mindscapes. Psi-
che nel paesaggio (Raffaello Cortina Editore, 2017), “un
tentativo domestico di cura immaginale e custodia pae-
saggistica” come lo definisce lo stesso scrittore. Un’ope-
ra fondamentale per capire la dimensione anche psi-
cologica che riveste il paesaggio nei suoi inevitabili ri-
flessi sul benessere (o malessere) contemporaneo.

Come possiamo usare le nuove tecnologie per educa-
re le nuove generazioni, i nativi digitali, a tematiche
complesse quali il paesaggio, la salvaguardia o l’iden-
tità, quando come lei stesso scrive: “sta avvenendo una
mutazione al tempo stesso impercettibile ed evidente,
come quella del clima”? 
La mutazione a cui facevo riferimento è quella del
trionfo delle tecnologie comunicative che hanno au-
mentato i nostri scambi, ma hanno ridotto le nostre

conversazioni. Con ripercussioni profonde: meno con-
versazione quindi meno empatia quindi meno intro-
spezione quindi meno conoscenza. L’ho paragonata
al cambiamento climatico perché avviene senza col-
pi di scena: giorno per giorno, a nostra insaputa e al
tempo stesso con la nostra complicità. 
Lo stesso accade al paesaggio: qui una fila di alberi
abbattuti, lì un borgo storico falsificato da interventi co-
smetici, là un tratto di costa trasformato in porto turi-
stico. Col passare degli anni i nostri paesaggi diven-
tano irriconoscibili. Non è solo un tema ecologico. È
anche un tema etico e estetico, parole inscindibili. “Pae-
saggio” è un concetto in costante tensione che lavora
alla base della storia e della politica, delle relazioni so-
ciali e delle trasformazioni culturali. 
Sempre più persone trascorrono il loro tempo dentro
uno schermo. Impegniamoci per far sì che quello
schermo sia anche un luogo di trasmissione cultura-

Paesaggio, volto della nostra
patria interiore

MARIA ROSARIA IACONO
Vice presidente nazionale 
di Italia Nostra

Si legge come un romanzo Mindscapes. Psiche nel paesaggio (Raffaello Cor-
tina Editore, 2017), l’articolato saggio di Vittorio Lingiardi, strumento privile-
giato per comprendere i meccanismi individuali e collettivi che portano a “pro-
muovere attitudini di rispetto, ammirazione e tutela, ma anche di indifferen-
za e disprezzo. Fino alla ferocia territoriale”. L’autore, psichiatra e psicoa-
nalista, ci guida lungo “sentieri” che percorrono i “territori” della poesia, del-
la narrativa, dell’arte, della filosofia, dell’antropologia, della psicologia e del-
la psicoanalisi, e rivendica al paesaggio la funzione psicologica, accanto a
quella “culturale, ecologica, ambientale, sociale” riconosciuta nella Conven-
zione europea del paesaggio quale “contributo al benessere e alla soddisfa-
zione degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea”. 
La funzione psicologica non si esaurisce nella contemplazione di panorami,
ma negli eventi psichici che produce, nelle esperienze sensoriali ed emotive
che suscita. L’idea dell’autore è che il nostro sviluppo è “segnato da uno scam-
bio continuo con il paesaggio”, ogni tipo di paesaggio. 
Comprendere i meccanismi anche psicologici che sono alla base dello “scempio
del paesaggio”, della “sua manipolazione a fini commerciali e pubblicitari”, del “con-
sumo bulimico delle immagini”, della “falsificazione turistica”, aiuta a comprende-
re tali fenomeni e a contrastarli con maggiore consapevolezza. 
Il libro è uno strumento pedagogico a cui certamente Italia Nostra può fare riferi-
mento nella sua attività, dà un ulteriore supporto tecnico e scientifico ai percorsi di
educazione al paesaggio con il paesaggio che pongono al centro lo sviluppo della persona umana e raffor-
zano la convinzione che il perseguimento del bene-essere è necessariamente collegato al mantenimento
dell’equilibrio tra l’opera dell’uomo e la natura, così come si è realizzato nel corso della storia. 

Maria Rosaria Iacono

Mindscapes. Psiche nel paesaggio
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le e di educazione psicologica. Demonizzare internet
non serve. Usiamolo come strumento di studio e for-
mazione, come del resto proprio voi fate, per esem-
pio con il progetto di “INnovazione INformazione” do-
ve applicate le nuove tecnologie ai beni culturali. Aiu-
tiamo i giovani non solo a conoscere, ma anche a
sentire il paesaggio. Aiutiamoli a “stare al mondo”. Per
esempio abitando i propri paesaggi, anche i piccoli
paesaggi della quotidianità, compresi quelli urbani,
che stanno tristemente diventando tutti uguali, arre-
dati e brandizzati. Internet e le nuove tecnologie po-
trebbero allora essere usati anche per educare alle
immagini e all’immaginario.

La trasmissione della conoscenza è sempre più ba-
sata sulle immagini. Come servirsene per un vero ar-
ricchimento culturale?
Ribelliamoci al “consumo” delle immagini e alla loro
banalizzazione, che è in fondo una forma di icono-
clastia. Riportiamole al centro dell’esperienza psichi-
ca. A volte più che un problema di bellezza o brut-
tezza, è un problema di autenticità e falsità. Per que-
sto guardo con sgomento al paesaggio come inven-
zione pubblicitaria.
Ritroviamo lo spirito situazionista di Guy Debord che,
alla fine degli anni ’50, conia il termine psicogeo-
grafia per indicare lo studio degli effetti dell’ambiente
sul comportamento affettivo degli individui. Ricer-
chiamo il genius loci come dimensione, collettiva e
individuale, che si costruisce nel tempo attorno a re-
lazioni tra persone, oggetti, paesaggi. E non dimen-
tichiamo che proprio ribaltando la nozione di genius
loci Marc Augé è approdato, negli anni ’90, al con-
cetto di nonluogo. 

