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Associazione Nazionale per la tutela
del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione
SEZIONE L’AQUILA

DOSSIER

IL RESTAUR0 DELLA CITTA’
La nostra città mette periodicamente alla prova i suoi abitanti, chiedendo loro di offrire
una testimonianza di civiltà e di confermare, al passo con i tempi, l'identità culturale dei
luoghi della loro convivenza ed il senso di appartenenza a questa comunità. La nostra
stessa Sezione, rinata proprio in seguito al terremoto, è un piccolo esempio di risposta
a questo appello: sensibili per vocazione ai temi della salvaguardia e della tutela del
patrimonio culturale, era infatti impensabile per molti di noi rimanere indifferenti ed
inattivi di fronte a questa prova.
Oggi, dopo l'abbandono iniziale, la ricostruzione del centro storico è definitivamente
avviata, nel bene e nel male, e le linee di tendenza di questa ricostruzione sono ormai
chiaramente individuabili e, forse, temiamo, difficilmente modificabili. Noi vogliamo
giudicare la qualità di quanto già fatto dal nostro punto di vista, al quale, speriamo,
possa essere attribuito quel minimo di autorevolezza che deriva alla nostra
Associazione dall’aver compiuto in questo anno 2015 sessanta anni di impegno nella
difesa del patrimonio italiano, ed alla nostra Sezione da oltre cinquanta anni di vita.
Qualche chiarimento preliminare, di metodo e di obiettivi. Queste nostre considerazioni
sono relative al solo centro storico o, meglio, all'ambito urbano racchiuso dalle mura, e
riguardano solo gli esterni degli edifici, ciò che tutti possono vedere se solo
passeggiano con gli occhi rivolti verso l'alto nei vicoli e nelle piazze della città ferita. Lo
fanno in tanti, i nostri concittadini, lo sappiamo, e si interrogano su come potrà essere
la nostra città in un futuro che si spera non troppo lontano. Lo abbiamo fatto anche noi
e ci siamo chiesti se L'Aquila sarà più bella o solamente più nuova.
Ancora qualche chiarimento per non incorrere in facili critiche. Perché il solo centro
della città? Perché la sola salvaguardia della sua identità storico-culturale, quando
sono infiniti i problemi, di ogni ordine e tipo, che questa città sta vivendo?
La “ricostruzione” dell'Aquila non è solo un fatto culturale, ne siamo pienamente
consapevoli. È molto, ma molto di più! Non siamo visitatori giunti dal mondo di fuori per
giudicare, abbiamo anche noi condiviso con i nostri concittadini le drammatiche
esperienze del terremoto e del dopoterremoto e nutriamo, come tutti, dubbi e paure
per il futuro di questa città. Come volete che ci sentiamo, facendo un solo esempio, di
fronte alla inquietante constatazione che le case già terminate rimangono in gran parte
vuote o popolate di offerte di vendita?
Altri si sono già occupati e continueranno ad occuparsi dell'insieme di queste
problematiche, noi, chiedendo comprensione per la settorialità del nostro campo di
interesse, vogliamo limitare la nostra attenzione a quello che è in fondo l'oggetto di
questo nostro incontro, la conservazione dell'identità storico-culturale della nostra città.
Quella che concretamente si incarna nel suo centro storico, in quel tessuto edilizio che
gli ex Soprintendenti Moretti e Dander così qualificavano: “Molte città hanno numerosi
insigni monumenti. L'Aquila ne possiede qualcuno; ma quello che soprattutto conserva
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è un tessuto urbanistico preziosamente continuo” (in M. Moretti-M. Dander, Architettura
civile aquilana, L'Aquila 1974).
Oggi più che mai occorre riservare la massima attenzione alla tutela del nostro centro
storico. Nel momento in cui, per l'effetto congiunto della scarsa attenzione che la
modernità ha da sempre riservato alle zone di nuova espansione e dei guasti del
dopoterremoto, la periferia della nostra città è diventata un'entità urbanisticamente
aliena, il nostro centro storico rappresenta la sola speranza di conservare a questa città
una sua qualità urbana. Circoscritta, limitata, ma importante. Ecco perché la nostra
attenzione è così legata ai temi della sua tutela e del suo restauro!
Ma non c'è solo questo. Citiamo il nostro graditissimo ospite, Tomaso Montanari: “Il
paesaggio e il tessuto monumentale italiani non sono qualcosa di cui possiamo
sbarazzarci impunemente. Sono la forma stessa della nostra convivenza civile, della
nostra identità individuale e collettiva, del nostro progetto sul futuro. Così L'Aquila non
è solo la metafora dell'Italia, ma rischia di rappresentarne anche il futuro: quello di un
paese che affianca all'inarrestabile stupro cementizio del territorio la distruzione,
l'alienazione, la banalizzazione del patrimonio storico monumentale, condannando così
all'abbrutimento morale e civile le prossime generazioni” (in T. Montanari, Le pietre e il
popolo, Roma 2013).
Noi non vogliamo che questo rischio diventi certezza ed una condanna, vogliamo
invece che il nostro centro storico sia salvaguardato, sfuggendo alla “banalizzazione”
delle mode, della paura di scegliere, degli opportunismi e dei favoritismi, affinché possa
continuare ad essere “scuola” e fattore di educazione alla propria identità per il nostro
futuro.
Questo piccolo “dossier” e l'incontro del 25 novembre a cui esso è stato preliminare,
sono due modesti, incompleti ed ancora parziali contributi alla precedente domanda di
fondo: L'Aquila “bella” o L'Aquila “nuova”?, ora da limitare coerentemente al solo centro
storico, perché la periferia è forse perduta, se non investita da volontà e finanziamenti
impensabili nell'attuale situazione.
Seguiranno, nelle prossime pagine, esempi tratti dall'osservazione di quanto si sta
facendo, alcuni positivi, per quelli che sono i nostri dati di conoscenza, altri, molti di più,
negativi. Non mancheranno le preoccupazioni su alcuni temi specifici, le segnalazioni e
le nostra considerazioni. Di tutto questo e di altro ancora parleranno gli autorevoli
personaggi che abbiamo invitato a discutere di queste problematiche. Ma non finirà
tutto con questo incontro, l'iniziativa proseguirà: cercheremo di condividere sulla rete
questo “dossier” ed i contenuti dell'incontro, aggiorneremo ed integreremo
periodicamente quanto qui posto all'attenzione di tutti, organizzeremo altri incontri,
anche con le istituzioni, ci occuperemo anche del “cratere” nel suo insieme,
approfondendo e qualificando meglio il contenuto delle nostre osservazioni e le nostre
concrete proposte.
