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LA TERRA TREMA
dossier
CONSIDERAZIONI A UN MESE DAL TERREMOTO IN EMILIA, LOMBARDIA E VENETO
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I PARCHI HANNO BISOGNO DI VOI:
AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA
DEI PAESAGGI SENSIBILI

Cari Soci, cari amici, 
Italia Nostra presenta per il quinto anno consecutivo la tradizionale campagna nazionale sui ‘paesaggi sen-
sibili’. Quest’anno il nostro impegno si concentrerà sui paesaggi... “verdi”: parchi e aree naturali protette. La
nostra attenzione quindi andrà ai parchi di città e di periferia, di collina, di pianura e di montagna,
di lago, di palude e di fiume, di costa e di mare (le riserve marine), ai parchi naturali e ai parchi sto-
rici, ai parchi geo-minerari e ai parchi archeologici, ai “parchi della rimembranza”. 
La campagna 2012-2013 inizia in questi mesi estivi con le vostre segnalazioni ed entrerà nel vivo duran-
te la settimana dal 22 al 28 ottobre 2012, quando si svolgeranno tutti gli eventi da voi organizzati apposi-
tamente per la manifestazione, e vedrà la sua conclusione nella primavera del 2013 con un convegno/con-
gresso di tutti i nostri soci.

Segnalateci il ‘paesaggio sensibile’ prescelto scrivendo a paesaggisensibili@italianostra.com 
oppure telefonando allo 06 85372736 (Dott.ssa Irene Ortis).

PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE
“GIORGIO BASSANI” – II EDIZIONE

Italia Nostra in ricordo di Giorgio Bassani, suo presidente dal 1965 al 1980, ha istituito un premio bienna-
le a lui intitolato e destinato a uno scrittore/giornalista che si è distinto negli ultimi due anni per i propri
scritti a favore della tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, paesaggistico del nostro Paese. 
La Giuria sarà composta da figure di spicco dell’Associazione, da studiosi dell’opera e cultori del pensiero di
Bassani: prof.ssa Anna Dolfi, dott. Carl Wilhelm Macke, dott.ssa Alessandra Mottola Molfino, prof.
Gherardo Ortalli, prof. Salvatore Settis, prof. Gianni Venturi, prof. Luigi Zangheri. La Giuria riceve-
rà ed esaminerà le segnalazioni dei candidati che perverranno dalle Sezioni locali di Italia Nostra, dai Consi-
gli Regionali, dai Soci. 
La documentazione sui candidati dovrà pervenire per e-mail alla Sede Nazionale (segreteria@italiano-
stra.org – info@italianostra.org) entro le ore 12.00 del 28 settembre 2012. Le candidature dovranno esse-
re corredate da un dossier dei singoli candidati esclusivamente in formato digitale:
– curriculum con bibliografia delle pubblicazioni dell’autore e delle relative recensioni;
– bibliografia commentata (titolo, luogo di pubblicazione, breve abstract) di saggi, libri, articoli, conferen-
ze, partecipazione a convegni, interventi (anche in audio-video, tramite media cinematografici, televisivi o
telematici) del candidato, risalente agli ultimi due anni (dal 13 aprile 2010 al 13 aprile 2012);

– cinque testi completi a scelta del candidato (o scritti, o in video o in audio) e pubblicati (anche su internet);
– una relazione che motivi la presentazione del candidato.
Il conferimento del premio, come nella passata edizione, avverrà a Ferrara, non solo città natale di Giorgio
Bassani, ma luogo della sua ispirazione di scrittore e del suo impegno civile. La cerimonia è prevista per il 18
novembre 2012 (salvo modifiche).

Contatti: 
Roberta Giannini (tel. 06 85372721 – segreteria@italianostra.org)

Andrea De Angelis (tel. 06 85372724 – info@italianostra.org)

Per informazioni visita il nostro sito www.italianostra.org

NOTIZIE DALLA SEDE CENTRALE
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Italia Nostra ha reagito subito alterremoto, grazie ai rapporti im-
mediati delle proprie sezioni col-

pite (soprattutto San Felice sul Pa-
naro, Modena, Ferrara, Mantova) e
all’impegno dei propri consiglieri na-
zionali e dei dirigenti emiliani del no-
stro consiglio regionale e delle sezio-
ni. Il nostro appello è stato fin dalle
prime ore rivolto alla salvaguardia
del patrimonio culturale, mai da noi
considerato “minore”, delle centina-
ia di chiese e campanili della Pianu-
ra Padana, e perfino delle cascine e
dei fienili antichi. Un patrimonio che
invece consideriamo decisivo per
mantenere salda l’identità delle po-
polazioni e la loro coesione col terri-
torio pur nei momenti gravi del lut-
to, e della perdita di vite umane. So-
no cadute le chiese, i campanili e le
fabbriche, luoghi tutti ugualmente si-

gnificativi per la nostra vita: umana,
spirituale e civile. La voce di Italia
Nostra ha subito ottenuto l’attenzio-
ne di tutti su temi come: mai più co-
me all’Aquila e no alle demoli-
zioni! 
Molti cittadini, subito dopo i primi
giorni di dolore e paura, hanno chie-
sto la ricostruzione dei loro simboli
monumentali; e i sindaci si sono bat-
tuti per i beni culturali dei propri co-
muni (è di questi giorni la reazione
del sindaco di Pieve di Cento all’al-
lontanamento dei dipinti di Guerci-
no e di Reni dalla chiesa gravemen-
te ferita: “la gente potrebbe scende-
re in piazza... quelle opere per noi so-
no un simbolo... incarnano il nostro
spirito”). E il sindaco di Finale Emi-
lia ha gridato: “...non cediamo al-
l’idea di dover abbattere: piuttosto
ricostruiremo pietra su pietra”.

Noi sappiamo bene quale valore idea-
le e identitario abbiano monumenti,
centri storici, opere d’arte. La loro
sopravvivenza vuol dire vita e be-
nessere, spirituale ma anche mate-
riale. Bisogna continuare sempre a
riaffermarlo. Perché i cittadini non
vengano espropriati della loro iden-
tità come è successo all’Aquila con le
19 new town e con l’abbandono dei
centri storici. L’abbandono e le de-
molizioni non sono mai giustificati
da nessuna ragione di sicurezza, o
peggio di viabilità. Guai a privare le
popolazioni di questi simboli di rife-
rimento. Toglierli o non ricostruirli
subito significherebbe contribuire al
processo di sradicamento degli abi-
tanti; alla fuga degli operai e degli
imprenditori, lontano da una terra
nella quale non si riconoscono più.
Questa è la risposta che Italia Nostra

La voce di Italia Nostra:
no alle demolizioni!

ALCUNI NUMERI DEL TERREMOTO

La terra continua a tremare. Impossibile quindi – mentre andiamo in stampa - avere già un quadro completo dei danni
subiti. Da un comunicato della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna estra-
iamo alcuni dati sul patrimonio culturale: “Alla data del 17 giugno sono arrivate dalle quattro province di Ferrara, Bo-
logna, Modena e Reggio Emilia, 1335 segnalazioni di danni a beni mobili ed immobili tutelati ai sensi del codice dei
Beni Culturali. Le segnalazioni (spesso inerenti i danni causati sia dal primo sia dal secondo sisma sullo stesso edi-
ficio) hanno riguardato 239 immobili di proprietà pubblica, 382 di appartenenza diocesana, 90 di proprietà privata e
25 archivi pubblici (comunali e statali). 332 è il numero complessivo dei sopralluoghi operati dai funzionari ministe-
riali. (…) Dei 25 interventi ritenuti prioritari (di cui 14 terminati), ben venti riguardano chiese: dalla chiesa di Casu-
maro e della Natività Beata Vergine di Vigarano Mainarda nel ferrarese alla chiesa della Madonnina a Mirandola nella
provincia di Modena e molte altre ancora. (…) Sono 415, tra dipinti, sculture, arredi liturgici, paramenti e crocifissi, i
beni recuperarti dalle macerie e tra questi spiccano il Trittico di Bernardino Loschi “Madonna con bambino e i SS.
Felice e Geminiano” della chiesa parrocchiale di San Felice sul Panaro, l’“Assunta”, olio su tela del Guercino recu-
perato dalla chiesa del Rosario di Cento, i quattro grandi lampadari di Murano salvati dal Municipio di Sant’Agostino
e poi tutti i dipinti del Museo Civico di Mirandola e tre statue di terracotta di Antonio Begarelli dalla chiesa di Bon-
porto”. Ecco altri dati sulla situazione delle zone colpite da un comunicato della Protezione Civile: “Sono circa 11.800
le persone assistite nei 35 campi di accoglienza, nelle strutture al coperto e negli alberghi che hanno offerto la loro
disponibilità grazie alla convenzione siglata con Federalberghi e Asshotel. (…) Ad oggi, sono circa 20.500 le strut-
ture controllate in Emilia-Romagna con sopralluoghi di valutazione dell’agibilità post-sismica con la scheda Aedes.
Parallelamente, proseguono le verifiche speditive condotte da tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su un
numero più ampio di edifici nell’area interessata dal sisma, che hanno ormai superato 51mila interventi”.
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ALESSANDRA 
MOTTOLA MOLFINO
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VENEZIA
Il campanile di S. Marco
ricostruito “com’era e
dov’era” dopo il crollo
del 1902 dev’essere da
esempio per la situazione
di oggi

dà a coloro (e purtroppo ce ne sono)
che vorrebbero cancellare la storia e
i monumenti per costruire nuovi in-
sediamenti moderni senza identità.
Chi ci ha accusato di volere ricostrui-
re i monumenti e i centri storici per
farne delle “disneyland” del passato
ha dato voce alla propria “identifica-
zione proiettiva”, al proprio deside-
rio più o meno conscio di costruire, di
consumare altro suolo, di contami-
nare con le new town altri paesaggi,
di lasciare i centri storici come quin-
te di un teatro di shopping center.
Nel caso della ricostruzione del fitto
tessuto monumentale dell’Emilia, del
Mantovano e del Polesine, noi di Ita-
lia Nostra abbiamo chiesto una resti-
tuzione anche con le tecniche del-
l’anastilosi e del “dov’era e com’era”.
Ogni restauro è un’azione morale e
civile. Non si applicano sempre le stes-
se ricette, buone per tutto. Qui non si
devono applicare soltanto le ragioni
della filologia o il rifiuto del falso.
Questi restauri sono risarcimenti e
ogni restituzione è un caso a sé. La
Sala delle Cariatidi nel Palazzo Rea-
le di Milano è stata restaurata dal Co-
mune e dalla Soprintendenza rispet-
tandone l’immagine devastante di
monito contro ogni guerra, perché ta-
le era ormai diventata per i milanesi
che l’avevano eletta a simbolo dei di-
sastri bellici. Ma il campanile di San
Marco a Venezia fu ricostruito co-
m’era e dov’era dopo il crollo del
1902, perché (come i campanili del-
la pianura padana) esso era, e per for-
tuna è ancora, un simbolo della for-
za e dell’integrità della città, al qua-
le nessun cittadino poteva rinuncia-
re. Italia Nostra chiede al Ministero
per i Beni Culturali di farsi sentire, di
farsi dare i finanziamenti necessari e
specifici e l’autonomia per spenderli
al meglio. Il MiBAC deve assoluta-
mente far valere le leggi della tutela
che pongono il patrimonio culturale
sopra ogni interesse economico. Per-
ché esisterebbero l’articolo 9 della Co-
stituzione e le leggi conseguenti, e tut-
te le sentenze della Corte Costituzio-
nale che riaffermano questo primato,
se oggi proprio il nostro Ministero non
le fa valere? Perché sottomettere an-
cora una volta questo Ministero ai
commissari della Protezione Civile, o
ai politici locali, regionali, nazionali?
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POGGIO RENATICO
L’abbattimento del
campanile. Foto di

Stefano Brunetti, che
ringraziamo per la
gentile concessione

PLÁCIDO DOMINGO 

6

Signor Presidente della Repubblica, a nome di Europa Nostra, l’organizzazione non governativa la cui
missione è di essere la voce della società civile per il patrimonio culturale in Europa, e a nome mio
personale, desidero indirizzarLe l’espressione della nostra profonda partecipazione in occasione del-

le perdite umane ed anche dei danni importanti causati al Vostro Paese dalla serie di recenti terremoti che
hanno colpito l’Italia. Abbiamo appreso che il terremoto verificatosi nella notte tra il 19 e il 20 di maggio
in una vasta area della bassa pianura padana nelle province di Modena e Ferrara e Bologna, con epicentro
a Finale Emilia (Modena), fino a raggiungere la città estense, e che di nuovo il 29 maggio ha colpito altre
aree nella Provincia di Modena e non ha esaurito la sua energia, ha provocato gravissimi danni agli inse-
diamenti storici di quel territorio e in particolare al patrimonio culturale di chiese, torri, castelli e residen-
ze municipali. 
Europa Nostra esprime il proprio sentimento di partecipazione e solidarietà alle popolazioni così gravemen-
te provate. Europa Nostra condivide anche la raccomandazione di appropriati immediati interventi, diretti al
recupero e all’integrale restauro del patrimonio che costituisce l’irrinunciabile identità dei luoghi e delle co-
munità che li abitano e che costituisce una parte significativa del patrimonio culturale dell’Europa, un patri-
monio che tutti condividiamo e che abbiamo la responsabilità di conservare. 
Ci permettiamo di esprimere la nostra preoccupazione per il rischio che si determini una situazione peggiore
a quella creatasi dopo il terremoto de L’Aquila del 2009. Sulla base delle informazioni che ci pervengono dal-
l’Italia ci pare di capire che invece di procedere con interventi di immediato consolidamento e con progetti di
anastilosi, si pensa di abbattere da subito quegli edifici storico/artistici ritenuti irrecuperabili. Europa Nostra
condivide e sostiene l’orientamento di Italia Nostra teso ad evitare frettolosi abbattimenti. 
Siamo infatti convinti - sulla base anche delle esperienze maturate in seguito a gravi eventi tellurici distrut-
tivi avvenuti in Europa - che non esistono monumenti per quanto alterati dal sisma che non possano essere
recuperati con la ricostruzione mediante la ricomposizione delle antiche strutture e delle originarie forme. Oc-
corre tenere in debito conto il significato - anche economico - della conservazione di un Patrimonio che ap-
partiene a tutti e caratterizza un territorio. 
Europa Nostra conserva la speranza ed esprime piena fiducia che le Autorità italiane sapranno intraprende-
re azioni adeguate per porre rimedio alla situazione disastrosa creata dai terremoti, in stretta consultazione
con gli abitanti locali e con le organizzazioni nazionali e locali di difesa del patrimonio culturale del Vostro
Paese. 
Europa Nostra, con la sua vasta rete europea di professionisti e volontari impegnati nella salvaguardia del pa-
trimonio, si tiene anch’essa a Vostra disposizione per ogni consiglio e assistenza che potessero rivelarsi utili.
La nostra solidarietà e disponibilità nei termini sopra indicati sono stati anche comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri, Signor Mario Monti e al Ministro della Cultura, Signor Lorenzo Ornaghi. 

La prego, Signor Presidente della Repubblica, di credere all’espressione della mia profonda stima. 