Nel capitolo Paesaggi neuroestetici fa riferimento a
“pazienti ospedalizzati con vista di alberi dalle fine-
stre” che migliorano e consumano meno antidolorifi-
ci rispetto a quelli che hanno “la vista sui muri”. Può
spiegarci meglio perché è “conveniente”, anche eco-

nomicamente, per il benessere degli esseri umani sal-
vaguardare il paesaggio urbano? 
L’offesa del paesaggio, che non a caso Settis defini-
sce “il grande malato d’Italia”, inquieta anche chi,
come me, si occupa di salute mentale. Essa, infatti,
non riguarda solo il degrado ambientale o l’inqui-
namento, ma chiama in causa un declino delle re-
gole del vivere comune e la stessa concezione del-
l’umano. Uno dei più importanti psichiatri del seco-
lo scorso, Harold Searles, ha scritto un libro (L’am-
biente non umano nello sviluppo normale e nella
schizofrenia, Einaudi, 2004) per valorizzare il signi-
ficato psichico dei luoghi. Chi lo ignora, dice, “lo fa a
rischio del proprio benessere psicologico”. Eppure,
leggendo la Convenzione europea del paesaggio no-
to l’assenza dell’aggettivo “psicologico” tra quelli –
“culturale, ecologico, ambientale, sociale” – elenca-
ti per definire le funzioni svolte dal paesaggio e il suo
contributo al benessere degli umani e alla loro iden-
tità. Ci sono ricerche che dimostrano come gli oggetti
e i paesaggi influenzino la nostra vita mentale. Il mo-
dello dei “frattali”, per esempio, che spiego nel mio
libro, può aiutarci a capirlo. E anche una nuova di-
sciplina, la neuroestetica. Il paesaggio rispecchia i
nostri sentimenti, ma anche li suscita. Potremmo di-
re che lo “usiamo” per scoprire, elaborare e curare
la nostra vita psichica. 

Il capitolo Viso e paesaggio (è là che vorrei vivere)
fa subito pensare alle parole di John Ruskin “il pae-
saggio è il volto (amato) della patria”, poi riprese
da Benedetto Croce. Lei però accanto a “viso” e
“paesaggio” aggiunge il concetto di “abitabilità” di
un luogo. 
Il paesaggio non è un fenomeno puramente ogget-
tivo né puramente soggettivo, ma qualcosa che si
costituisce nell’interazione tra i due versanti. È den-
tro di noi e fuori di noi. Non è dato solo dalla com-
presenza di elementi naturali, storici e culturali. È
anche, e soprattutto, una risorsa identitaria. Il sen-
so di connessione con l’ambiente di cui parla Sear-
les è uno degli aspetti psicologicamente più rilevanti
della nostra vita. La nostra relazione con il pae-
saggio è meno unidirezionale di quanto si pensi.
Non è lì soltanto per ricevere le proiezioni dei nostri
sentimenti. Ci aiuta a ritrovare ricordi e sensazioni,
percepire corporeità, sorprendere pensieri. Monta-
gne e fiumi, oceani e deserti, città, monumenti e ro-
vine, abitano la nostra mente come strutture psi-
chiche. Possiamo guardare un paesaggio come una
parte del mondo reale, un luogo dell’identità e del-
la memoria personale o collettiva, uno specchio del-
le nostre emozioni, uno spazio d’immersione sen-
soriale. Mindscape, il titolo del mio libro, è un neo-
logismo per collocarci a metà strada, là dove dob-
biamo stare: con la psiche nel paesaggio e il pae-
saggio nella psiche. Ed è questo, per me, il senso
dell’abitare. ❑

Tullio Pericoli, Terreno,
2007, olio su tavola,

16x16 cm
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Un caso, una foto

Ferentino (FR) com’è oggi e come avrebbe potuto essere. Cittadina colma di bellezze storiche, archeologiche e culturali, al pari delle
altre città dell’antico popolo italico degli Ernici, Anagni, Alatri e Veroli, è famosa per le mura ciclopiche. Ecco come l’urbanistica

malata e non governata ha distrutto anche il suo paesaggio essenziale e con esso la sua intera bellezza. Foto di Oreste Rutigliano



Quale paesaggio senza alberi? Quale paesag-
gio senza boschi e radure? Quale paesaggio
senza filari e senza lunghe alberate? Ma nes-

sun paesaggio se la mia vista è sbarrata da una bar-
riera di alberi ininterrotta. O meglio di arbusti, di frat-
te, di rovi, di giovani affastellati esemplari di infestanti
ailanti e robinie. È quanto avviene oggi lungo le stra-
de d’Italia. 
Già, le strade. Poiché se anche si va frequentemente a
piedi, in bici o a cavallo, la più parte dell’amato pae-
saggio l’abbiamo veduta e la vedremo lungo l’infinita
rete delle strade rotabili. Non è facile a dirsi: toglietemi
di mezzo quei “maledetti” alberi, poiché mi sottraggo-
no il bene prezioso del paesaggio. Alberi contro pae-
saggio. Ma non sono alberi, sono semplice massa ar-
borea. Alberi di troppo e al posto sbagliato. 
Un tempo le strade erano molto curate, pensate an-
che in funzione della bellezza e del decoro. Confina-
vano con l’erba dei campi. Ed erano alberate. A di-
stanza regolare a sinistra e a destra venivano pian-
tati alberi. Pensati, studiati, distanziati, ritmati, per
aggiungere bellezza: platani o tigli, bagolari o piop-
pi cipressini, pini o cipressi venivano curati fino a di-
venire tronchi robusti e vaste chiome. Mentre i can-
tonieri tra l’uno e l’altro provvedevano a tenere tut-
to ben rasato e pulito.
Si viaggiava all’ombra a volte sotto un tunnel verde
tra tanti alberi, ma tra l’uno e l’altro scorreva in pie-
na godibilità il paesaggio dei campi e delle colline. I