Intanto una piccola provocazione e qualche preliminare argomento che può diventare
anche materia di discussione. Prendiamo atto che nel dopoterremoto non ci è stato
dato di assistere impotenti all'intervento di quella che in occasione del sisma del Friuli
fu chiamata “ruspa selvaggia”, cioè la sistematica demolizione di tutto ciò che alla
lontana poteva apparire pericolante, come testimonia il libro-inchiesta a più voci Le
pietre dello scandalo (Torino 1980). Ma in quell'occasione i centri storicamente ed
artisticamente più importanti furono dotati successivamente di validi piani di
ricostruzione, mentre, se le cose da noi sono andate così come mostriamo in questo
Dossier, è anche e soprattutto perché questa città non si è dotata di un “Piano di
ricostruzione” degno di questo nome.
Con questa affermazione sappiamo di riportare alla luce un argomento che è stato
fonte di infinite polemiche nel primo periodo della ricostruzione, ma questo è il nocciolo
del problema e più passa il tempo, più appare limitante e sbagliata quella scelta.
Come si fa a non pensarlo quando lo strumento-base per gli interventi di ricostruzione
sul patrimonio non vincolato in zona A del centro storico, anche quello relativamente
moderno, è nei fatti il Piano Regolatore del 1975, oggi datato, obsoleto, e già allora
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provvisorio per esplicita ammissione delle sue stesse norme? Ed ancora, aggiungendo
altre carenze: che fine ha fatto l'estensione all'intero centro storico del vincolo
paesistico che il Soprintendente Maggi aveva cercato di portare avanti? Siamo così
sicuri che fosse un'iniziativa sbagliata? E il censimento degli “edifici incongrui” svolto
dall’”Istituto Tecnologie della Costruzione” del CNR L’Aquila? Quale uso si ha intenzione
di farne o è destinato a rimanere chiuso in un cassetto, come quei libri che vengono
acquistati senza poi essere mai letti? È così sbagliata l'impressione che si proceda
sostanzialmente senza regole certe, con il rischio costante ed ineliminabile di una
discrezionalità che può rispondere ad ogni tipo di logica?
Un'ulteriore considerazione, ancora come materia di discussione. Noi, da sempre
sostenitori intransigenti della necessità di ricostruire “com'era e dov'era” siamo i primi
a dissentire quando ad essere l'oggetto di questa attenzione è il patrimonio edilizio
interno al centro costruito soprattutto negli anni '60 del secolo scorso, con le sue
brutture e con le sue pesanti volumetrie malamente dissimulate, come attualmente sta
avvenendo. Ci si pensi un attimo a mente fredda: Via Sallustio sarà com'era prima del
terremoto? Brutta ed inguardabile nella qualità architettonica dei suoi edifici? Se questo
intero settore di città verrà ricostruito come prima non avrà nemmeno senso parlare di
una città più bella. Si parlerà, come si chiede retoricamente l'intitolazione di questa
nostra iniziativa, solo di un'occasione mancata.
Noi di Italia Nostra, come tutti, abbiamo sperato che il volto tragico del terremoto
potesse essere reso meno brutto da uomini che sapessero cogliere l'occasione di
ricostruire in modo razionale ed intelligente questa città. Con un'immagine, che
speriamo simbolicamente suggestiva, abbiamo desiderato che L'Aquila, degna del
proprio regale nome, potesse essere anche una Fenice in grado di risorgere dalle
proprie ceneri più bella di prima. Ci dobbiamo ricredere?

Nota: Questa versione del “Dossier” appare dopo lo svolgimento dell'incontro del 25 novembre, di cui qui
sopra riproduciamo l'invito. Si tratta di una redazione del documento sostanzialmente uguale, con qualche
correzione, un'impaginazione più curata e qualche necessaria integrazione, anche nella documentazione
fotografica. La prossima versione conterrà anche la trascrizione degli interventi degli oratori e dei
convenuti all'incontro.
Come specificato più volte, l'immagine utilizzata per il materiale divulgativo e grafico del documento e per
lo stesso frontespizio di questa revisione, sono state tratte dall'opera dell'artista di strada Zed1, realizzata
nel 2014, nel corso del “ReAct Festival” e visibile all'inizio di Via delle Bone Novelle.
L'Aquila, Gennaio 2016
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"L'80 per cento degli interventi che lì prevedevamo (nel PdR –
NdR) erano già contemplati dal piano regolatore ancora vigente,
che risaliva al 1975 e che consentiva nel centro storico interventi
di restauro conservativo e di risanamento statico, esattamente
quelli che si sarebbero potuti praticare all'indomani del sisma per
permettere a molte persone di rientrare nelle proprie case”.
Daniele Iacovone
citato in Francesco Erbani Smarrita ogni idea di città
(Dossier “la Repubblica”: L'Aquila rinasce senza futuro 2/4/2015)

Proviamo a definire brevemente i termini della nostra critica al modo in cui la
ricostruzione del patrimonio storico-architettonico di questa città sta avvenendo. Lo
facciamo solo in termini concettuali, perché altrimenti dovremmo trattare di tanti altri
argomenti, come i ritardi nell'intervento sulle chiese e sugli edifici di proprietà pubblica,
di cui in questa sede non vogliamo occuparci.
Da un punto di vista metodologico è bene distinguere fra gli aspetti procedurali e di
metodo e quelli concreti di attuazione di questa ricostruzione. Per i secondi il problema
è, come sempre in questa nostra Italia dalle tante leggi e dai pochi controlli, di
verificare quanto i princìpi e le prescrizioni trovano corrispondenza in quello che
concretamente si sta facendo. Di questo soprattutto si parla nelle pagine che seguono,
con esempi concreti.
Ma, ancora più importante, è la critica all'apparato normativo e procedurale che è alla
base della ricostruzione. Concretamente, ad un'eventuale domanda così formulata: “la
città si è dotata di strumenti adeguati per disciplinare ed indirizzare la ricostruzione?”
La nostra risposta non potrebbe che essere negativa.
Così torniamo al vigente Piano di Ricostruzione (PdR), centro focale delle nostre
critiche. In estrema sintesi, ed in via teorica, quest'ultimo è tanto protettivo
dell'esistente da tutelare all'interno dell'ambito A persino gli edici ipervolumetrici e
dissonanti degli anni '60 e '70 del secolo scorso, quanto inadeguato a tutelare, invece,
le testimonianze architettoniche significative localizzate al suo esterno. Non ci si lasci
tuttavia ingannare dalla prima parte della precedente affermazione, la tutela di tutto
l'esistente nell'ambito A non è il prodotto di una scelta metodologica e culturale, ma, al
contrario, la conseguenza di una “non scelta” che ha portato a riproporre i contenuti
normativi di base del Piano Regolatore Generale del 1975. Il quale, ricordiamo,
consentiva nel centro storico soltanto interventi di “restauro” e “risanamento
conservativo”, ma solo nelle more della redazione di un Piano Quadro e di Piani di
Recupero che non sono mai stati realizzati.
