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ITALIA NOSTRA E LE SCUOLE
DELL’AQUILA PER L’AQUILA
La scuola è l’istituzione che nelle zone terremotate dell’Abruzzo
è ripartita più rapidamente. Oggi non c’è un ragazzo

che non vada a scuola e non c’è una scuola che non sia attrezzata
per svolgere le sue funzioni educative.

L’asse che ha consentito il raggiungimento di questi risultati è stato
ACCOGLIENZA

ATTENZIONE ALLA VITA

SAPERSI MISURARE CON I PROBLEMI DELLA QUOTIDIANITÀ
L’esperienza di quest’anno può essere alla base del lavoro
di chi guarda al Territorio con occhi consapevoli

per mesi vissuti con la necessità di dare risposte concrete
a problemi drammatici.

Italia Nostra vuole lavorare insieme a questi dirigenti scolastici,
a questi docenti, a questi ragazzi mettendo a disposizione
il proprio sostegno e la propria capacità di ascolto

per elaborare insieme un progetto di educazione al patrimonio
che sia realmente una finestra sul Futuro dell’Abruzzo.

Il Settore Educazione al Patrimonio Culturale e al Paesaggio
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ALESSANDRA MOTTOLA
MOLFINO

Tutti all’Aquila

editoriale

Per salvare il centro storico…e non solo
anno 2010 si è aperto con il rinnovato impegno di Italia Nostra per il riconoscimento con
decreto legge della città storica dell’Aquila e dei comuni minori del suo territorio come
‘unico monumento di cultura urbana’. Dal presidente nazionale ai consiglieri del direttivo nazionale, ai coordinamenti regionali di Abruzzo, Marche, Umbria, ai singoli soci, si può
dire che tutta l’associazione è stata coinvolta in questa battaglia per ridare agli abruzzesi la loro
identità storica.
Italia Nostra ha promosso un calendario ricco di eventi, come dibattiti, convegni e incontri, all’Aquila il 4 gennaio, il 25 febbraio, il 6 e il 18 marzo, a Bruxelles il 24 marzo e infine a Roma in
aprile, chiamando a confronto istituzioni, studiosi, esperti, architetti, urbanisti, giuristi, storici del
restauro urbano, tecnici e cittadini.
L’Aquila è una città – territorio generata in stretta simbiosi con il paesaggio appenninico che la circonda. La sua storia (politica, economica e sociale) è impressa nel ritmo delle piazze, come nelle
facciate dei palazzi e delle chiese, sulle pareti affrescate e i soffitti lignei, come nel più minuto tessuto edilizio, un patrimonio tutt’altro che minore, tutt’altro che sconosciuto.
Come bene culturale unitario, monumento di cultura urbana, i centri storici dell’Aquila e dei paesi del “cratere” devono dunque essere riconosciuti con un provvedimento legislativo (Italia Nostra
ha indicato al riguardo la via di un apposito decreto-legge) che valga a coinvolgere le istituzioni
statali della tutela (rappresentative della comunità nazionale), gli Enti Locali e tutte le istituzioni
in causa: dalle autorità religiose, alle Fondazioni bancarie, ai comitati di cittadini. È, infatti, necessario superare il sistema vincolistico attuale, che, proprio in quanto legato a beni puntuali e alla logica del monumento, si mostra inadeguato a governare tale complessità.

L’

Da ogni responsabilità sono rimaste, finora, totalmente escluse le competenze del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali. Italia Nostra considera queste competenze necessarie per la predisposizione dei “piani di ricostruzione del centro storico delle città” e la definizione delle “linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell’abitato”.
Gli specialisti di restauro urbano, i tecnici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dovranno tornare ad essere protagonisti della ricostruzione; oggetto di ricostruzione sono edifici e/o settori urbani d’interesse storico – culturale e ad essi va pertanto applicato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, a partire dal trattamento delle macerie fin dalla fase di raccolta. In assenza di
una norma di tutela speciale la distruzione di edifici di interesse storico o una ricostruzione non
ispirata dalla metodologia del restauro potrebbero portare di fatto alla perdita dei beni culturali in
quanto tali e quindi all’inapplicabilità della normativa di tutela, causa la sopravvenuta distruzione del bene già oggetto di tutela.
I sei punti principali della proposta di Italia Nostra:
Tutela non solo per l’intero centro storico dell’Aquila ma anche per i centri storici degli altri paesi distrutti o semidistrutti; non servono Soprintendenze speciali, ma un’unità di architetti del Ministero, da attivare presso la Direzione regionale dello stesso; il riconoscimento per legge dei centri storici come unitari monumenti garantisce che la ricostruzione avvenga, secondo un piano complessivo, e non come una ricostruzione meramente scenografica del paesaggio urbano, con il sacrificio dell’autentica identità delle città, o anche con interventi parcellizzati su singoli edifici.
La tutela come vantaggio sociale e opportunità di investimento e di sviluppo economico (nell’unione
degli articoli 4 e 9 della Costituzione) che produce occupazione; a tutti gli edifici anche di edilizia
minore compresi nei centri storici devono ottenere una fiscalità agevolata e contributi specifici (secondo le norme già vigenti). Il riconoscimento di tutela consentirà, anche in futuro, di accedere a
contributi nazionali ed europei.
Procedure trasparenti e legali negli appalti per creare fiducia negli operatori e nei donatori (anche stranieri); escludendo l’assegnazione degli appalti al massimo ribasso e a ditte non specializ-
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zate nel restauro degli edifici storici; indicando il quadro preciso in cui richiedere professionalità e
qualità; nel rispetto delle leggi europee sugli appalti.
Non più legislazione di emergenza: nessuna espropriazione delle competenze locali, anzi compartecipazione ai piani di restauro e ricostruzione; bastano la semplificazione e la rapidità delle procedure. Le procedure autoritative non sono idonee alla gestione di un’eccezionale impegno di ridefinizione dei contesti architettonici, economici, culturali, sociali.
Le Commissioni Urbanistiche degli enti locali integrate con le Soprintendenze saranno protagoniste
dei piani di recupero e restauro dei centri storici. Alle Commissioni dovrà partecipare il Soprintendente ai Beni Architettonici o un suo delegato. Non va dimenticato che le Università (a partire da quella de L’Aquila) probabilmente già dispongono di competenze e studi appropriati; ad essi dovrebbero
raccordarsi i dati disponibili nelle basi, dati di catalogazione e della mappatura dei vincoli.
Infine occorrono immediate misure per il finanziamento delle attività di redazione dei piani e adeguate forme di assistenza ai comuni per quanto è necessario al sollecito e buon avvio della ricostruzione. Ma la complessiva copertura finanziaria della ricostruzione deve essere ben superiore a
quella finora prevista.

EUROPA NOSTRA PER L’ABRUZZO
Il Consiglio di Europa Nostra ha deciso all’unanimità, nella riunione del 12 febbraio 2010, all’Aja, di unirsi all’appello che Italia Nostra ha rivolto al Governo italiano.
In particolare si sottolinea la necessità di considerare l’intera area come monumento storico e paesaggio culturale di rilevanza straordinaria. Il centro storico, così come i borghi e i centri minori, va ricostruito “com’era e dov’era”. L’intero insediamento storico va considerato come unico monumento. Soltanto così si può assicurare la
ricostruzione dell’ambiente storico dell’Aquila e dei suoi dintorni. Europa Nostra appoggia la richiesta di Italia Nostra al Governo italiano per urgenti misure per il finanziamento della ricostruzione. È vitale che questo concetto
sia formalizzato con un apposito decreto legge. Si richiama quindi l’attenzione alla “Dichiarazione di Taormina:
Proteggere la Memoria e l’Identità d’Europa” adottata durante il Forum di Europa Nostra del 4 giugno 2009 (vedi
Bollettino num. 445), documento che stabilisce come difendere adeguatamente i borghi e i centri minori – come
quelli dell’Aquila e dei suoi dintorni, appunto – che rappresentano una significativa memoria storica.
NOTA
La Delibera è stata approvata d’urgenza nella prima riunione annuale del Consiglio di Europa Nostra, su proposta del membro del Consiglio Rossana Bettinelli – rappresentante di Italia Nostra.
Il testo originale della Delibera lo trovate in IV di copertina.
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L’AQUILA
La Chiesa di S. Maria
del Suffragio,
detta delle Anime Sante,
uno dei simboli
del sisma.
Foto di Irene Ortis
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RITORNO
GIOVANNI LOSAVIO NUCLEARE

La città sacrificata
A un anno dal terremoto,
la ricostruzione difficile
constatazione ormai generale che all’impegno voluto politicamente prioritario per
i nuovi quartieri del piano C.A.S.E. (disseminati nel vasto territorio del comune dell’Aquila fuor da ogni logica di razionale organizzazione insediativa, con l’effetto di disgregare definitivamente il tessuto sociale della città drammaticamente ferito) sia stato sacrificato fino ad
oggi, a un anno ormai dal sisma, il pur dichiarato obiettivo della ricostruzione della città, lì dove
nei secoli si è costituita e vuole continuare a vivere. Il centro storico dell’Aquila, disabitato, rimasto chiuso e inaccessibile dopo le operazioni di
puntellamento delle strutture edilizie cadenti, è
stato artificialmente mantenuto in allucinata attesa dentro la rigida gabbia di tubi e ponteggi,
una sorta di muto monumento alla città distrutta e abbandonata. Non vi è stato tempo neppure
per la rimozione delle macerie che le recenti spontanee manifestazioni dei comitati cittadini hanno
inteso assumere in proprio.
Sicché, conclusa la fase dell’emergenza affidata
alla protezione civile, massime sono le difficoltà
(e reale è il rischio dell’insuccesso) del ritardato
avvio della ricostruzione. Essa è stata rimessa
(dalla legge speciale dell’aprile 2009 e dall’ordinanza attuativa del dicembre scorso) agli stessi
Comuni del cratere sismico, che devono operare
d’intesa con il Presidente della Regione Abruzzo.