casali agricoli in primo piano, i paesi in lontananza
già arrampicati sui versanti dei monti. Oppure laggiù
un chiarore, e presto l’attesa macchia azzurra, sem-
pre stupefacente, del mare. Ancora molto è visibile.
Ma per quanto tempo ancora? Chi cura più le stra-
de? E la barriera si fa sempre più fitta, più alta, più
spessa. Ancora poco e ci rimarrà in alto solo il cielo,
o al massimo di fronte, se c’è, un monte che si eleva
tra quinte impenetrabili. 
Ci pensavo tempo fa, mentre percorrevo la Flaminia
a ritroso da Narni verso Otricoli e la Valle del Tevere,
dopo aver lasciato le gole del Nera. Classica strada
romana di crinale, mi sono detto. La Flaminia è la
consolare che più di ogni altra testimonia questa re-
gola. Andamento lineare e leggermente sinuoso. Do-
minante dal crinale a destra e a sinistra per un oriz-
zonte vastissimo. Sto su una strada bellissima, ma lo
si intuisce appena. Anche qui, e lo sto notando sem-
pre e dovunque, manca l’antica manutenzione dei
cantonieri. Mentre più rari sono gli agricoltori che van-
no a seminare fin sul bordo della strada. Anche qui
una disordinata crescita di arbusti, misti ad alberi dal
fusto poco sviluppato, che intrecciano fronde caoti-
camente fino a privarci di ogni possibilità di vedere
cosa c’è al di là di questo arboreo sipario. 
So che molti non hanno fatto caso a quanto vado rac-
contando. Che esagero. Che prima di tagliare biso-
gna pensarci. Bisogna tornare alla manutenzione di
un tempo. Bisogna liberare il paesaggio. »❑

ORESTE RUTIGLIANO 
Presidente nazionale 

di Italia Nostra
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Alberi di troppo
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Proprio così, un po’ distratti dall’abitudine un po’ perché gli alberi per mentalità diffusa sono ormai totem in-
toccabili (il famoso “verde”), noi tutti accettiamo passivamente la perdita dell’80% delle viste panoramiche lun-
go le strade extraurbane e pure dentro gli stessi scenari urbani dei centri storici. Le strade panoramiche di
fatto non esistono più. Il fenomeno vale sia per strade di pianura, di mezza costa, di crinale; vale non di me-
no per auto e superstrade che poggiando su rilevati e viadotti di per sé sarebbero ottimi palcoscenici per
meglio godere del paesaggio, ma anche in queste la vegetazione spontanea e incolta copre quasi tutto. Va-
le perfino nei sentieri ripristinati e realizzati lungo i fiumi: paradossalmente la passeggiata c’è ma l’acqua
non si vede più. Il paesaggio agrario è fortemente alterato, le presenze arboree di un tempo (precisi alberi
da frutto attorno ai casali, cipressi confinari, filari ben definiti, chiome sempreverdi attorno a ville ed edifici
sacri), sovente sono ora confuse in grovigli indistinti. 
La sezione perugina di Italia Nostra nel 2016 ha diramato un documento (“Panorami Perduti” ) con 30 con-
fronti fotografici ieri/oggi che ha generato un vasto dibattito. Curiosamente è piuttosto forte l’atteggiamento
di chi nega questa evidenza preferendo una difesa incondizionata (e irrazionale, mi sento di aggiungere), di
ogni tipo di vegetazione.
Il problema è di vastissime proporzioni (interessa tutte le regioni) e di difficile soluzione poiché attiene più
che all’abbandono delle campagne (in verità ancora largamente lavorate) al non più bisogno di erbaggi
per gli animali da cortile e di legna per scaldarsi/cucinare, soppiantati anche in campagna dal gas. Erbe,
ramaglie e tronchi sembrano non interessare nessuno, eppure nelle ripe stradali e fluviali, nei rimbo-
schimenti spontanei dei terreni incolti, negli angoli urbani ve ne sarebbe grande disponibilità. Si tratta
dunque di saper individuare rinnovati circuiti economici naturali ove al cittadino che porta la legna ven-
ga riconosciuto un valore, sia pure piccolo, da parte di soggetti vari come produttori di cippato, pellet e
simili nonché digestori anaerobici e simili. Università, società di smaltimento rifiuti e comunità montane (o
comunque aziende preposte alla manutenzione del verde) possono essere chiamate attorno a un tavolo;
è ciò che la sezione perugina sta tentando in questi mesi.

Luigi Fressoia - Presidente della Sezione di Perugia di Italia Nostra

Perugia: riconquistare panorami perduti

“Quella veduta su
Roccasinibalda, un
tempo mi segnalava che
per il Monte Navegna
era il tempo di deviare. E
invece non la vedevo,
scomparsa dietro un
sipario di robinie. Vi ho
fotografato il barlume di
questa Rocca tra i rami”
(Oreste Rutigliano)
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La storica fontana-abbeveratoio “Madre di Dio”,
che intercetta una vena d’acqua del costone a
cui è addossata, è un segno irrinunciabile del-

la memoria storico-antropologica della comunità che
la edificò e definisce un tratto distintivo del paesag-
gio suburbano di Buscemi.

Tipico esempio di architettura rurale dell’Ottocento si-
ciliano, come tutti i manufatti del genere, edificati lun-
go le vie di accesso ai paesi (vie dei campi) agricoli,
per secoli ha fornito acqua alla comunità e ha dis-
setato il suo bestiame. 

L’allarme lanciato dalla nostra Sezione già ad aprile
del 2016 è purtroppo rimasto inascoltato e con le ab-
bondanti piogge dello scorso inverno si è assistito al ro-
vinoso crollo del frontone. La Soprintendenza ha effet-
tuato un sopralluogo e ad oggi i conci diruti sono stati
rimossi e la vasca dell’abbeverata è piena di detriti.
Italia Nostra chiede alle Istituzioni preposte il ripristi-
no della Fontana che presuppone una propedeutica
messa in sicurezza del costone.

Liliana Gissara per la Sezione di Siracusa

La fontana “Madre di Dio” 
di Buscemi

Grazie alla APP “Lista Rossa” fare la propria segnalazione 
è diventato ancora più semplice! 