Un aiuto dall’Europa
Tutti i monumenti vanno recuperati

Plácido Domingo in qualità di Presidente di Europa Nostra ha inviato 
un accorato appello al Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano,
al Presidente del Consiglio Mario Monti, al Ministro dei Beni Culturali 
Lorenzo Ornaghi. Ecco il testo inviato al Presidente Napolitano. 
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7

Pubblichiamo in questo numero del Bollettino sul terremoto nella Pianura Padana un documento di
grande importanza: la lettera che il Presidente di Europa Nostra, Plácido Domingo, ha inviato al
Presidente Giorgio Napolitano, al primo ministro Mario Monti e al Ministro dei Beni Culturali Lo-

renzo Ornaghi. 
Europa Nostra, una sorta di federazione europea di movimenti ambientalisti, è nata nel 1963 per un’inizia-
tiva di mio padre, Filippo Caracciolo, allora presidente di Italia Nostra, e unisce tutta l’Europa (Turchia e
Russia comprese). Vi aderiscono qualcosa come 400 organizzazioni, per le quali rappresenta l’organo di col-
legamento con l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa e l’Unesco. Plácido Domingo è un’autentica celebri-
tà mondiale. Il suo appello non deve restare inascoltato! Esso ricorda alla nostra politica, che sembra averlo
dimenticato, quali sono i valori che rendono l’Italia famosa nel mondo. 
E, aggiungo, ci aiuta a capire – in questa gravissima crisi – quale deve essere il nostro ruolo come ambienta-
listi. La lettera sottolinea un dato essenziale: la tutela della nostra cultura e dei nostri paesaggi non è cosa sol-
tanto italiana, ma anche europea e, oserei scrivere, globale. Se, per esempio, la Protezione Civile in Val Pa-
dana fa saltare con la dinamite edifici storici lesionati dalle scosse, questa è una ferita che va al di là dei con-
fini nazionali. 
Gli articoli (compresa la lettera di Plácido Domingo) parlano chiaro. Chiedono interventi dello Stato, ma ci
viene risposto che è impossibile fare di più: mancano i soldi, bisogna risparmiare. L’Italia, benché flagellata
da terremoti, frane e alluvioni (è il territorio più instabile d’Europa, ci insegna nel suo articolo la professo-
ressa Guidoboni) fa poco sia per la prevenzione, che per la ricostruzione. L’austerità blocca ogni cosa. È qui
che il rapporto con Europa Nostra e in genere con la grande cultura europea e mondiale può essere per noi
una carta vincente. 
Il discorso è complesso e speriamo, come Italia Nostra, di poterlo sviluppare nei prossimi mesi. Scrivendo, in
estrema sintesi, mi sembra che il panorama economico resti difficile. Tuttavia è molto cambiato nelle sue pro-
spettive. L’austerità non ha dato grandi risultati. Ci si comincia a rendere conto di quanto la gestione del-
l’economia sia complicata. Nei fatti la recessione si è aggravata; il Prodotto Interno Lordo, come i consumi,
è diminuito. La disoccupazione, specie quella giovanile, è cresciuta. Non tocca a noi dare lezioni di economia.
Sta di fatto, tuttavia, che da varie parti – dove più, dove meno – si tende a rivedere l’austerità e a credere che
qualche spesa in più possa essere necessaria. Si torna a Keynes? 
Concludo: qualcosa si sta probabilmente muovendo. Il fatto è in sé positivo. Ma, ahimè, si sente di nuovo par-
lare di Grandi Opere, autostrade spesso inutili e cementificazioni varie. Il punto che voglio sottolineare è que-
sto: difendere paesaggio e monumenti richiede da parte dello Stato mezzi economici importanti e, riteniamo
noi, bisogna trovarli. Si salveranno così vere ricchezze, si creeranno posti di lavoro, si otterranno consensi sia
in Italia che all’estero. 
Intendiamoci, non siamo dei fanatici. Il primo obiettivo del governo Monti è salvare l’economia e in questa
direzione si sta battendo con competenza e con coraggio. Riteniamo tuttavia che una politica di rilancio del-
l’economia italiana non possa prescindere dai nostri paesaggi, dai nostri centri storici, dai nostri monumenti
e dai nostri musei. Perché, anche nella crisi, resta l’Italia.

NICOLA CARACCIOLO

Austeri 
ma non troppo

o
p
in
io
n
e

UN MESE DOPO

La Chiesa 
di Buonacompra 
e il Palazzo Comunale 
di Poggio Renatico. Foto
di Stefano Brunetti
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Bellezza e legalità hanno almeno due cose in co-
mune. La prima è la fragilità: non c’è bisogno
di dire quanto sia fragile la legalità, basti pen-

sare a Tangentopoli o alla corruzione che dilaga an-
cora oggi, né quanto sia fragile la bellezza. Bellezza e
legalità hanno in comune l’origine: è in Italia che è

nata l’idea di applicare delle norme di tutela già pri-
ma dell’Unità. Ogni ducato, ogni regno, ogni città ave-
va le sue leggi di tutela. Lo statuto urbano di Siena
del 1309 comincia così: “primo dovere di chi gover-
na la città è la bellezza, perché la bellezza della città
dà orgoglio ai senesi e allegrezza ai forestieri”. Dun-
que, una tradizione lunghissima, che ha portato alla
legge del 1909 sul patrimonio e a quella del 1920 sul
paesaggio, riprese poi nel ’39 da Bottai, per finire con
l’art. 9 della Costituzione: “la Repubblica tutela il pae-
saggio e il patrimonio storico e artistico della Nazio-
ne”. L’Italia è stato il primo Paese al mondo a mette-
re la tutela del patrimonio e del paesaggio tra i prin-
cipi fondamentali dello Stato. 

Ma quindi, alla luce delle azioni a cui stiamo as-
sistendo per gestire l’emergenza del terremoto –
prime tra tutte le demolizioni dei campanili –
pensi che si stia compromettendo la legalità del-
la tutela?
Nel 1996 in questa zona, tra Reggio Emilia e Mode-
na, un terremoto provocò notevoli danni ai monu-
menti, specialmente a Correggio, Villa Sesso e Bagnolo
in Piano. Allora il Soprintendente Elio Garzillo im-
mediatamente mise in sicurezza i campanili con ca-
tene, fasciature, incollaggi. Le persone sgombrate per-
ché messe in pericolo dall’altissimo campanile di Vil-
la Sesso, poterono rientrare a casa dopo solo 3 setti-
mane. Il 29 maggio di quest’anno crolla un angolo del
campanile di Novi Modenese. Nessuno fa nulla e il 3
giugno il campanile viene giù. Era ovvio: senza un an-
golo una torre cade. Non fare nulla è stato come de-
cidere di abbatterlo. Ma ci sono anche casi in cui que-
sta decisione è stata molto esplicita: a Poggio Renati-
co il campanile è stato fatto esplodere. Qualcuno di-

rà che è stata una buona idea. Ho letto infatti di un
assessore della provincia di Mantova che ha proposto
di abbattere campanili e centri storici “per ricostrui-
re un nuovo tipo di socialità”. Si tratta di architettu-
ra “minore” ci viene spiegato. Ma non avevamo deci-
so di eliminare in Italia la distinzione tra bene “mi-
nore” e “maggiore” in favore del contesto? Non sia-
mo convinti che l’insieme dei nostri beni culturali è
molto maggiore della somma delle sue parti? Eppure
diciamo “quel campanile sì e quello no”. I campani-
li messi in sicurezza dalla Soprintendenza, e non dal-
la Protezione Civile, nel terremoto del ’96 hanno tut-
ti resistito a questo sisma. Ma allora le Soprintendenze
avevano la possibilità di agire, quest’anno no. Perché
tra il ’96 e il 2012 sono state “imbavagliate”: andan-
do contro all’art. 33 del codice dei beni culturali per
cui “in caso d’urgenza il soprintendente adotta im-
mediatamente le misure conservative necessarie”. Ep-
pure ora non possono intervenire perché le soprin-
tendenze sono sottomesse alla Direzione regionale che
a sua volta è sottomessa alle Protezione Civile. E que-
sta arriva con la dinamite. Ne traggo quindi una con-
clusione: chi abbatte i campanili senza coinvolgere le
soprintendenze compie un atto illegale contro la leg-
ge ordinaria (l’art. 33 del codice) e contro la Costitu-
zione (l’art. 9). 

Ma com’è possibile tutto ciò?
Tra il ’96 e oggi sono cambiati poteri e competenze
della Protezione Civile. E ora, con il decreto legge del
15 maggio – come ha rilevato Giovanni Losavio – il
capo della Protezione Civile ha il potere assoluto di
ordinanza in deroga a ogni disposizione, compreso il
Codice dei beni culturali che prescrive l’intervento im-
mediato delle Soprintendenze. E il Ministero ha vie-
tato alle Soprintendenze territoriali di prendere ini-
ziative demandando tutto alla direzione regionale dei
beni culturali, che a sua volta risponde alla Protezio-
ne Civile. 

Il rischio – viene spesso ripetuto – è di seguire la
strada percorsa all’Aquila.
Il terremoto abruzzese del 2009 è stato un “punto di
svolta”. In Italia non si è mai fatta prevenzione, ma
almeno davanti all’emergenza si cercava di interve-
nire il più presto possibile, salvando e ricostruendo il

8

La bellezza fragile

SALVATORE SETTIS
Intervista di Nicola Caracciolo 

e Dafne Cola

Intervista
Il rapporto tra bellezza e legalità, reso particolarmente attuale dal terremoto in
Val Padana, è un tema che sta molto a cuore a uno dei maggiori esperti di storia
dell’arte che oggi ci siano in Italia, Salvatore Settis. Gli abbiamo rivolto su
questo argomento alcune domande. 

“Questo nostro caduco e fragil bene
ch’è vento ed ombra ed à nome beltade” F. PETRARCA
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più possibile. All’Aquila ci hanno spiegato che la co-
sa migliore era costruire delle new town: è vero che
qui gli abitanti hanno un appartamento in comodato
gratuito, ma non c’è nient’altro, né un bar, né una
chiesa, né un luogo dove comprare il giornale o fare
la spesa. È una consapevole disgregazione del tessu-
to sociale. Il centro storico è stato abbandonato. Po-

co è stato ricostruito, mentre moltissimo è stato pun-
tellato. E qui vorrei fare una precisazione: mi hanno
colpito molto queste grandi intelaiature di tubi inno-
centi che non sono però della lunghezza normale, ma
corti e con tanti snodi. Perché? Perché sono in affit-
to, e lo Stato paga l’affitto contando i nodi. Questo è
uno dei modi per sfruttare il terremoto e far guada-
gnare le imprese: ma io non lo chiamerei “sviluppo”…

Quale soluzione allora?
L’Italia è un Paese ad altissimo rischio sismico, ma
ogni volta sembra che ce lo dimentichiamo. Come ri-
portano Emanuela Guidoboni e Gianluca Valensise nel

recente volume “Il peso economico e sociale dei disa-
stri sismici in Italia negli ultimi 150 anni”, solo nella
zona di Ferrara, Reggio Emilia, Modena e Mantova
sono stati decine. Dall’Unità a oggi di terremoti di-
struttivi in Italia se ne sono registrati 34 (e un centi-
naio di meno gravi), pensiamo solo a Messina (1908),
Avezzano (1915), Garfagnana (1920), Carnia (1928),
Irpinia (1962), Belice (1968), Friuli (1976), Noto
(1990), Umbria e Marche (1997), Abruzzo (2009).
Ma siamo anche il Paese a più alto rischio idrogeolo-
gico del continente europeo, nonchè il più franoso (nel
2007 sono state censite mezzo milione di frane su qua-
si tutto il territorio nazionale) e quello più soggetto al-
l’erosione delle coste (da un’indagine ISPRA, anche a
causa degli interventi sull’ambiente invasivi e irrever-
sibili, su 2/3 del territorio). Questi danni colpiscono

l’ambiente, le attività economiche, il paesaggio, il pa-
trimonio pubblico e quello privato. E tante, troppe, vi-
te umane. Come a Reggio e Messina nel 1908: le vit-
time furono 120mila.

In concreto che fare?
Se ci fosse un po’ di prevenzione i disastri accadreb-
bero lo stesso, ma con conseguenze notevolmente ri-
dotte. La messa in sicurezza del territorio difatti è la
prima vera grande opera. Ma in nome dello “svilup-
po” sembra sempre prioritario fare altro, dalle Tav al-
le autostrade... insomma nuovo cemento. Il Presidente
Napolitano ha parlato della mancata prevenzione co-
me di un delitto, per me i delitti sono due, la manca-
ta prevenzione e la cattiva gestione dell’emergenza.
Due delitti con numerosissimi cadaveri. 

“Sarà andata perduta per sempre con la scomparsa dell’edilizia antica
l’unica condizione per cui le popolazioni locali potevano riconoscersi 

in una comunità e sentirsi legate alla propria terra” G. URBANI

“Non serve alcuna competenza 
in economia per sapere 

quale sarà il saldo 
di una politica economica 
che non si è mai degnata 

di fare entrare nei propri conti 
i costi del dissesto geologico, 

del disordine urbanistico 
e dell’incuria del patrimonio 

edilizio storico” G. URBANI

L’AQUILA
Palazzo “ingabbiato”.
Foto scattata durante 
un sopralluogo di Italia
Nostra nel 2010 
(foto I. Ortis)
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Si ripeterà in Emilia Romagna
lo sventurato scenario del-
l’Aquila? Le premesse ci so-

no tutte. Dal calo di democrazia, in
primo luogo con l’affidare ancora
una volta alla sola Protezione Civi-
le un ruolo sovrastante sulla volon-
tà popolare e su ogni altro organo
di tutela, contribuendo così alla “di-
spersione” della popolazione e del
lavoro. In sintesi possiamo dire – un
mese dopo le prime scosse – che
l’aver esautorato le soprintendenze
ai beni culturali ha aggravato la si-
tuazione. Troppi fabbricati perico-
lanti – talvolta di grande pregio –
sono stati abbattuti (ce lo dice la Di-
rezione regionale per i beni cultu-
rali) su indicazione dei Vigili del
Fuoco. Altri rischiano di esserlo,
magari usando esplosivi. Mancano
le dovute verifiche statiche. Molti
centri storici sono diventati, come
all’Aquila, “zona rossa”. Inagibili.
Commissario per il dopo terremoto
è il Governatore della Regione Emi-
lia Romagna. Regione che in pas-
sato ha contributo alla tutela del pa-
trimonio storico artistico e paesag-
gistico con la formazione dell’Isti-
tuto dei Beni Culturali (IBC), leggi
e regolamenti specifici, azioni di-
rette. Ma da almeno 20 anni la Re-
gione ha abbandonato la pianifica-
zione urbana e territoriale. Ha legi-
ferato cancellando qualsiasi riferi-
mento ai centri storici. I tecnici che
si occupavano di questi argomenti

sono stati eliminati. È difficile con-
sultare il formidabile archivio del-
l’IBC, che comunque non è stato
coinvolto. Quali scelte compirà il
Commissario? Spiegherà che è la
Direzione Regionale delle Soprin-
tendenze a occuparsi dei beni cul-
turali. Peccato che sia assoggettata
alla Protezione Civile. Non ci sono
solo i beni culturali. Ci sono anche
le industrie, certo. È permesso chie-
dere come mai il Genio Civile, un
tempo sinonimo di competenza,
passato dallo Stato alla Regione e
da questa alle Province, mutata la
legge sismica, non abbia avvertito i
proprietari dei capannoni, costrui-
ti anche dopo il 2000, dell’esigen-
za di un adeguamento alle nuove re-
gole? Le industrie saranno de-loca-
lizzate nei vuoti capannoni delle cit-
tà capoluogo? In una situazione di
crisi affermare che un monumento
è “minore” può significare il suo ab-
battimento senza rimpianti. Sarà di-
menticato in poco tempo. Può si-
gnificare anche la devastazione di
tutti i centri storici ritenuti “zone
rosse” (minori solo per dimensio-
ne). Può significare il disfacimento
di un territorio. Senza memoria,
senza l’identità dei luoghi, senza ca-
se e senza lavoro il territorio si svuo-
ta: magari si ricorre a nuove case o
peggio ancora all’occupazione de-
gli alloggi invenduti. Sono in tanti
soprattutto attorno alle città capo-
luogo che non aspettano altro che

un’occasione per rilasciare nuove
concessioni. Per la ricostruzione del
patrimonio privato si dovrebbe ri-
correre a sistemi analoghi a quelli a
suo tempo studiati per il risparmio
energetico: detassazione degli in-
terventi di recupero tenendo conto
del reddito del/dei proprietari. Il
Commissario Governatore potreb-
be riscattare il lungo distacco della
sua Regione dalla tutela del territo-
rio, investendo prioritariamente sul
recupero del patrimonio storico e
artistico (centri storici compresi)
utilizzando i finanziamenti destinati
alle grandi opere cementizie. I tan-
ti “passanti”, “bretelle”, superstra-
de ecc, possono aspettare, non fa-
voriscono l’economia e tanto meno
la qualità della vita come la salva-
guardia dei beni comuni storici e ar-
tistici. Si dirà: c’è la crisi. Intanto
bisognerebbe che la Direzione Re-
gionale intervenisse imponendo
l’unico metodo di restauro corretto:
l’anastilosi (cioè la ricomposizione
degli elementi originali) e – dove
non è possibile – con la ricostruzio-
ne manuale dei mattoni e il taglio
delle pietre con forme e misure iden-
tiche all’originale. Come fece a Bo-
logna il soprintendente Barbacci con
il restauro della Mercanzia e del-
l’Archiginnasio distrutti dai bom-
bardamenti. Non possiamo ignora-
re tuttavia che i fabbricati, specie i
monumenti – se non sono oggetto
di manutenzione – se sono abban-
donati e dimenticati (“tanto sono
minori”, ci si giustifica), crollano,
anche se non ci sono terremoti. E
non si dica che sono prioritarie le
case nuove. All’Aquila (in parte e
male) le case nuove le hanno fatte.
Abbandonando però il centro stori-
co, unico monumento, e disperden-
do popolazione e lavoro, hanno uc-
ciso la città.