editoriale

È

A lui spetta il compito, attraverso una “struttura tecnica di missione”, di guidare la “ripianificazione del territorio comunale” con la definizione delle “linee strategiche di sviluppo” e la redazione dei “piani di ricostruzione del centro storico”. A queste responsabilità rimangono totalmente estranee le istituzioni della tutela (le Soprintendenze) e dell’Università. È un’inammissibile esclusione alla quale non rimedia l’appello che il Sindaco (vice commissario vicario per la
ricostruzione) ha rivolto all’Unesco perché il centro storico dell’Aquila sia compreso nel patrimonio culturale dell’umanità. Spetta innanzitutto
alla comunità nazionale (Italia Nostra ha suggerito un apposito decreto legge) riconoscere che il
centro storico dell’Aquila costituisce un unitario
bene culturale, monumento di viva cultura urbana, componente essenziale ed irrinunciabile del
patrimonio storico e artistico della Nazione che
l’articolo 9 della Costituzione affida alla tutela
della Repubblica. E l’opera (questa, sì, davvero
grande) della sua ricostruzione – restauro impegna necessariamente la responsabilità delle istituzioni statali di tutela per un essenziale contributo di competenza. Ma perché la ricostruzione
non rimanga del tutto velleitaria, la complessiva
copertura finanziaria non può certo essere contenuta nei previsti limiti, rivelatisi irrisori a un
serio calcolo dell’effettiva entità della spesa.
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NICOLA CARACCIOLO

uesto numero sull’Aquila del nostro Bollettino
esce poche settimane dopo il voto alle Regionali in Italia
(e nella Provincia dell’Aquila),
elezioni che inaspettatamente
hanno visto un grande successo
del Primo Ministro Berlusconi e
delle formazioni politiche che lo
sostengono. Che dire?
Italia Nostra, si tiene lontana
dalle controversie politiche, evita di commentarle.
Tuttavia uno “tsunami” di questo genere impone qualche riflessione. D’accordo bisogna
cercare di essere “super partes”.
Ma non si può pretendere di vivere nel vuoto assoluto. Italia
Nostra non è stata mai un’associazione asettica. Sarei felice
se questo Bollettino potesse diventare lo strumento per una
discussione e chiarificazione sul
significato politico delle nostre
battaglie.
Ahimè, la situazione è molto
semplice: ci troviamo di fronte
a un Governo che è a favore del
nucleare, per esempio, del Piano Casa, e che vede nelle Grandi Opere un necessario strumento di sviluppo economico.
Noi (come testimonia il Bollettino) siamo contrari al nucleare, vediamo negli eccessi della
speculazione edilizia (“la malattia del mattone”) una delle
cause della devastazione del territorio e del paesaggio, guardiamo alle Grandi Opere tipo
TAV, “Corridoio Tirrenico”, MoSE, Ponte sullo Stretto, con preoccupazione. Abbiamo molto da
ridire in questo numero del resto su quanto si sta facendo all’Aquila. Mi scuso se in questa
sede ho semplificato troppo.
Intendiamoci, questa sensazione di vuoto ci viene dalla stessa situazione politica. La maggioranza di Governo considera
poco l’ambientalismo, ma l’opposizione non presenta un bi-

7

lancio molto migliore. È uno dei
paradossi della situazione italiana. Dovunque nel mondo,
dagli Stati Uniti all’Europa alla stessa Cina, ci si rende conto che esso è uno dei problemi
del secolo. Ma in Italia usciamo
da una campagna elettorale, in
cui nessuno, dico nessuno, dei
grandi protagonisti ha voluto
affrontare l’argomento. L’Italia,
dopotutto, resta un Paese di
grande tradizione culturale.
Avrebbe forse meritato una
classe politica migliore? Ce lo
chiediamo. Che fare?
L’Aquila medioevale, città sacra sulla via dei pellegrinaggi
tra Roma e Gerusalemme, è stata fondata da un “Comitatus
Aquilanus”. L’Associazione cittadina, che si batte per una ricostruzione culturalmente rispettosa della città, ha ripreso
questo bel nome. I media
l’hanno ribattezzata come “popolo delle carriole”. Il suo presidente Antonio Perrotti ce ne
ha confermato la linea: è indipendente dai partiti e dalle formazioni politiche, si basa sulla
partecipazione popolare e chiede la massima trasparenza nell’elaborazione delle decisioni
che riguardano la città e il suo
avvenire. Chiede anche il massimo coinvolgimento delle istituzioni democratiche locali,
senza troppe deleghe e troppi
commissariamenti. Si badi bene, questa alleanza tra Italia
Nostra e comitati spontanei popolari è alla base di moltissimi
nostri successi.
Concludo con un’osservazione
personale. Sto curando per Rai
Tre un programma sull’uscita
dell’Italia dalla Seconda Guerra Mondiale e ho avuto accesso a documenti sin qui secretati del Ministero degli Esteri inglese. È stata per me una grande emozione scoprire che mio
padre Filippo Caracciolo, con-

sole a Lugano nel ’42 e nel ’43,
e membro clandestino del Partito d’Azione, teneva per quel
partito – per La Malfa e per
Parri, cioè – i contatti con il Foreign Office attraverso la Legazione di Berna. Un incarico difficile e pericoloso in nome di
cose che oggi possono sembrarci un po’ logore (la pace e
la libertà) ma che allora certamente non lo erano. Mio padre
negli anni Sessanta fu il secondo Presidente nazionale di Italia Nostra. Il suo predecessore,
l’archeologo Umberto Zanotti
Bianco, sempre vicino al Partito d’Azione, fu anche lui uno
dei grandi personaggi della cospirazione antifascista. Quando mio padre morì gli succedette alla Presidenza di Italia
Nostra un giovane scrittore,
Giorgio Bassani, pure lui azionista e militante della resistenza. A questi esempi in qualche
modo penso ci si debba ispirare in questo momento così difficile. Italia Nostra è stata fondata da uomini che si erano
battuti con accanimento per
cause che allora potevano sembrare disperate. Il loro insegnamento è ancora valido.

opinione

Anche se non ci ascoltano…
Q

In questa pagina
DISTRUZIONI
Chiesa di Villa
Sant’Angelo.
Foto di Irene Ortis
Nella pagina precedente
L’AQUILA
Il Palazzo del Governo
pochi giorni dopo il sisma.
Foto di Antonello Alici
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Dossier
Quei villaggi anonimi
E il centro storico è come “imbalsamato”
RICCARDO CHIABERGE

BAZZANO
Una delle new town.
Foto di I. Ortis

on ero mai stato all’Aquila prima dell’Apocalisse, e un po’ me ne vergogno. Ci
sono andato in febbraio, a quasi un anno di distanza, con una delegazione di Italia Nostra. Ed è stato se possibile ancora più straziante scoprire il suo volto devastato, la sua bellezza in frantumi. Quasi un’autopsia sul corpo di
una splendida sconosciuta. Mi ero fatto incantare anche io dalla campagna governativa, facce sorridenti, camerette in stile gardenese, lavastoviglie appena spacchettate. Camminando nella zona rossa ho visto una città morta, imbalsamata, ingombra di macerie, avviluppata in una
ragnatela di ponteggi. Avevano riaperto il caffè
del torrone Nurzia, la sede della Banca d’Italia
e un’enoteca in piazza del Duomo. Per il resto,

N

Come ha scritto una poetessa che conosce bene
la città, Alba Donati:

solo lucchetti, transenne e saracinesche abbassate. Non un’anima in giro, a parte qualche vigile del fuoco e qualche operaio al lavoro.
Palazzi barocchi sbrecciati, cornicioni penduli,
chiese scoperchiate, fontane del Quattrocento
schiacciate sotto cumuli di detriti. E in quel che
resta delle case, i segni della vita che si è fermata in quella notte del 6 aprile: stoviglie rotte, pezzi di mobilio, un wc, un lampadario appeso a una
scheggia di soffitto. Penso ai tanti che non hanno più visto la luce del giorno, ai fortunati che
ricominciano a vivere nelle New Town a prova di
sisma. E ai vecchi che preferiscono il cimitero a
un prefabbricato senza odore e senza memoria.

Dice bene Alba: il dentro e il fuori sono due aspetti inscindibili dell’abitare. Nessuno di noi,
tanto meno gli anziani o gli ammalati, è contento di abitare tra pareti anonime, dentro villaggi fatti in serie.
Specialmente se è abituato a un contesto urbano armonioso, a un reticolo di chiese, piazze,
strade e fontane, frutto di stratificazioni secolari. Come è possibile lasciare nell’abbandono
un gioiello come l’Aquila? Business is business,
e il restauro è un’impresa che richiede risorse,
tempo e pazienza.
Ma in Veneto, nella Padania Felix, avrebbero
permesso tutto questo?

“Sotto la grande montagna – madre
sorgono a tempo di record le case.
Scintillanti come le vorrebbe chiunque
hanno tutto per vincere la paura:
il frigo è pieno, le telecamere accese,
mobili ikea, salotti e cucine open – space
dove prima c’era solo una casetta di paglia e fango.
Ma gli interni? Chi ricostruirà gli interni?
Le stanze che risuonavano di risatine,
la voce che chiamava appena aperta la porta,
chi avrà la chiave, la planimetria, le risorse
per ricostruire la stanza dentro la casa? ”
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Il bluff svelato della ricostruzione-propaganda

Le micidiali new town

uesta rivista, per prima, nel giugno scorso,
a due mesi dal terremoto, denunciò gli errori gravissimi che venivano compiuti dalla protezione civile. Scrivevamo che la realizzazione di una ventina di micro new town intorno
alla città erano una soluzione micidiale, che avrebbe accentuato la già netta propensione del capoluogo abruzzese allo sparpagliamento, a un insensato consumo del suolo, all’esodo verso altri
luoghi. E concludevamo che “se non si mette mano subito alla ripresa della vita nel centro storico,
il declino dell’Aquila è segnato, e si potrà dire che
il terremoto non ha funzionato, come fu in Friuli
negli anni Settanta, per dare nuovo slancio alla vitalità culturale, economica e sociale, ma per accelerare fenomeni di crisi già manifesti.” Da allora,
abbiamo continuato – in ogni sede, con i comitati locali, con Italia Nostra, promuovendo documenti e pubblicazioni – a comprovare lo spreco di
risorse e di territorio che veniva perpetrato ai danni della martoriata città. Dimostrando che il costo delle cosiddette new town è pari a tre volte
quello delle tradizionali sistemazioni provvisorie,
e con il risparmio si poteva avviare il recupero degli edifici danneggiati, a cominciare dal centro storico. Ma per mesi, fatte salve pregevoli eccezioni,
la denuncia è rimasta inascoltata. Anche autorevolissimi commentatori, insospettabili di simpatia per il governo Berlusconi, hanno continuato a
scrivere che la ricostruzione dell’Aquila era un successo. E perfino dopo lo scandalo che ha travolto
i vertici della protezione civile, abbiamo letto che
sì, ci sono state cose sbagliate, anche gravi, ma la
bravura di Bertolaso era fuori discussione, basta-

Q

9

va guardare le nuove case per migliaia di senzatetto rapidamente costruite all’Aquila e dintorni.
Poi, come fortunatamente talvolta succede, un po’
alla volta, la verità ha cominciato a venir fuori. Il
19 febbraio la Repubblica ha scritto che “un modello centralista e autoritario – il prototipo del potere berlusconiano – ha trasformato un’antica città con un sistema urbano delicato e un centro storico prezioso e vitale (perderà due terzi degli abitanti e nulla si sa delle strategie e dei piani per farlo rivivere) in un deserto di venti periferie e quartieri satellite che travolgono i luoghi, la memoria,
i legami sociali, deformandone l’identità culturale, pregiudicando un futuro a cui è stata promessa «la ricostruzione» e ha ottenuto soltanto un progetto edilizio e nulla più.” Come si diceva una volta, la ragione finisce sempre con l’aver ragione e,
alla fine, la bravura di Bertolaso e del suo sistema
di potere è stata colpita a morte. Presa diretta di
Riccardo Iacona ha svelato in prima serata gli imbrogli della cosiddetta ricostruzione. E ormai da
settimane, tutte le domeniche, gli sventurati cittadini dell’Aquila – che a migliaia stanno ancora
negli alberghi a mare o diversamente arrangiati –
violano gli assurdi sbarramenti che isolano il cuore della città e provvedono alla rimozione delle
macerie che dal 6 aprile 2009 ne ingombrano le
strade. Intanto, a un anno dal terremoto, la ricostruzione, la vera e propria ricostruzione, ancora
non si vede. L’unica novità è un’insensata diffusione di impalcature che puntellano chiese, palazzi
e altri edifici del centro storico, anche quelli strutturalmente irrecuperabili, come non si stanca di
denunciare Pier Luigi Cervellati.