Scopri tutti i siti e i beni segnalati su www.italianostra.org 

La sequenza fotografica
documenta lo stato del

manufatto da aprile 2016
(foto a sinistra) a marzo
2017: (dall’alto) crollo del

frontone - 25 gennaio
2017, fontana

transennata - febbraio
2017, detriti in vasca -
marzo 2017. Foto di

Liliana Gissara



| 25l a  m o s t r a

Caravaggio senza segreti
MARIA GRAZIA VERNUCCIO
Responsabile Ufficio stampa 
di Italia NostraLa visita alla mostra “Dentro Caravaggio”, in cor-

so a Palazzo Reale di Milano, è di quelle che la-
sciano il segno. Già nel momento in cui si en-

tra, ci si immerge in un’atmosfera di sacralità artisti-
ca, di immensità pittorica: la grandiosità caravagge-
sca. Tutto è curato nei minimi dettagli, luci, suoni, co-
lori e i veri protagonisti: le 20 magistrali opere di Mi-
chelangelo Merisi da Caravaggio. 
Non si vorrebbe mai abbandonare una sala, ma re-
stare in contemplazione prima dell’opera e poi, sul re-
tro, del video che presenta immagini radiografiche del-
l’opera stessa, spiegando in ogni dettaglio il capola-
voro e il percorso dell’artista dal pensiero iniziale alla
realizzazione finale. Trovo sia un’iniziativa culturale di
grande importanza che fornisce a tutti le chiavi per po-
ter comprendere il genio di Caravaggio. E se si pensa
che a visitare questa mostra saranno anche numero-
sissime scuole, anche primaria e dell’infanzia, è evi-
dente come il contributo di progetti culturali di questa
portata abbiano un valore formativo unico: poter am-
mirare 20 opere del grande artista tutte insieme, po-
ter scorrere la sua breve, ma straordinaria, vita an-
che attraverso lavori poco conosciuti. Come nel caso
del “San Francesco in meditazione”, proveniente dal
Museo Civico Ala Ponzone di Cremona, datato tra il
1604 e il 1606 e considerato da molti studiosi l’autori-
tratto dello stesso Caravaggio. Rimasta a lungo nel lim-
bo delle attribuzioni controverse (l’autografia dell’ope-

ra è stata sostenuta dallo studioso Sir Denis Mahon),
si tratta di un tassello fondamentale nella storia del-
l’artista documentando il dolore e il pentimento di una
vita travagliata e sofferta. 
Il suo recente restauro – sotto la direzione della So-
printendenza e del Conservatore Mario Marubbi – è
stato magistralmente condotto da Mariarita Signori-
ni, la presidente di Italia Nostra Toscana, una re-
stauratrice che da anni lavora per istituzioni pubbli-
che, tra cui la Galleria degli Uffizi e la Galleria del-
l’Accademia, e per Enti ecclesiastici. 
“Un’emozione profonda che non mi ha mai abban-
donato, nelle lunghe ore solitarie passate davanti e
dentro il ‘San Francesco’ in totale simbiosi, come ri-
succhiata nel vortice caravaggesco, in una sorta di
triangolazione col dipinto, il soggetto e l’autore” mi
ha confessato Maria Rita. Con il suo accurato inter-

vento ha riportato alla luce l’opera nella condizione
originaria. Dopo accurate indagini scientifiche non in-
vasive realizzate con le più moderne tecnologie, il re-
stauro ha permesso di rimuovere il degrado delle vec-
chie vernici, ingiallite e scurite, che sono state so-
vrapposte nel corso del tempo, e di vecchi ritocchi os-
sidati che rendevano illeggibile la vegetazione sullo
sfondo e gran parte dei passaggi tonali che caratte-
rizzano la stesura pittorica, impedendone il pieno go-
dimento. L’opera presenta tra l’altro ancora la sua
cornice originale nera, un capolavoro nel capolavo-
ro, con decori in oro zecchino contenenti lo stemma
Ala, riferibile al primo proprietario dell’opera Mons.
Benedetto Ala (stemma che compare nell’altare di fa-
miglia nella Cattedrale di Cremona). ❑

La mostra “Dentro Caravaggio” 
si terrà a Palazzo Reale a Milano fino 
al 28 gennaio 2018. Per informazioni
http://www.caravaggiomilano.it/ Caravaggio, San

Francesco in
meditazione, particolare,
1605-1606, olio su tela,
130x90 cm (Pinacoteca
del Museo civico Ala
Ponzone di Cremona).
Copertina de “Il respiro
del Caravaggio” (Edizioni
Delmiglio) dedicato al
restauro del San
Francesco. La
pubblicazione è stata
recentemente
presentata a Palazzo
Reale a Milano in una
conferenza tenuta dalla
stessa Maria Rita
Signorini, da Marco Tanzi
dell’Università del
Salento e da Domenico
Piraina, direttore di
Palazzo Reale.
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“Non c’è bisogno di riuscire per comincia-
re” era il motto di Umberto Zanotti Bian-
co. E umilmente è stato anche quello di

Italia Nostra a Crotone, operativa dal 1975, quando
alcuni docenti, iscritti all’associazione, decisero di im-
pegnarsi per migliorare la difficile situazione am-
bientale della città, ricca di industrie pesanti e pove-
ra di aree verdi e giardini. 
La creazione da parte della nostra sezione di Milano
negli anni ’70 del parco del Figino, futuro Boscoincittà,
aveva rappresentato per il gruppo di Educazione Am-
bientale crotonese un modello vincente di attività edu-
cativa e formativa sul campo, coinvolgente e innovati-
va, una sorta di servizio civile gratuito e generoso. 
I docenti-delegati di Italia Nostra avevano così pre-
parato un ambizioso progetto di educazione am-
bientale, indirizzato agli studenti, finalizzato alla co-
noscenza dell’ambiente e all’adozione e manuten-
zione di alcune tra le tante aree incolte e abbando-
nate della città. Si organizzarono così numerose “Gior-

nate Ecologiche” con le scuole cittadine, iniziative che
riuscirono a convogliare attenzione critica da parte
dei giovani verso la qualità del vivere in città.
Lo scrittore Giorgio Bassani, all’epoca presidente na-
zionale di Italia Nostra, informato delle iniziative, ave-
va incoraggiato i soci crotonesi a proseguire nella fa-
ticosa ma entusiasmante attività portata avanti da
pochi volontari. In una lettera del febbraio 1975, af-
fermava tra l’altro, che...“È molto importante riusci-
re – come Lei sta facendo, mi sembra, con notevole