Vogliamo ancora essere più chiari: il PdR sarebbe dovuto essere l'equivalente di quel
Piano Quadro e di quei Piani di Recupero, in altre forme e con altre parole, ma con
contenuti concretamente attuativi. Abbiamo invece riproposto, nel momento in cui per
ragioni oggettive si sta intervenendo definitivamente sul centro storico, senza appello,
l'attendismo di quel PRG. Ma stavolta non possiamo rimandare a nulla di successivo,
perché il redigendo nuovo Piano Regolatore non potrà che prendere atto di quanto si
sarà fatto nel centro storico. In più ci sono solo le prescrizioni, concordate con le
strutture del Ministero dei Beni Culturali, condivisibili ma del tutto generiche, perché
non relazionate alle singole realtà.
Insistiamo: quello dell'Aquila è un piano sostanzialmente “programmatorio” e non
“urbanistico”, un piano per indirizzi e non uno strumento attuativo supportato da
un'idea di città. Vale per il centro storico, come per tutta la città, quanto l'urbanista
Georg Frisch diceva nello stesso articolo di Erbani ricordato nella citazione iniziale,
riferendosi tuttavia alla periferia: “il problema cruciale è che la ricostruzione è stata
trattata come un affare edilizio, senza considerare che la città ha un assetto diverso
dalla somma delle sue case. Inoltre si stanno ricostruendo gli edifici anni Cinquanta e
Sessanta adottando il criterio del "dov'era, com'era" e riproducendo esattamente
quartieri che si sarebbe potuto migliorare, (…..) Purtroppo non si è ragionato in termini
urbanistici, ma, appunto, edilizi.”
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1. Interventi sugli edifici monumentali e sul tessuto storico
È questo l'ambito principale di ogni politica urbanistica e culturale tesa alla tutela di un
centro storico ed è quindi anche l'argomento privilegiato di questo nostro documento.
Le osservazioni di base che sentiamo di dover fare sono state già sommariamente
esposte nelle precedenti note introduttive, mentre alcuni aspetti particolari saranno
sviluppati nei successivi sottoparagrafi. Ribadiamo quello che ci sembra il limite più
grave che la ricostruzione oggi sta visibilmente scontando: la mancanza di un “vero”
Piano di ricostruzione di carattere attuativo, con i caratteri di un piano
particolareggiato, in grado di essere il supporto di scelte meditate e di limitare il rischio,
sempre presente, di una pervasiva discrezionalità.
Ritornando allo specifico di questo paragrafo, dedicato al patrimonio storicomonumentale, vogliamo sottolineare, da un punto di vista generale, il ruolo
insostituibile che dovrebbero avere i resturatori, non solo in fase di esecuzione, ma
anche nella progettazione degli interventi: ingegneri e architetti non paiono in genere
propensi ad avvalersi della loro collaborazione e questo costituisce un grave limite,
capace di inficiare la qualità degli interventi. Molto attive risultano soltanto le équipe di
restauratori collegate ad alcune ditte specializzate nel restauro architettonico, che
hanno avuto l’affidamento di numerosi aggregati.
Dovrebbero essere competenza esclusiva del restauratore non solo gli interventi sugli
apparati decorativi (dipinti murali, cornici in stucco ecc.), ma anche quelli sulle partiture
scultoreo-architettoniche in pietra (portali, cornici di finestre, marcapiani, cantonali). Il
suo apporto è insostituibile anche per quanto riguarda la conservazione, l’integrazione
o il rifacimento degli intonaci (interni ed esterni) e la tinteggiatura (analisi di malte e
pigmenti, saggi stratigrafici volti a determinare la tinta originale o comunque più antica,
riproposizione di materiali, utensili e tecniche tradizionali). Le maestranze generiche
abitualmente non posseggono le cognizioni tecniche e la manualità richieste dai
procedimenti tradizionali dell’edilizia storica aquilana.
Non mancherà in futuro l'occasione di approfondire e qualificare maggiormente quanto
qui solamente accennato, per ora ci limitiamo ad esprimere, con esempi concreti, il
nostro punto di vista su singoli e specifici aspetti settoriali.
Nell'appendice fotografica finale, per questo come per gli altri aspetti trattati, sarà
nostra cura mostrare alcuni esempi tratti da ciò che è possibile rilevare in giro per il
centro storico in ricostruzione, sia positivi (foto da 1.A a 1.L) che negativi (foto 1.M ed
1.N); i primi, in particolare, sono stati considerati tali in base ad una valutazione
complessiva limitata ai dati in nostro possesso e ad un'osservazione, come detto,
relativa ai soli esterni degli edifici. Una valutazione complessiva, ripetiamo, che,
naturalmente, non esclude critiche su qualche aspetto particolare.
1.1. Il colore
La valorizzazione del colore dell'ambiente storico urbano dovrebbe avvenire attraverso
l'individuazione di una serie di responsabili azioni tecniche, sia di analisi che di ricerca:
dallo studio delle composizioni chimiche dei residui cromatici ancora reperibili
all'indagine storica, in grado di indirizzare correttamente la tipologia d'intervento e la
scelta della gamma cromatica da applicare. Queste azioni sono fondamentali per il
raggiungimento di un risultato quanto più simile a quello storico-originale, evitando di
lasciare spazio a scelte soggettive poco coordinate che andranno poi ad incidere
profondamente sull’aspetto della città.
Molte città d'arte si sono pertanto dotate da tempo di un Piano del colore. Da noi solo
affermazioni di principio ed ordinarie manifestazioni di buona volontà, come le scarne
indicazioni contenute nel Protocollo d’intesa Comune-Direzione Regionale Beni Culturali
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del 13 ottobre 2010 e nel successivo allegato A al Piano di Ricostruzione. Lo stesso
allegato B allo stesso Piano, intitolato “Materiali e colori” è il frutto di una ricerca
accademica settoriale di un gruppo dell'Università di Firenze, con valore solo indicativo.
Così, forse ancora una volta per non offrire il fianco a critiche, come ce ne sono state
per alcuni edifici in periferia tinteggiati subito dopo il terremoto con colori che definire
“vivaci” sarebbe un eufemismo, si è scelto di “non scegliere”, e come colori sono stati
preferiti, nella maggior parte dei casi, dei “non colori” ossia tinte neutre: avana chiaro,
beige chiaro, crema chiaro e via “schiarendo”.
I palazzi del centro storico hanno avuto invece nel passato intonaci con tonalità forti
ed è nozione comune che l'edilizia settecentesca è stata generalmente caratterizzata
da una evidente ricchezza cromatica. La nostra memoria storica ricorda poi una decisa
prevalenza di tinte basate sulle terre, tuttora ben visibili negli edifici su cui ancora non
si è intervenuti.
La sommatoria di quelle tinte scialbe e neutre, a cui facevamo cenno, distinte spesso
più da sfumature di tono che da vere e proprie differenze di timbro, sta creando una
sostanziale monocromia in molte zone in corso di ricostruzione del nostro centro
storico. Basta passeggiare lungo corso Vittorio Emanuele e nelle zone immediatamente
contermini per notare una successione di facciate caratterizzate da colorazioni
sostanzialmente simili, quando non proprio uguali (una serie di esempi sono illustrati un
po' dovunque, nella successiva “Documentazione fotografica”: si vedano ad esempio le
foto 1.E, 1.F, 1.G, 1.I, 1.L ed 1.1.B).