VEZIO DE LUCIA
Consigliere Nazionale
di Italia Nostra

BAZZANO
Altro esempio
di costruzione
nella new town.
Foto di I. Ortis
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A UN ANNO DAL SISMA

Diverso parere:
intervista al vice commissario Luciano Marchetti

…Ma
dove mettere 50mila sfollati?
A un anno dal terremoto, il problema più urgente all’Aquila – dicono
alla Protezione Civile – è finire di mettere in sicurezza i palazzi e le chiese,
e soprattutto rimuovere l’enorme quantità di macerie.
Per quanto riguarda il primo intervento i lavori procedono con buon ritmo,
ma la rimozione delle macerie preoccupa parecchio il Vicecommissario
con delega ai Beni culturali, Luciano Marchetti.
GABRIELLA MECUCCI
Giornalista

Ingegnere, che cosa occorrerebbe fare?
“In alcune zone il lavoro è già terminato. Siamo anche riusciti, in mezzo alle macerie, a recuperare un bel crocefisso e un organo. Ma c’è ancora molto da fare. L’Aquila è una città ‘spianata’. Prima occorre dividere – luogo per luogo, palazzo per palazzo, chiesa per chiesa – i mucchi di calcinacci e di oggetti vari. Poi vanno trasportati all’esterno in apposite aree. E qui setacciati a mano,
in modo da recuperare eventuali pezzi di pregio e altro materiale. Se non facessimo così, perderemmo una grande quantità di valori storici e peculiari.
Ci vorrà un sacco di tempo…
“Sei mesi circa e un investimento di alcuni milioni di euro. Abbiamo chiesto al sindaco, a cui spetta di decidere su questa materia, di poter iniziare prima possibile”.
E la messa in sicurezza?
“Procede, alla fine costerà 50 milioni di euro”.
Insomma, sembra che tutto si muova a “scartamento ridotto”. E poi ci sono le polemiche.
La creazione delle new town è messa in discussione da numerosi grandi urbanisti. Bisognava
proprio costruire quei tre piani in cemento armato che tanto penalizzano il paesaggio?
“Chi pensa che all’Aquila si potesse fare come in Umbria o come in Molise, non tiene conto di un
importante dato di fatto: la città è andata completamente distrutta, c’erano cinquanta – sessantamila sfollati a cui dare un tetto. Se procedevamo con le casette di legno ad un piano, avremmo dovuto occupare un’enorme quantità di territorio: più di 50 ettari. I costi per le infrastrutture e i tempi sarebbero levitati. Detto questo, si può sempre fare meglio. E le critiche che ci vengono mosse
vanno seriamente considerate.”
Quanto ci vorrà per ricostruire il centro storico dell’Aquila?
“Abbiamo detto dieci anni. È una valutazione ottimistica. I tempi verranno rispettati solo se tutto
filerà liscio e ciascuno ci metterà il massimo dell’impegno. Altrimenti, potrebbero slittare. Speriamo che tutto vada per il verso giusto. Qualche giorno fa è partito il progetto di recupero della chiesa di San Biagio. Ogni volta che si muove qualcosa, ritorna l’ottimismo. I proprietari delle abitazioni del centro storico, dovranno restare fuori dalle loro case per un periodo molto lungo: si abitueranno ai nuovi alloggi, faranno amicizie nei nuovi caseggiati. Speriamo che poi vogliano di nuovo spostarsi per rientrare nei loro vecchi appartamenti”.
Non c’è ancora una legge per la ricostruzione dell’Aquila, cosa ne pensa?
“Che bisogna farla e prima possibile. Occorre sapere quanto denaro e come ci verrà messo a disposizione. Sappiamo che per restaurare i beni culturali ci vorranno 3 miliardi e mezzo di euro, mentre per recuperare l’intera città occorreranno 10 miliardi. Per ora questi soldi non ci sono e non sarà facile trovarli. Serve dunque una legge che faccia arrivare gli stanziamenti in momenti diversi. Il provvedimento
cioè non dovrà prevederne l’arrivo tutti insieme, ma distribuiti in un arco temporale molto lungo”.
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dossier
Intervista al Vescovo ausiliare dell’Aquila,
Monsignor Giovanni D’Ercole, sui monumenti religiosi

“Molto lontani
dalla meta”

“Stiamo aspettando i fondi, ma non sappiamo né quanti saranno, né quando
arriveranno, né come”: Monsignor Giovanni D’Ercole, ex vice direttore
della sala stampa vaticana, è stato nominato, poco dopo il terremoto, vescovo
ausiliario dell’Aquila da Benedetto XVI. È impegnato a salvare l’enorme
patrimonio di monumenti della Curia, in un territorio che ospita ben 423 chiese,
conosciuto ovunque per la ricchezza e l’originalità dell’espressione artistica legata
alla religiosità cristiana. Un lavoro gigantesco e diversificato quello
che D’Ercole è chiamato a fare: dal difficile e costosissimo restauro di basiliche
crollanti, al recupero degli arredi, al ripristino di chiese solo parzialmente colpite.

Monsignore, è preoccupato? Secondo lei ci sono dei ritardi?
Si poteva fare di più e di meglio?
“Non sono in grado di rispondere a questa domanda. Non ho infatti pietre di paragone. È la
prima volta che mi trovo ad occuparmi del patrimonio artistico e religioso colpito da un sisma.
Non so dunque se altrove si è proceduto più rapidamente. So invece per certo che ancora siamo lontani, molto lontani dalla meta. Per quanto mi riguarda, cerco di stimolare tutte le istituzioni a fare presto. Se L’Aquila viene lasciata sola rischia di morire. La popolazione vive nelle new town, ma di ricostruire nessuno parla. La gente è sradicata, in aree periferiche. È giustamente esasperata”.

G. M.

Quanto tempo occorrerà perché L’Aquila possa riavere le sue chiese sistemate?
“Molto. Speriamo di farcela in 10 anni, ma potrebbero volercene anche molti di più: sino a 20 –
25 anni. Dipende, ovviamente, da quanti soldi verranno stanziati e da quando partiranno i lavori
di restauro”.
Perché, ancora non sono iniziati?
“Adesso si sta lavorando – questo è il primo passo – alla messa in sicurezza di chiese ed edifici. Prima di tutto dobbiamo impedire ulteriori danni, evitare soprattutto i crolli. Poi, restaureremo”.
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L’AQUILA
Chiesa di Santa
Margherita.
Foto di I. Ortis
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Mi scusi, ma lei in questo momento di cosa si sta occupando?
“Sto cercando di ottenere delle sponsorizzazioni per la sistemazione di alcuni luoghi o di dipinti o
di arredi. Il governo del Kazakistan si è già mosso. Sto prendendo contatto con tutti i Paesi del G8.
I loro rappresentanti, quando vennero all’Aquila, promisero di aiutarci. Mi adopero per ricordarglielo. E per ottenere rapidamente finanziamenti o comunque qualche tipo di intervento. Ho aperto un sondaggio anche presso tutte le regioni italiane allo scopo di sollecitarle ad intervenire. E,
poi, chiedo alle istituzioni romane di operare il più rapidamente possibile”.
E la Regione, gli enti locali cosa fanno?
“Il Presidente della Regione ha fatto sapere di avere sei milioni di euro a disposizione. Con questi potremmo iniziare i primi restauri, ma sono una goccia nel mare. E, comunque, renderebbero possibile
l’intervento sulle chiese meno colpite. Quelle che si possono risistemare in tempi relativamente rapidi”.
Mi scusi, quanto pensate di dover spendere per riportare all’antico splendore
il patrimonio artistico-religioso dell’intera zona colpita dal sisma?
“Questi sono calcoli molto difficili da fare quando ancora non è terminata nemmeno la messa in
sicurezza. Posso riferirle le previsioni: si parla di 3 miliardi e mezzo di euro”.
È una cifra enorme. Fondi regionali, sponsorizzazioni, aiuti dall’estero rappresentano una parte minima degli investimenti per restaurare le 423 chiese, ciò che contengono, e tanto altro…
“Certamente. La fetta di gran lunga più grande dei finanziamenti dovrebbero arrivare dallo Stato. Stiamo aspettando notizie da Roma. Speriamo che prima possibile ci dicano quanto, quando e
come invieranno il danaro”.