TERESA LIGUORI
Presidente del Collegio 
Nazionale dei Probiviri 

di Italia Nostra

Crotone 1975-2017: 
due generazioni a confronto
Quarantadue anni di impegno educativo ed ecologico
di Italia Nostra 



successo – a responsabilizzare i giovani ai problemi
della tutela ambientale ed a creare un movimento
d’opinione pubblica attivamente operando per essi”.
Ritornando alle attività di volontariato, nel 1976 Italia
Nostra aveva deciso di adottare un’area in degrado
situata in un quartiere a forte densità abitativa. La
proposta fu subito accolta dalle Istituzioni; nel gen-
naio 1977 iniziarono i lavori di dissodamento del ter-
reno e poi la messa a dimora di numerose piante da
parte degli studenti, che si alternavano in turni di la-
voro guidati da un docente. 
I giovani si sentirono protagonisti di un’iniziativa sem-
pre più condivisa e apprezzata dalla cittadinanza,
tanto da essere estesa in seguito a numerosi altri
spazi incolti, soprattutto vicino alle scuole.
I risultati dell’impegno fattivo degli studenti-giardinieri
volontari di Italia Nostra si sono visti a 30 anni di di-
stanza, nel febbraio 2007, quando il giardino, rigoglioso
e ricco di alberi, è stato inaugurato e dedicato a Um-
berto Zanotti Bianco. Nello stesso parco e in quello vi-
cino, sempre creato da Italia Nostra (un polmone ver-
de nel centro città), la sezione organizza ogni anno, il
28 agosto, nell’anniversario della scomparsa del suo
cofondatore, delle iniziative culturali, concerti, e in-
contri nel ricordo e in segno di riconoscenza per il for-
te impegno civile e la generosa dedizione alla rinasci-
ta culturale e civile della Calabria da parte di Zanotti,
indimenticabile “meridionalista del nord”. 
Per arrivare ai giorni nostri, un altro esempio di col-
laborazione fattiva tra volontari di Italia Nostra e Am-
ministrazione pubblica, la riqualificazione di un’area
del centro storico, in forte degrado, soggetta ad atti
vandalici. Nel mese di marzo 2017 è stata restituita
alla fruizione dei cittadini, grazie all’esecuzione del
progetto di orto urbano-giardino botanico, ideato e
proposto al Comune da Italia Nostra, e poi finanzia-
to dallo stesso ente, che lo ha realizzato. 
I lavori di pulizia, bonifica, sistemazione e messa a
dimora di piante officinali e aromatiche e di arbusti
di mirto e lentisco, tipici della macchia mediterranea,
sono stati seguiti con particolare attenzione dai no-
stri volontari. 
Il progetto ha una duplice valenza: di riqualificare
l’area e di dotare la città antica di una cintura ver-
de, contribuendo a incrementare quell’itinerario na-
turalistico-archeologico che, partendo da Parco Za-
notti e da altri giardini creati da Italia Nostra, condu-
ce fino alle Mura greche, alla Villa Comunale (antico
Orto di Filè) e all’ex Orto Candela, attualmente orto
botanico, consentendo ai cittadini di fruire di una par-
te degli antichi Orti urbani esistenti fino agli inizi del
XX secolo, prima che avanzasse il sacco urbanistico
negli anni ’50 e ’60...
In attesa di firmare la convenzione con il Comune per
la gestione a titolo non oneroso dell’Orto Botanico,
Italia Nostra ha proposto di denominare lo stesso “Or-
to Botanico del Baluardo di San Giacomo” per resti-
tuire al luogo la sua denominazione storica, essen-

do situato sotto lo stesso antico Baluardo o Bastione
del Castello-Fortezza aragonese, della metà del XVI
secolo. Per inaugurare l’Orto e farlo conoscere ai cit-
tadini e in particolare alle scuole, la sezione di Cro-
tone ha deciso di celebrarvi la Giornata nazionale dei
beni comuni del 14 maggio 2017 e di esporvi la mo-
stra fotografica sulle maestose mura di cinta e sulle
Armi imperiali e vicereale del Castello-Fortezza.
La partecipazione dei bambini delle scuole primarie e
d’infanzia è stata particolarmente vivace e ha portato
una nota di allegria e di festa nell’Orto, dove gli allie-
vi hanno messo a dimora gli alberelli da frutto portati
in dono e dove hanno potuto sentire da vicino i vari
profumi delle essenze piantumate. Grazie al dono del-
le piantine, tra cui anche degli alberi di ulivo, gli allie-
vi si sentiranno responsabili della loro crescita.
Per una felice combinazione, questi bambini del 2017
appartengono alla stessa scuola elementare, ora Isti-
tuto Comprensivo, con la quale, nel lontano 21 marzo
1976, Italia Nostra aveva organizzato una Giornata
Ecologica, durante la quale furono messi a dimora tre-
cento piantine di pini marittimi nell’area tra la Torre
Comandante e il Baluardo San Giacomo del Castello-
fortezza, area limitrofa a quella dell’orto botanico. 
A distanza di tanti anni, l’associazione non ha per-
duto entusiasmo, passione civile e volontà di agire
per il bene comune. I bambini del 1976 sono diven-
tati adulti, a loro volta genitori: un evidente esempio
di saldatura di due generazioni nel segno della co-
noscenza e della tutela del patrimonio culturale e na-
turale della loro città. ❑
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Crotone, il Parco
Umberto Zanotti Bianco
nel 1977 e nel 2013.
Nella pagina precedente,
la “Giornata ecologica”
del 21 marzo 1976 e
l’evento del 2017
(era presente anche
Carlo Tansi, premio
Umberto Zanotti Bianco
2017). Foto di 
Teresa Liguori 



i l  c a s o28

Lastampa nazionale e internazionale (non quel-
la veneziana) ha commentato positivamente la
decisione del Comitatone (il Comitato intermini-

