
I gioielli da salvare

L�allarme di Italia Nostra

10monumenti a rischio

Nadia Verdile a pag. 36

on si può dimenticare strada la convinzione che utilizzato, in una sua

«Nun patrimonio che rap-

presenta l�identà stessa

di un territorio e della

sua gente», Maria Rosaria Iaco-
no, vicepresidente nazionale di

Italia Nostra, va subito al noc-

ciolo della questione.

Nella lista rossa ci sono 15 siti

campani, 10 sono in Terra di

Lavoro. Perché?

«Sono dieci ma ad essi vanno

aggiunti quelli delle precedenti

edizioni,a partire dal 2011/12e

allora c�eraanche Carditello,

c�erae resta, per esempio, il

Palazzo Ducale di Piedimonte

Matese. Quello che noi

segnaliamoè, prima di tutto

una questione di

comunicazioneculturale. Le

segnalazioni sono momenti di

coinvolgimento culturale non

soloper la salvaguardia ma

anche per la

corresponsabilità».

Che cosa frena la tutela dei

Che cosa frena la tutela dei

beni culturali?

«La tutela dei beni culturali è

sempre stata croce e delizia

delle istituzioni e delle

associazioni come la nostra.

Negliultimi tempi

nell�opinione pubblica si è fatta

tutelare un bene culturale

equivalga a mummificarlo. Noi

cerchiamo di cambiare

l�approccio, proponendola

come un�azione attiva dei

cittadiniche salvaguardano un

bene comune, quindi la propria

cultura e la propria identità».

Quali i suggerimenti di Italia

Nostra?

«La nostra filosofia è nel

coinvolgimento delle

comunità, soprattutto i più
giovani e lo facciamo con

iniziative su scala nazionale. A

Caserta, per esempio, il Liceo

Artistico �SanLeucio� ha

programmazione didattica, le

schede della Lista Rossa per

catalogare i beni culturali del

territorio e segnalare quelli che
avevano maggiore bisogno di

interventi. La presa di

coscienza e il sentimento

dell�appartenenza sono il

primo passo per la

salvaguardia. Abbiamo inoltre

realizzatoun�app da scaricare

sui cellulari attraverso la quale

si possono segnalare beni che

necessitano di intervento. Non

bastaperò segnalare, bisogna

scendere in campo, diventare

sentinelle attive; il recupero del

nostro patrimonio culturale è

un�azione di cittadinanza

attiva. E direi anche di

educazione civica. Insegnare a

rispettare, amare, difendere il

patrimonio culturale fa bene al

paese, fa bene al futuro.

Carditello oggi rappresenta un

modello virtuoso».

«Sonoidentità di un popolo
è un doveresalvarli dall�oblio»
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modello virtuoso».

Come estendere

l�esperienza?

«Carditello era in cima alla lista

nella prima edizione, allora era

in una situazione assai critica.

L�intervento illuminato

dell�allora ministro Massimo

borbonica, la nascita della

Fondazione e il prezioso aiuto

del mondo associativo hanno

fatto sì che quella che

sembrava una tragedia

annunciata sia diventata un

esempio di buone prassi.

L�attenzione posta su questo

bene da parte della comunità e

dei singoli cittadini ha

�costretto� lo Stato a farsene

carico. Una modalità da

estendere agli altri beni

culturali in difficoltà anche

perché la gran parte di quelli

presenti nella Lista Rossa sono

di proprietà pubblica».
na.ve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

allo Stato la reggia

CASTELMORRONEMonte Castello,

area archeologica di Muronis,

non più visibile in quanto

invasa da cespugli

MARIAROSARIAIACONO

Vicepresidente

nazionale di Italia

Nostra

CASAPULLAEx convento San

Giovanni a Gaiano, del �300.

Dipinto di Cristo Benedicente
tra due Arcangeli

IL CONVENTO
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