10

BAZZANO
Una delle new town

realizzate dopo 
il terremoto in Abruzzo

del 2009.
Foto di I. Ortis

Mai più 
come L’Aquila

PIER LUIGI CERVELLATI

Dossier
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11 * “Il peso economico e sociale dei disastri sismici in Italia negli ultimi 150 anni – 1861-2011”, E. Guidoboni 
e G. Valensise, Centro EEDIS- INGV, casa editrice BUP, Bologna, 2011.

LIQUEFAZIONE DEI SUOLI
Campo di soia invaso 
da sabbia. Foto 
di Lorenzo Andreotti,
che ringraziamo per la
gentile concessione

Iterremoti sono un fenomeno naturale, una mani-festazione inevitabile della vita Terra: ci sono sta-
ti e ci saranno ancora. È una prospettiva forse al-

larmante, ma che ignorare è inutile, oltre che irrazio-
nale. La pericolosità sismica di un territorio è quindi
per sua definizione “stazionaria”, ossia non varia mol-
to attraverso le migliaia di anni. Cambia invece il ri-
schio sismico nella sua accezione più larga, in rela-
zione, oltre alla pericolosità, al valore e alla vulnera-
bilità di quanto è esposto su un territorio: patrimonio
edilizio abitativo, industriale, pubblico e beni cultu-
rali. È spontaneo chiedersi perché ogni forte terre-
moto in Italia fa danni non previsti, come quest’ulti-
mo nella pianura emiliana e lombarda, iniziato il 20
maggio 2012 e ancora in corso. 
I terremoti distruttivi in Italia si ripetono e si dimen-
ticano. Sono una sorta di memoria negata, che nes-
sun manuale di storia racconta e che la nostra cultu-
ra non registra. Si verificano in media ogni 4-5 anni.
Negli ultimi 150 anni, dal 1861 al 2011, ci sono sta-
ti 34 disastri simici, che hanno causato danni gravi o
distruzioni totali in 1.560 località, fra cui ben 10 cit-
tà capoluoghi. E in mezzo sono accaduti altri 86 ter-
remoti di energia minore, di poco meno distruttivi di
quelli che si considerano “disastri”*. 
In qualunque tempo siano accaduti, i forti terremoti
hanno modificato la vita di individui e famiglie, cam-
biato relazioni sociali, innescato emigrazioni; hanno
eroso il patrimonio storico architettonico, danneggia-
to o ridotto in macerie l’edilizia abitativa e industria-
le, modificato forme urbane, mutato reti insediative,
segnando spesso di abbandoni e rovine il paesaggio

italiano. Tuttavia l’Italia è l’unico Paese industrializ-
zato che non ha elaborato una risposta vera e condi-
visa al problema. Perché? La situazione è preoccu-
pante. 
Le scosse in corso nella pianura padana hanno colto
le popolazioni e gli amministratori di sorpresa. Le at-
tuali carte di classificazione sismica (realizzate con un
metodo adottato nel mondo, ma non solo da oggi mes-
so in discussione), si sono dimostrate non adeguate a
rappresentare il rischio territoriale per i decisori e le
popolazioni. Occorre un significativo cambiamento di
mentalità nella comunità scientifica, nel governo e
nella società civile. Dobbiamo domandarci perché in
Italia almeno a partire dagli ultimi cinquant’anni –
un periodo caratterizzato da maggiore cultura diffu-
sa e benessere – non ci sia stata una risposta ai terre-
moti condivisa al punto da divenire una cultura na-
zionale inderogabile, come invece è avvenuto in altri
Paesi sviluppati a elevata sismicità. Non basta invo-

Una storia che si ripete

EMANUELA GUIDOBONI

Perché in Italia manca una risposta nazionale 
al problema sismico?

ANDAMENTO
CRONOLOGICO DEI
TERREMOTI, 
A PARTIRE DAL GRADO
VII MCS DI INTENSITÀ
EPICENTRALE, ACCADUTI
IN ITALIA DAL 1851 
AL 2010. SONO
SEGNALATI
I MAREMOTI CORRELATI*

Siamo lieti di pubblicare questa riflessione della Professoressa Emanuela
Guidoboni, uno dei massimi esperti italiani di storia dei terremoti
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LA TERRA TREMA

care la scarsità delle risorse economiche e materiali,
che storicamente hanno avuto peso fino al secondo
dopoguerra. Bisogna ipotizzare altri fattori. Se si ana-
lizzano i dati storici relativi agli ultimi cinquant’an-
ni (con una recente controtendenza in alcune aree),
colpisce la perseverante miopia nella programmazio-
ne del territorio, che richiederebbe invece decenni di
stabile progettualità per poter fronteggiare i rischi am-
bientali (come mostrano anche le ripetute alluvioni,
che drammaticamente danneggiano sempre le stesse
limitate aree, dal nord al sud del Paese). Colpisce an-
che la ripetuta disattenzione delle amministrazioni nel
fare applicare norme di tutela al patrimonio edilizio
abitativo, monumentale e industriale (norme, decre-
ti e leggi peraltro prodotti in grande quantità nel tem-
po, anche se non sempre chiari e spesso cambiati). Ta-
le disattenzione, quando non interessata e colpevole
inerzia, si è manifestata nella mancanza sia di con-
trolli sulla qualità del costruito, sia di interventi di
manutenzione. Tutto questo a fronte di vincoli spes-
so cavillosi, che scoraggiano l’applicazione delle buo-
ne regole. 
Ci domandiamo anche, con crescente preoccupazione,
cosa accadrà in queste terre ora colpite, fulcro produt-
tivo del Paese. Le ricostruzioni in Italia sono un nodo
storico importante e pressoché ignorato, non elabora-
to nella cultura nazionale e nell’informazione, se non
per i più recenti disastri, come per L’Aquila. Costruire
e ricostruire: è una storia di enormi fatiche e sofferen-
ze per le popolazioni colpite, una storia che sta sotto
alla storia ufficiale del Paese, e che si è ripetuta trop-
po spesso, anche per terremoti di energia non molto
elevata. 
Le ricostruzioni investono non solo l’economia, ma
anche la realtà democratica di un Paese. Sono infat-
ti in gioco i rapporti fra poteri centrali e locali, il ruo-
lo delle rappresentanze territoriali, il consenso sul
progetto che si intende realizzare, sui costi, sui tem-
pi, sulle gerarchie sociali e culturali che i progetti stes-
si sottintendono: che cosa è più importante? Salvo
qualche rara eccezione, le ricostruzioni in Italia ne-
gli ultimi cinquant’anni hanno segnato un deficit di
democrazia. Non dovremmo accorgercene dopo, ma
in corso d’opera. 
Ma perché è mancata in Italia una risposta naziona-
le, forte e condivisa, al problema sismico? Credo si
possano indicare alcune precise ragioni: debolezza isti-
tuzionale, prevalenza di interessi privati sul bene pub-
blico, ingarbugli legislativi, mancanza di lungimiranza
politica e amministrativa, ma anche – e non di poco
peso – la disinformazione della popolazione. Tutto ciò
porta a una generale sottovalutazione del problema
sismico, e quindi degli impatti futuri, che potrebbero
coglierci ancora una volta di sorpresa.

Per saperne di più
Centro euro-mediterraneo 

di documentazione 
EVENTI ESTREMI E DISASTRI

www.centroeedis.it 

LIQUEFAZIONE DEL SUOLO. Piccoli “vulcani” di acqua
mista a sabbia e valanghe di fango che hanno invaso
campi agricoli, strade che si crepano ed edifici che ce-
dono sprofondando vari centimetri nel terreno: questi so-

no gli effetti dovuti alla liquefazione dei suoli. Si tratta, detto mol-
to in breve, di un fenomeno che può verificarsi su terreni sabbio-
si e ricchi d’acqua, proprio come la Pianura Padana, in occasio-
ne di un sisma di forte intensità. Le scosse infatti aumentano la
pressione dell’acqua contenuta nel terreno, ma essendo l’acqua
incomprimibile con la sabbia dà origine a un “fango”. Il suolo in
pratica improvvisamente perde la sua consistenza, comportando-
si come un liquido denso e non ha la resistenza per so-
stenere la crosta soprastante, inoltre data la sovrappres-
sione spinge per fuoriuscire in superficie. D.C.

2391-0 Italia Nostra Bollettino n 472_Layout 2  07/07/12  12.14  Pagina 12



Ogni volta che la terra trema, loro arrivano. Sono i primi. All’Aquila erano già lì all’alba, quando si senti-
vano ancora le urla e i lamenti dei sepolti vivi sotto le macerie. Le avanguardie della mafia sono sempre
pronte a ogni terremoto. Dai trecentonove morti dell’Abruzzo nell’aprile 2009 ai quasi tremila morti del-

l’Irpinia nel novembre 1980. Grandi tragedie, grandi affari. La ricostruzione di paesi e città dopo un sisma è di-
ventato in Italia uno dei più vantaggiosi business di Cosa Nostra, camorra e ‘ndrangheta. 
Chi ha scavato, prima di tutti gli altri, fra le colline dove sarebbe dovuta sorgere la prima “new town” aqui-
lana? Un piccolo imprenditore locale, titolare di una ditta di movimento terra di Carsoli che – qualche anno
prima – era entrato in società con uno dei figli di Vito Ciancimino, il sindaco boss di Palermo. Chi ha tirato
su le prime di quelle 600 mila case dichiarate “inagibili” fra Benevento e Salerno e Napoli dopo la grande
scossa? I “cumparielli” dei Nuvoletta e degli Zaza, aristocrazia criminale che ha “scoperto” – proprio in Ir-
pinia – come le catastrofi fanno bene alle mafie. 
È stata la prova generale, quella di trentadue anni fa. Un fiume di denaro ha inondato la Campania. E tutti
i clan hanno allungato le mani sul “malloppo”. Circa 60 mila miliardi di vecchie lire per aiuti alle imprese,
14 mila miliardi per la ricostruzione abitativa della Campania, quasi la metà destinati alla sola Iripina e ai
suoi 119 comuni. La Corte dei Conti ha fatto qualche anno dopo un bilancio dello sperpero: costi lievitati fi-
no a 27 volte e il 48 per cento dei progetti finanziati mai portati a termine. “Molto è stato condizionato dal-
le organizzazioni camorristiche”, è stata la sentenza della Commissione Parlamentare Antimafia del 1993 do-
po un’indagine sugli appalti e i sub appalti del terremoto. 
Con i soldi pubblici, la camorra e le “cricche” politico-criminali hanno trasformato fienili in piscine olimpio-
niche (mai ultimate) in mezzo al niente, regalato orologi tempestati di brillanti a tecnici e ingegneri e collau-
datori, riempito le cassaforti di banche cooperative con soldi che poi sono serviti per prestiti a piccole e gran-
di imprese del Nord. Un Eldorado. Dopo i morti e dopo le sofferenze, le scorribande e le rapine.
È andata così anche all’Aquila. È cominciata anche peggio. Con quella telefonata fra due imprenditori che era-
no eccitati per il terremoto, felici, sicuri che la distruzione avrebbe portato loro tanti soldi. “Io ridevo stamat-
tina alle tre e mezzo dentro il letto”, diceva uno. “Io pure”, gli rispondeva l’altro. Gli sciacalli del terremoto. 
Non ci sono luoghi in Italia protetti da loro, non ci sono isole incontaminate. Dove ci sono affari, arrivano
sempre. Anche in Umbria, anche nelle Marche. Con il terremoto del 1997 si sono precipitati pure là. Una gi-
randola di prestanome, ditte apparentemente al di sopra di ogni sospetto, un’infiltrazione silenziosissima in
due regioni considerate “vergini”. Anche lì, avanguardie inviate apposta per il terremoto. Poi quelle stesse, a
volte, decidono di piantare le tende in quei territori invasi in un primo momento solo per l’“emergenza”.
Movimento terra, ghiaia, cemento, forniture edili. Dove c’è ricostruzione non mancano mai. E non si presentano cer-
to con la coppola in testa e la lupara a tracolla, la sede sociale delle loro imprese non è a Palermo o a Reggio Cala-
bria o a Casal di Principe ma a Milano o a Venezia, a Torino o a Firenze. Ditte con le carte a posto, amministratori
delegati con la fedina penale immacolata, il certificato antimafia appena rilasciato da una prefettura. Tutto in ordi-
ne. Così s’insinua la nuova mafia degli affari. Così i mafiosi ingrassano sempre di più sulle disgrazie degli italiani.
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FERRARA
Chiesa di S.Maria in
Vado (X sec.), crollo di
una statua cuspidale con
la Vergine. Immagine
ricevuta da C. Toschi
Cavaliere

Pagina precedente
POST-TERREMOTO
Fenomeno della
liquefazione delle sabbie
nei campi della
provincia di Ferrara 
in seguito al sisima 
del 20 maggio. Foto di
Lorenzo Andreotti
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Grandi tragedie, 
grandi affari

I terremoti 
arricchiscono 
Cosa Nostra
camorra 
e ‘ndrangheta

ATTILIO BOLZONI
Giornalista de “La Repubblica”
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Con esplicito riferimento a
Italia Nostra, a Salvatore
Settis, e a me, Luigi Presti-

nenza Puglisi, spalleggiato grosso-
lanamente da Marco Dezzi Barde-
schi, sostiene l’inopportunità di ri-
costruire gli edifici terremotati co-
me erano e dove erano. L’evidente
inconsistenza degli argomenti na-
sconde la pericolosa aspirazione al
«progetto del nuovo», nella con-
traddizione fra la proclamazione di
un indefinibile «maggior rispetto»
per il «patrimonio gravemente fe-
rito dell’Emilia» e l’insensato pre-
cetto secondo il quale «l’architet-
tura non è riproducibile proprio co-
me pittura e scultura». 
Ma di che Italia parlano Presit-
nenza Puglisi e Dezzi Bardeschi?
Non l’Italia nostra, ma l’Italia lo-
ro. Con l’ignoranza di chi nega lo
spirito vivo di restauratori che han-
no restituito, prima che la forma,
l’anima, a monumenti feriti da
bombe, terremoti, crolli.  Non pia-
ce loro l’idea di ricostruire «edifici
dei centri storici delle città colpite,
tali e quali erano: simicamente più
resistenti, ma con gli stessi mate-
riali, le stesse tecniche,  lo stesso
stile».
Citano Noto, per la cui ricostru-
zione io mi sono applicato, come
per il teatro La Fenice di Venezia
e per il Petruzzelli di Bari, per i
quali io stimolai, come Presidente
della Commissione Cultura alla Ca-
mera dei Deputati, proprio la leg-
ge: “come era, dov’era”. Gli argo-
menti di Prestinenza Puglisi e Dez-
zi Bardeschi contro Italia Nostra,
Settis, Sgarbi e le «miopi Soprin-
tendenze» sono sorprendenti, so-
prattutto per la debolezza concet-
tuale: gli edifici, i cui materiali, nel
corso dei secoli e per ovvie manu-
tenzioni, sono spesso sostituiti, ri-
facendo tetti, montando travi nuo-
ve, sono equiparati a dipinti di cui
si deprecano le copie «più o meno
infedeli». Di qui la conclusione che

le costruzioni non sono «vere ma
verosimili: cioè nello stile Disney-
land  anche se in versione un  po’
più colta e un pò meno kitsch». 
Ricostruire un edificio crollato o
bombardato sarebbe «il delirio di
una civiltà che non  riesce a im-
maginare un futuro». 
C’è da non credere a una così in-
genua sovrapposizione di cose di-
verse. Il restauro, più o meno inte-
grativo, è sempre ripristino; ed è
concettualmente conservazione del-
la memoria: i materiali nell’archi-
tettura sono ininfluenti perché, do-
vrebbero saperlo Prestinenza Pu-
glisi e Dezzi Bardeschi, l’architet-
tura è disegno, idea, non feticcio.
L’«originale» è nel pensiero, non
nell’esecuzione. Per questo si può
ricostruire un edificio ma non ridi-
pingere un affresco scomparso che
può essere, peraltro, magistral-
mente integrato per connettere le
sopravvissute parti originali. Il fal-
limento delle posizioni di Presti-
nenza Puglisi e di Dezzi Bardeschi
è davanti agli occhi di tutti, nella
ricostruzione di alcune aree terre-
motate secondo il modello da lui
proposto. Io lo conosco bene, come
lui, immagino. È quello applicato
nelle città del Belice, dopo il terre-
moto del 1968. Intanto, come nel-
le periferie urbane, è assai facile
che gli interventi siano affidati ad
architetti e geometri locali, e «ami-
ci di turno». Scelta sufficiente a
spiegare i cattivi risultati che per-
fino Prestinenza Puglisi e Dezzi
Bardeschi devono riconoscere. 
Ma non vale nel caso ricordato: nel
Belice hanno agito architetti pre-
stigiosi, stimolati dall’emergenza:
Quaroni, Gregotti, Portoghesi, Pu-
rini, Thermes, Alvaro Siza, Collo-
và. E il risultato è davanti agli oc-
chi di tutti. Gibellina. Una città
nata morta, un Eur senza Roma,
con il suggestivo Sistema delle
Piazze di impronta neofascista.
Poggioreale. Il meraviglioso cen-
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Nessuna 
“Disneyland”...