steriale competente su Venezia e Laguna previsto dal-
la legge speciale per Venezia del 1984), che avrebbe
finalmente allontanato le grandi navi da San Marco
e salvato Venezia. Alla seduta del Comitatone man-
cava tuttavia il numero legale, essendo presente, dei
ministri competenti, il solo Delrio: il documento finale
non è dunque una delibera ma un “documento pro-
grammatico di percorso”; né è stato presentato alcun
progetto. Intascare con poco sforzo un plauso gene-
rale per aver salvato Venezia è una bella medaglia
da spendere alle prossime elezioni. Non ci si illuda
però che la decisione – la peggiore che il governo po-
tesse prendere – non produca effetti: anche il Mose
fu deliberato da Prodi con un iter molto contestato,
contro il quale Italia Nostra fece inutilmente ricorso. 
Per comprendere il perché del nostro giudizio nega-
tivo sulla “decisione” del Comitatone bisogna chiari-
re: 1. che essa avrà ripercussioni esiziali sulla Lagu-
na; 2. che la Laguna non è un’estensione omogenea
e inarticolata di acque ma un ambiente canalizzato
a ricambio di marea con una variegata morfologia,
in via di sparizione; 3. che la Laguna di Venezia è un
bene prezioso, culturale prima ancora che naturale,
tutelato da leggi speciali.
Il complesso tessuto morfologico lagunare presenta
grande varietà: barene, velme, bassifondi, ghebi, chia-

ri, canali. Ciascuna forma corrisponde a una pecu-
liare funzione, ma tutte concorrono a regolare l’idro-
dinamica lagunare, dissipando le energie delle cor-
renti e del moto ondoso. La vegetazione alofila delle
barene, le più elevate di queste terre-non terre, nel-
le fasi di sommersione (che avvengono durante le al-
te maree di sizigia quando gli effetti di Sole e Luna si
sommano) catturano i sedimenti in sospensione nel-
le correnti, formando suolo e riuscendo – in assen-
za di altri fattori di stress – a seguire nei secoli il li-
vello del medio mare. Hanno anche altre importanti
funzioni: partecipano alla fitodepurazione e costitui-
scono habitat favorevoli per numerose specie ani-
mali, alcune minacciate localmente di estinzione. 
La superficie occupata dalle barene, stimabile nel Sei-
cento in circa 255 km2 (su 550 km2 di Laguna), si è ri-
dotta nel 2000 a soli 40 km2. Anche i bassifondi stan-
no perdendo le loro caratteristiche: negli ultimi de-
cenni si è registrata la sparizione di gran parte del-
le praterie di fanerogame (in parte sradicate dai von-
golari abusivi) che attenuavano il moto ondoso e sta-
bilizzavano con l’apparato radicale i sedimenti dei
fondali. Così pure si è ridotta la funzione idrodinami-
ca dei canali, fondamentale nel controllo della pro-
pagazione della marea che si incanalava per essi: in
Laguna centrale sta scomparendo addirittura la re-
te dei canali.
La sparizione della morfologia lagunare solo in parte
è imputabile alla subsidenza del suolo e all’eustatismo,

LIDIA FERSUOCH         
Presidente della Sezione 
di Venezia di Italia Nostra

Il trucco dell’allontanamento
delle grandi navi da Venezia

Venezia e le grandi navi.
Foto di Cristiano

Gasparetto
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l’aumento del livello del mare iniziato a metà-fine Ot-
tocento con il riscaldamento globale. Se queste fosse-
ro le uniche cause (come si vorrebbe far credere) non
ci sarebbe più una barena in tutta la Laguna. E inve-
ce ne restano, soprattutto in Laguna nord.
È il Bacino centrale a essere maggiormente soggetto
a sprofondamento e a erosione: il vasto areale ai lati
del Canale Malamocco-Marghera o dei Petroli, gran-
de arteria artificiale escavata a metà-fine degli anni
’60 del secolo scorso per consentire a navi commer-
ciali e a petroliere di giungere alla zona industriale di
Marghera senza transitare per Venezia, è diventato un
enorme cratere. Il tasso attuale di erosione, come ci
dicono gli studi del professor D’Alpaos e del Diparti-
mento di Idraulica dell’Università di Padova, porta a
nerissime previsioni: la profondità dei fondali in Lagu-
na centrale è passata da una quota inferiore al mez-
zo metro a inizio XX secolo, a quasi 1,5 m nel 2003, con
tendenza, a metà XXI, a m 2,0-2,5.
Numerose ricerche dello stesso Dipartimento, del-
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, del CNR ISMAR e di
Università e Istituzioni scientifiche internazionali han-
no individuato l’artefice dell’erosione della Laguna
nel Canale dei Petroli e nella navigazione che vi si
svolge. La dinamica, studiata sin dagli anni ’90 in al-
tri canali confinanti (cioè in lagune, aree a barena
etc.), nell’ultimo decennio è stata sperimentalmente
verificata anche nella Laguna di Venezia. 
Nel Canale dei Petroli, delimitato da zone a basso fon-
dale, le navi in transito provocano un’onda di scia
chiamata onda di depressione o di Bernoulli, carat-
terizzata da una profonda depressione cui segue un
rapido ritorno d’acqua. Gli studi dimostrano come le
dimensioni delle navi e la loro velocità siano respon-
sabili della formazione dell’onda, che frangendosi nei
bassifondi li erode, risospendendo i sedimenti. Le fra-
zioni più grosse di questi si ridepositano nella rete
dei canali naturali (che si atrofizzano e spariscono)
e nel Canale dei Petroli (che periodicamente deve es-
sere dragato), mentre quelle più fini vengono trasci-
nate in mare. L’andamento innaturalmente rettilineo
del Canale ha anche aumentato la propagazione del-
l’onda di marea. La Laguna si svuota e diventa qual-
cos’altro: una profonda e inarticolata baia marina.
La “soluzione” al problema delle grandi navi indivi-
duata dal Comitatone prevede di trasferire il traffico
croceristico delle navi sopra le 130 mila tonnellate pro-
prio nel famigerato Canale dei Petroli, con approdo fi-
nale nel Canale Nord di Marghera; di far proseguire
quelle di stazza inferiore, dopo aver parimenti percor-
so tutto il Canale dei Petroli, attraverso il Canale Vitto-
rio Emanuele, da escavarsi, sino all’attuale stazione
Marittima a Venezia; di mantenere il percorso delle na-
vi entro le 40 mila tonnellate attraverso la bocca di Li-
do, con approdo alla stessa Marittima. 
Nessuna limitazione di stazza, anzi (ora entrano in
Laguna solo navi inferiori alle 96 mila tonnellate), per-
corsi allungati, ben due Stazioni marittime, escavi, e