L’AQUILA
Teatro comunale.
Foto di I. Ortis

TEATRO, AMORE MIO
L’Aquila è un importante luogo di cultura. Al suo straordinario patrimonio architettonico, pittorico e di arredi, va
aggiunta l’intensissima attività teatrale. La “stagione” degli spettacoli non si è mai interrotta. Il problema è stato
trovare i luoghi per ospitare le pièce. L’ottocentesco teatro comunale, che è dotato di 520 posti, è stato seriamente lesionato. Gli aquilani che hanno una gran passione per la drammaturgia, prima del terremoto, lo riempivano per ben quattro repliche. Oggi, finalmente è stato restaurato il “ridotto” del Comunale e lì sono già stati
ospitati alcuni spettacoli. È piccolino, 300 posti in tutto, ma il suo recupero ha provocato una certa euforia: come
se un pezzo di città rinascesse. Del resto, sono stati venduti già 600 abbonamenti. Il Comunale verrà restaurato
presto anche grazie ai fondi raccolti dalla trasmissione di Bruno Vespa. Purtroppo, però, il direttore dello “Stabile”, Alessandro Gasmann, che aveva sostenuto appassionatamente la causa del teatro, se n’è andato da
tempo. Si è dimesso in polemica con chi – Regione ed enti locali compresi – aveva decurtato del 70% i finanziamenti. Un brutto colpo non solo per la “Stabile”, ma anche per la notevole quantità di compagnie teatrali più
piccole che ha sempre popolato la città di Celestino V.
Ma oltre alla drammaturgia, gli aquilani amano molto anche la musica. C’è l’orchestra sinfonica abruzzese, la
società dei concerti B. Barattelli. E poi ci sono i solisti aquilani e tante altre associazioni musicali più piccole, ma
raffinate ed impegnate. Renzo Piano ha regalato un progetto di Auditorium per il parco Cinquecentesco.
Quanto all’Università, ha ripreso a funzionare anche se le sue sedi sono andate distrutte. È stato trovato anche
un luogo per far dormire gli studenti, in una caserma dei vigili del fuoco. Uno sforzo gigantesco di una città piegata dalla tragedia, che meriterebbe di non vedere mai più uno scempio del proprio patrimonio edilizio come
quello che era stato fatto costruendo e restaurando male.
G.M.
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Riflessioni
sulla ricostruzione
Sintesi degli interventi tratta dal Convegno organizzato da Italia Nostra
il 18 marzo 2010 “L’Aquila. Come restaurare i centri terremotati”.

on sempre un terremoto porta al declino delle
zone colpite, nel rispetto di certe condizioni minime di
buona amministrazione può anzi addirittura risultare un moltiplicatore d’energie e iniziative tale da condurre ad una fioritura economica. È certamente il caso del Friuli, un po’ meno dell’Umbria e delle Marche,

propri “documenti” che ancora conservano la “memoria” di
ciò che è scomparso.
Detto questo, non si può certo
consentire che un certo efficientismo d’immagine e la priorità
del “fare” condizionino negativamente la ricostruzione: la volontà di procedere con tempi accelerati, pure comprensibile per
motivi di ritorno alla normalità

La persistenza, nel centro storico dell’Aquila, di un tracciato urbano ‘forte’, che ha nel
tempo costantemente ribadito
l’armonica fusione (eccezionale in ambito montano) fra la
griglia ortogonale angioina e il
disegno delle arterie preesistenti, legate allo spontaneo attraversamento del territorio, segna un primo fondamentale re-

ancora meno dell’Irpinia. E
L’Aquila? È una città ferita, ma
non annientata. Il tessuto sociale non è ancora andato perduto. La ricostruzione dovrà
ispirarsi ai principi di conservazione integrata, preventiva,
programmata, metodi certo meno efficienti sul breve periodo,
ma che alla lunga restituiscono
davvero la città. La riparazione delle case può, e dunque deve, attuarsi come processo partecipato, in cui gli abitanti siano coinvolti e responsabilizzati. Dialogo e partecipazione sociale difatti risultano indispensabili, ma dovranno nascere attorno ad una progettazione in
grado di valorizzare tutti i possibili resti architettonici, veri e

delle condizioni di vita della popolazione, dovrà ovviamente essere contemperata dalla necessità di garantire la qualità dell’intervento sia in fase progettuale che esecutiva. Sbagliatissimo sarebbe cedere alla tentazione di adottare soluzioni tecniche standardizzate e apparentemente risolutive, senza considerare l’identità costruttiva degli edifici, la specificità delle problematiche da essi presentate e
la possibilità di sviluppare, caso
per caso, le tecniche meno invasive e più appropriate.
D’altronde, la particolare natura dell’architettura aquilana, rigeneratasi continuamente dai
frequenti terremoti, pone precisi problemi.

quisito per il restauro e la ricostruzione che, nel ridare solidità e corpo all’abitato, dovrà ancora una volta rispettare la coerenza (tettonica, figurativa e
materiale) e la continuità delle
strade principali e delle piazze,
particolarmente significative
queste ultime dell’identità locale. Inutile aggiungere che andranno inoltre applicati i consueti principi – guida del restauro, quindi il “minimo intervento” e la “compatibilità”
fisica e chimica delle nuove integrazioni ed aggiunte. Va ricordato poi che il rischio sismico si può mitigare soltanto riducendone gli effetti attraverso
il miglioramento delle strutture, senza esagerare ad esempio

N
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GIOVANNI CARBONARA
Università La Sapienza di Roma
STEFANO DELLA TORRE
Politecnico di Milano
PIETRO PETRAROIA
Consigliere Nazionale
di Italia Nostra

PRIMI INTERVENTI
Per la Chiesa
di San Bernardino
e a Santa Maria
del Suffragio.
Foto scattate
dai Vigili del Fuoco,
Archivio dell’Ufficio
del Vice-commissario,
che ringraziamo per la
gentile concessione
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DANNI POST-SISMA
Crolli e messa
in sicurezza
della Chiesa
di S. Giusta a Bazzano.
Foto di Archivio
dell’Ufficio del Vicecommissario,
che ringraziamo
per la gentile
concessione

col calcestruzzo, e il loro futuro mantenimento. L’esperienza
insegna infatti anche che le
strutture in buona efficienza si
danneggiano meno, mentre
spesso i danni sono aggravati
dal guasto, non riparato a tempo debito, di qualche elemento
del sistema edilizio (come tiranti spezzati, travi lignee marce, muri fradici).
Il crollo e il dissesto di numerose addizioni effettuate nella
seconda metà del Novecento su
monumenti e edilizia minore
richiedono di correggere logiche e tecniche adoperate in
passato e pongono diversi problemi di restauro. Si pensi ad
esempio alle chiese, che nel
tempo hanno subito riconfigurazioni spaziali, con innalzamenti murari, rimpelli, rifacimenti di coperture e rimozioni
di alcune fasi costruttive, soprattutto barocche. Esistono
poi alcune specificità costruttive, come la densa sovrapposizione muraria all’interno di
una stessa costruzione, la presenza di colonnati e diaframmi murari ‘leggeri’, la disposizione dei campanili ‘a vela’,
l’ampia diffusione di volte in
mattoni in foglio o ad incannicciata, che costituiscono innegabili vulnerabilità dell’edificato.
Il loro restauro richiederà un’effettiva conoscenza della fabbrica e di tutto il suo ciclo di trasformazione, nonché una calibrata capacità di scelta d’opzioni tecniche e architettoniche,

così da garantire l’opportuno
miglioramento strutturale di
queste componenti “deboli”
evitando lo snaturamento della
costruzione stessa.
Infine, cercando anche di risolvere i problemi di infrastrutturazione urbana generati dalle
nuove case post-sismiche, si dovrà intervenire per favorire la
mobilità e le connessioni fra capoluogo e abitati vicini, secondo il concetto di “città-territorio” che vede i diversi centri interagire fra loro e costituirsi in
rete.
È una sfida impegnativa, che
potrà essere superata solo se
le diverse componenti sociali,
politiche, amministrative, culturali e professionali sapranno collaborare. Da Italia Nostra arrivano idee e proposte,
sviluppate in quasi un anno
d’intenso lavoro, assolutamente condivisibili: una sorta di decalogo che, se condiviso e rispettato, potrebbe assicurare esiti operativi di qualità.
Eccone i punti fondamentali:
- l’attenzione ad estendere il recupero del tessuto fisico e
morfologico al tessuto sociale (curando la riattivazione
dell’economia e contrastando, quindi, ogni tendenza allo spopolamento), richiamando il concetto di “conservazione integrata” già evidenziato nella Carta europea
del patrimonio architettonico (Amsterdam, 1975);

- la proposta d’un apposito decreto-legge sul centro storico
dell’Aquila, a garanzia di procedure più snelle ma non per
questo prive di trasparenza e,
soprattutto, della definizione
d’un quadro metodologico generale;
- il richiamo alla cooperazione interistituzionale in un
fruttuoso rapporto pubblicoprivato;
- la proposta di un vincolo
complessivo per la città dell’Aquila, vista come “monumento unitario di cultura urbana”, e per gli altri centri
storici colpiti;
- il rifiuto del ‘facciatismo’ e
del mero intervento scenografico, ma il rispetto dovuto all’intero organismo architettonico, in tutti i suoi
complessi valori;
- il richiamo alla reale competenza, propriamente di restauro architettonico e urbano, di professionisti e imprese;
- l’attenzione alle forme di appalto dei lavori, con esclusione del criterio del massimo ribasso e sempre con la massima cura nel selezionare imprese realmente capaci;
- adeguate misure economiche
e finanziarie per la ricostruzione;
- attenzione alle politiche di
prevenzione;
- la relazione tra ricerca e impresa, più precisamente, tra
“ricerca avanzata” e “imprenditoria più sana”.
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6 n questo anno
a d2 di settembre4la città dell’Aquila fo quasi distrutta,
chè tutte le chiese e i grandi edifici della città caddono, con grande mortalità d’uomini
e di femmine, e durando per più d2 i tremuoti tutti i cittadini et e/iandio i forestieri
si misero a stare il d2 e la notte su per le pia//e di fuori al campo7.
atteo illani, iren/e, circa

5

6

L’Aquila sorge in uno dei territori a maggiore sismicità della penisola e fin
dalla sua fonda/ione più volte è stata colpita dalla for/a distruttrice del sisma.
ra quelli che maggiormente si ricordano ci sono quelli del
,
, 6 , 6 6,
e ancora quelli terribili del
e del
, fino a giungere al tragico
.
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A UN ANNO DAL SISMA
Pag. 15
BAZZANO
Le new town segnano
il declino dell’Aquila.
Foto di I. Ortis
Pagg. 16-17
DEVASTAZIONI
S. M. del Suffragio,
interni del Palazzo del Governo,
S. Pietro a Coppito (foto scattate
dai Vigili del Fuoco, Archivio
dell’Ufficio del Vice-Commissario),
Chiesa di Villa Sant’Angelo,
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il palazzo dovrà essere demolito.
Foto di I. Ortis
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Saggio
Così L’Aquila muore
Prima del 6 aprile
La tragedia del terremoto ha
aggravato il disastro già in essere del territorio aquilano. Un
territorio cementificato, destrutturato, in progressivo declino economico. Quando si costruisce su una faglia (Pettino)
migliaia di alloggi – gli ultimi,
4 o 5 anni fa – e si dice: “vabbé, roba degli anni ’70”; quando la superficie urbanizzata supera del 600% quella di 50 anni prima, mentre la popolazione nello stesso periodo cresce
del 25% e si esalta la trasformazione del territorio agricolo
in periferico urbanizzato; quando l’espansione edilizia diventa presunta fonte di sostentamento dei bilanci comunali e si
sopporta la congestione cre-