Un ulteriore problema relativo alle tinteggiature è quello legato al fatto che l'intervento
su interi isolati è spesso curato da un'unica impresa ed alle imprese conviene, in
assenza di esplicite indicazioni, tinteggiare tutto con un unico colore. Si vada a vedere,
ad esempio, il grande isolato fra Via Cascina, Via Arischia, Via ed arco del Capro e Via
della Mezzaluna, quello, per intenderci, caratterizzato dall'emergenza monumentale di
Palazzo Ciampella: tutto di un colore, anche in presenza di almeno sei unità catastali
diverse e di sensibili differenze di altezza e di tipologie architettoniche (foto 1.1.A),
simile il caso dell'isolato compreso tra le Vie Fortebraccio, S. Crisante, Benedetti e
Piazza Nove Martiri (foto 1.1.B). Lo stesso si potrebbe dire per l'isolato che comprende
Palazzo Antinori a Piazza Chiarino e per tanti altri.
1.2. Gli intonaci
In molti passaggi di questo nostro documento ricorre spesso la critica alle mostre delle
finestre e dei portali “sottosquadro”, cosa che, banalmente, vuol dire che gli intonaci
hanno uno spessore tale da limitare, annullare o, addirittura, sovrastare il necessario ed
indispensabile rilievo della pietra rispetto all'intonaco (foto 1.2.A).
Siamo, naturalmente, pienamente consapevoli delle motivazioni che sono alla base di
questo tipo di lavorazione. L'intonaco ha una indubbia funzione protettiva, mentre un
suo maggiore spessore serve a coprire le reti in fibra o elettrosaldate che si usano per
irrigidire e consolidare le murature sottostanti. Tuttavia, come spesso accade, si finisce
spesso per abusare di un principio in sé giusto. Ad esempio come avviene quando si
utilizza l'intonaco per regolarizzare murature non a piombo, creando così quegli
incredibili spessori che ci è dato troppo spesso di vedere (foto 1.2.B).
Consideriamo, inoltre, che il consolidamento delle murature con reti non è certo
obbligatorio e che, anzi, è qualificato come “invasivo” e consentito solo a determinate
condizioni nelle “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del
patrimonio culturale” del MIBAC-Protezione Civile del 2006-2008, approvate nel 2010
dal Consiglio Superiore dei LL.PP. e fatte proprie anche dal PdR del Comune dell'Aquila.
Se poi consideriamo che esistono alternative più attuali e che comunque le reti in fibra
hanno uno spessore minimo, non si vede proprio perché, almeno sull'edilizia
monumentale, non si pongono in atto tutte quelle accortezze che possono evitare
l'antiestetico livellamento delle pietre in vista con l'intonaco.
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Va da sé, rimanendo in tema, che nel procedere ad una nuova intonacatura va evitato
l'utilizzo di prodotti industriali, come gli intonaci premiscelati e le vernici ai silicati
(come invece è stato fatto in palazzo Calore-Paone, fra Corso Vittorio Emanuele II e Via
Garibaldi, ed in altri).
1.3. Il recupero degli elementi lapidei ed il loro trattamento
Il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” impone esplicitamente, nei fatti, il vincolo
“ope legis” sui manufatti in pietra lavorata (citiamo esplicitamente il riferimento
normativo nel successivo paragrafo dedicato agli abbattimenti in centro storico). Nel
nostro dopoterremoto, certamente anche a causa dell'urgenza, questo è stato fatto in
modo frettoloso ed incompleto e senza che ci sia stato un reale censimento-schedatura
dei singoli elementi lapidei.
Se si consulta il link <www.commissarioperlaricostruzione.it/informare/Stoccaggioreperti-lapidei.htm>, non si può che rimanere colpiti dalle mirabolanti intenzioni
dichiarate in proposito: “bancali accuratamente sigillati”, “inserimento di 2 RFID per
permetterne l'identificazione univoca”, “invio dei dati ad un apposito server” e “punto
di stoccaggio abilitato”. Viene poi riportato, come dato informativo, lo stoccaggio di 522
reperti di cui 127 pietre.
A noi risulta che nel biennio 2010-2011 le Soprintendenze si sono assunte l’onere di
presiedere al lavoro di rimozione e selezione delle macerie. Gli spostamenti compiuti fin
dall’indomani del sisma rendevano arduo il compito di un’adeguata classificazione del
materiale lapideo, che avrebbe dovuto invece restare presso gli edifici di provenienza. I
risultati dell’operazione sono quindi stati assai deludenti, anche per il rifiuto del comune
di provvedere al deposito dei materiali recuperati, che sono rimasti sul bordo delle
strade.
Gli anni passano, le pietre, spesso lasciate lungo strade ed i vicoli (foto 1.3.C-F),
possono scomparire o disperdersi, o essere sottratte, come troppo spesso è avvenuto;
la memoria stessa di ciò che è stato fatto può perdersi, soprattutto quando le imprese
incaricate della ricostruzione degli edifici non sono le stesse che hanno provveduto ai
puntellamenti, alle demolizioni ed all'eventuale deposito degli elementi lapidei. Sempre
ammesso che ci sia la volontà da parte di queste imprese, soprattutto per gli edifici
“minori”, di impegnarsi in un recupero delle pietre che può risultare difficoltoso.
Occorrerebbe provare ancora a dedicare a questo problema la necessaria attenzione,
promuovendo una serie di iniziative finalizzate a sistematizzare e recuperare
conoscenze, luoghi ed oggetti in un “censimento”, come quello di cui parlavamo prima,
e cominciando a stabilire e prefigurare procedure e modalità di intervento.
Il caso particolare che vogliamo segnalare, come invito a muoversi nel senso
prospettato, è quello del portale Tartari che si trovava in Via ed Arco del Capro (foto
1.3.G) e di cui oggi, “in situ”, resta soltanto un moncone di colonnina tortile (foto
1.3.H). Ci risulta che i pezzi di pietra lavorata rimossi dalla casa crollata a cura della
Soprintendenza siano stati allora portati nel cortile del Castello, per essere lì depositati.
Gli anni, come detto, passano, il Castello ha visto il passaggio di diverse imprese: oggi
ce ne sono tre che lavorano a diverso titolo. Può accadere di tutto. Non vorremmo che il
caso di questo significativo portale debba essere trasferito, nelle versioni future di
questa pubblicazione, sotto la voce “Ciò che abbiamo irrimediabilmente perduto”.