un aggravio di traffico calcolato in 1.000 navi all’an-
no! L’Analisi multicriteria elaborata dall’Autorità por-
tuale, sulla quale il Comitatone ha fondato la sua scel-
ta, sostiene che il futuro della portualità, anche in La-
guna, sono le navi da oltre 200 mila tonnellate (il dop-
pio di quelle attuali!) accoglibili a Marghera.
Se si diffondesse la moda di visitare i borghi storici a
bordo di tir, Manarola, Monteriggioni, Locorotondo,
Sorano dovrebbero forse allargare le loro vie e do-
tarle di guardrail di cemento? Per il governo, la La-
guna può invece piegarsi alle navi e agli armatori,
diventando un porto diffuso per navi commerciali e
croceristiche di ogni stazza e lunghezza, e accettan-
do l’aumento dell’erosione che porterà alla distru-
zione della morfologia naturale. 
È di questi giorni la notizia sconvolgente che un pro-
getto di marginamento del Canale dei Petroli con sco-
gliere in pietrame, materiale vietatissimo in Laguna,
ha ottenuto parere positivo dalla VIA regionale. Ri-
cordo che il parere negativo sul Mose della Commis-
sione VIA nazionale fu aggirato da Galan con un ri-
corso al TAR e poi con una VIA regionale, positiva.

Percorsi individuati dal
Comitatone del 7
novembre 2017 per il
passaggio delle grandi
navi croceristiche nella
Laguna di Venezia.
Mappa realizzata dalla
Sezione di Venezia
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È morto a 76 anni Massimo Quaini, ligure, uno dei più importanti geografi italiani. “Persona mite ma tenace, molto coerente con le
proprie idee, capace di esporsi, anche a rischio di farsi nemici potenti”, di “onestà coraggiosa”, scrive Beppe Dematteis, poiché ha an-
che pagato di persona l’emarginazione, non solo da parte dei responsabili regionali e provinciali ma anche da parte del mondo del-
la geografia accademica. 
Militante politico, aveva incominciato come studioso del pensiero marxista, di cui resta l’importante saggio, tradotto in più lingue “Mar-
xismo e geografia” del 1974 e come fondatore di “Hérodote Italia”. Studioso rigoroso e innovatore, era capace di dialogare con tutte
le figure impegnate nella difesa del territorio, principalmente della sua regione, di cui scrisse, fra l’altro, nella “Storia del paesaggio
agrario in Liguria” nel 1973. Del suo amore per la letteratura resta la collaborazione con Giorgio Bertone nei saggi sulla letteratura
e il paesaggio della Liguria per la Storia d’Italia di Einaudi (1994). 
Professore all’Università di Genova, ha coordinato per dieci anni le attività del Dottorato di Geografia Storica, con Diego Moreno e al-
tri per la valorizzazione del patrimonio storico e ambientale. Per lui la Geografia, per la cui importanza didattica si era speso molto,
non era solo e non tanto scienza della terra ma scienza dell’uomo nel suo rapporto interattivo con l’ambiente, coinvolto in iniziative
che si coniugassero con i suoi temi e con i giovani dei quali era attento e disponibile maestro. 
Nel convegno promosso da Italia Nostra Alassio nel 2009 “Paesaggi o Paesacci?” diceva che si può ancora fare molto, infatti noi aspi-
riamo alla bellezza, il nostro paesaggio di collina e di montagna va conosciuto, protetto e valorizzato (non amava le banalizzazioni
del turismo dei red carpet, di cui scrisse recentemente sul Secolo XIX ma il recupero dei vigneti tradizionali, fatto da giovani africani
a Coronata o le esperienze del suo amico, prete scomodo, che nella Val di Vara aveva istituito una scuola e un museo contadino).
È da queste idee di tutela che erano nati gli Osservatori del Paesaggio. 
Dal 2003 era presidente dell’Associazione Ambientale “Memorie e progetti” di Pieve Ligure con la quale aveva fondato l’Osservatorio
dei due Golfi Paradiso e Tigullio per segnalare e proteggere la bellezza dei luoghi. Nel 2011, chiamato ancora dalla sezione di Alas-
sio, interveniva nelle giornate dei Paesaggi Sensibili per parlare di Paesaggio Agrario nell’incontro intitolato “Facciamoli secchi” (ri-
ferito ai muri) sottolineando l’importanza di Emilio Sereni per trasmettere la conoscenza della storia del nostro paesaggio come pa-
trimonio dell’uomo. 
Faceva parte dei fondatori della Società dei Territorialisti e, come scrive Magnaghi, è stato una colonna del Comitato Scientifico del-
l’Associazione, pronto alla partecipazione e ad un dibattito critico e stimolante con storici, ecologisti, urbanisti, archeologi, con tutte
le figure impegnate nella difesa del territorio appartenenti all’Associazione. 
Quaini ha dato un contributo importante alla storia della Cartografia ma anche allo sviluppo dell’Archeologia Medievale e degli Inse-
diamenti e, negli ultimi anni, dell’Archeologia del Paesaggio. La sua lezione rimane come contributo prezioso al nostro Paese.

Giovanna Fazio - Presidente della Sezione di Alassio di Italia Nostra 

Il ricordo: Massimo Quaini, la lezione di un uomo mite

Per questi (e altri) motivi sosteniamo che la “deci-
sione” del Comitatone è la peggiore possibile. Com-
piuta in spregio alle leggi speciali, che prescrivono
il «riequilibrio idrogeologico della Laguna», «l’arresto e
inversione del processo di degrado del bacino la-
gunare e l’eliminazione delle cause che lo hanno
provocato», «l’innalzamento delle quote dei fondali de-
terminatesi per l’erosione presso le bocche di por-
to e nei canali di navigazione» (e dunque opere di
mitigazione degli effetti del Canale dei Petroli, non il
suo potenziamento!). Compiuta anche contro il di-
sposto del decreto Clini-Passera, che, come fanno
presente voci della stessa maggioranza, ha lo sco-
po di tutelare la Laguna e non la croceristica. E an-
che contro il Codice dei beni culturali, cui tutta la
Laguna è sottoposta, com’è il caso di ricordare al-
l’immemore ministro Franceschini, neppure presente
(come del resto il responsabile del dicastero del-
l’ambiente) alla discussione sulla croceristica in se-
de di Comitatone.
La morfologia lagunare infatti, accanto a funzioni idro-
dinamiche e naturalistiche, riveste un valore cultu-
rale riconosciuto da vincoli precisi e dal Codice. Non

