
 1 

                                               

                                                                                                     Sezione di Crotone  “Umberto Zanotti Bianco”  

 
 

L'attualità di Umberto Zanotti Bianco nella realtà (crotonese) contemporanea. 
III Incontro annuale presso il Parco Zanotti- 28 Agosto 2012  

 
 

Ricordare, nel 49° della sua scomparsa, Umberto Zanotti Bianco, meridionalista, 
scrittore, archeologo, filantropo, senatore a vita, è davvero un privilegio se ciò avviene 
nella suggestiva cornice “verde” del parco a lui dedicato il 22 febbraio 2007 nel corso 
di una cerimonia, organizzata dall’Amministrazione comunale e da  Italia Nostra, alla 
presenza di numerose delegazioni delle scuole e di tanti cittadini. 
Questo giardino, una volta area degradata ed incolta, grazie ai volontari di Italia 
Nostra, si è trasformato in trent’anni in un’oasi verde nel centro urbano, unico parco 
pubblico dedicato a Zanotti, primo presidente dell’associazione. 
La straordinaria  vita di Zanotti e le sue numerose attività non sono conosciute come 
meritano in Calabria, la regione per il cui riscatto dalla miseria sociale, morale, 
economica egli ha profuso straordinario impegno ed inesauribile energia. 
Nel corso della tavola rotonda, organizzata dalla sezione di Crotone il 28 agosto 
scorso, il vicesindaco della città, Teresa Cortese, nel porgere il saluto ai partecipanti 
all’incontro, ha fatto un preciso riferimento allo Zanotti meridionalista convinto e 
generoso, proveniente dal Piemonte, un politico dal sentire “unitario”, da proporre in 
questo periodo di allentata coesione sociale. 
La presidente della sezione ha chiesto a se stessa ed ai presenti se sia possibile, per i 
cittadini crotonesi e non solo, ispirandosi alla vita ed all’azione di Zanotti, ritrovare la 
strategia della speranza in Calabria, come ha scritto Luigi Lombardi Satriani in un 
interessante articolo pubblicato alcuni anni fa. 
Se il messaggio del meridionalista piemontese per il risveglio delle coscienze e del 
senso civico sia attuale anche oggi, in un periodo in cui nella società  sembrano 
prevalere interessi finalizzati al “proprio utile” piuttosto che al bene comune. 
Difficile non apprezzarne la tenacia e la ferrea volontà, il desiderio di andare avanti 
superando tante difficoltà, pur di realizzare i suoi ideali. 
Grazie alla fondazione dell’ANIMI (1910), Associazione per il Mezzogiorno d’Italia, 
riuscì a finanziare la costruzione di  800 scuole, biblioteche, scuole professionali, asili 
nido, colonie, sanatori. 
“Il segreto di ogni riuscita è di perseverare: non chiedendo a se stessi l’impossibile ma 
avendo fede nell’impossibile” sosteneva Zanotti, che ha dato un grande impulso al 
volontariato culturale, identificato come impegno civile, scelta morale di vita per 
un’azione libera e senza compromessi. 
“Solo con l’istruzione si forma la coscienza del cittadino e si sveglia il senso dei suoi 
doveri civici” era la sua ferma convinzione. Nel Martirio della Scuola in Calabria, edito 
da Vallecchi, si ritrovano considerazioni quanto mai significative ed attuali in  un  
approfondito rapporto sulle condizioni pietose della scuola nella regione. 
Stesso forte impegno traspare in “Tra la perduta gente”, pubblicato nel  1959, una 
raccolta-diario di sette prose narrative, scritte  tra il 1916 ed il 1929. 
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Questo libro meriterebbe di essere divulgato nelle scuole della Calabria (proposta 
condivisa da tutti gli intervenuti al dibattito) per tanti motivi: per il contenuto, un 
itinerario commosso  nella realtà tristissima della nostra terra nel primo trentennio del 
secolo scorso, dominata dall’inadeguatezza della classe politica, spesso corrotta, 
dall’analfabetismo, dalle malattie come la malaria, il vaiolo, dall’estrema indigenza, 
ma anche per lo stile limpido, arricchito dall’alternarsi di dialoghi in lingua italiana ed 
in dialetto.  
Pennellate da cui traspare affetto, partecipazione oltre alla non accettazione della 
miserabile condizione della gente del territorio aspromontano e la conseguente lotta e 
l’impegno per trovare delle soluzioni. Un documento/denuncia dal grande valore 
storico e civile, indispensabile per conoscere più a fondo le vicende di quei duri tempi. 
Forte l’impegno ambientalista di Zanotti: in una relazione, presentata  al Congresso 
internazionale di studio sul problema delle aree arretrate, svoltosi a Milano dal 10 al 
15 ottobre 1954, chiede al governo di operare attivamente con interventi per la  
protezione del suolo per prevenire le alluvioni nelle aree mediterranee “Il Governo 
dovrà seguire una norma costante nell’interesse delle collettività colpite e por mano a 
quei grandiosi lavori a monte ed a valle che potranno col tempo attenuare e poi 
frenare la lenta dissoluzione del suolo calabrese” . 
Viene da riflettere sulla straordinaria capacità di entrare nel cuore dei problemi: 
pensiamo a quanti interventi di prevenzione di dissesti naturali, tramite costante 
manutenzione e controllo delle aree montane e collinari nel territorio regionale non 