Il tema del trattamento dei materiali lapidei e della conservazione, nei limiti del
possibile, delle patine prodotte dal trascorrere del tempo, rimuovendo solo la sporcizia,
è un altro di quegli argomenti su cui ci si potrebbe lungamente intrattenere. Qui ad
Aquila, ad esempio, ricordiamo tutti le polemiche seguite alla “pulitura” in anni
trascorsi della facciata di San Bernardino e delle mura del Castello.
Oggi capita troppo spesso di verificare nei fatti l'uso delle sabbiatrici, assistendo poi
alla patinatura artificiale delle superfici lapidee per mascherarne l'insostenibile
candore.
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Ribadiamo, in conclusione, le pratiche di trattamento rilevate come problematiche:
‒ utilizzo di sistemi abrasivi per la pulitura della pietra (sabbiatura);
‒ patinatura della pietra, per mascherare aloni e disomogeneità create da un
processo di pulitura troppo aggressivo (come è stato fatto nel già citato palazzo
Calore-Paone).
1.4. L'evidenziazione degli elementi lapidei rinvenuti durante i lavori
Da tempo è invalsa l'abitudine di porre in evidenza le pietre rinvenute rimuovendo gli
intonaci: resti di portali e finestre che talvolta sono testimonianza di edifici preesistenti
cancellati dalla refusione di facciate, ma altre volte sono semplicemente il prodotto del
riutilizzo di elementi resistenti in funzione di consolidamento e scarico dei pesi. Si tratta
di un argomento fonte di ricorrenti polemiche che, in altri contesti, hanno coinvolto
anche noti personaggi del mondo della cultura.
Il problema è che lo si fa, soprattutto da noi, in modo del tutto acritico, anche in
presenza di facciate con un impaginato architettonico omogeneo e strutturato, come in
Palazzo Iacobucci (foto 1.4.A), o dimostrando una profonda incomprensione dei termini
del problema, come nell'esempio del cantonale lasciato tempo fa in vista a P.zza
Bariscianello, e poi parzialmente ricoperto, che, per colore ed omogeneità delle pietre,
non era certo stato pensato per questo scopo (foto 1.4.C-E). Non sono mancati, nel
recente passato, episodi autenticamente ridicoli, anche prima del terremoto, come
l'indimenticabile “moccolo” di Via Rosso Guelfaglione (foto 1.4.G) che dialogava e
dialoga creativamente con una porzione di muro in “apparecchio aquilano”. Ma i casi
che potremmo esemplificare sono numerosissimi.
Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe procedere come si fa per i ritrovamenti
archeologici: documentare il rinvenimento, a cura della Soprintendenza, rilevarlo,
fotografarlo, schedarlo e poi coprirlo nuovamente. Su facciate non strutturate
architettonicamente, ed in caso di rinvenimenti significativi, si può discutere
dell'opportunità della messa in evidenza del manufatto rinvenuto, valutandone
criticamente il valore e la rappresentatività. Questo potrebbe ad esempio essere il caso
della bifora incompleta recentemente venuta alla luce all'inizio di Via Accursio (foto
1.4.I).
1.5. Le superfetazioni
L'interpretazione “acritica” ed estesa del “dov'era e com'era”, a cui facciamo spesso
cenno in queste pagine, ha portato chi di dovere a consentire o a “riconsentire” ciò che
non doveva essere ammissibile: le superfetazioni, ad esempio. Possibile che, anche in
presenza di contributi pubblici, non sia stato possibile imporre la rimozione di queste
opportunistiche ed incongrue volumetrie di comodo?
Nelle foto in appendice esemplifichiamo quanto detto con cinque esempi
particolarmente visibili: il terrazzo sopra palazzo Alferi-Ossorio in P.zza Santa Giusta
(foto 1.5.A), il terrazzo con volume retrostante su Palazzo Ciolina in Corso Umberto I
(foto 1.5.B), una superfetazione sull'edificio d'angolo fra P.zza Fontesecco e Via Buccio
di Ranallo (foto 1.5.C), quella sul cosiddetto “palazzo dell'Arte della lana” in Via
Fortebraccio (foto 1.5.D) ed il caso del Palazzo INAIL (foto 2.C e 2.D). Tutti, o quasi tutti,
per quel che sappiamo, edifici vincolati.
Immaginiamo i “distinguo” con cui ci si potrebbe rispondere: “era preesistente al
terremoto!..”, “è stata sanata a norma del condono edilizio!..”, “mancano le norme che
potrebbero consentirlo”!..”. Resta il fatto che è stata persa un'occasione irripetibile. Era
questo infatti, quello della ricostruzione post-terremoto, il momento di intervenire
anche su questo problema, dopo aver preliminarmente stabilito norme certe. Così
ritorniamo ancora alla necessità di un “vero” Piano di ricostruzione. Oppure, per
procedere in tal senso, vogliamo ancora aspettare un futuro, improbabile ed
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improponibile, Piano quadro, come previsto da quel P.R.G. del 1975 a cui ci si continua
sostanzialmente ad attenere per la zona A del centro storico?
1.6. Due casi emblematici di “malaricostruzione”
A proposito di interventi devastanti risalenti al prima terremoto, che non sono stati
impediti allora e che sono stati ancora nei fatti consentiti oggi, invece di porre rimedio a
quanto malfatto, c'è il caso emblematico della casa Dragonetti (sec. XVI).
La casa in Via Fortebraccio, angolo P.zza Bariscianello, tutelata dal 1912, che al suo
interno conserva uno dei più interessanti cortili aquilani, a colonne con loggia superiore
a doppio affaccio, già prima del terremoto era stata interessata da lavori che non
potevano che lasciare sbigottiti, su un edificio di indubitabile importanza storica. Lavori
che sono stati riconfermati e proseguiti nella ricostruzione post-terremoto.
Oggi, ad una semplice osservazione dall'esterno alla portata di tutti, appaiono dieci
comignoli, solo sulla falda anteriore del tetto, e quasi una trentina di lucernai “a raso” in
copertura (eppure si tratta di un edificio di contenute dimensioni) e, soprattutto, sulla
facciata principale, sei inqualificabili piccole finestre (foto 1.6.A-C), già realizzate prima
del terremoto, intervallate con le originarie finestre inginocchiate, che ne devastano
senza appello l'assetto architettonico. Si potrebbe continuare ancora, parlando dei
lavori in corrispondenza dell'area aperta sulla scalinata laterale che sale a S. Maria di
Farfa. Senza dimenticare, alla luce di questi dati di fatto, il timore che interventi
analoghi siano stati realizzati nel cortile posto all'interno. Come se non bastasse, a
servizio della casa successiva lungo Via Fortebraccio, facente parte dello stesso
complesso, è stata costruita una scala a filo della via in sostituzione del precedente
muro, cosa del tutto incongrua con il contesto (si confrontino le foto 1.6.D, 1.6.E ed
1.6.F).
Le “malelingue” dicono che l'edificio sarebbe stato trasformato in un'ufficiosa “casa
dello studente”, ipotesi che appare credibile, alla luce dei numerosi bagni
presumibilmente retrostanti alle piccole finestre e dei lucernai e comignoli a servizio
delle singole stanze-appartamenti, forse anche a doppio livello.