per nulla l’UNESCO nel 1987 ha decretato che le bare-
ne debbano essere tutelate «come le chiese e i palazzi
della città» perché della storia di Venezia fanno par-
te. In Laguna, fra le barene, sulle barene (come ci di-
cono i documenti medievali) si è formata la città. Se
le barene sparissero, se la Laguna con la sua mor-
fologia peculiare sparisse, Venezia sarebbe ancora
Venezia solo per i visitatori frettolosi che le gettano
uno sguardo dall’alto delle grandi navi e della ter-
razza del Fontego.
Come si esce da questo vicolo cieco? Ammettendo
l’errore di prospettiva: lo sviluppo a tutti i costi non
può distruggere beni che lo Stato è tenuto a salva-
guardare. Non può nemmeno distruggere Venezia, a
causa dell’inquinamento che fa ammalare i cittadini
e solfata le pietre, a causa delle vibrazioni, dei rischi
di incidente o attentato, e dell’apporto che la croce-
ristica dà ai numeri già fuori controllo del turismo. 
Occorre studiare un modello di sviluppo compatibile
con la città e la Laguna, che può accogliere in La-
guna e in Marittima, navi e yacht giudicati compati-
bili da quegli studi di istituti affidabili (CNR, ISPRA, AR-
PAV, ULSS) previsti dal PAT e mai attuati. ❑
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Cinque i progetti italiani che quest’anno hanno
ricevuto il Premio europeo per il Patrimonio Cul-
turale / Europa Nostra Awards 2017 e una men-

zione speciale durante la Cerimonia di conferimento
dell’ambito riconoscimento a Turku in Finlandia. 
Restauro della Piramide Bianca, Roma (Cat. 1 – Con-
servazione) 
La piramide alta 36 metri, tomba del potente magi-
strato romano Caio Cestio, terminata nel 18 a.C. Il pro-
getto di restauro coordinato dalla Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Roma a cura del-
l’arch. Maria Grazia Filetici e dell’archeologa Rita Pa-
ris. Un team di esperti ha condotto una ricerca scien-
tifica sullo stato del monumento con lo sviluppo di tec-
niche innovative per ripristinare la struttura e speri-
mentare gli effetti di barriere anti-inquinamento sul
rivestimento esterno in marmo di Carrara. Il proget-
to di conservazione rappresenta la combinazione
ideale fra ricerca, restauro e patrocinio. L’opera è
stata resa possibile dalla donazione di 2 milioni di eu-
ro del mecenate di Osaka Sig. Yagi.
Il “Museo Piranesi”, Milano (Cat. 2 – Ricerca) 
La ricerca di Pierluigi Panza ha introdotto un meto-
do innovativo nel campo della Catalogazione ed è sta-
ta condotta in molti Paesi europei, fra Collezioni pri-
vate e Musei: dal Museo Gustav III di Stoccolma,
all’Hermitage di San Pietroburgo, al British Museum
di Londra. Panza, prevedendo una serie di tappe
sparse in tutta Europa, ha creato un “Museo ideale
europeo” di Piranesi che costituisce anche un po-
tenziale modello di riferimento per iniziative simili. La
Giuria internazionale, ha premiato questa ricerca,
considerandola inedita e capace di sistematizzare e
organizzare la ricostruzione di un “Museo cartaceo”.
Condotto in vent’anni, questo lavoro costituisce un
importante contributo alla conoscenza della peculia-
re opera di Piranesi: un “catalogo” di circa 300 pezzi
con schede e fotografie, indispensabile anche in vi-
sta della celebrazione dei 300 anni dalla nascita del-
l’artista (2020).
“Carnevale Re d’Europa” (Cat. 2 – Ricerca) 
È una vasta ricerca, con documentazione cinemato-
grafica e mostre itineranti. In partenariato fra nove
musei etnografici europei, getta nuova luce sulle ana-
logie nelle mascherate del Carnevale diffuse in tutta
Europa e sulle radici comuni di queste feste, dimo-
strando parallelismi sorprendenti.
La Giuria ha evidenziato due fattori di eccellenza del-
la ricerca: il primo è la dimensione europea della do-
cumentazione di quasi 100 carnevali invernali in tut-

ta Italia, Balcani, Europa Centrale, penisola iberica;
il secondo fattore è rappresentato dai risultati, che
dimostrano come molti di questi rituali possono es-
sere definiti l’essenza stessa della cultura europea,
per esempio il rapporto speciale e arcaico che li le-
ga ai temi dell’agricoltura e della fertilità. 

Franca Coin, Venice International Foundation (Cat. 3
– Menzione speciale) 
La Fondazione Internazionale di Venezia, instancabil-
mente guidata dalla Sig. Franca Coin, in oltre 20 anni
ha creato una rete di benefattori per salvare molte im-
portanti opere d’arte venete. Le attività della Fonda-
zione comprendono la raccolta di fondi per il restauro,
l’acquisizione di opere d’arte, restauri, mostre, didatti-
ca museale e comunicazione culturale.
llCartastorie (Cat. 4 – Educazione e Formazione) 
Il Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli è
nato per valorizzare l’enorme patrimonio di storie e
di personaggi custodito nelle scritture degli antichi
banchi pubblici napoletani. Circa ottanta chilometri di
scaffalature contengono diciassette milioni di nomi,
centinaia di migliaia di pagamenti e dettagliate cau-
sali che ricostruiscono un affresco vivo di Napoli e di
tutto il Mezzogiorno, dal 1573 sino ai giorni nostri. Un
tesoro di memorie lungo 450 anni: ilCartastorie, uti-
lizzando ogni canale di divulgazione disponibile, dal-
la multimedialità alla scrittura creativa, restituisce al-
la città e al mondo intero le voci, le narrazioni e le vi-
cende immortalate sulle innumerevoli pagine dei to-
mi dell’Archivio Storico del Banco di Napoli. ❑

Premio europeo per 
il patrimonio a progetti italiani

ROSSANA BETTINELLI
Membro di Giunta 
di Europa Nostra

La Piramide Cestia a
Roma. Foto di
Rossana Bettinelli
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