VITTORIO SGARBI

TORRE DEI LEONI
Il Castello Estense,

simbolo di Ferrara, sorse
nel 1385 intorno a
quest’antica torre di
avvistamento già

esistente (XIII sec.).
Immagine ricevuta 

da C. Toschi Cavaliere
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tro storico abbandonato e il paese
nuovo ricostruito su disegno di
Portoghesi, con eloquenti riferi-
menti a Michelangelo  e a Bernini,
in un delirio storico-architettoni-
co che induce gli abitanti a con-
durti qualche chilometro più in là
per mostrati, in rovina, l’antico
paese fantasma, con infinito rim-
pianto. Salemi. Con il centro sto-
rico non particolarmente colpito
dal sisma, in gran parte abbando-
nato e, in quarantacinque anni, ri-
dotto in rovina, aiutando l’opera
del terremoto; parallelamente è
stata costruita, in trasferimento,
una città nuova, come la peggiore
delle periferie, per ospitare 3500
abitanti. Il resto, nel centro stori-
co, l’hanno fatto architetti e co-
struttori mediocri, buttando giù gli
edifici storici per ricostruirli in ce-
mento armato, senza mai arrivare
a compimento, esibendo immondi
scheletri. Perché infatti usare i ma-
teriali originali? Le teorie di Pre-
stinenza Puglisi e di Dezzi Barde-
schi sono state applicate alla lette-
ra da Vittorio Gregotti a Menfi, do-
ve la bella chiesa barocca è rima-
sta un lacerto ed è stata integrata,
ribaltandone l’orientamento, con
un parallelepipedo di cemento ar-
mato, per non fare un falso ed evi-
denziare le due fasi. Una soluzio-
ne grottesca, che merita proprio di
essere messa a confronto con quel-
la adottata a Noto, con formidabi-
le rigore e armonia, riproducendo
le linee originali. Il problema, se
mai, è per ciò che è insostituibile,
appunto: le pitture e le sculture. È
il problema che, molto rispettosa-
mente per evitare il kitsch e il fal-
so, ci si è posto nel vasto ambien-
te della Sala delle Cariatidi in Pa-
lazzo Reale a Milano dove, se pur
ricostruendo, non si è voluto rein-
tegrare quanto irrimediabilmente
perduto. Ma si tratta di stucchi, di
sculture, non del volume architet-
tonico che è, sempre, ricostruibile.
In alternativa alla violenza delle
nuove cubature che sostituiscono
gli edifici storici per inevitabile
speculazione, come è accaduto
ovunque. Ma Prestinenza Puglisi e
Dezzi Bardeschi sembrano ignora-
re che proprio io, dove nuove ne-
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LA TERRA TREMA

MASSIMO GARGANO
Presidente Associazione Nazionale 

Bonifiche e Irrigazioni (ANBI)

cessità funzionali lo richiedevano,
ho favorito la conciliazione tra
passato e futuro, nello spirito da
lui auspicato, quando ho chiesto
a Botta di dare forma architetto-
nica alla macchina scenica del
Teatro La Scala, conciliandolo con
il corpo del Piermarini, che, pe-
raltro, è una ricostruzione del do-
poguerra. Forse alla Scala, in que-
sto dialogo di forme, Prestinenza
Puglisi e Dezzi Bardeschi preferi-

scono il Carlo (in)Felice di Geno-
va o le orride Muse di Ancona. Ma
in tutto questo, in un’altra area
terremotata, quella dell’Abruzzo,
Puglisi e Bardeschi sembrano di-
menticare il caso esemplare di
Santo Stefano di Sessanio, con il
centro storico ricostruito prima
del terremoto con materiali e tec-
niche originali, oltre a provvedi-
menti antisismici,  e che al terre-
moto ha resistito; che è un mira-

bile esempio non di falso storico
ma di restituzione che nessun
Renzo Piano avrebbe saputo far
meglio e che è stata entusiastica-
mente ammirata da David Chip-
perfield. Lo stesso metodo è stato
riproposto a Matera. E, infine,
possiamo in buona fede preferire
le soluzioni adottate nel Belice a
quelle, forse kitsch per Prestinen-
za Puglisi e Dezzi Bardeschi, del
Friuli?

Ciò che colpisce negli sguardi
degli emiliani – gente tradi-

zionalmente gioviale – è il senso di
spaesamento: se il primo sisma ha
distrutto vite ed edifici, il secondo
ed il conseguente “sciame” hanno
ucciso anche gli animi. Ci vuole
molto coraggio a vedere una pro-
spettiva di vita, quando hai perso
persone care, casa, lavoro, beni. È
impossibile provare ad immagi-
narsi nelle loro condizioni, così co-
me in quelle di un alluvionato o di
una qualsiasi vittima di un evento
naturale. O “pseudo tale”, dato che
spesso sono i nostri comportamenti
ad aggravare gli esiti di questi fe-
nomeni, mentre con la prevenzio-
ne potremmo addirittura mitigar-
ne le conseguenze. Accade sempre
così nel nostro Paese: solo dopo le
sciagure scopriamo la prevenzio-
ne. E ci scordiamo la storia. Così
ancora una volta abbiamo impa-
rato che, seppur imprevedibili, i
terremoti hanno serie cicliche, che
prima o poi ritornano anche in ter-
ritori non sempre classificati a ri-
schio. Come nelle zone recente-
mente colpite, dove le scosse han-
no devastato immobili non solo
storici ma anche moderni, perché
privi di tecnologie antisismiche.
Non ci si aspettava un terremoto. 

E così, per la nostra impreviden-
za, piangiamo morti e registriamo
danni in una zona che produce il
2% del nostro Prodotto Interno
Lordo. E che è altresì emblema
del “made in Italy agroalimenta-
re” nel mondo. Allora perché l’Ita-
lia continua drammaticamente a
sottovalutare la tutela del territo-
rio, che va inteso certamente co-
me “luogo della comunità”, ma
anche come risorsa produttiva ir-
riproducibile (nei suoi diversi
aspetti: paesaggistico, artistico,
agricolo, ecc.)? Dovremmo impa-
rare dagli studi degli esperti, or-
mai tutti sappiamo che il nostro è
un Paese ad alto rischio sismico,
così come idrogeologico. Invece
ogni volta lo “scordiamo”. Per-
ché? Per una coscienza collettiva

scarsa ed “emozionale”; una clas-
se politica “distratta”, le cui re-
centi vicende dimostrano la pro-
pensione all’autoconservazione
piuttosto che al bene comune; un
generale scadimento dell’etica del-
la responsabilità. 
Da anni, come ANBI, chiediamo
un Piano Straordinario per la Ma-
nutenzione Idraulica del Territo-
rio e da un biennio presentiamo
un Programma per la Riduzione
del Rischio Idrogeologico. L’as-
senza di risposte è sconfortante.
Eppure, di fronte ai vari disastri
che, con crescente frequenza, col-
piscono il Paese, è indispensabile
trovare le risorse per la ricostru-
zione (le vittime non hanno prez-
zo). Ne servirebbero molto meno
(un decimo circa) per la preven-

Ma perché 
non prevenire?

L’ennesima lezione 
del terremoto
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zione. E poi riflettiamo: il rischio
terremoto, alluvione o frana, non
termina con i clamori massmedia-
tici; la solidarietà non deve spe-
gnersi con la buona azione di un
contributo via sms, ma diventare
decisione politica. 
Il terremoto ha reso evidente an-
che l’indispensabilità dell’irriga-
zione per le eccellenze agricole,
nostro vanto nel mondo: la so-
spensione del servizio, a causa

delle centrali irrigue danneggia-
te, avrebbe causato ulteriori dan-
ni ad un’economia già colpita.
Con un’abnegazione straordina-
ria, gli operatori dei consorzi di
bonifica stanno alleviando la “se-
te delle campagne” in un mo-
mento delicato della fase coltura-
le. Bisognerebbe ricordarlo per ri-
lanciare il Piano Irriguo Nazio-
nale, frenato da problematiche

non sempre comprensibili. Va re-
cuperata l’etica nel nostro agire:
non è più possibile tollerare co-
struzioni in zone a rischio (oltre
un milione di edifici nel nostro
Paese); bisogna intervenire con-
tro l’abusivismo edilizio, che ag-
grava i pericoli e pregiudica il be-
ne comune. È indispensabile an-
che più attenzione alle responsa-
bilità individuali: al di là delle

normative (carenti, assenti, in-
terpretabili...) deve esserci la co-
scienza professionale nel “co-
struire sicuro” così come nel pro-
gettare “guardando al futuro”.
Nel nostro specifico, troppe volte
i consorzi di bonifica sono dovu-
ti intervenire per rispondere alle
emergenze di zone industriali o
centri commerciali realizzati sen-
za considerare le necessità idrau-
liche… Infine, dobbiamo recupe-
rare la “cultura del territorio” og-
gi dimenticata. Penso ad esempio
ai “toponimi” con cui i nostri vec-
chi identificavano le aree più pro-
blematiche: via Paurosa, zona Pa-
ludi, via Bassa, quartiere Palta-
na, ecc. Erano uomini saggi. E lì
sta la chiave delle compatibilità
ambientali del nostro futuro.

NUOVO E ANTICO

Questo terremoto 
ha distrutto beni storici
ma anche edifici
moderni. 
Capannoni distrutti 
a Mirandola. 
Foto di Marco Massa
(ringraziamo l’INGV 
- Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia
per la gentile concessione)
Il Castello di San Felice
sul Panaro parzialmente
distrutto. Foto 
di Emanuele Nardino,
che ringraziamo per la
gentile concessione

Da anni, come ANBI, chiediamo
un Piano per la Manutenzione

Idraulica del Territorio e presentiamo 
un Programma per la Riduzione

del Rischio Idrogeologico. 
L’assenza di risposte è sconfortante
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MARINA FOSCHI
Presidente del Consiglio Regionale
Emilia-Romagna di Italia Nostra

LA TERRA TREMA

Èquesta la domanda che ci poniamo allarmati
dagli eventi sismici che da giorni interessano

una grande estensione della Pianura Padana. La ri-
sposta è anche troppo semplice. Attraverso le più re-
centi ricerche, la comunità scientifica ha chiarito
che questi terremoti sono dovuti ad improvvisi crol-
li conseguenti ai movimenti della crosta terrestre. Si
tratta di movimenti della placca africana e della zol-
la ionico-adriatica della placca europea che avven-
gono da almeno 7 milioni di anni e continueranno
per altri milioni di anni. In questo lasso di tempo la
catena degli Appennini, situata ad ovest, e quella
delle Alpi Dinariche, sul versante orientale del-
l’Adriatico, vengono deformate dalla zolla adriati-
ca con il risultato di comprimere tutta la Pianura
Padana, spingendo verso nord l’arco della catena
delle Alpi orientali e occidentali. La zolla tirrenica,
sottoposta alle sollecitazioni provenienti da tutte le
direzioni, ammortizza le spinte maggiori attraverso
il vulcanismo sottomarino e di superficie che inte-
ressa il Tirreno meridionale (e che rappresenta la
valvola di sfogo dell’energia termica concentrata su
di essa). Il confine tra le due zolle europea e adria-
tica passa a nord della Pianura Padana, area ap-
partenente alla zolla adriatica e composta dai sedi-
menti del remoto fondale dell’Oceano Tetide e da
quelli alluvionali del Po e dei suoi affluenti. Tale li-
neamento tettonico, detto Linea Periadriatica, si
estende per 1000 chilometri e presenta un sistema
di faglie che separano le Alpi centrali dalle Alpi me-
ridionali. Le Prealpi e le Alpi pertanto continuano
ad innalzarsi e intanto sono caratterizzate da nu-
merose discontinuità tettoniche con bordi di sotto-
scorrimento e di estensione e sono incise da nume-
rose faglie. In questi giorni alcune nuove faglie col-
locate sul bordo settentrionale e occidentale della
Pianura Padana si sono formate nel sottosuolo de-
terminando una serie di movimenti sismici. 
Ecco l’unica causa che determina gli attuali terremo-
ti. Gli scorrimenti delle placche e il loro incontro ac-
cumulano grandi quantità di energia che attraverso
l’improvvisa apertura di una faglia si libera causando
lo scuotimento del sottosuolo. In questo scenario evo-
lutivo non è assolutamente possibile prevedere né l’ubi-
cazione, né l’intensità e tanto meno il momento in cui
si verificherà un terremoto. Sappiamo però che gran
parte dell’Italia è a grande rischio sismico a causa dei
lenti e continui movimenti delle placche e del loro con-
tatto. Così avvengono in Italia i fenomeni sismici e le

conseguenti vibrazioni andranno ad interessare inevi-
tabilmente ogni tipo di costruzione che, solo se realiz-
zate o consolidate secondo norme ormai a tutti note,
potranno resistere, salvando non solo vite umane ma
anche tutto il patrimonio edilizio costituito dalle resi-
denze e dai beni pubblici storici e culturali. 
Fino ad oggi poco o nulla è stato fatto e giova ricor-
dare che già in occasione del seminario della Difesa
del Suolo organizzato nel lontano 1996 da Italia No-
stra a Torino, il geologo Floriano Villa – allora presi-
dente nazionale della nostra associazione – manife-
stava una considerazione che ancora oggi risulta va-
lida ed attuale, anche se completamente disattesa. 
“In un Paese fornito dalla natura, oltre a doti geo-
grafiche e paesaggistiche uniche al mondo, di una
struttura geologica e geomorfologica particolarmen-
te delicata, appare veramente incredibile che non si
sia sentita la necessità di seguire la strada tracciata
con mirabile intuito da Quintino Sella nel 1873 quan-
do istituì il Servizio Geologico d’Italia. 
Per esaminare compiutamente tutte le problematiche
relative alla difesa del suolo debbono essere esami-
nati, nell’ordine gli aspetti riguardanti le caratteri-
stiche geonaturali della Penisola, le strutture che nel-
lo Stato si occupano di un problema di così vitale im-
portanza, e le loro carenze, le normative in vigore ed
infine le prospettive e le necessità di indole struttura-
le, economica e politica”.

Rischi 
sottovalutati
Necessaria una normativa
condivisa 

Che succede 
nella Pianura 
Padana?