vengono eseguiti ed alle conseguenze di tali negligenze: dissesto idro-geologico, 
alluvioni, smottamenti, incendi che distruggono l’ambiente, persino le aree protette, 
mettendo in pericolo la sicurezza e la vita stessa dei cittadini. 
La piaga costante delle alluvioni autunnali e degli incendi estivi, ai tempi di Zanotti 
come oggigiorno, sembra essere ineluttabile, non prevedibile, quasi un destino crudele 
che colpiva e che tuttora ferisce la nostra regione. 
E’ di tutta evidenza che ciò è dovuto  piuttosto ad una pessima gestione, superficiale 
ed insufficiente, del patrimonio naturale e forestale, alla mancanza di cura dei beni 
comuni- 
Accanto all’impegno sociale, quello culturale, ad esso strettamente collegato, di 
archeologo appassionato ed infaticabile, amico-collaboratore di Paolo Orsi e di Paola 
Zancani Montuori. 
“Guardare al passato, alle proprie radici per progettare il nostro futuro” sosteneva. 
La fondazione della Società Magna Grecia (1920) con Paolo Orsi, un incontro 
fondamentale  per Zanotti, per finanziare ricerche e scavi in numerosi siti archeologici, 
(tempio di Apollo Aleo a Cirò, Sibari, Paestum) non ancora scoperti,  pubblicando poi  
le notizie degli scavi, perché non fossero appannaggio di pochi eruditi. 
Le scoperte delle vestigia della Magna Grecia, oltre il loro valore artistico, gli si 
presentavano come una fondamentale esperienza storica delle popolazioni 
mediterranee, sosteneva Desideria Pasolini, presidente di Italia Nostra, nel suo 
appassionato intervento al convegno su Zanotti Bianco organizzato dalla sezione di 
Crotone a Villa Margherita-S.Anna il 19 giugno 1999. Avendo visitato l’area 
archeologica di capo Colonna,  la presidente si rammaricava per il totale abbandono, 
per il degrado prodotto dall’uomo e dalle intemperie del vento e del mare, auspicando 
che fosse finalmente realizzato il progetto del Parco Archeologico.  
A distanza di tanti anni, l’auspicio di Desideria Pasolini è sempre attuale: che i lavori 
per il parco archeologico di Capo Colonna riprendano effettivamente nel prossimo 
mese di settembre, come riportato dai media. 
Ciò, nel ricordo di Paolo Orsi, che si prodigò agli inizi del ‘900 per salvare dalla 
generale distruzione quell’area  considerata una “cava di pietra”, ed a memoria 
dell’architetto Italo Insolera, ideatore del progetto del parco di Capo Colonna, 
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recentemente scomparso, indimenticabile urbanista, sempre vicino alle istanze di 
Italia Nostra.  
La custodia del nostro patrimonio storico artistico è un privilegio collettivo che vuole 
interpreti numerosi e coraggiosi amava ripetere Zanotti, che accolse con entusiasmo 
la proposta di Desideria Pasolini dall’Onda, tra i fondatori di Italia Nostra, di diventarne 
presidente nell’ottobre 1955,  nonostante i numerosi e pressanti impegni (era stato 
nominato senatore a vita nel 1952 da Luigi Einaudi).  
In uno degli editoriali pubblicati sul Bollettino, organo ufficiale dell’associazione, 
Zanotti scriveva Unicamente preoccupati dell’interesse pubblico, è vivo il nostro 
desiderio che esso (Il Bollettino) rechi in ogni centro una parola di fede, un contributo 
di azione.  
Grazie a lui, l’associazione imparò ad amare il Mezzogiorno in tutte le sue accezioni, 
sostenendo ed incoraggiando le sezioni  ad andare avanti, promuovendo il volontariato 
culturale diffuso, con tanti giovani protagonisti di una politica di tutela coordinata dal 
centro alla periferia, dal nord al sud, ciascuno con le esperienze profonde ed i 
problemi specifici. 
Possiamo testimoniare la vicinanza della sede centrale alle iniziative intraprese dalla 
sezione crotonese dall’inizio della sua attività nel 1975 in poi. 
Che la situazione ambientale del territorio sia particolarmente difficile non vi è dubbio: 
ne sono prova le bonifiche mai avvenute dell’area industriale dismessa da tempo,  la 
costruzione di una serie di impianti industriali inquinanti ed impattanti: centrali a 
biomasse, torri eoliche, piattaforme che sfruttano il territorio ed il sottosuolo senza 
produrre  effettivi benefici economici per la popolazione, ma solo sfruttamento delle 
risorse comuni, con conseguenti danni all’ambiente ed alla salute. 
Abbiamo fatto cenno ai valori ai quali Zanotti ispirava l’azione politica, il suo impegno 
civile, partendo dalla denuncia per arrivare alla proposta, all’azione. 
Generosa, disinteressata. 
Senza voler generalizzare, ben diverso l’agire dell’attuale mondo politico, “i cui valori 
sono radicalmente diversi da quelli testimoniati così tenacemente da Zanotti Bianco- 
scriveva  Luigi Lombardi Satriani-  eppure è a questi (valori) che dovremmo rifarci se 
vogliamo elaborare una STRATEGIA DELLA SPERANZA,  lavorando per una diversa 
realtà della Calabria e di tutto il Mezzogiorno. Solo così possiamo conferire orizzonte di 
prospettiva alle nostre terre sventurate”… 
Come non concordare con questo auspicio! 
Crotone, 28 Agosto 2012 
 
                                                               Teresa Liguori 
                                                  Consigliera nazionale Italia Nostra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