19

scente del traffico motorizzato,
significa che la politica amministrativa è stata incapace di
governare il territorio. (Non è
un caso se gli strumenti urbanistici oltre ad essere pessimi
sono anche vecchi e obsoleti).
Se oggi, ad 1 anno dal terremoto, è ancora emergenza è anche
perché per anni ed anni questo
territorio è stato male amministrato. Il vuoto delle Istituzioni
territoriali pubbliche e un attonito doloroso isolamento dei cittadini hanno permesso alla Protezione Civile la “strategia” militaresca delle scelte monocratiche: l’espansione sparpagliata
in una ventina (19) di nuovi insediamenti (barattati per new
town) e lo svuotamento coatto
degli insediamenti storici. Il ter-

remoto ha permesso di completare il lavoro iniziato 50 anni
prima. Adesso i cittadini stanno prendendo coscienza, ma è
necessario fare una riflessione
sulla città e il suo “sviluppo”
edilizio e urbanistico pre – terremoto. Altrimenti si rischia di
ripetere, se non si stanno già ripetendo, gli stessi disservizi e incapacità manifestati dagli Enti
territoriali diventati da poco
nuovi “commissario”.
Non serve il confronto con altre città italiane, parimenti male amministrate: la “calamità
naturale” provoca lutti e danni
maggiori là dove è mancato il
governo del territorio.
L’emergenza c’è ancora.
Si sta ultimando l’imbalsama-

PIER LUIGI CERVELLATI

L’A QUILA
Struttura
per la copertura
della Basilica
di S. Collemaggio.
Per il restauro
mancano i soldi.
Foto di Archivio
dell’Ufficio
del Vice-commissario
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A UN ANNO DAL SISMA

zione della città storica. E si
continua a cementificare il territorio. L’Aquila – considerata
la città / territorio dalle 99 chiese – muore a causa di un modello di sviluppo sbagliato, basato sul consumo del territorio
e lo spreco delle risorse esistenti. Con lo svuotamento progressivo degli insediamenti storici (caratterizzati dalle chiese
che con il sagrato / piazza antistante definivano la struttura
urbana) è stato cancellato il secolare significato di città pluricentrica: una rete di municipi,
articolata in un vasto e spettacolare paesaggio. Il paesaggio
appenninico è stato sommerso
dall’espansione periferica.

CASTELLO SPAGNOLO
Recupero
di un’opera d’arte.
Foto scattata
dai Vigili del Fuoco,
Archivio dell’Ufficio
del Vice-commissario

Dopo il 6 aprile
La strategia militare / commissariale ha prodotto effetti devastanti. Certo, ci sono (o ci saranno) alloggi per circa 18mila aquilani; alloggi permanenti
e/o precari (in molti casi baracche) per l’emergenza. Molte
villette autonome, prefabbrica-

te in legno (più spaziose e civettuole delle “bolzanine”
MAP) stanno sorgendo come
funghi a ridosso degli insediamenti CASE Tutti gli insediamenti storici, e in particolare la
città storica dell’Aquila, sono e
rischiano di restare vuoti per
anni. Le impalcature e la messa in sicurezza sembrano catafalchi per le spoglie degli insediamenti storici. Resteranno
inagibili per quanto tempo ancora? Si arranca nel buio dei
burocratici provvedimenti / ordinanza e s’ignorano i finanziamenti disponibili.
Tre o quattro questioni o interrogativi, per tentare di porre le
basi per la rigenerazione del territorio aquilano individuando
alcune responsabilità.
Le chiese.
Con le piazze sono il cardine organizzativo dell’insediamento
storico, irrinunciabile la loro
presenza. È competenza dello
Stato intervenire per restituire
la loro funzione. Ha intenzione

il Vescovo di chiedere (pretendere) l’immediato intervento
del Ministero dei Beni culturali per il restauro delle chiese?
La loro restituzione è indispensabile per il rientro degli abitanti. In questi mesi si sono ulteriormente deteriorate. I danni sono aumentati. È compito
dello Stato provvedere alla loro messa in ripristino. L’8 per
mille e tante altre fonti (ARCUS, ad esempio) dovrebbero
essere convogliati per recuperare le chiese aquilane. Il Vescovo se ne sta occupando? E i
beni artistici, sculture, quadri e
suppellettili che stavano all’interno delle chiese e dei musei
dove sono andati a finire? Sono stati rimossi dalla Protezione Civile con l’appoggio di Legambiente; esiste un inventario
pubblico? È coperto da “segreto di Stato”? Le notizie non sono confortanti: le schede, si dice, sono molto approssimative
e la rintracciabilità dei singoli
pezzi non risulta così evidente.
Alcune foto di beni artistici mo-
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saggio
strano lesioni, anche gravi, per
manifesta incuria dopo la loro
esposizione al G8. Maggiore trasparenza sulla dislocazione dei
beni artistici eviterebbe qualsiasi illazione sulle specchiere
del ‘700 di Palazzo Signoroni –
Corsi.
Le case.
Prima occorre affrontare 2 problemi. Macerie e sottoservizi.
Entrambi di pertinenza comunale. Inutile chiedersi perchè le
macerie, rimosse e mischiate
con il puntellamento non sono
state riutilizzate per le piattaforme delle nuove case. Dopo
un anno, non solo le macerie
potevano essere rimosse (depurate dal materiale lapideo) ma
anche l’esame dei sottoservizi
doveva essere già compiuto. Le
macerie che aumenteranno con
il crollo dei muri puntellati inutilmente, vanno rimosse come
debbono essere sistemati i sottoservizi. Perché il Sindaco non
ha ancora provveduto?
Le case. Ci sono case sane, magari risanate poco prima del terremoto, case da consolidare, altre da “ricostruire di sana pianta”. Non è difficile quantificare
e individuare i costi della superficie da risanare, da ricostruire,

da consolidare. Considerando le
singole case “unità strutturali”,
si può procedere con speditezza
coinvolgendo i proprietari delle
singole unità. In sede tecnica
(tecnico già nominato dal Governo) si deve stabilire un tot a
mq per tipologia d’intervento. Il
tecnico governativo e la sua
equipe (elaborano) ed esaminano i progetti dei proprietari delle “unità strutturali” e controllano gli stati di avanzamento per
ottenere i finanziamenti dallo
Stato. Finanziando poi per stati di intervento. Il Sindaco ha
chiesto al governo e al governatore con quali finanziamenti,
consistenza e tempi di erogazione, si potrà risanare la città storica? Il ricorso all’8 o al 5 per
mille potrebbe innescare il processo del finanziamento. In ogni
caso il Sindaco, tutti i Sindaci
del cratere, dovrebbero (per essere credibili) opporre alla costruzione ulteriore di nuove case – autonome o no – prima del
recupero dell’esistente. Per lo
meno degli insediamenti storici,
altrimenti prenderà consistenza
la leggenda metropolitana che è
inutile recuperare la città storica perché resterà disabitata…senza chiese e senza Università. A proposito, corrispon-

de al vero che il Rettore Magnifico sta acquisendo terreni e/o
fabbricati fuori dal centro storico?
Non sembri fuorviante coinvolgere anche il futuro presidente
della Provincia.
Quale impegno prendono i candidati alla presidenza della Provincia per finire il loro prossimo mandato amministrativo,
abolendo la Provincia e formando un’area metropolitana
(come la legge gli consente)?
Formare una rete di municipi,
dove il coordinamento è costituito non dal comune capoluogo, bensì dall’insieme dei comuni, senza rapporto gerarchico, ma con uguale peso decisionale, darebbe il segno della
rigenerazione di un territorio
martoriato ancor prima del terremoto. Finora la pianificazione urbana e territoriale è stata
dannosa o inesistente. Nei prossimi 5 anni, la sfida è quella di
annullare la Provincia e di realizzare una nuova struttura, urbana e territoriale, garante della partecipazione dei cittadini,
autonoma nelle scelte del proprio futuro; metropolitana nel
senso di generatrice di urbano
e non di nuova espansione edilizia.

PUNTELLAMENTI
Camera di Commercio.
Foto di Irene Ortis
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Dossier
La Gerusalemme
appenninica
Come riparare una “città santa”
FRANCESCO SCOPPOLA

i sa che i titoli degli articoli sui giornali sono redazionali, non li sceglie chi li ha scritti, tanto meno chi è intervistato o si trova
al centro delle notizie rese. Per questo si può con
certezza sostenere che la annunciata “rabbia”
del vescovo ausiliare e vicario generale della diocesi aquilana (retta dall’arcivescovo Giuseppe
Molinari) è del tutto inesistente. Giovanni D’Ercole ha infatti parlato, ed Orazio La Rocca ha
riportato nel suo articolo pubblicato domenica
21 marzo scorso su La Repubblica, sentimenti
che con la rabbia non hanno nulla in comune.
Così come il “popolo delle carriole” non protesta, agisce.
Giovanni D’Ercole, con grande coraggio (e non
per aver sfidato i potenti, cosa che non ha fatto,
ma per aver ascoltato gli ultimi) ha parlato di
restare accanto ai cittadini “per dare una mano,
ma anche per cercare di non far calare il silenzio sui tanti problemi che ancora gravano sulla
città”. Più che una protesta, ha spiegato che
quanto ha riunito moltissimi aquilani nelle strade del centro è la “voglia di partecipare”, di segnalare le “grandi attese della città ancora costretta in ginocchio dalle ferite del terremoto.
Qui la popolazione ha voglia di ricostruzione e
sgomberare il centro storico dalle macerie è il
primo importante passo”. Per non dire poi che
gli aquilani sanno bene che se perdono i pochi
mesi che separano il primo anniversario del sisma dal settembre successivo, tutto tornerà a lun-