GIOVANNI GABRIELE 
Geologo, Consigliere Nazionale 

di Italia Nostra

In Emilia, la regione più colpita dal sisma del 20 mag-gio, Italia Nostra ha raccolto dalle sezioni le testi-
monianze drammatiche dei danni al patrimonio cultu-
rale: i cedimenti delle rocche e delle chiese, i danneg-
giamenti ai municipi, ai campanili e al tessuto abitati-
vo dei centri storici. In questa regione studi e analisi
per la pianificazione costituiscono un patrimonio pre-
zioso dal quale partire per il recupero delle parti dan-
neggiate e per la prevenzione. Ma la copiosa docu-
mentazione raccolta e studiata dall’Istituto Regionale
per i Beni Culturali sugli insediamenti storici e le case
rurali, sul recupero edilizio in zona sismica e sugli edi-
fici pubblici strategici per attività sociali e culturali, su
ospedali e municipi, non viene chiesta da nessuno. Per-
ché è evidente che se il rischio è stato finora sottovalu-
tato, il compito immediato continua ad essere la pre-
venzione da estendere a tutto il territorio e la conser-
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vazione del patrimonio storico, non la sua rimozione
o sostituzione a priori. Ce lo hanno insegnato l’anasti-
losi in Friuli, gli interventi nelle Marche e in Umbria,
come, in negativo, all’Aquila. Una normativa sismica
specifica per il patrimonio storico, più volte proposta
ma mai adottata per mancata lungimiranza e per pi-
grizia dei tecnici, è stata recentemente di nuovo pre-
sentata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici da
un’apposita Commissione. In ogni caso, di un defini-
tivo chiarimento si sente il bisogno per non interveni-
re con risoluzioni approssimative e inefficaci. La no-
stra Associazione dispone delle conoscenze e dei con-
tatti sufficienti a formulare una proposta sulla meto-
dologia da seguire negli interventi sul patrimonio edi-
lizio di valore culturale, a partire dall’Emilia, ma c’è

bisogno di un’azione a livello nazionale per ottenere
una normativa condivisa. La “battaglia dei campani-
li” è l’esempio di uno sciacallaggio morale che con-
trappone drammaticamente l’istinto di sopravvivenza
alla conservazione del patrimonio. Italia Nostra ha
chiesto al Governo di inserire nel “decreto sviluppo”
un segnale forte e chiaro, che tagli da un lato opere
inutili come la Cispadana (o di rischio incalcolabile
come il deposito di gas a Rivara) e rafforzi dall’altro
le misure urgenti di ricostruzione e consolidamento del
patrimonio edilizio, facendo leva su precise agevola-
zioni ai privati, ed impiegando criteri d’intervento am-
piamente collaudati, appropriati alle diverse tipologie
e tecnologie costruttive, in grado di conservare tanto
la memoria storica quanto la sicurezza e il lavoro. 
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dossier

Quando la terra tremò oltre quattrocento anni
fa il duca Alfonso II, “benché consigliato al-

trimenti, non volle abbandonare i suoi sudditi in
tanta costernazione”, si impegnò in prima persona
nei soccorsi dando anche per primo una mano a ri-
cominciare. I morti furono varie centinaia e migliaia
gli sfollati. “Caddero i torrioni e i merli delle anti-
che mura rimaste della città, quelli del palazzo de’
Contrari, e quelli del palazzo della Ragione, con
una sua torre e la parte di esso occidentale. Nel Ca-
stello precipitarono le sommità delle torri con mol-
te balaustre, e qualche muro interno”. 
Non si salvarono da lesioni né il Duomo né il Pa-
lazzo del Paradiso; molte chiese, campanili, con-
venti “rimasero o in tutto o in parte uguagliati al
suolo. Non vi fu in somma edifizio pubblico e pri-
vato che non risentisse danno. Ciò che li manten-
ne in piedi dovette raccomandarsi a’ puntelli, tut-
te le vie si videro ingombre dalle rovine”, come rac-
contava il Frizzi, a tre secoli di distanza, nelle “Me-
morie per la Storia di Ferrara”. 
Oggi si riscontrano ferite in alcuni di quegli stessi
edifici. Fenomeni del tutto singolari, “elevazioni e
avvallamenti nel terreno, fenditure profonde in es-
so... eruzioni dalle medesime d’acqua nera ed are-
na”, apparirono anche durante quel terremoto del
1570 che lasciò in città colonne inclinate e muri
fuori squadra, tuttora visibili nel comparto di San
Romano, alle spalle del ghetto ebraico. Pirro Ligo-
rio, ospite presso la corte estense, sconvolto dal-
l’evento, dopo pochi mesi scrisse un trattato sui ter-
remoti e “per dovere dell’intelletto umano” proget-
tò la prima casa antisismica della storia. Ovunque
in città si ricostruì, dal Castello al tempio di S. Cri-
stoforo, dove ancora campeggia la scritta del 1571

“anno primo a terraemotu maximo... templum re-
stauravimus”. 
Come allora, anche dopo il terremoto del 2012 il
passato non deve andare perduto. Non restiamo
inermi, non ammutoliamo dinnanzi alle madonne
ed agli angeli volati giù dalle cuspidi delle chiese,
ai pinnacoli trasformati in trottole, ai mattoni del-
le rocche ammucchiati sui prati, ai lampadari so-
spesi nel vuoto, alle absidi squarciate o agli affre-
schi a brandelli nei paesi di questa pianura così la-
boriosa e così esemplarmente ordinata. 
Non bisogna aver paura del caos che ha scompi-
gliato ogni regola, ogni misura; non bisogna farsi
intimidire dalle crepe sui muri, ragnatele di un in-
setto ignoto che può inghiottire quel che abbiamo
e mettere in discussione quel che siamo. Se davve-
ro il passato è dentro di noi, nella nostra cultura,
riusciremo a ricomporne l’immagine dove si è spez-
zato il filo dei secoli, tra macerie e rottami: recu-
perando e ricostruendo, pietra dopo pietra, fram-
mento su frammento. 
Viene in mente che a Ferrara, nel 1508, la descri-
zione della prima scena prospettica della storia –
per la Cassaria dell’Ariosto – parlava proprio di una
città ideale, simile e parallela, “cum case, chiesie,
torre, campanili e zardini”. E tale si presenta an-
cor oggi, se non perfetta, viva di un’imperfetta con-
tinuità di elementi. 
Così come di case o di palazzi che furono “delizie”,
di chiese, di torri, di colombaie, di fienili sono dis-
seminate le sue piatte campagne. Il monosillabo es-
senziale con cui da queste parti si chiama la casa,
“cà”, corrisponde perfettamente al suo valore di cu-
stodia primaria del vivere quotidiano, della catena
genealogica e familiare, piuttosto che riferirsi alla

Tutto com’era e dov’era
Il passato è dentro di noi, nella nostra cultura

CHIARA TOSCHI CAVALIERE
Storica dell’arte, 
Presidente della Sezione di Ferrara 
di Italia Nostra
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sua fisionomia di prodotto edilizio o di esercizio architettonico. Qual-
siasi presenza sul territorio è testimone del tempo, anche la campa-
gna che è sedimentazione di stagioni trascorse. Questo paesaggio, di
cui bisogna difendere l’immagine nella sua integrità, è un’eredità sto-
rica, umana, non lo scaffale di una collezione di oggetti pregiati. Il
paesaggio ci appartiene perché noi siamo il paesaggio. La fragilità, il
disorientamento di chi ha perduto la sicurezza del proprio “dove” non
devono essere compensate con proposte di un altrove surrogatizio, co-
me già è accaduto. La parola d’ordine dovrebbe essere “tutto com’era,
dov’era”. Non è giusto abbandonare quanto sembra troppo difficile
restaurare e recuperare. Il ripristino potrebbe persino lanciare un vo-
lano economico virtuoso. I paesi dell’alto ferrarese, quelli di certa
parte della pianura modenese a una manciata di chilometri, una cit-
tà come Ferrara che ha fatto propria la definizione di “città d’arte e
di cultura”, meritano di poter riavere quanto il terremoto ha loro bru-
talmente strappato. Sarà difficile, faticosissimo. Italia Nostra è pron-
ta ad accompagnarci lungo questa strada, sa raccogliere sfide impe-
gnative ed il suo ruolo di guida morale avrà un valore fondamentale
per tutti noi.

LA TERRA TREMA

FERRARA
Chiesa di S. Antonio
Abate (XIV sec.).

Immagine ricevuta da
C. Toschi Cavaliere

“Nessun pianto, testa bassa e pedalare”: 
questa frase, postata su Twitter 

da una giovane imprenditrice ferrarese 
due giorni dopo il terremoto, 

condensa l’atteggiamento della nostra gente.

“Stupisce che non sia
stato tenuto in alcun conto
l’allarme lanciato nel 1993
da illustri specialisti della
geologia, al convegno
‘Ferrara ed i terremoti.
Storia, attualità,
pianificazione’, che
parlarono della minaccia
costituita dalla cosiddetta
‘dorsale ferrarese’ e dalla
mancanza di un
opportuno monitoraggio
sul territorio, chiaramente
non immune dal rischio
sismico” C. TOSCHI CAVALIERE

Il paese delle torri 
e dei campanili
L’ennesima tragedia che hacolpito il Bel Paese, il sisma
in Emilia Romagna del maggio
2012, ha visto involontari prota-
gonisti “mediatici” i simboli iden-
titari di quelle terre e delle loro
comunità, le torri e i campanili.
Tutti preoccupati di essere lì con
le telecamere a riprendere l’ago-
nia e, finalmente, il crollo, vuoi
per la nuova “provvidenziale”
scossa, vuoi per l’azione di “de-
cimazione” della pubblica auto-
rità che ne ordina l’abbattimen-
to per ragioni di “salute pubbli-
ca”. Già su questo si dovrebbe ri-
flettere per cercare di capire at-
traverso quali strumenti, quali
poteri e, soprattutto, quali com-
petenze si possa disporre la con-
danna a morte senza difesa e sen-
za appello della memoria di

un’intera collettività. Siamo il
Paese delle torri e dei campanili.
In questi giorni, ogni qualvolta
facevo ritorno a San Felice sul
Panaro, cercavo con ansia, lungo
la linea dell’orizzonte, il profilo
della torre della Rocca grave-
mente ferita ma ancora vigile, or-
gogliosa e possente. Il campani-
le, che da sempre pendeva verso
il borgo medievale, è invece crol-
lato dalla parte opposta, sulla
parrocchiale, aggiungendo rovi-
na alla furia del sisma, dalla qua-
le si è miracolosamente salvata,
tra la scossa del 20 e quella del
29 maggio, la nostra opera d’ar-
te più importante, il Trittico di
Bernardino Loschi. Proprio con
la scossa del 29 maggio anche la
Torre dell’Orologio, già lesionata
il 20, è crollata e ho avuto l’ama-

ANNA DE ROSSI
Presidente della Sezione 

San Felice sul Panaro 
di Italia Nostra
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dossier
ro privilegio di vederla collassare
su se stessa. Mi mancano. Avrei
voluto abbracciarli, sostenerli,
salvarli. Ogni mattone, ogni pie-
tra, mi sono cari: rappresentano,
nella loro singolarità, i tanti che
qui, nei secoli, hanno vissuto, le-
gati dalla memoria a formare
quelle torri e quei campanili e che
attraverso la voce delle loro cam-
pane hanno continuato a parlar-
ci. La mia vita, vita di paese, di
“avvocato di campagna” era
scandita dal suono di quelle cam-
pane. Quasi vi fosse un tacito ac-
cordo, si rispondevano alle sette
del mattino quando iniziava a
battere i rintocchi la campana
dell’orologio della piazza, con un
leggero anticipo su quella del
campanile della chiesa, che se-
guiva immediatamente dopo
prendendosi tutto il tempo neces-
sario per l’Ave Maria di Lourdes.
C’è chi all’inizio di questa triste
vicenda ha definito questi come
“beni culturali minori” dimenti-
candone il valore identitario. Non
è un fatto estetico ma un fatto so-
ciale che necessiterà meccanismi
di partecipazione nel momento
della ricostruzione. Quali valori
dovranno orientare questa rico-
struzione? Italia Nostra sta riven-
dicando il rango prioritario dei be-
ni culturali, come riconosciuto lo-
ro dall’art. 9 della Costituzione,
confliggendo con le azioni affret-
tate e talora immotivate di proce-
dere a distruggere con gli abbat-
timenti ciò che la furia ha rispar-
miato. Italia Nostra dovrà pari-
menti vigilare perché questa non
diventi l’ennesima occasione per
affari, lottizzazioni, erosione e
consumo del territorio. Vorrei, per
concludere, ricordare la figura di
Piero Gazzola che nel secondo do-
poguerra, Soprintendente a Vero-
na, ebbe il coraggio enorme di
compiere quello che le altre na-
zioni europee più attente ai loro
beni culturali andavano attuando
e cioè la ricostruzione dei simbo-
li identitari, quali il ponte di Ca-
stelvecchio e il ponte della Pietra,
secondo la tecnica dell’anastilosi.
Mi auguro che anche per noi val-
ga il principio “dov’era, com’era”.

Un’economia 
in crisi
Responsabilità, laboriosità e capacità imprenditoriale sono da sem-

pre virtù attribuite agli emiliani. Elogi che forse ora cercano di le-
nire la paura per un’economia già stremata dalla crisi. L’emblema

di questo sono i tanti capannoni crollati come scatole di cartone, sotto i
quali hanno perso la vita operai, imprenditori e tecnici. C’è infatti chi ha
parlato di “caduti sul lavoro” e il Procuratore della Repubblica di Modena
ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. È stato negli anni ’70 del se-
colo scorso che in Emilia la pianificazione urbanistica avviò la costituzio-
ne “di villaggi artigiani” dando origine ai cosiddetti “distretti produttivi”.
Nella provincia di Modena ne troviamo principalmente quattro: le indu-
strie ceramiche nella zona di Sassuolo, la meccanica nella zona di Mode-
na, il tessile nella zona di Carpi e il biomedicale nella zona di Mirandola. 
E questo modello di sviluppo economico emiliano ebbe un tale successo
da essere studiato perfino dai californiani della Siliconvalley. Ma negli ul-
timi dieci anni tale modello di gestione del territorio è entrato in crisi sot-
to la spinta della globalizzazione, della finanziarizzazione dell’economia
e della speculazione immobiliare. C’è stato un enorme consumo di ferti-
lissimi terreni agricoli, non solo per nuove abitazioni ma anche innume-
revoli capannoni. Secondo una ricerca ANCE-CRESME le province di
Ferrara e Modena, le più colpite dal sisma, contengono il 25% del co-
struito regionale, compresi 9.830 manufatti industriali. Anche le frazio-
ni comunali più recondite hanno infatti una loro “micro zona industria-
le”, fatta soprattutto di capannoni – molti dei quali inutilizzati – com-
prati e venduti quando la legge Tremonti consentiva di defiscalizzare gli
investimenti. Questi insediamenti produttivi “a macchia di leopardo” pe-
rò non consentono il trasporto pubblico dei dipendenti né quello merci
su rotaia: nessuna zona industriale emiliana è collegata con la ferrovia
provocando inquinamento, incidenti e maggiori costi di trasporto. 
Ci auspichiamo quindi che con la ricostruzione e nel mettere in sicurez-
za le strutture non si ripercorrano le strade sbagliate del recente passa-
to. La qualità costruttiva deve essere prioritaria e vanno riconcentrate
le zone industriali, collegandole ove possibile alla rete ferroviaria. E oc-
corre anche fare in modo che l’economia del nostro martoriato territo-
rio trovi rilancio dalla difesa del suolo e del paesaggio.