Se poi aggiungiamo le catene ingombranti, evidenti, poste irregolarmente, del tutto
sporgenti dall'intonaco e non mimetizzate per colore, e lo spessore dello stesso
intonaco, che copre lo squadro delle mostre delle finestre inginocchiate, otteniamo un
caso di una tale gravità e di una tale insipienza verso ogni sia pur minima attenzione
per la conservazione del nostro patrimonio storico da meritare un equivalente, a cui
potremmo pensare, del “Premio Attila” che il WWF distribuiva a chi si segnalava nella
distruzione del territorio.
In tema di lavori eseguiti che si sono dimostrati particolarmente impattanti, c'è poi il
caso dell'edificio Camponeschi d'angolo fra P.zza S. Maria Paganica e Via Paganica, la
cui importanza e la cui posizione privilegiata non hanno bisogno di essere dimostrate
(foto 1.6.G).
Oltre all'eccessivo spessore dell'intonaco, che copre le mostre delle aperture e riduce
sensibilmente il valore architettonico della fascia marcapiano, oltre alla tinteggiatura
uniforme con il contermine Palazzo Oliva-Cappa, tipologicamente e volumetricamente
molto diverso, c'è da rilevare la discontinuità del cantonale, interrotto ad una certa
altezza dall'intonaco (eppure le foto precedenti non mostrano particolari problemi o
carenze di pietre nel tratto coperto), mentre l'ulteriore ispessimento dell'intonaco
intorno alle finestre quadrotte sulla piazza, già preesistente, anche se in misura ridotta,
è stato regolarizzato da un improbabile quanto artificiale “effetto cornice” (si veda la
foto 1.6.H a luce radente).
Sembrerebbe poi, dal confronto fotografico con le foto precedenti al terremoto, che
l'edificio sia stato sopraelevato, seppur di poco: lo si nota nelle proporzioni del tratto di
muro al di sopra delle finestre bifore e, soprattutto, nell'allineamento del cornicione con
la finestra contermine di Palazzo Ardinghelli (foto 1.6.I e 1.6.L).
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1.7. Ciò che abbiamo irrimediabilmente perduto
Abbiamo perduto molto a causa di questo terremoto. Pubblicazioni a stampa e molti
articoli di giornale sono stati dedicati a questo argomento. In questa sede vogliamo solo
rendere a tutti noto un caso poco conosciuto.
C'era una volta il ricco cornicione in stucco di Palazzo Ciavola-Cortelli in Via Garibaldi,
con lo stemma posto centralmente, in corrispondenza dell'allineamento con il portale
d'ingresso (foto 1.7.A), che oggi non esiste più, se non per alcuni monconi laterali (foto
1.7.B). Fa rabbia sapere che questo cornicione non è crollato a causa del terremoto, ma
è stato demolito nel corso delle opere provvisionali realizzate successivamente.
È nota a tutti la cinica frase: “A pensar male...” con quel che segue, ma sembra proprio
che alcuni dei proprietari stiano da tempo spingendo per la demolizione di parte
dell'aggregato.
1.8. Gli elementi accessori dei servizi
Solo poche parole su questo argomento ed ancora una volta per rilevare la genericità
delle indicazioni normative e la scarsità dei controlli. Stiamo parlando in particolare
degli scassi nelle murature per l'alloggiamento dei contatori. Eppure i §§ 1.3.7.2 e
2.3.6.2 delle “Prescrizioni per gli interventi nei centri storici” (All. A al PdR) recitano, a
proposito degli sportelli di chiusura: “Il pannello di chiusura deve presentare materiale,
forma e colore che si armonizzino con il contesto architettonico, in modo da creare la
minore alterazione possibile”. Si!, ma concretamente?
Invece sembra proprio che ognuno faccia come vuole, qualcuno si preoccupa di
mimetizzare gli sportelli verniciandoli con lo stesso colore dei muri esterni (foto 1.8.A),
e questo è bene, altri scelgono l'evidenziazione estrema della presenza di questi
elementi, quasi che la loro dissonante cromia possa diventare un elemento decorativo
(foto 1.8.B), altri lasciano in vista la lamiera dello sportello. Capita poi anche di notare
facciate crivellate di nicchie rettangolari per l'alloggiamento dei contatori (foto 1.8.C).
È possibile che persino su questi aspetti, indubbiamente marginali, non si riesca a
trovare il modo di giungere ad indicazioni realmente vincolanti e tali da contemperare
le esigenze tecniche e di sicurezza con un minimo di attenzione per il decoro della
città?

2. Gli abbattimenti nel tessuto edilizio minore e le demolizioni
Nel quartiere di San Pietro di Coppito è stato quasi integralmente demolito l’intero
isolato compreso tra le Vie Rustici, Coppito, degli Albanesi ed Arischia (foto 2.A e 2.B).
Esso era costituito da un edificio in cemento armato e diversi piccoli fabbricati in
muratura non vincolati. Alcuni di essi conservavano elementi lapidei di un certo pregio,
come portali, uno con un piccolo stemma abraso, cornici di finestre, marcapiani,
cantonali in conci squadrati, ringhiere e grate in ferro battuto, antichi portoncini in
legno. Anche in assenza di vincolo tali elementi sono tutelati ope legis dal Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 22/1/2004, n. 42) art. 11, comma 1, lettera a.
L’art. 50, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo vieta espressamente “di disporre
ed eseguire il distacco di elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica
vista” senza l’autorizzazione del soprintendente. Inoltre tale demolizione non era stata
preventivamente autorizzata dal Comune. Risulta che la Soprintendenza abbia disposto
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il recupero e l’anastilosi degli elementi lapidei. Ma tale pratica richiederebbe la
rimozione preventiva degli elementi di pregio, per evitarne il danneggiamento.
Oggi la palazzina degli anni Sessanta, estremamente impattante e incongrua rispetto
al tessuto storico del quartiere, è stata già ricostruita “dov’era e com’era” (foto 3.E fino
a 3.I), nonostante diversi proprietari avessero ceduto la propria unità abitativa al
Comune, attivando “l’opzione per riacquisto di abitazione equivalente”.
Questo grave caso, per ora unico, di abbattimento di un isolato senza autorizzazione,
ci ricorda come sia sempre presente il rischio di demolizioni generalizzate.
Anche in tema di demolizioni singole di edifici di pregio, o comunque significativi, è
necessario tenere gli occhi bene aperti. Riconosciamo che, fino ad ora, il fenomeno è
stato nel complesso contenuto, nonostante il pessimo inizio costituito dalla demolizione
tanto radicale quanto immotivata del Palazzo INAIL in C.so Federico II (foto 2.C e 2.D),
sul quale all'epoca siamo intervenuti insieme a tanti altri (ricordiamo il documento
Quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini, con raccolta di firme, e l'articolo, a firma
di T. Montanari La morte de L'Aquila sul “Fatto quotidiano” dell'8 dicembre 2012). Ma
ricordiamo, per averla letta sulla stampa, anche la demolizione di Villa Signorini-Corsi
ad Onna (riconoscendo, tuttavia, di avere poche informazioni su questo caso).