S

go inagibile per il freddo. D’Ercole ha parlato di
“grido di allarme e di amore”, di qualcuno forse spinto “dal timore che anche la Chiesa potesse dimenticare le sofferenze degli aquilani”. Ancora, a proposito delle contestazioni pubbliche
che ha ricevuto in prima persona, ricordando il
momento in cui veniva fischiato, contestato, ha
detto “ho fatto mio quel grido”. Dov’è in queste
parole di condivisione, di vicinanza, di superamento della contrapposizione, la rabbia? D’Ercole dimostra di praticare l’ascolto, la comprensione delle cose semplici: quella che a chi giudica con distacco sembra esasperazione è semplice desiderio di rivedere la “città così come era
prima”. E continua: “in verità per l’emergenza
è stato fatto tanto. Ma per la ricostruzione quasi niente. Anzi, sembra che tutto si sia fermato.
La gente è stata messa in 21 new town prefabbricate, ma delle case da ricostruire nessuno parla. (…) La popolazione vive sradicata, in aree
periferiche, prive di servizi, con nuclei familiari
divisi, lontani dagli affetti e dagli originari agglomerati abitativi. (…) In giro c’è tanta sofferenza e tanto timore. (…) La popolazione vuole tornare a riappropriarsi della ricostruzione e
del rilancio dell’intera città. (…) Non posso non
essere preoccupato. (…) L’Aquila deve risorgere. Completamente”. In un solo senso quel titolo rabbioso è azzeccato: è talmente contrario allo spirito del testo dell’articolo da apparire paradossale e con questo attira l’attenzione. Pro-
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prio come ogni titolo dovrebbe fare e per giunta in questo caso è particolarmente e doppiamente necessario.
Con queste premesse, ed in particolare in riferimento alla voglia di partecipare, guardando al
presente e al futuro, ma anche in riferimento alla storia del capoluogo abruzzese, non parrà forse del tutto fuori luogo, né troppo e immotivatamente severo, il monito fermo di Neemia. Per
molte ragioni attuali e passate, perfino geografiche, non è estraneo a L’Aquila. Tra la tarda antichità e il medio evo esiste un doppio percorso,
adriatico o peninsulare, che unisce oriente e occidente e il secondo, che verrà poi definito il “corridoio bizantino”, ha un suo caposaldo proprio
nella città de L’Aquila. È la via dei templari, la
strada mistica di Celestino V che con la perdonanza stabilisce una identità tra L’Aquila e la
terra santa. Ben più che reliquie, tesori, conquiste o espiazioni tornavano da Gerusalemme: sapienza e conoscenza, consapevolezza storica, con
le scritture.
Voi non avete nulla a che fare con la città,
nessun diritto, nessuna proprietà, nessun ricordo.
Noi ci mettiamo a ricostruire (Neemia, 2, 20).
Con queste parole rivolte dalla cittadinanza agli
invidiosi e agli estranei, che criticano le opere in
corso, attorno alla metà del quinto secolo avanti Cristo, mentre ricopre l’incarico di tirshatha,
ossia governatore, nominato da Artaserse Longimano di Persia, Neemia descrive il momento
decisivo di quanto accade a Gerusalemme dopo
il ritorno dall’esilio babilonese: la città è fatiscente, abbandonata, deserta, cadente. Poco più
avanti nella sua cronaca della ricostruzione è riportata perfino una canzone che viene cantata
durante il lavoro (4, 4):
Le macerie sono tante
Ma le braccia sono stanche
Quando mai si arriverà
A rifare la città?
La sfida è tornare a farla vivere e quella impresa immane viene affrontata e diviene improvvisamente possibile per una semplice ragione: in
molti si adoperano, tutti partecipano, ognuno ricostruisce un tratto della città, delle sue strade,
delle sue mura, delle sue porte, operando presso la sua abitazione, nei dintorni immediati di
dove viveva prima dell’esilio, nel suo ambiente
più prossimo. È questa partecipazione diffusa e
generalizzata, ma anche verosimile, misurata
(perché a nessuno è chiesto un impegno maggiore delle sue forze) a far divenire realizzabile
una impresa altrimenti impensabile: intere pagine sono dedicate alla minuziosa descrizione di
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questa incredibile partecipazione generale e volontaria. Inoltre quella decisione, quella determinazione, espressa con quella sintetica formula verbale, poggia su tre capisaldi. Il diritto, la
giustizia partecipata e condivisa è il primo punto fermo. L’appartenenza, quanto vi è di appropriato nella presenza è il secondo fondamento.
La memoria, la storia, la tradizione, la continuità nel tempo è il terzo appoggio sicuro.
I nuovi insediamenti, di nuovo impianto, alternativi ai centri abitati antichi, saranno forse più
comodi, economici, razionali, più veloci da realizzare rispetto ai restauri, dunque forse anche
in un primo tempo indispensabili, ma indubbiamente non posano su solide basi. Se possono
offrire soluzioni temporanee, provvisorie, aggiuntive, non sembrano potersi sostituire perennemente, nel tempo, ai centri storici. Quest’anno ricorrono i cinquanta anni della carta di Gubbio e nel settembre prossimo in Umbria si cercherà di ricordarlo. Il primato della città antica
lo ha compreso perfino il più ottuso, spietato e
superficiale dei misuratori, cioè il mercato. Le
case nei centri storici, anche se fatiscenti, quasi
ovunque nel mondo valgono di più di quelle ubicate nei quartieri recenti, periferici o satelliti che
siano. Gli interventi assistenziali, condotti da una
regia unica, lo si è visto anche nei paesi in via di
sviluppo o negli interventi di ricostruzione post
bellica, non sono i migliori. Mentre interventi
non accentrati, articolati e affidati a una molteplicità di centri di spesa locali (pubblici e privati, laici e religiosi), come era avvenuto nella
ricostruzione delle Marche e dell’Umbria, rispondono meglio a questa esigenza così chiaramente descritta già in antico.

L’A QUILA
Visione aerea.
Per l’emergenza
è stato fatto tanto,
ma per la ricostruzione
quasi niente.
Nella pagina precedente
Cupola di Santa Maria
del Suffragio.
Immagini di Archivio
dell’Ufficio
del Vice-commissario

Si ha voglia di ricostruzione e sgomberare il centro
storico dalle macerie è il primo importante passo
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Miseria e nobiltà
del restauro
La differenze tra la Basilica di Assisi
e quella di Collemaggio
GIORGIO CROCI

a Basilica di Collemaggio in seguito al sisma
del 6 aprile 2009 ha riportato gravissimi danni; il crollo delle due colonne centrali ha
trascinato tutto il transetto.
I danni hanno riguardato tutto
il corpo della Basilica: i pilastri
della navata hanno subito vistosi fenomeni di schiacciamento, progrediti tanto rapidamente da richiedere immediate
cerchiature e puntellature per
prevenire il crollo; la facciata ha
subito un profondo distacco ed
il rosone è stato danneggiato;
alcune catene del tetto si sono
rotte e la parete laterale sinistra
ha subito una rotazione verso
l’esterno; la zona absidale ha riportato parziali crolli e serie lesioni nelle nervature e nelle volte, anche queste rinforzate d’urgenza.
Il quadro d’insieme che si è presentato è quello di una struttura profondamente martoriata e
compromessa.
A questo punto il confronto con
la Basilica di Assisi viene spon-

L

CONFRONTI
La Basilica di Assisi
restaurata.
Seguono: i crolli
nella Basilica
di Collemaggio,
il rosone danneggiato,
lesioni alle volte,
cerchiature
e puntellamenti
dei pilastri.
Si troveranno
i fondi per i restauri?
Foto ricevute
da Giorgio Croci

taneo. Ambedue costruite nel
XIII secolo, hanno acquisito,
seppur per diversi motivi, un
valore storico e simbolico eccezionale; ambedue hanno subito danni gravissimi sotto l’effetto di un terremoto che nella
basilica di Assisi ha portato al
crollo di due volte ed il parziale collasso di un timpano del
transetto, oltre alle estese lesioni e deformazioni di tutte le
volte.
Queste analogie tuttavia non
hanno portato ad un’analogia
nell’approccio per il recupero
ed il restauro, pur essendovi in
ambedue i casi gli stessi attori
principali: l’Ing. Marchetti subcommissario per i Beni Culturali e lo scrivente come progettista strutturale. Mentre nella Basilica di Assisi si è infatti
potuto avviare immediatamente un progetto globale grazie ad una programmazione finanziaria che prevedeva le risorse per completare le ricostruzioni, il consolidamento ed

il restauro nell’arco di 2 anni,
nella Basilica di Collemaggio
non è stato mai affrontato questo problema né si è tracciato
un programma a larga scadenza per cui si è dovuto procedere solo per risolvere le emergenze con interventi parziali
atti a eliminare i pericoli immediati senza poter finalizzare gli interventi al recupero futuro del Bene.
La costruzione di una grande
copertura provvisoria in acciaio con pannelli trasparenti, che
ha consentito di proteggere
provvisoriamente le strutture
dissestate, oltre celebrare la
messa del Santo Natale, destinata ad essere demolita, è un
esempio emblematico di questo
approccio.
La mancanza di una strategia
di largo respiro si è risentita del
resto su tutta la città portando
all’abbandono ed alla chiusura di tutto il centro storico con
danni incalcolabili per l’ulteriore degrado che questa scel-
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Ogni giorno che passa sarà più difficile,
e più costoso, ricreare quel difficile
equilibrio su cui vive un centro storico

ta ha comportato (basti pensare alla pioggia ed alla neve che
sono precipitati dai tetti danneggiati).
Anche se si deve riconoscere la
vastità dei danni, enormemente più ampi di quelli accaduti ad Assisi, e quindi inevitabili maggiori difficoltà finanziarie, non si può fare a
meno di rilevare, al di là dello
straordinario impegno della
Protezione Civile e dei Vigili
del Fuoco, la grossa incognita
per un futuro che la mancanza di programmazione ha
comportato. La realizzazione
delle nuove case non può essere un’alternativa alla rivitalizzazione del centro storico.
Una seria riflessione avrebbe
suggerito di procedere celermente da un lato allo sgombero delle macerie ed alla puntellatura degli edifici pericolanti,
dall’altro al rinforzo dei molti
edifici che potevano essere recuperati, con interventi limitati, consentendo il graduale rien-
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tro degli abitanti, senza interrompere totalmente ogni attività commerciale.
Ogni giorno che passa sarà più
difficile, e più costoso, ricreare
quel difficile equilibrio su cui
vive un centro storico: non basterà rinforzare e ricostruire gli
edifici perché il tessuto sociale
si è disgregato e ricostruire quest’ultimo è assai più complesso
che ricostruire una casa: le persone anziane forse non saranno
più in grado di tornare, i bambini e i giovani avranno trovato nuove amicizie nelle zone ove
sono stati trasferiti e vanno a
scuola, i commercianti avranno trasferito le loro attività e chi
ha potuto si è trasferito definitivamente altrove.
Ci si troverà di fronte a problemi tecnico – economico – sociali
enormi, che non si ha esperienza su come risolvere, perché mai
si è proceduto a chiudere dopo
un terremoto per così tanto
tempo un centro storico di dimensioni e valore storico come
quello de L’Aquila.
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Esperienze di recupero del patrimonio culturale

MARIARITA SIGNORINI
Consigliere nazionale
di Italia Nostra

OPERE E CATASTROFI
Cristo Deposto
di A. Allori
e Sposalizio
della Vergine di Poppi
prima e dopo il restauro.
Immagini ricevute
da M. Signorini