Occorre anche
fare in modo
che l’economia
del nostro
martoriato
territorio trovi
rilancio 
dalla difesa 
del suolo 
e del paesaggio

DANTE PINI
Presidente della Sezione 
dei Castelli Modenesi 
Spilamberto di Italia Nostra

FABRIZIO ODORICI
Sezione dei Castelli Modenesi 
Spilamberto di Italia Nostra

S. AGOSTINO
Capannoni distrutti.
Foto di Marco Massa.
Ringraziamo l’INGV -
Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia
per la gentile
concessione
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SERGIO CORDIBELLA 
Presidente della Sezione

di Mantova di Italia Nostra 

ALFREDO GALLI
Segretario della Sezione 

di Mantova di Italia Nostra
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In queste settimane giornali e televisioni hanno rife-rito il terremoto più che altro al solo territorio emi-
liano. Purtroppo non è così. Anche la lombarda Man-

tova e un’estesa parte della sua provincia sono state du-
ramente colpite. Il computo dei danni si sta rivelando
impressionante. Riguardano il patrimonio storico arti-
stico, i centri storici, i capannoni industriali e artigia-
nali, gli allevamenti e le cascine agricole. I dati molto
accurati forniti dalla Curia vescovile di Mantova indi-
cano crolli o pericoli di crolli per 24 edifici di culto. 31
strutture religiose hanno subito lesioni importanti. Per
altri 50 si stanno verificando i danni. Una prima stima
dei costi per recuperi e restauri già ammonta a circa 80
milioni di euro. Forse saranno di più. Molto grave è la
situazione della basilica palatina di Santa Barbara che
fa parte del Palazzo ducale di Mantova. Si tratta di un
edificio di grande pregio, progettato dall’architetto Gio-
vanni Battista Bertani su commissione del Duca Gu-
glielmo Gonzaga, costruito fra il 1562 e il 1572. Il cam-
panile della basilica è realizzato in mattoni e sormon-
tato da un tempietto rotondo che richiama quello cir-
colare di San Pietro in Montorio del Bramante (a Ro-
ma). Ma la lanterna, che sormontava la cupola del tem-
pietto e contribuiva a caratterizzare il bellissimo profi-
lo della città visibile dal ponte di San Giorgio, è rovi-
nosamente crollata. Fra gli edifici più colpiti, c’è pur-
troppo la grande abbazia di San Benedetto Po. Si trat-
ta di un complesso monastico di straordinaria impor-
tanza, fondato nel 1007 dal Conte Tedaldo di Canos-
sa – nonno paterno di Matilde – con la donazione ai Mo-
naci Benedettini di terreni tra il Po e il Lirone. Sono gra-
vemente compromessi la chiesa abbaziale del ’500 pro-
gettata da Giulio Romano, l’ex refettorio con il grande
affresco del Correggio, il museo civico, la biblioteca mo-

nastica (ora sala di rappresentanza), il monumentale
scalone seicentesco, il campanile di San Floriano. Mol-
to colpita anche la cittadina di Moglia, ai confini con
l’Emilia. La chiesa parrocchiale e il municipio sono ina-
gibili a seguito di crolli, il centro del paese è parzial-
mente devastato e l’accesso interdetto per ragioni di si-
curezza. Altri danni a Poggio Rusco, San Giovanni del
Dosso, paese legato all’artista cinquecentesco Dosso Dos-
si, San Giacomo delle Segnate, Sermide, Quistello, Vil-
la Poma, Schivenoglia, Revere, Ostiglia, Magnacaval-
lo, Gonzaga e Suzzara. 
Un panorama di devastazioni che purtroppo fa della
provincia di Mantova un territorio martoriato dal si-
sma quanto quello emiliano. Gli edifici lesionati van-
no messi in sicurezza il prima possibile. E vanno evi-
tate le “demolizioni facili”, soprattutto quando gli edi-
fici hanno una funzione simbolica culturale ed identi-
taria che li rende preziosi. Come sezione mantovana di
Italia Nostra, abbiamo esercitato un’attenta sorveglianza
perché non si ricorresse con eccessiva superficialità a
decisioni irreversibili come le demolizioni pure e sem-
plici. Il dopo terremoto tuttavia esige innanzitutto una
grande e condivisa capacità di progettare ricostruzio-
ni e interventi riparatori, che comunque veda la par-
tecipazione anche delle comunità locali. Ma richiede
anche mezzi finanziari notevoli. Gli stanziamenti pre-
visti dal decreto del Governo appaiono inadeguati e si
dovrà provvedere ad un loro incremento. Almeno que-
sto è il nostro auspicio. La deroga dal patto di stabili-
tà dei comuni coinvolti deve quindi avere la massima
estensione e deve riguardare anche le Province. È inac-
cettabile che in un momento così difficile e doloroso ri-
sorse importanti nella disponibilità delle pubbliche isti-
tuzioni rimangano congelate ed inutilizzate.

LA TERRA TREMA

Colpito anche 
il Mantovano

MANTOVA
Basilica palatina di
Santa Barbara: il

crollo della lanterna
del campanile. Foto
di Mirko Di Gangi.

Ringraziamo la
Gazzetta di Mantova

per la gentile
concessione
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Èil caso di ricordare che
sebbene le cronache parli-
no di terremoto “in Emi-

lia”, ci sono state zone colpite an-
che in Veneto e Lombardia. Nel
Veneto, l’area che ha subìto le
conseguenze più vistose è la par-
te occidentale della provincia di
Rovigo (secondo i dati della Pro-
tezione Civile sono oltre 30 i co-
muni interessati dal sisma). Du-
ramente danneggiate soprattutto
le chiese e i loro campanili. Le ca-
se degli abitanti invece, general-
mente di due (o, al massimo, tre)
piani, anche per le loro modeste
dimensioni, non avrebbero subi-
to molti danni. Sono comunque in
atto le verifiche della Protezione
Civile. Fra i casi più importanti
che si possono citare c’è sicura-
mente la chiesa di S. Ippolito a
Giacciàno: si può dire che prima
della metà del Seicento il paese
non esisteva, ma l’effetto della bo-
nifica avviata qualche decennio
prima dai Bentivoglio portò ad
una crescita della popolazione. Fu
il marchese Ippolito Bentivoglio a
voler erigere la chiesa della qua-
le sembra che egli stesso abbia
fornito il progetto. L’edificio sor-
se fra il 1669 e il 1672, a tre na-
vate (secondo la prevalente tradi-

zione ferrarese), ma con una ten-
denza classicista. La facciata ri-
sulta piuttosto incisiva, con cin-
que guglie sulla sommità. Una di
queste è crollata. 
Il caso più rilevante è però fornito
da Ficarolo: un abitato il cui nome
compare già nel X secolo, sorto su
un territorio abbastanza ampio lun-
go il corso del Po in posizione estre-
mamente strategica. L’aumento
della popolazione rese necessaria la
costruzione di una chiesa più gran-
de di quella che c’era, e fra il 1763
e il 1772 sorse l’edificio intitolato
a S. Antonino Martire, su progetto
di Gaetano Barbieri. Questa chiesa
è l’unica della provincia a pianta
ellittica, con un carattere vivace-
mente rococò. Il terremoto ha pro-
dotto danni strutturali: la stessa
geometria della chiesa ha acuito gli
effetti del sisma, il curvo paramen-
to murario denuncia lesioni signi-
ficative che richiedono interventi
importanti. Preoccupa ancor di più
la condizione del vicino campanile
(anch’esso progettato dal Barbieri
e completato nel 1790), alto quasi
75 m, che già durante la costruzio-
ne aveva dovuto fare i conti con ce-
dimenti del terreno risultando quin-
di “pendente”. 
Un piccolo gioiello rococò è anche

l’oratorio di S. Anna, progettato da
Angelo Santini a metà del ’700, an-
nesso alla Villa Stampanoni a Gai-
ba: abbandonato a se stesso da
vent’anni, fornito di qualche pun-
tello per sicurezza, non aveva cer-
to bisogno delle scosse telluriche.
Nello stesso paese la chiesa par-
rocchiale di S. Giuseppe – dove si
riscontrano elementi di tradizione
ferrarese con altri di tradizione ve-
neta – ha avuto parte del tetto sfon-
data dalla caduta di decorazioni
del campanile. 
Non si può, qui, fare l’elenco com-
pleto degli edifici attualmente sot-
to osservazione, anche perché con
il passar del tempo la lista tende ad
allungarsi e l’area interessata ad
estendersi (si è parlato anche di fes-
surazioni al Teatro Comunale di
Adria). Una cosa però sembra cer-
ta: la vulnerabilità degli edifici è
aggravata dalla carenza della ma-
nutenzione ordinaria. Ma enuncia-
re un problema non significa risol-
verlo.
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LAURO BENETTI 
LEOBALDO TRANIELLO

Per la Sezione di Rovigo 
di Italia Nostra

DISPONIBILITÀ E IMPEGNO DI ITALIA NOSTRA

Dai sopralluoghi effettuati con gli Architetti Adelmo Lazzari e Lauro Benetti e il Prof. Leobaldo Traniello, storico
dell’arte, abbiamo potuto constatare danni soprattutto agli edifici di culto, nella maggior parte dei casi stacchi di
intonaco, con caduta di calcinacci. Purtroppo in molti edifici ecclesiastici non è stato possibile entrare per que-
stioni di sicurezza, ma dalle indagini comunque è emerso chiaramente che una corretta manutenzione avrebbe
limitato significativamente i danni. 
Italia Nostra Veneto ha messo subito a disposizione i propri esperti e una squadra di 30 giovani restauratori vo-
lontari, con i rispettivi formatori, pronti ad operare per la messa in sicurezza e i primi interventi di catalogazione
dei beni danneggiati, sia nel Veneto che in Emilia. Di questa disponibilità sono state informate le Prefetture, le
Soprintendenze e la Curia. Auspichiamo che questa esperienza possa servire per costituire una squadra di
“pronto intervento per l’arte” addestrata ad agire in emergenza. 

DONATA FISCHETTI – PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI ROVIGO

dossier
I danni nel Veneto 

Dalle indagini è emerso
che la vulnerabilità degli edifici 
è stata aggravata dalla carenza 
di manutenzione ordinaria

Colpito anche 
il Mantovano
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Il Consiglio dei Ministri il 15maggio ha approvato il decre-
to legge (n. 59) che riordina e

potenzia il servizio nazionale di
protezione civile. Solo 5 giorni do-
po il terremoto ha colpito l’Emilia.
La più rilevante – e inquietante –
innovazione del provvedimento le-
gislativo è l’attribuzione del pote-
re di ordinanza “in deroga ad ogni
disposizione vigente” (fino ad ora
riservato alla responsabilità politi-
ca al più alto livello, il presidente
del consiglio) al capo del diparti-
mento della protezione civile. 
E appunto, deliberato dal governo
lo stato di emergenza nei territori
delle province di Bologna, Mode-
na, Ferrara e Rovigo, il capo della
protezione civile ha “inaugurato”
quel potere con le ordinanze del 22
maggio e del 2 giugno, che minu-
tamente organizzano gli interven-
ti di soccorso e i mezzi necessari,
ma del tutto ignorano i concorren-
ti – e irrinunciabili – poteri delle
istituzioni statali della tutela del
patrimonio storico e artistico. 
Se ne è però preoccupato il segreta-
riato generale del Ministero dei be-
ni e delle attività culturali, che il 25
maggio con un proprio “decreto” ha
istituito un vero e proprio assetto or-
ganizzativo speciale di emergenza,
creando appositi organi ai livelli cen-

trale e regionale (ma è esercizio di
potestà regolamentare che non spet-
ta certo al segretariato). Con una pe-
dissequa e perentoria circolare si
conferma che la direzione regionale
operando come “unità di crisi-coor-
dinamento regionale” accentra in sé
i compiti di rilevazione e interven-
to, perché “tutti gli istituti del Mi-
BAC aventi sede nell’ambito terri-
toriale dell’evento emergenziale [be-
ne lo spiega la circolare] dovranno
riferirsi esclusivamente [sottolinea-
tura nel testo della circolare] alla di-
rezione regionale territorialmente
competente sia per le comunicazio-
ni relative al danno subito che per i
successivi interventi (rilievo e messa
in sicurezza). La direzione regiona-
le costituisce infatti l’unica struttu-
ra del MiBAC che, in stretto colle-
gamento con l’unità coordinamen-
to nazionale, opera in sinergia con
le strutture territoriali deputate agli
interventi in emergenza (prefetture,
vigili del fuoco, protezione civile, en-
ti locali)”.
Insomma, un ufficio di coordina-
mento amministrativo come la di-
rezione regionale per i beni cultu-
rali e paesaggistici, privo delle at-
tribuzioni di merito istituzional-
mente affidate alle varie soprinten-
denze, è identificato come l’unica
struttura operativa che esercita la

tutela nelle situazioni di emergen-
za. Così, mortificate e in pratica
escluse le soprintendenze, l’eserci-
zio della tutela è condannato alla
subordinazione alla protezione ci-
vile. Ed è sollevato dal suo specifi-
co compito di mettere in discussio-
ne, nei casi di edifici tutelati e le-
sionati dal sisma, le misure di mas-
sima precauzione adottate (con sbri-
gative demolizioni) in nome della
salvaguardia della pubblica incolu-
mità (accreditata così tra i residen-
ti la falsa alternativa tra conserva-
zione del bene e difesa della vita). 
Con il suo “decreto” il segretariato
generale sottrae in pratica alle so-
printendenze lo strumento tipico, ap-
propriato alle condizioni di urgenza,
previsto dall’art.33 (ultimo comma)
del codice dei beni culturali e del pae-
saggio: il così detto “pronto inter-
vento” (“in caso di urgenza, il so-
printendente può adottare imme-
diatamente le misure conservative
necessarie”). E perciò non può stu-
pire che nelle province colpite dal
terremoto non sia stato attivato al-
cun pronto intervento, come invece
era accaduto (nel 1996) con succes-
so nei territori della bassa reggiana
dove furono immediatamente messi
in sicurezza i campanili danneggia-
ti dal sisma di allora (e non meno
gravemente rispetto a quelli di cui
oggi è stata decretata la demolizio-
ne). Né può stupire che dalla prima
manifestazione del terremoto, dal 20
maggio, sia stata vanamente attesa
la voce dei soprintendenti per i beni
architettonici (ridotta al silenzio, si
direbbe), mentre per le istituzioni
della tutela parli, esprimendo valu-
tazioni di merito pure sui singoli ca-
si controversi, la direzione regiona-
le. Non stupisce quindi, ma allarma,
che fino ad oggi la tutela si sia qui in
Emilia espressa con l’assenso alle de-
molizioni e con l’avvertimento che
non sono affatto scontate sollecite ri-
costruzioni.

GIOVANNI LOSAVIO
Già Presidente Nazionale 

di Italia Nostra

ROCCA ESTENSE
Il Castello di San Felice

sul Panaro dopo il
terremoto del 20 maggio
2012. Foto di Emanuele

Nardino, che
ringraziamo per la
gentile concessione

24

Riflessioni
La tutela “mortificata”

Si individua come unica struttura operativa 
per la tutela in situazioni di emergenza

la direzione regionale per i beni culturali
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Con il terremoto sono riap-
parsi, in velocità, subdoli e
dimenticati fantasmi. Si è

tornati anzitutto a far distinzione
fra edilizia di maggiore o di mino-
re valore. Un argomento cultural-
mente superatissimo, ma determi-
nante per legittimare e giustificare
ogni azione di pulizia etnica nel
campo dell’edilizia. Gli edifici an-
tichi e il patrimonio diffuso, fino a
pochi giorni or sono nostro volto e
nostra memoria collettiva, sono im-
provvisamente apparsi come pie-
tre mute quando non possibile in-
combente rischio. Anche perché le
strutture statali di tutela, istituzio-
nalmente demandate proprio alla
salvaguardia di “quei beni”, han-
no subito dimostrato – quasi agen-
do contro natura – un’inedita di-
sponibilità ad autorizzare o tolle-
rare demolizioni. 
Non hanno convinto “gli altri” e
non hanno agito “in proprio”. Non
hanno preso le attese decisioni re-
sponsabili e comunque finalizzate
alla salvaguardia del patrimonio,
mettendo in atto (con altrettanta
urgenza) interventi di messa in si-
curezza come quelli, numerosi, che
quelle stesse strutture avevano at-
tivato nella zona di Reggio Emilia
a seguito del terremoto del 1996.
Interventi, esplicitamente previsti
allora come oggi dalla normativa
dei beni culturali, che avevano re-
so possibili opere rapide, economi-
che e di definitiva messa in sicu-
rezza (con l’impiego di fasciature,
incatenature, imperniature, incol-
laggi: non di puntellature). A Ba-
gnolo in Piano, Villa Sesso, Cor-
reggio e in altre località e sempre
in situazioni (campanili e altro) che
apparivano staticamente compro-
messe, certo non meno di quelle per
cui oggi viene approvata la demo-

lizione. In altre parole: la “preven-
zione”, non fatta nei decenni tra-
scorsi, non viene condotta neppu-
re – nei numerosi casi in cui è pur
possibile – nell’emergenza. 
L’opinione pubblica, cioè i cittadi-
ni, molto e dolorosamente provati
dalla situazione, quasi liberati da
ogni remora morale, si sono al-
l’improvviso convinti che le demo-
lizioni possono essere una soluzio-
ne: anzi, l’unica possibile soluzio-
ne per molti problemi del momen-
to. Le richieste a procedere in tal
senso si sono moltiplicate ed han-
no assunto le più varie e strava-
ganti forme, tutte enfatizzate da-
gli organi di informazione. Gli stes-
si organi (carta stampata e non)
anzi “celebrano” le modalità di ese-
cuzione delle demolizioni, classifi-
cate in gruppi, dalla dinamite con-
trollata fino allo smontaggio. Sem-
bra di essere tornati – a proposito
di fantasmi – alle (inizialmente lo-
date) demolizioni del 1908-09 a
Messina o a quelle (aspramente cri-

ticate) del 1976 in Friuli. 