Il rischio si corre, per tanti edifici “storicisti”, liberty ed eclettici, al di fuori del
perimetro dell'ambito A del centro storico, nella zona della Villa, ad esempio, dove è
stato demolito l'edificio di inizio '900 d'angolo fra Viale Collemaggio e Viale D'Annunzio
(foto 2.E). Per questo ci dichiariamo fin da ora contrari alle ipotizzate demolizioni del
Villino Sconci in Via S. Andrea, angolo Via De Bartholomaeis (foto 2.I e 2.L), e
dell'edificio in Via Colagrande 23 (foto 2.M e 2.N), trattandosi di due esempi di
architettura inizi Novecento senz'altro meritevoli di conservazione.
Vorremmo poi sapere perche sono stati demoliti, e ricostruiti in modo difforme ed
inqualificabile, tanto più in una zona di accesso al centro della città, gli edifici in Via
Roma subito dopo la chiesa di San Paolo di Barete, sulla sinistra scendendo. Edifici
“minori” ma ben inseriti nel contesto, uno dei quali anche con portale di pietra con
stemma muto in chiave e finestre settecentesche. Edifici esterni alla zona A del PRG del
1975, ma ricompresi nell'Ambito A del Piano di Ricostruzione (foto 2.F, 2.G e 2.H).

3. Interventi sugli edifici moderni
Il problema della progettazione del nuovo all'interno dei tessuti storici è uno dei nodi
più rilevanti e controversi del dibattito nazionale, un nodo culturale e di metodo i cui
poli opposti sono, da una parte, i diritti della modernità ad essere legittimata all'interno
dei centri storici e, dall'altra, la necessità di salvaguardare in primo luogo i valori
ambientali e storici del contesto.
Nella ricostruzione della nostra città il problema non si è posto per tutto quello che
ricade nella zona A del centro storico, in ossequio alle indicazione del PRG del 1975
che, ricordiamolo, vincolavano il tutto a soli interventi di “restauro” e “risanamento
conservativo” in previsione di un Piano quadro mai realizzato, ed in applicazione
dell'interpretazione di tali concetti anche nel senso della demolizione e ricostruzione del
preesistente, come riaffermato nel § 1.2.1 delle “Linee di indirizzo strategico del Piano
di Ricostruzione”. Nulla, teoricamente, si cambia al suo interno: l'antico ed il nuovo, il
bello ed il brutto, il grande ed il piccolo, il congruo e l'incongruo con il contesto (con
l'eccezione “precoce” del palazzo dell'INGV in Via Arcivescovado, con le sue bifore ad
arco scalettato nei collegamenti aerei con l'edificio delle ex Poste). Da parte nostra
nulla da eccepire, naturalmente, quando si tratta di edilizia storica e tradizionale, nel
rispetto e nella convinzione della giustezza delle indicazioni della “Carta di Gubbio” del
1960, con tante critiche da fare, invece, quando lo stesso pricipio è applicato
acriticamente all'edilizia nuova presente nella zona A. Perché in questo caso non c'è
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valore storico nella preesistenza e, quasi sempre, non è ravvisabile nemmeno un valore
ambientale. In questo caso, come detto più volte, l'indicazione del “com'era e dov'era”
non è solo limitante, ma decisamente sbagliata.
Concedere di replicare acriticamente, nel centro storico, quanto di più brutto è stato
realizzato nei decenni passati per paura di esporsi a critiche e contenziosi, o, nella
migliore delle ipotesi, per evitare perdite di tempo, ci priva quindi, nei fatti,
dell'opportunità irripetibile di qualificare in senso migliorativo la “nuova” Aquila
rimuovendo dal panorama del centro storico quegli edifici incongrui con il contesto che
il secolo scorso ci ha lasciato in eredità e che il terremoto ha nuovamente messo in
discussione. Scontiamo così, ancora una volta, la mancanza di un Piano di
Ricostruzione in grado di essere all'altezza del compito che la situazione
oggettivamente richiedeva.
Mentre pensiamo con orrore ad una Via Sallustio ricostruita come prima, in
applicazione di un tale principio, come esempio di quanto già avvenuto presentiamo
nella “Documentazione fotografica” il caso della palazzina d'angolo fra Via Rustici e Via
Arischia (foto da 3.E a 3.I).
Per quanto riguarda la ricostruzione degli edifici nuovi al di fuori della zona A, ad
esempio nelle “aree a breve”, il giudizio è ancora parziale, tutto da affrontare, anche
perché si tratta di un processo in atto. Tuttavia già in questa sede non possiamo fare a
meno di segnalare che spesso i risultati possono risultare peggiori della preesistenza,
come nel caso dell'edificio d'angolo fra Via Zara e Via S. Elisabetta (foto 3.P e 3.Q) con i
suoi trenta nuovi balconi che costituiscono l'elemento dominante del suo rapporto con
la città e rendono l'edificio ancora più incongruo con il contesto della sede attuale della
Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nell'edificio ex ENEL in angolo con Via
Vittorio Veneto. Ci viene da pensare a quanto rumore è stato fatto, anche sulla stampa,
per la tinteggiatura color melanzana della palazzina a S. Maria di Farfa quando, in casi
come questi, peggiori e persino irreversibili, nulla è stato detto.
Il principio “com’era e dov’era” può dimostrare invece la sua validità se riferito
all’architettura moderna di una certa qualità o dignità, laddove la sostituzione edilizia
abbia saputo o dovuto conservare integre volumetrie ed architetture, sia dentro che
fuori la zona A. È il caso della ricostruzione del Condominio Barattelli di Via Martiri di
Filetto (foto 3.A e 3.B), sovrastante Via XX Settembre, e della Palazzina Cooperativa
INAIL in P.za dell’Addolorata (foto 3.C e 3.D).
Con la certezza di esprimere giudizi parziali e, lo sappiamo, probabilmente non
condivisi da tutti, come esempi di sostituzione edilizia apprezzabili vogliamo qui
indicare due esempi di ricostruzioni con ammodernamento architettonico che
segnaliamo per una valutazione. Ci riferiamo alla Palazzina Cococcetta in Viale Giovanni
XXIII, all'imbocco del Ponte Belvedere (foto 3.D e 3.E), ed alla Casa Lopardi sul
medesimo viale (angolo Via Barete) (foto 3.F e 3.G).

4. Gli edifici incongrui e impattanti a ridosso delle Mura
Non tutti gli edifici moderni sono incongrui, ma tutti gli edifici incongrui sono moderni.
Questo sillogismo spiega perché questo paragrafo è strettamente legato al precedente.