Opere e catastrofi
M
i viene chiesto di raccontare in breve la
mia esperienza lavorativa di restauro su dipinti
danneggiati da eventi catastrofici e volentieri parlo di due
emergenze che mi sono trovata ad affrontare durante i miei
quasi trent’anni di attività. Le
prime opere su cui mi sono
‘fatta le ossa’ sono state quelle danneggiate dall’alluvione
di Firenze del 1966. Nei vent’anni successivi a quel disastroso evento ancora si metteva mano a grandi tavole e tele
danneggiate dall’acqua, mista
alla benzina e al gasolio fuoriusciti dai distributori esplosi
e dagli impianti di riscaldamento domestico.
Tutti i manufatti alluvionati
avevano perso molta materia,
i dipinti, la cui base è costituita da supporti trattati con gesso e colle animali idrosolubili,
presentavano vaste ossidazioni del colore perché sottoposti
per molto tempo all’acqua e all’umidità (che avevano letteralmente sciolto preparazioni
pittoriche e colle). Stessa cosa
era successa alle cornici monumentali intagliate e dorate,
che registravano gravi ed estese perdite di materia dorata e
marcescenze del legno di supporto. Sono stati necessari anni di restauri pazienti, tra puliture del colore, consolidamenti della materia impoverita e ricuciture del tessuto pittorico lacerato, spesso si trattava di pale d’altare di grandi
dimensioni che richiedevano
un impegno assoluto e totalizzante. In quel periodo e grazie
a quella ‘epica’ esperienza si
sono formati a Firenze molti
restauratori capaci di affrontare qualsiasi emergenza. Si è
formata una scuola di restau-

ro che il resto del mondo ci invidia. Ma che ora, con i fondi
statali sempre più risicati, si rischia di perdere per mancanza di lavoro, mentre a distanza di mezzo secolo, ci sono ancora opere alluvionate provenienti dal territorio in attesa di
restauro.
L’altro evento disastroso è stato l’attentato mafioso del 27
maggio ’93: la bomba che ha
massacrato sette persone, devastato l’Accademia dei Georgofili e gravemente compromesso il lato occidentale della
Galleria degli Uffizi sia dal punto di vista strutturale sia per il
patrimonio dei beni mobili, con
la perdita pressoché totale de
‘L‘Adorazione dei Pastori’ sublime dipinto di Gherardo delle Notti.
I tempi mutati rispetto a quelli dell’alluvione e la grande risonanza del disastro provocato
dalla bomba hanno permesso
in questo caso che arrivassero
molti aiuti e finanziamenti da
ogni parte del mondo, di modo
che è stato possibile recuperare ben centosettantatre opere
più o meno gravemente compromesse, con l’opera di un
gruppo di restauratori (di cui
mi onoro di far parte) che lavorando a tempo pieno nella
Galleria degli Uffizi e in tempi
relativamente brevi ‘ha risanato’ il risanabile.
Ricordo ancora le tragiche ore
della mattina a seguito dell’esplosione notturna, ancora
non si era capito cosa fosse
successo, ma c’era un odore
acre che impregnava i locali,
davanti alla sala della Niobe
c’era un cratere di enormi dimensioni, l’Accademia dei Georgofili era ridotta a un rudere. Nelle sale di ponente degli
Uffizi era un incubo, i vetri dei

lucernari esplosi erano ovunque, conficcati nei dipinti e
nelle cornici, la grande tela di
Sebastiano del Piombo era lacerata da una grande lastra di
vetro da parte a parte, i dipinti della prima scala del Corridoio vasariano ridotti in briciole, ‘L’Adorazione dei Pastori’ in polvere, davanti agli
sguardi costernati dei funzionari di Galleria. Ma non ci si
perse d’animo e ci si mise subito al lavoro.
Neppure la seconda guerra
mondiale aveva fatto tanti danni al patrimonio come quelli
fatti dall’alluvione e dalla bomba agli Uffizi.
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I luoghi
di una vita “in gabbia”
Mentre proliferano palazzoni, casette e “fai da te”
un anno dal terremoto del 6 aprile
L’Aquila non è più una città. L’emergenza ha fatto nascere qualcosa di diverso e indistinto che potrei riassumere così: la
città del piano Case (gli enormi palazzoni distribuiti in 19 aree periferiche), la città delle
casette di legno (che interessano soprattutto le
frazioni) e la città del “fai da te”. Quest’ultimo è un fenomeno di cui si è parlato poco ma
che inciderà molto sulle scelte urbanistiche future e forse ha compromesso per sempre un disegno razionale di una città che dalla ricostruzione poteva trarre anche un beneficio in termini di funzionalità urbana. Questo caos indistinto in cui è finita L’Aquila è il frutto di una
mancata strategia che, a partire dall’emergenza, doveva essere in grado di guardare con un
minimo di intelligenza critica agli anni a venire. Il proliferare delle casette fai da te (basta
andare nella zona di Paganica e Pianola per
rendersene conto) è in fondo anche il frutto di
un sentimento diffuso fra gli aquilani i quali
fondamentalmente non si fidano di chi dovrebbe guidarli e, con uno spirito che incrocia
egoismo e intraprendenza, hanno deciso di cogliere l’occasione per fare quello che mai sarebbe stato loro permesso in passato: oggi un
tetto provvisorio, fra qualche anno l’alloggio
di campagna per passare serate allegre con gli
amici: sullo stile dei nobili d’antico regime.
E in tutto questo dov’è finito il centro storico?
Mi è capitato di fare una passeggiata all’interno di quello che fino al 5 aprile era il cuore pulsante di una città nella quale si potevano rintracciare i segni di una storia quasi millenaria.
Oggi è una città in gabbia, con i palazzi o semicrollati o completamente nascosti da orribili impalcature fatte con tubi neri. Ma anche qui
sta accadendo un fenomeno che solo apparentemente è positivo: da un paio di mesi si è scatenata la corsa alla costituzione dei consorzi
attraverso i quali i proprietari degli edifici sperano di poter ricostruire o restaurare in tempi
brevi e con abbondanza di contributi pubblici. La voglia di fare e la volontà di arrivare presto all’apertura di cantieri sono certamente sentimenti apprezzabili ma anche qui manca un
quadro di insieme, un’idea per la città nuova.

A

27

GIUSTINO PARISSE
Giornalista

ITALIA 451:Layout 2

1-04-2010

17:10

Pagina 28

A UN ANNO DAL SISMA
In questo caos fatto di attese e speranze regna
come dal primo giorno una grande incertezza.
La domanda centrale è sempre la stessa: quando potrò tornare nella mia casa, ricostruita e
resa sicura rispetto a un terremoto che prima
o poi tornerà a farsi sentire?
A questa domanda oggi nessuno sa rispondere.
Dunque a fronte di una città che non c’è più
c’è l’incognita per una città che forse un giorno ci sarà. Ma come sarà nessuno è in grado
nemmeno di intuirlo.
L’incertezza su quando i luoghi di una vita potranno tornare tali si unisce al dramma di un
quadro economico in profonda difficoltà.
L’Aquila il 6 aprile non ha perso solo vite umane e case. Ha chiuso decine e decine di attività economiche, ha compromesso lo sviluppo
dell’Università (la prima azienda della città che
a fatica si sta risollevando), ha fermato un processo che stava portando l’ospedale ad avere
punte di eccellenza.
Per dare l’idea del sentimento degli aquilani in
questo momento (un anno dal terremoto) segnalo una lettera che ho ricevuto sulla mia email qualche giorno fa. Una cittadina, Patrizia Santangelo, così descrive uno dei luoghi più
belli del centro storico che fu:
“Ogni volta che vado in Piazza S. Pietro a Coppito e vedo la meravigliosa fontana del ‘400,
che prima troneggiava su quella piazza, con
addosso detriti di ogni genere, mi sale il sangue al cervello. È uno sfregio intollerabile per
la nostra città e la nostra arte. Gli aquilani hanno costruito la loro identità intorno alle fonta-

A un anno dal terremoto del 6 aprile
L’Aquila non è più una città.
Dov’è finito il centro storico?

BAZZANO
Nuove strutture
antisismiche.
Nella pagina precedente
L’AQUILA
Casa crollata
nel centro storico.
Foto di Irene Ortis

ne, alle chiese, alle piazze. Mi chiedo come mai
si sia potuto consentire che un simile tesoro architettonico sia ormai diventato una vera e propria pattumiera”. È una domanda che potrebbe essere estesa a mille luoghi del capoluogo
d’Abruzzo oggi chiuso e inaccessibile.
C’è poi un’altra vicenda che sfiora l’incredibile. Onna è diventato paese simbolo del terremoto perché è stato completamente distrutto e
la notte di quel 6 aprile si è portato via 41 persone fra cui i miei due giovani figli e mio padre. Gli onnesi, nonostante tutto, stanno cercando di guardare al futuro ed è in corso un
lavoro, che grazie anche all’opera dell’ambasciata tedesca in Italia, dovrebbe portare al più
presto alla messa a punto di un piano di ricostruzione che non sia solo delle case ma anche
della comunità che deve avere aspettative in
termini economici e culturali. I tecnici incari-

cati dall’ambasciata sono rimasti interdetti, per
non dire di peggio, quando hanno appreso che
l’Anas a 100 metri dal vecchio borgo e a 10
metri dalla prima casa di Onna – dal lato del
fiume Aterno – ha progettato un tratto della
Variante sud, una superstrada che dovrebbe
contribuire a eliminare il traffico pesante dall’immediata periferia dell’Aquila. Costruire
quell’enorme terrapieno significa vanificare
ogni progetto di ricostruzione di Onna. Tra l’altro la Onna Onlus ha anche proposto un percorso alternativo che potrebbe conciliare le esigenze degli onnesi con quelle di una viabilità
più veloce. Sono queste le contraddizioni che
derivano dalla mancanza di una strategia. È
per questo che le popolazioni andrebbero ascoltate e andrebbe indicata una strada con degli
obiettivi. Per ora quella strada finisce in un vicolo cieco.
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Come evitare di “deportare”
un’intera popolazione

Guardarsi dentro
l 6 aprile alle ore 3,32 a L’Aquila c’è stato il
terremoto. Nei primi momenti di spaesamento e smarrimento ci siamo accorti che esistevano i volontari che, con grande spirito di sacrificio, coordinati dalla protezione civile, sono arrivati nei nostri territori per proteggerci dalle conseguenze del disastro.
Ci siamo resi conto che il nostro sguardo incontrava ormai solo cose che non riconoscevamo: il
nostro territorio era mutato in altro, una sorta di
paesaggio lunare. Le nostre piccole cose, tanto conosciute ed amate, non erano più a portata di mano. In fin dei conti vivevamo in una città, come
tante, della provincia italiana, con una sua fisionomia arricchita dal tempo e anche spesso compromessa dall’intervento dell’uomo.
Con il trascorrere dei
mesi, sicuramente
per nostra incapacità e l’incapacità, forse, dei nostri amministratori, siamo diventati da terremotati, luogo di lucida
sperimentazione.
Ci siamo ritrovati ad
essere utilizzati per
verificare come si occupa un territorio e,
nello stesso tempo, come si deportano gli abitanti. Una situazione molto sgradevole, in quanto tutto veniva deciso in delle stanze a noi sconosciute e che non tenevano assolutamente conto delle risorse culturali e professionali del luogo. E, come avveniva e avviene quando si colonizza un territorio, si è fatto leva sui bisogni primari della popolazione colpita per agire
indisturbati. Siamo stati invasi da psicologi che,
con turnazioni settimanali, ci censivano in continuazione, rendendo così più profondo il disagio
che si era venuto a creare.
Abbiamo subito l’organizzazione di “grandi eventi” culturali di cui non sentivamo la necessità. Sono state avviate procedure che spesso sono state
legalizzate in un secondo tempo e nel modo più
utile al vertice gestionale. Sono stati stravolti i territori con nuovi insediamenti. Nessuno è riuscito
a capire quale sia stata la logica adottata e, con
varie sigle dedicate a queste nuove costruzioni, si