Subito dopo la scossa del 20 mag-
gio, molti Sindaci apparivano più
rispettosi – nel confrontarsi con le
strutture storiche antiche, la loro
salvaguardia o la necessità di suc-
cessive ricostruzioni – degli stessi
organi di tutela (che operavano in-
vece come e umilmente insieme agli
Organi della Protezione Civile), poi
anche quelle voci sono sembrate af-
fievolirsi. Si è avviata una “spira-
le” nella quale gli uomini e le loro
“cose” non rappresentano e non co-
stituiscono più un unicum inscin-
dibile.
È prevalsa una visione cavillosa-
mente burocratica del “valore” de-
gli edifici, in cui, ad esempio, la
“stratificazione” (tutti i nostri edi-
fici hanno momenti costruttivi di
diversa epoca) da elemento di for-
za si trasforma in negativo ap-
prezzamento. Quindi in inedita
giustificazione per l’eliminazione,
avendo anche messo in compara-
zione “quel corpo di fabbrica” con
altre esigenze, ad esempio quelle
della viabilità. 

ROVINE. Quante chiese sconosciute al grande pubbli-
co, quante strutture fortificate, quanti palazzi o model-
li di edilizia rurale stiamo perdendo, o abbiamo già per-

so, in questi giorni? Il terremoto si è penosamente accanito su
strutture e beni che con quell’evento non avevano mai avuto
modo di confrontarsi. Ma danni maggiori possono fare – ce ne
sono purtroppo indizi e prove – gli uomini. D’altronde, sono
state imbavagliate le strutture con la maggior conoscenza di
quella realtà territoriale, come le Soprintendenze, mentre è ri-
masto finora inerte lo stesso mitico Istituto dei Beni Culturali.
L’incolumità delle persone è stata radicalmente contrapposta
alla conservazione delle cose ed è oggi sufficiente un’ordinan-
za per abbattere un edificio. Per i monumenti, le demolizioni
non sembrano affatto finalizzate alla miglior tutela, come sa-
rebbe invece obbligatorio. Piuttosto, le demolizioni potranno
consentire di “ricostruire” quei monumenti (è stato detto per-
sino questo) opportunamente “emendati”, oltre tutto
“nuovi e probabilmente più belli” che pria. Qualcuno
ricorda il Nerone di Ettore Petrolini? E.G.

Fantasmi 
per una strana disfatta

ELIO GARZILLO
Consigliere Nazionale 
di Italia Nostra

Nel 2012 la soluzione è demolire?
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MARIA PIA GUERMANDI
Consigliere Nazionale 

di Italia Nostra

CAMPAGNA IN ROVINA

Nei pressi di San Biagio,
località tra Mirandola e

San Felice. Foto di
Emanuele Nardino

Questo sisma che non cessa – la terra ancora
trema mentre scrivo queste note – ha pro-
vocato un’immane serie di devastazioni: il

patrimonio culturale ha subito danni così rilevanti
da rendere irriconoscibili interi centri abitati. Si
tratta di un tessuto di edifici e infrastrutture stori-
che diffuso in modo così capillare da risultare co-
stitutivo del volto di intere cittadine e paesi. È quel-
l’insieme di rocche, castelli, ville signorili, edilizia
rurale, chiese, conventi, torri, che rappresenta la

stessa possibilità di identità – e quindi di esisten-
za – di intere cittadine, da Finale Emilia a Miran-
dola, da San Felice a Medolla. Per questo ne va re-
spinta l’etichetta di “patrimonio minore”: in que-
sta bassa emiliana, come quasi ovunque in Italia,
il patrimonio culturale coincide con lo spazio vita-
le, il luogo dove si vive e si lavora. Perderlo signi-
fica condannarsi ad uno spazio senza identità, un
“non luogo” senza storia, nè memoria. 
Proprio per questo avremmo voluto vedere, in queste
settimane, una reazione immediata ed immediata-
mente operativa degli organi di tutela territoriali. Al
contrario, dobbiamo constatare con amarezza che il
modello – negativo – aquilano che ha già provocato
il degrado, forse irreversibile, di uno dei più impor-
tanti centri storici italiani continua ad essere adotta-
to. Il Ministero dei Beni culturali si è “auto-esautora-
to” dai propri compiti statutari: ormai completamente
incardinati nella struttura della protezione civile, gli
organi territoriali preposti alla tutela sono scompar-
si, in questi giorni, dal territorio e l’attività del Diret-
tore regionale si riduce quasi esclusivamente alla sot-
toscrizione di ordini di demolizione. Quasi che l’eser-
cizio della tutela sia considerato ostativo o comunque
incompatibile con le più urgenti iniziative di primo
soccorso e messa in sicurezza. 
Il terremoto ha così evidenziato con spietatezza lo
stato di debolezza del sistema di tutela del nostro pa-
trimonio culturale: mancano i mezzi ed è sempre più
evidente che il MiBAC, annichilito dai tagli lineari
tremontiani mai più recuperati, non è più in grado
di garantire una decorosa operazione di controllo e
manutenzione generalizzata e continuativa del pa-

trimonio che è chiamato a tutelare. Da anni, per man-
canza di risorse e di personale, non vengono più ef-
fettuati controlli sistematici, per non parlare dei re-
stauri riservati ormai solo alle “eccellenze”. Le ve-
rifiche anche statiche sono episodiche e legate ad
eventi particolari. In pratica questo significa l’ab-
bandono ad un destino di inesorabile degrado, ac-
celerato, in questo caso, dall’evento sismico. E ba-
stano davvero pochi anni di mancata manutenzione
per aggravare il rischio di vulnerabilità in maniera

determinante. Com’è successo per Pompei: non ap-
pena si cessa l’opera di ricognizione e manutenzio-
ne, i danni possono essere devastanti. 
La mancanza di un programma di manutenzione
degno di questo nome è quindi divenuto il fattore
moltiplicatore che ha ingigantito l’effetto distrutti-
vo del terremoto sul patrimonio culturale. Eppure,
anche in questo campo, il MiBAC è stato per molti
anni un punto di riferimento a livello internaziona-
le, almeno per quanto riguarda le metodologie. A
partire dal piano di prevenzione antisismica elabo-
rato da Giovanni Urbani all’inizio degli anni ’80 e
da quella Carta del Rischio costituita, faticosamen-
te, a partire dagli anni ’90 dall’Istituto Centrale del
Restauro: entrambi i progetti abbandonati per man-
canza di risorse e di una visione di politica cultura-
le di ampio respiro. 
Da lì occorre ripartire, senza incertezze, abbando-
nando le chimere della crescita drogata delle Grandi
Opere: Italia Nostra propone quindi che le risorse –
tutte – previste per la costruzione di infrastrutture
quali la pedemontana o la bretella Sassuolo-Campo-
galliano siano destinate all’opera di ricostruzione e di
riqualificazione degli immobili con l’adozione di re-
gole antisismiche finalmente cogenti. 
Subito dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980, An-
tonio Cederna puntò il dito immediatamente sulla
mancanza di normative antisismiche e sul dissesto
idrogeologico: “Il terremoto è dunque un aspetto di
quell’autentico sisma permanente che è il saccheg-
gio generalizzato del territorio e delle sue risorse”.
Forse non è ancora troppo tardi per cominciare ad
ascoltarlo.

Ricostruire, 
non costruire

LA TERRA TREMA
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riflessioni

Nella notte del 20 maggio
una fortissima scossa di
terremoto ha colpito Fer-

rara. Nulla di simile era successo
alla città da quasi cinquecento an-
ni. Ha lasciato segni evidenti già
all’alba dello stesso giorno: comi-
gnoli caduti nelle strade, statue e
pinnacoli precipitati dalla sommi-
tà delle facciate delle chiese sui sa-
grati, crolli di edicole in muratura
posti in cima alle torri del Castel-
lo Estense e della Biblioteca Ario-
stea, lesioni in tanti edifici. 
Nonostante la gravità dell’evento, ri-
petutosi nei giorni successivi con mi-
nore intensità e ancora in fase di in-
quietante assestamento, è comun-
que possibile, per Ferrara, trarre già
ora alcune considerazioni confor-
tanti. Anzitutto, nonostante la vio-
lenza delle scosse, in città non ci so-
no stati crolli e, quel che più conta,
non ci sono state vittime. Gli edifici
civili hanno in genere risposto bene
al sisma e tra essi, in particolare, be-
ne ha risposto l’edilizia storica. Una
conferma importante che gli edifici
in muratura di mattoni sono adatti
a resistere a scosse violente, che buo-
ne pratiche costruttive quali il cor-
retto ammorsamento dei solai alle
murature e delle murature tra di lo-
ro, la qualità dei materiali da co-
struzione (il legno usato nell’edilizia
storica ferrarese è solitamente di
buona qualità, squadrato e ben di-
mensionato), l’uso limitato di strut-
ture spingenti nelle coperture con-
tribuiscono efficacemente ad evita-
re conseguenze catastrofiche. 
Va ribadito con chiarezza, di fron-
te al martellamento mediatico (so-

stenuto ad arte dagli interessi del-
la speculazione) sulla necessità di
demolire l’antico per fare posto a
nuove fantomatiche strutture an-
tisismiche, che in realtà  proprio
l’edilizia storica ci insegna le basi
dell’arte del costruire e che una
buona manutenzione è la prima re-
gola per la sicurezza degli edifici. 
I danni maggiori sono riscontrabili
negli edifici monumentali di grandi
dimensioni e soprattutto nelle chie-
se, in genere costituite da volumi di
grande altezza pressoché privi di
vincoli orizzontali. Anche in questo
caso è giusto sottolineare che nella
città non sono avvenuti crolli rovi-
nosi, che le strutture, quasi tutte pro-
gettate con sapienza costruttiva,
hanno retto. Molte hanno resistito
alla violenza del sisma con sforzi
enormi, leggibili nelle lesioni che
rendono attualmente non agibili
buona parte degli edifici religiosi del-
la città. Molte chiese ed edifici mo-
numentali presentano danni ripara-
bili con relativa facilità e potrebbe-
ro essere messi in sicurezza e riaperti
anche in tempi brevi in presenza del-
le necessarie risorse economiche. Per
altri occorrono restauri più radica-
li, da affrontare, non nell’immedia-
to, con risorse e capacità tecniche
adeguate: il sisma diventa occasio-
ne di recupero di complessi monu-
mentali di interesse nazionale.
Profondamente diverso il discorso
per alcuni centri della provincia do-
ve la violenza dell’evento ha pro-
vocato crolli anche per le mutate
caratteristiche di portata del sot-
tosuolo (fenomeno della liquefa-
zione delle sabbie) che si sono som-

mate, per l’edilizia storica, a pra-
tiche costruttive più povere e me-
no raffinate di quelle in uso nella
città. Particolarmente colpita l’edi-
lizia rurale, spesso in abbandono e
quindi priva di manutenzione. 
In questi centri anche l’edilizia mo-
numentale (chiese, campanili, ca-
stelli e torri) ha subito danni gra-
vissimi. Nell’emergenza è fonda-
mentale non dare via libera alle ru-
spe che rischiano di fare, come già
accaduto, più danni del terremoto.
Non servono decisioni affrettate: ciò
che resta dei monumenti, segni iden-
titari di intere comunità, va tenuto
in piedi con opere provvisorie ed è
necessario trattare con cura anche
le macerie. Non può esserci dubbio
che col tempo e rispettando le ne-
cessarie priorità (ridare una casa a
chi l’ha persa e ridare sicurezza ai
luoghi di lavoro per garantire la vi-
ta delle comunità) i monumenti sim-
bolo dei centri abitati colpiti dal si-
sma vadano restaurati per le parti
rimaste in piedi e ricomposti, nei
modi scientificamente adeguati, nel-
le parti oggi andate perdute. Tutto
ciò sarà possibile a condizione che
lo Stato non cessi di svolgere il ruo-
lo di traino che gli compete in occa-
sione di eventi di questa gravità.

PALAZZO SCHIFANOIA
Eretto a Ferrara 
nel 1385 per volere 
di Alberto V d’Este,
l’edificio è l’unico
esempio rimasto 
nella zona di dimora
destinata alla
rappresentanza 
e allo svago, un tempo
denominata “delizia”:
“schifanoia” deriva
infatti da Schifar
ovvero Schivar la noia
(fonte: Wikipedia).
Immagine ricevuta 
da C. Toschi Cavaliere

ANDREA MALACARNE
Vice-Presidente della Sezione 
di Ferrara di Italia Nostra

A Ferrara nel Rinascimento 
si costruiva meglio

Le risorse
dell’edilizia
storica
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Nel 1916, precisamente da maggio a dicem-
bre, Rimini fu scossa da un violento terre-
moto, molti furono i crolli, ci furono delle

vittime e possiamo immaginare lo stato di terrore
della popolazione. Le scosse fecero tremare così vio-
lentemente la cupola della Chiesa di Sant’Agostino
da causare il distacco dei suoi pregevoli stucchi ba-
rocchi, opera di Ferdinando Galli Bibiena. Per for-
tuna all’interno della chiesa non si contarono vitti-
me, ma chi si affacciò subito dopo la scossa alzan-
do lo sguardo sull’abside rimase stupito nel vedere
lo splendido ciclo di affreschi fino a quel momento

nascosto dall’apparato settecentesco. Si trattava del-
l’opera della scuola pittorica del Trecento rimine-
se, fino ad allora sconosciuta, i cui maestri furono
Giovanni, Giuliano, Pietro, Zangolo, Francesco. Es-
si operarono non solo sul territorio locale, ma an-
che in altre zone del centro nord. La scoperta fu co-
sì importante da richiedere la riscrittura della sto-
ria dell’arte. 

Nell’aprile del 2009 a L’Aquila il terremoto che ha
travolto la città ha semi distrutto il suo splendido cen-
tro storico che ad oggi è ancora senza abitanti, con i
suoi pregevoli palazzi imbragati in gabbie di ferro. In
seguito ai crolli sono state rinvenute una serie di ma-
teriali lapidei istoriati e scolpiti che testimoniano le
fasi duecentesche della città antica di cui si era persa
memoria. La mostra dal titolo “Le macerie rivelano”,
curata dal Ministero dei Beni Culturali e dalla Prote-
zione Civile, racconta di quei preziosi ritrovamenti che
hanno permesso agli studiosi di aggiungere nuove tes-
sere al mosaico della storia medioevale della città
abruzzese. 
In entrambi i casi il terremoto ha provocato morte,
dolore e paura. Ma in entrambi i casi la scoperta di
un passato fino ad allora sconosciuto ed inatteso ha
riattivato un sentimento di appartenenza forte e quel-
le testimonianze sono diventate ancore, punti fermi
nella confusione provocata dalla distruzione, simboli
di “ri-partenza”. L’evento sismico è diventato un ini-
zio, la sua energia negativa nelle mani della comuni-
tà si è trasformata in positiva. Gli abitanti rimasti sen-
za casa e senza punti di riferimento ambiscono più di
ogni altra cosa alla normalità, alla ricomposizione del-
la loro mappa mentale, quella che li fa sentire parte
del luogo. Ogni segno, ogni simbolo, ogni testimo-
nianza inattesa e sconosciuta, sono fonti di senso di
appartenenza e quindi passi importanti per il rag-
giungimento della normalità desiderata. Il sentimen-
to di disorientamento che segue il terremoto si matu-
ra e lentamente diventa necessità di ritrovarsi, la ri-
costruzione è quindi un’azione in cui lo scambio tra
il pensiero e i sentimenti della comunità da una par-
te e l’opera materiale vera e propria dall’altra si in-
tersecano continuamente ed interagiscono. 
Da sempre il territorio italiano, nella sua quasi tota-
lità a rischio sismico, ha dovuto fare i conti con i ter-
remoti, le ricostruzioni e le ri-partenze, che hanno con-
tribuito a modellarne il paesaggio le cui caratteristi-
che sono la fragilità e la vulnerabilità, ma anche la
“condanna” ad essere per quelle stesse caratteristiche
mutato continuamente. I migliori strumenti per la tu-
tela e la conservazione del nostro paesaggio stanno in
quella ricerca di normalità in cui la memoria e i sen-
timenti della comunità si attivano ed agiscono diret-
tamente sulla ricostruzione.