È nozione comune infatti, per la quale non serve essere dotati di buon gusto o di
particolare sensibilità estetica, che molti edifici costruiti nel centro storico nella seconda
metà del secolo scorso, come la palazzina di Via Rustici ricordata in precedenza, sono
oggettivamente “incongrui” per caratteristiche tipologiche, dimensionali ed estetiche, a
causa delle quali essi incidono pesantemente sull'aspetto visivo e sul valore ambientale
del contesto urbano.
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Il momento in cui ci troviamo (e sta passando in fretta) è cruciale per cercare di “dare
una risposta”, secondo regole condivise, a questa problematica. Trovare soluzioni per
ridefinire gli edifici incongrui non è semplice, bisogna infatti scomodare le discipline
della storia dell’arte e quella dell’architettura.
Gli storici dell’arte hanno definito gli elementi che caratterizzano la città storica.
L’architettura, partendo dalle considerazione degli storici, dal contesto in cui si deve
operare e dagli elementi a scala urbana presenti, dovrà essere capace di trovare gli
elementi di coerenza tra l’esistente e quanto ci si propone di conseguire con le
operazioni di ricostruzione.
Qui la logica del “com’era e dov’era” è del tutto fuorviante, come abbiamo già detto
nell'introduzione. Bisognerebbe a nostro parere intervenire con nuove progettazioni
architettoniche indirizzate alla salvaguardia dei valori del contesto e, se necessario, a
diminuire le cubature fuori scala che spesso hanno caratterizzato tanta edilizia interna
alle mura, come quella del Quartiere Santa Croce dei primi anni Cinquanta. Ne
consegue, inevitabilmente, la necessità di procedere alla delocalizzazione dei residenti
consenzienti, utilizzando il “parco” di unità immobiliari entrato nelle disponibilità del
Comune in base alle procedure di “abitazione equivalente”. Sappiamo di richieste di
proprietari in tal senso che non hanno trovato soddisfazione e risposta da parte
dell'istituzione cittadina; la quale, in altre sedi ed in altri contesti, ha invece spesso
sostenuto questa necessità. Non vogliamo, tuttavia, insistere su questo aspetto per la
parzialità e l'incompletezza delle informazioni in nostro possesso.
Quanto detto acquista particolare valenza nel caso di edifici incongrui anche perché
impattanti sulle mura civiche, a causa di quei caratteri di inconciliabilità a cui facevamo
cenno precedentemente. Qui illustriamo solo alcuni dei tanti casi che potrebbero essere
evidenziati (foto da 4.A a 4.H).
Un'ultima breve citazione, nello stesso Quartiere di S. Croce, per l’edificio che sorgeva
dove sono stati realizzati gli scavi di Porta Barete. Un edificio inconciliabile con la
presenza delle Mura per la sua stessa localizzazione.
Questo caso, balzato spesso e di recente agli onori delle cronache cittadine per le
polemiche che hanno accompagnato la vicenda della riscoperta e della valorizzazione
della Porta, ha posto all'attenzione di tutti il problema della salvaguardia e del rispetto
del pomerio urbano. Problema annoso e delicato, fra sdemanializzazioni ed occupazioni
abusive, che meriterebbe uno specifico approfondimento di natura storico-giuridica, a
cui qui possiamo solo accennare marginalmente.

5. Un caso di studio: Via Sallustio
Via Sallustio è una delle vie di accesso al cuore della città. Pensata come nuova strada
di penetrazione ha finito con l'alterare profondamente il tessuto urbano disattendendo
le previsioni iniziali del Piano Tian del 1928-31. L'apertura di Via Sallustio, arrivando fino
al Corso, ha comportato lo sventramento dell'antico locale di San Vittorino,
consentendo il collegamento tra centro cittadino e Via XX Settembre. Dal 1940 in poi
iniziarono le nuove costruzioni, prevedendo anche la parziale trasformazione di
importanti complessi, quali il convento della Beata Antonia e l'ex convento di Santa
Chiara, in parte occupato, fino a tempi recenti, dal Conservatorio “A. Casella”.
Nel progetto iniziale di allargamento le aree risultanti dalla demolizione di unità
immobiliari venivano indicate come sistemabili ad aree verdi, con la ricostruzione delle
facciate di testata degli edifici dove si era arrestata la demolizione: ne conseguiva una
forma del viale alquanto articolata. Chiaramente questa sistemazione non avrebbe
consentito la costruzione di quella edilizia ad alta densità che ora esiste su quasi tutta
Via Sallustio.
Questa previsione, naturalmente, non è stata rispettata e, fino agli anni '70-'80, sono
stati invece realizzati improbabili edifici multipiano mutuati dalle palazzine dell'orrenda
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periferia. Questi interventi hanno fatto scrivere a Gianfranco Spagnesi che all'Aquila
dovrebbe essere presa in seria considerazione “la possibilità di rivedere la sistemazione
del percorso di Via Sallustio-Via Fontesecco, vero e proprio squarcio nel tessuto
urbanistico-edilizio antico, mai risolto a livello architettonico: soluzione da ritrovare in
un aperto confronto tra proposte diverse” (Il Centro storico dell'Aquila. Memoria e
progetto, Roma 2009).
La ricostruzione post sisma di Via Sallustio, considerato il grave danneggiamento di
molti di questi edifici, potrebbe favorire l'occasione di una importante riqualificazione
urbana, costituendo così un “caso di studio” in cui provare a ragionare sulla qualità
architettonica a scala di quartiere e nel dialogo con il contermine tessuto storico del
centro. Temiamo invece che anche qui si provvederà a riproporre il “com'era e dov'era”
interpretato, come abbiamo visto spesso in queste pagine, anche nel senso di
salvaguardare indifendibili costruzioni indegne del centro di una città come L'Aquila.

L'AQUILA, novembre 2015 - gennaio 2016

Testi: Giovanni Cialone e Vincenzo Giusti
Foto: Giovanni. Cialone, Vincenzo Giusti e Paolo Muzi
Foto di prima del terremoto: Google “Street View”
Grafica: Vincenzo Giusti
Coordinamento: Paolo Muzi

P.S. Questo dossier non è stato pensato come un contributo occasionale e fine a se stesso: sarebbe
impossibile su una problematica per sua natura destinata a durare nel tempo ed a presentare
continuamente nuove occasioni di confronto e di scontro. È stato concepito, invece, come uno strumento
aperto di intervento e di proposta.
“Aperto”, dicevamo, per questo chiediamo collaborazione a tutti coloro che hanno a cuore le tematiche su
cui qui ci siamo soffermati; integrazioni, informazioni, segnalazioni, riferimenti bibliografici, fotografie del
prima e del dopo, ed anche confutazioni e smentite. Tutto quello, insomma, che possa servire a fondare
una sorta di monitoraggio su di una “ricostruzione” che voglia essere anche culturale e non solo fisica e
sociale.
Grazie.
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