I
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sono sbancate colline e sono stati modificati i paesaggi e le forme dei paesi. C’è stata una volontà
dichiarata di collocare i nuovi insediamenti in luoghi visibili, rendendoli scenograficamente molto
evidenti: perché fossero presenti anche di notte, è
stato particolarmente curato il progetto illuminotecnico. Stupisce perché tutta una serie di operazioni abbiano avuto una grande cura, quasi maniacale, anche nei dettagli più inutili (arredamenti,
lenzuola, spumanti vari…). Viene da domandarsi perché tutta questa cura non sia stata riservata
alle persone.
Oggi la nuova “città estesa” ha bisogno di quello
che era e di altro: la ricostruzione del tessuto sociale, il riappropriarsi di luoghi fino a ieri sconosciuti e ipotizzare
nuovi scenari di sviluppo. È pensando
alle persone che è nato il progetto, promosso dal Servizio
Politiche Culturali
della Regione Abruzzo, “Guardarsi dentro – incontrarsi con
le arti”: una rassegna
(L’Aquila, dal 12 febbraio al 22 maggio
2010) con 56 eventi
di musica, teatro, arte, ecc. coinvolgendo
circa 100 artisti che operano nel territorio, che lo
conoscono e che vogliono partecipare al progetto
di ricostruzione del tessuto socio – culturale della
città. Lo scopo del progetto infatti è comprendere quale potrà essere una nuova “normalità” e partecipare alla costruzione di un’identità che oggi
sembra così smarrita. Esplorando questo nuovo
territorio emerge la confusione che si è venuta a
creare tra la dislocazione delle nuove realtà abitative e le persone che le occupano, e la mancanza
assoluta di servizi di qualsiasi natura contribuisce
ad alimentare questa confusione. La speranza è
che tutto questo sia momentaneo, che le famiglie
così disgregate e sistemate in luoghi distanti tra
loro (geograficamente e affettivamente) possano
tornare all’unica normalità auspicabile: la ricostruzione della loro città, dove era, con i suoi abitanti e con la bellezza che ci era stata consegnata
da coloro che ci hanno preceduto.

GIANCARLO GENTILUCCI
Accademia Belle Arti dell’Aquila

NEW TOWN
Quale potrà essere
una nuova normalità?
Foto di Irene Ortis
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La brutta storia
dei Comuni della Valle Peligna:
gli esclusi dal “cratere”

ENIO MASTRANGIOLI
Sindaco di Raiano

VALLE PELIGNA
Eremo di San Venanzio,
un gioiello storico
oggi chiuso.
Foto ricevuta
da Enio Mastrangioli

Abbandonati
e discriminati
I
l mio Comune, come tanti
della Valle Peligna, da mesi
reclama maggiore attenzione ed un aiuto concreto per la
risoluzione delle gravi conseguenze causate dal sisma del 6
aprile 2009. Questo perché
l’esclusione dal cosiddetto “cratere” ha determinato una differenziazione di trattamento che
rischia di trasformarsi in discriminazione permanente e lesione dei diritti collettivi e individuali. Da parte del nostro
Comune e degli altri della Valle Peligna non c’è nessuna intenzione a strumentalizzare la
tragedia aquilana, consapevoli
delle gravi conseguenze subite
da una parte del territorio provinciale, sia in termini di perdite di vite umane che di danni subiti dalle comunità.
Chiediamo una risposta equa e
proporzionale ai danni effettivamente inferti dal sisma alla popolazione locale, al patrimonio
abitativo, storico – culturale e religioso locale, come testimoniano gli innumerevoli sopralluoghi
effettuati dalle squadre dei tecnici della Protezione Civile, ma
anche al sistema economico e
produttivo del resto della zona.
Di fronte alla gravità della situazione determinatasi, scarse
e lente sono le risposte e gli interventi della Protezione Civile
e della Regione, e del tutto insufficienti le risorse messe a disposizione dei Comuni per fronteggiare l’emergenza.
Al nostro Comune sono stati assegnati 250 mila euro a titolo
di anticipo, ma ad oggi ne ab-

biamo spesi o impegnati già circa 500 mila, con anticipi di cassa che stanno mettendo in difficoltà l’Ente.
Per la riparazione degli immobili danneggiati, tipologie A, B
e C, come si evince dai progetti già presentati e approvati, sono necessari ancora più di 2 milioni e 500 mila euro.
Ma la situazione più grave riguarda i mancati interventi per
la riparazione delle scuole, degli edifici pubblici e delle chiese danneggiate dal sisma. A Raiano non c’è un luogo di culto
idoneo, poiché tutte le chiese sono state danneggiate dal sisma,
in particolare la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore, per la cui riparazione occorrono oltre 400 mila euro. Per tali ragioni, ad oggi, tutte le funzioni si svolgono in una struttura provvisoria, il cui costo supera i 7 mila euro al mese.

Ancora più grave risulta l’assenza di un intervento per il ripristino dell’agibilità dell’Eremo di San Venanzio, chiuso ormai dall’aprile scorso, con gravi ripercussioni sia per le attività di fede e di pellegrinaggio
che per le presenze turistiche
nell’area della Riserva Naturale delle Gole di San Venanzio.
L’Eremo di San Venanzio, risalente al 400, con all’interno il
Compianto delle Sette Marie,
opera seicentesca in terracotta,
incastrato nelle rocce dei Monti Urano e Mentino con il Fiume Aterno che vi scorre sotto,
rappresenta un gioiello storico,
culturale e religioso, meta di
migliaia di visitatori durante
l’anno. Oggi è chiuso per il crollo di una parete interna, senza
che nessuno si preoccupi di intervenire.
Per queste ragioni ci sentiamo
abbandonati e discriminati.
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IL NOSTRO PROGETTO
DI SERVIZIO CIVILE
Italia Nostra ha avviato un progetto di Servizio Civile all’Archivio di Stato dell’Aquila:
“Gli Archivi storici d’Abruzzo. Recupero di memorie e identità”. Un importante progetto
che permetterà il censimento degli archivi comunali nei 54 Comuni del “cratere” sismico.
Chiara, Fulvia e Ilaria stanno portando avanti il progetto con grande entusiasmo e coinvolgimento.
Ecco le loro prime impressioni.

Volendo ripercorrere le tappe più significative del nostro percorso non ancora ultimato, è necessario volgere indietro lo sguardo,
rivivere seppur brevemente i momenti in cui, spinte da un’ardente motivazione, dalla voglia di cambiare,
dal desiderio di un’esperienza diversa, ora più che mai utile, abbiamo deciso di affrontare quest’avventura.
Non a caso, il bando straordinario: un’occasione per esserci, per tentare di restituire un senso, reale e tangibile, una forma,
decisamente più consona, ad un puzzle improvvisamente caduto a terra. Piccoli frammenti da incastrare, un’impresa ardua,
poiché ogni pezzo ha in sé infinite sfumature da non confondere con altre. Di qui, la decisione di aderire al progetto di Italia Nostra,
che, tra i suoi diversi impegni a favore del territorio aquilano, ha deciso di “adottare” l’Archivio di Stato dell’Aquila
e allo stesso tempo di correre in aiuto degli altri archivi comunali dell’area del cratere sismico,
portando avanti il nostro progetto di servizio civile “Gli archivi storici d’Abruzzo. Recupero di memorie e identità”.
È innegabile che il nostro personale coinvolgimento ci fa vivere quest’esperienza con maggiore determinazione e partecipazione,
tanta è la voglia di contribuire al recupero della memoria storica della nostra comunità.
Il progetto ha lo scopo di effettuare la mappatura dell’ingente patrimonio archivistico della zona al fine di recuperare
e salvaguardare queste fonti preziose per la ricerca storica e per l’identità della comunità aquilana.
In tutto questo, la solerte pazienza, l’infinita disponibilità e l’indiscussa professionalità e competenza del dott. Paolo Muzi,
vicedirettore dell’Archivio di Stato, si rivelano indispensabili e rappresentano per noi ulteriori stimoli per crescere
da un punto di vista professionale ed umano.
Chiara De Paolis, Fulvia Moretti, Ilaria Scipione
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DECLARATION OF SUPPORT
by the
EUROPA NOSTRA COUNCIL
The Hague, 12 February 2010

EUROPA NOSTRA ENDORSES ITALIA NOSTRA’S APPEAL
to the ITALIAN GOVERNMENT, REQUESTING LEGAL PROTECTION
for the HISTORIC TOWN CENTRE of L’AQUILA and its SURROUNDINGS

Italia Nostra urgently calls for a coherent, consistent and legally binding conservation plan for the Historic
Town Centre of l’Aquila and its surrounding small historic villages in the Abruzzo Region of Italy,
as they are rebuilt after the devastating earthquake of 6 April 2009. Italia Nostra emphasises the need
for the entire area to be declared a historic monument and cultural landscape
of extraordinary significance, and insist that its protection be guaranteed by the State.
Italia Nostra reiterates its standpoint that planned restorations in the area should not be limited to the
monumental churches and to those few buildings which are already classified protected monuments.
It is vital that the conservation plan extend to cover the historic settlements as a whole, including their
full network of streets, squares and buildings, with due safeguard of their corresponding social functions.
The Historic Town Centre of l’Aquila and its surrounding small historic villages in the Region,
should be rebuilt “as it was – where it was”. The historic settlement as a whole must be considered
as a holistic complex, as a unique cultural landscape and object of heritage value. It is vital that
this concept be made official through proper and legally enforceable Decree. Only with such protection
can the restoration of the intricate web of heritage buildings and urban spaces which make up
the historic environment of L’Aquila and its surroundings, take place as an integrated project.
The restorations must be based on a complex historical analysis of the typology of the different elements
that comprise this cultural landscape, along with a serious allocation of adequate resources.

Europa Nostra expresses its support for the above appeal to the Italian Government, urgently calling
for the adoption of necessary legal measures to ensure the protection of the integrity and authenticity
of the historic town and village centres in and around L’Aquila in the Abruzzo Region of Italy.
Europa Nostra also calls attention to its ‘Taormina Declaration: Saving Europe’s Memory and Identity’
(in Annex), adopted at the Europa Nostra Forum: ‘Safeguarding Europe’s Historic Small Towns and
Villages and their Surrounding Landscapes’ on 4 June 2009 during its Annual Congress in Taormina (Italy).
This document sets out the considerations necessary for the proper safeguard of the historic towns
and villages centres such as those in L’Aquila and its surroundings.