MASSIMO BOTTINI
Consigliere Nazionale 

di Italia Nostra

Quando 
le macerie 
rivelano… Nella confusione della distruzione

riscoprire un passato inatteso
fa sentire d’appartenere a un luogo

Da sempre il territorio italiano, 
quasi totalmente a rischio sismico, 

ha dovuto fare i conti con i terremoti,
le ricostruzioni e le “ri-partenze”, 

rimodellando ogni volta il paesaggio 

LA TERRA TREMA

TERREMOTO DI EFESO
Particolare dell’affresco
custodito nella Chiesa 
S. Agostino (Rimini).
Immagine ricevuta 

da M. Bottini
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Nel 1519, lungo il costone roccioso fuori dal
centro storico e dalla cinta muraria dell’an-
tico “castrum” di Fuscaldo, a 350 metri sul

livello del mare, la comunità dei fuscaldesi parteci-
pò – economicamente e materialmente – all’edifica-
zione del primo convento della zona dedicato a San
Francesco di Paola. Dal dicembre dello scorso anno
però è stato chiuso a causa di lesioni che ne compro-
mettono la staticità. Una lunga e profonda fessura
attraversa, come una ferita, una delle grandi mura
portanti. Le due tele di S. Francesco, ai lati dell’al-
tare maggiore, dipinte da Ettore Ballerini, le pareti
decorate ad olio di lino da Romolo Minuti (il “Ro-
scello”), le decorazioni della volta e delle cappelle ad
opera dei fratelli Alberto e Corrado Albani, tutte ri-
salenti al 1921, sono irrimediabilmente tracciate da
squarci. In pericolo anche pregevoli opere risalenti al
XVI secolo. 
A quanto pare è l’intera zona ad essere interessata
da un lento movimento franoso. I tecnici hanno co-
munque ipotizzato, per quanto riguarda la Chiesa,
l’esistenza di un problema di fondazione, dovuto ad
infiltrazioni d’acqua. Se la zona dovesse ricadere,
come ipotizzato, in zona geologica Pai (Piano per

l’assetto idrogeologico) dovrebbero essere finanzia-
bili anche prevenzione e mitigazione dei rischi di fra-
na e alluvione. Ma questa è per il momento solo una
speranza. 
Per i fuscaldesi il convento dedicato al “più grande
calabrese di tutti i secoli”, come lo definiva lo scrit-
tore Nicola Misasi, rappresenta un viatico importan-
te, meta di appuntamenti giornalieri per ascoltare il
vangelo e recitare i vespri. È un elemento fondamen-
tale dell’identità della comunità. Per questo la popo-
lazione si è subito mobilitata, stringendosi attorno al-
la comunità dei Padri Passionisti, che reggono il con-
vento dal 1919, costituendo un Comitato – alla cui
guida è stato chiamato il Prof. Gino Crisci dell’Uni-
versità della Calabria – per sollecitare le autorità ad
occuparsi del recupero di un bene tanto importante e
prezioso. Da Italia Nostra è partito anche un appello
nazionale per la messa in sicurezza del bene. Il Padre
Superiore, Leonardo Graziano, in una lettera appel-
lo si rivolge alle autorità e alla cittadinanza perché si
trovino il prima possibile i fondi necessari per inizia-
re i lavori di consolidamento. Prima che sia troppo
tardi. Il Convento non è solo passato, dev’essere an-
che presente e futuro. 

Un patrimonio secolare di storia, arte e fede

Fuscaldo: convento in pericolo
DOMENICO MAIO

Presidente della Sezione 
Fuscaldo di Italia Nostra

EUROPA NOSTRA A LISBONA

Il Congresso annuale di Europa Nostra si é svolto a Lisbona dal 29 maggio al 2 giugno 2012. La Cerimonia di
conferimento dei Premi - Unione Europea/ Europa Nostra si è svolta il primo giugno, nella splendida cornice del
Mosteiro dos Jerònimos, davanti a 1200 invitati, presenti anche il Presidente della Repubblica portoghese e An-
droulla Vassiliou – Commissario Europeo per la Cultura. Due i premi italiani: il Reale Collegio di Spagna a Bo-
logna e lo Studio del Codice Botanico dell’Ara Pacis a Roma. Al Forum “Saving Europe’s endangered heritage”
ospitato nella Sede della Fondazione Gulbenkian, i rappresentanti di vari Paesi hanno illustrato positive espe-
rienze di cooperazione internazionale per la salvaguardia del patrimonio a rischio con gli autorevoli interventi del
vice-Direttore del settore Cultura dell’Unesco e del vice-Presidente del Consiglio di ICCROM. 
Nelle riunioni di Giunta e Consiglio, ratificate dall’Assemblea generale, anche la delibera di sostegno a Italia Nostra*
per gli irrinunciabili interventi conservativi del patrimonio storico danneggiato dal recente terremoto e la discussione
dei programmi europei “Creative Europe” e “Horizon 2020”. Intensa la programmazione degli eventi del 2013 per il
50esimo anniversario di Europa Nostra. Italia Nostra – fondatrice nel 1963 dell’Associazione Pan-europea – è chia-
mata a cooperare in collaborazione con l’UNESCO al primo evento che si vorrebbe a Venezia nel marzo 2013 con
il lancio della proposta di Europa Nostra di costituire una lista del Patrimonio d’Europa maggiormente a rischio.
Per maggiori informazioni visita www.europanostra.org

ROSSANA BETTINELLI – BOARD MEMBER DI EUROPA NOSTRA

29

Segnalazioni

* Vedi infatti la lettera di Plácido Domingo pubblicata a pag. 6
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LA “PALA DI ASOLO”
Capolavoro di Lorenzo
Lotto del 1506. Foto
ricevuta da Renata

Giordani

La famiglia e la scuola sono i diretti responsabili dell’educazione al rispetto dell’ambiente, della conser-
vazione e tutela del patrimonio storico artistico, parte integrante e determinante della qualità della no-

stra vita e per le generazioni a venire. Il mutamento dei tempi e delle condizioni di vita (industrializzazione,
motorizzazione, informatizzazione, ecc.) però, se da un lato hanno agevolato viaggi e reperimento d’infor-
mazioni, non sempre hanno facilitato l’osservazione, la riflessione, provocando così un’involontaria distra-
zione nei nostri bambini e ragazzi nei confronti delle opere artistiche presenti nei luoghi in cui viviamo. 
È da questa consapevolezza che è nata l’iniziativa della nostra Sezione di pubblicare per le scuole un opuscolo
sul capolavoro di Lorenzo Lotto, la pala del Duomo. Abbiamo cioè voluto dare uno strumento in più per una
lettura analitica e strutturata dell’opera, stimolando un successivo lavoro didattico nelle classi. I lavori esposti
dei nostri alunni della scuola primaria di Pagnano d’Asolo e Monfumo ne sono una conferma. Essi costituisco-
no, soprattutto, una speranza: un futuro di cittadini più consapevoli e innamorati del “bello” che ci circonda. 
Con l’occasione, vorremmo fare uno speciale ringraziamento alle due consigliere della Sezione Savina Bac-
chin e Mariastella Missiroli per la loro attività svolta con impegno costante e generoso.

SEZIONE DI ASOLO E L’ASOLANO 
DI ITALIA NOSTRA

LUCIANO TERRANOVA
Presidente della Sezione 

di Cesena di Italia Nostra

Il capolavoro 
di Lorenzo Lotto 
per le scuole

* Sono intervenuti: Prof. Pietro Castagnoli, Arch. Enrico Brighi, Arch. Pino Montalti, Arch. Marco Peticca, Dott. Michele Andrea Pistocchi. 
Si ricorda anche che è in elaborazione il sito internet della sezione: www.italianostracesena.it 

La Sezione Italia Nostra di Cesena-Valle del Savio
ricorda nel decennale della scomparsa il suo fon-

datore e storico presidente, Michele Massarelli, stima-
to intellettuale ed ambientalista che tanto impegno pro-
fuse per la sensibilizzazione ai fini della nostra Asso-
ciazione. Sempre con spirito di indipendenza e libertà
intellettuale non smise mai di tessere relazioni con va-
rie personalità della cultura e di tutto il popolo, al fine
di attrarre sempre più attenzione ed intenzioni agli idea-
li della conservazione del nostro patrimonio storico e
ambientale. Su questo percorso la nostra Sezione ha
mantenuto l’impegno di continuare le proprie iniziati-
ve. Potendo contare ancora su un buon numero di as-
sociati (oltre cento), siamo presenti a contrastare ed a
proporre alternative ai diversi progetti che rischiano di
compromettere il nostro territorio. Prima fra tutti la
creazione di un comitato, insieme ad altri gruppi am-
bientalisti, contro l’uso improprio del suolo e delle ri-
sorse e per la difesa del paesaggio rurale e naturale. A
tale proposito stiamo combattendo una battaglia as-
sieme agli organi regionali e ad altre Associazioni con-
tro un impianto di pale eoliche che deturperebbe irri-
mediabilmente l’ambiente sul crinale appenninico fra
Romagna e Toscana. Come pure abbiamo combattuto
una lunga battaglia, che per ora sembrerebbe vinta,
contro un inutile mega parcheggio a ridosso del centro

cittadino che avrebbe distrutto una bellissima e stori-
ca zona verde denominata “gli orti malatestiani”. 
Un’altra azione molto importante che la nostra Sezione
sta portando avanti assieme all’Amministrazione Co-
munale è un contributo, anche finanziario, per il restauro
e la nuova destinazione d’uso culturale del monumento
di epoca malatestiana denominato “Portaccia”, che sta-
va andando in rovina dopo anni di incuria e di abban-
dono: si tratta di una delle antiche porte di entrata in
città con postazione di difesa militare. Ma sono anche
molte altre le iniziative che non tralasciamo di propor-
re, come le escursioni sul nostro territorio o l’organizza-
zione di convegni sulla storia della nostra città e dei suoi
monumenti, per non far mancare alle persone la possi-
bilità di appassionarsi alla conoscenza del proprio pa-
trimonio storico ed a rendersi sensibili alla sua conser-
vazione. Da ultimo la conferenza “La via Emilia a Ce-
sena tra ‘l piano e ‘l monte”*, tenutasi il 31 maggio 2012
alla Sala E. Cacciaguerra (Banca di Cesena). 

Il nostro impegno per Cesena
Un anno di iniziative a tutela del territorio

Ricordiamo il nostro presidente
Michele Massarelli: non smise mai 
di impegnarsi per sensibilizzare 
alla conservazione dei beni culturali
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FRANCESCO ERBANI
Intervista di Nicola Caracciolo

Perché questo libro su Antonio Cederna?
Credo sia importante ricostruire sia il profilo intellettuale che biografico di una persona come lui, cercando
di riportare le sue riflessioni, i suoi interessi, le sue battaglie, le sue iniziative, fin dal 1949 quando esordisce
sul Mondo di Mario Pannunzio. 

Cederna è stato una delle colonne di Italia Nostra, che cosa c’è di attuale oggi che rende anche il tuo
libro attuale?
Sicuramente il suo metodo di lavoro, fatto prima di accertamenti, verifica e interpretazione dei fatti, e poi di in-
tervento, denuncia e battaglia. Con tutti i mezzi possibili, dagli articoli di giornale alle iniziative pubbliche e al-
le attività parlamentari, fino a quando diventa presidente del Parco dell’Appia. Cederna non si accontentava
mai delle prime informazioni, indagava in maniera quasi ossessiva: era un giornalista di acutissima capacità di
indagine e di interpretazione. Ma credo sia molto significativo anche il tipo di riflessione che ci consegna, cioè
la riflessione sullo stato della città, come cresce negli anni ’50 e ’60. Una riflessione molto attuale, perché i mec-
canismi speculativi, la direzione di marcia affidata al mercato delle aree, sono gli stessi. Quando parla di “mac-
chia d’olio” per descrivere il modo in cui Roma cresce negli anni ’50, ci aiuta a capire quello che sta succeden-
do ancora oggi. Le iniziative più recenti lo dimostrano: compreso il piano regolatore che prevede espansioni il-
limitate in tutte le direzioni senza tenere conto minimamente del trasporto pubblico e di una qualità urbana as-
solutamente carente. 

Cederna ha ottenuto grandi successi, dovuti anche alla sua capacità di interessare i politici alle sue
battaglie. Ha cominciato con l’ala progressista e radicale dei liberali, è stato molto vicino ai socia-
listi ed è stato anche eletto nelle liste parlamentari del partito comunista. Oggi gli ambientalisti in-
fluenzano meno la politica.
In effetti rispetto a quando Cederna operava c’è maggiore indifferenza da parte delle istituzioni e dei partiti
ai temi dell’ambiente e dei beni culturali. Pensiamo invece a che dibattito serrato ci fu negli anni ’50 e ’60
sul Piano Regolatore di Roma. Una battaglia che coinvolgeva i partiti, ognuno dei quali aveva una propria
posizione e l’esprimeva in maniera chiara, c’erano conflitti. Ora su temi del genere la politica sembra total-
mente assente, lasciando al mercato, e quindi ai poteri più forti, l’iniziativa. Però va anche detto che a diffe-
renza di quando Cederna scriveva, oggi c’è una consapevolezza più diffusa nell’opinione pubblica. A parte le
associazioni storiche come Italia Nostra, Fai, WWF e Legambiente, assistiamo al formarsi di un associazio-
nismo diffuso. Senza volerlo enfatizzare, si tratta comunque di un fenomeno nuovo. Mi riferisco in particola-
re alla nascita e crescita di comitati di cittadini in moltissime parti del Paese. Credo che Cederna avrebbe avu-
to un occhio molto attento a questo fenomeno, un occhio molto più attento di quanto invece non abbiano og-
gi né la politica né il sistema dell’informazione. 

Non possiamo fare altro, per concludere, che consigliare ai nostri lettori di leggere questo libro.

Una vita da ambientalista
Intervista con l’autore

TITOLO: 
Antonio Cederna
AUTORE: 
Francesco Erbani
EDITORE: 
Biblioteca del Cigno
(2012)
PREZZO: 8 euro

segnalazioni

Segnaliamo “Antonio Cederna. Una vita per la città, il paesaggio, la bellezza”, 
interessante biografia di uno dei padri fondatori di Italia Nostra, scritta da Francesco Erbani,
giornalista de “La Repubblica”. Ne abbiamo parlato con l’autore.

APPIA
Castrum Caetani. 
Foto di Gaia Lauria
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ARTELIBRO FESTIVAL DEL LIBRO D’ARTE
L’Arte di fare il Libro d’Arte

9ª edizione

Il collezionismo librario: raccogliere è seminare

Bologna

Palazzo di Re Enzo e del Podestà

21-23 settembre 2012

Piazza del Nettuno
8-23 settembre 2012

Il tema guida di questa edizione è “Il collezionismo librario: raccogliere è seminare”: una
metafora per indicare l’intensa e inarrestabile attività di ricerca e archiviazione che sta alla
base di ogni collezionismo librario. Le sale di Palazzo Re Enzo e del Podestà si apriranno
con l’esposizione di tutto ciò che è raro nel mondo dei libri: volumi antichi, pubblicazioni a
tiratura limitata, pezzi unici creati dagli artisti, editoria di nicchia e sperimentale, riviste
specializzate, mentre gli editori saranno riuniti nella Libreria dell’Arte di Piazza Nettuno,
aperta fino alle 22.00 dall’8 al 23 settembre 2012.
Novità di quest’anno l’ampia indagine su progetti italiani e internazionali di editoria auto-
prodotta e sperimentale condotta da Artelibro in collaborazione con L’Associazione Cul-
turale Crudo, che confluirà in “FRUIT. Focus on contemporary art”, specifica sezione della
mostra mercato a Palazzo Re Enzo, dove il pubblico potrà scoprire e acquistare pubblica-
zioni d’arte contemporanea generalmente conosciute solo nei circuiti “underground”. 
Il programma culturale sarà suddiviso come sempre in diverse sezioni: mostre di libri antichi
e libri d’artista, incontri professionali, presentazioni di libri e progetti, conferenze per il grande
pubblico, laboratori e attività per ragazzi. Molte inoltre le iniziative delle istituzioni cittadine,
che confermano alla città di Bologna e al suo territorio l’immagine di Biblioteca d’arte diffusa. 
Artelibro Festival del Libro d’Arte è promosso da Associazione Artelibro, AIE Associazione
Italiana Editori, Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna,
Alma Mater Università di Bologna, ed è sostenuto da Banca Etruria, main sponsor della
manifestazione, con il contributo di Gruppo Unipol, Hera, Coop Adriatica, coinvolta con Li-
brerie.coop nella gestione della Libreria dell’arte. 
Anche Italia Nostra quest’anno sarà all’Artelibro Festival del Libro d’Arte con il suo Bollettino. 

Per informazioni:
Comunicazione e Promozione Studio Pesci

Via S. Vitale 27, 40125 Bologna
tel. 051 269267 – fax 051 2960748

info@studiopesci.it – www.studiopesci.it

Segreteria Organizzativa Noema
Via Orefici 4, 40124 Bologna

tel. 051 230385 – fax 051 221894
info@noemacongressi.it – www.noemacongressi.it

www.artelibro.it main sponsor
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