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bacheca
L’anfiteatro romano di Imola ai “Martedì della BIM” (21 aprile 2015)
La Sezione di Imola ci segnala che il 21 aprile alle ore 20.30 presso la BIM - Biblioteca comunale di Imola (in Via Emilia 80) si svolgerà la presentazione del libro della Prof.ssa Maria Alessandra Gambetti Bizzi “L’anfiteatro romano di Imola: raccolta
ed esame di documenti della città” (La Mandragora Ed., 2014), che tratta delle vicende del ritrovamento archeologico e dell’assetto urbanistico della zona, raccontate da Liliana Vivoli, archivista, sulla base della raccolta di documenti rintracciati
Per saperne di più: www.bim.comune.imola.bo.it
durante la ricerca.

Rovigo è città murata
Il desiderio di far crescere nell’immaginario collettivo dei cittadini di Rovigo la consapevolezza e l’orgoglio di
vivere in una città che ha avuto un passato e una storia di città murata, come molte cittadine venete; la voglia di inculcare nei giovani il rispetto per un passato lontano la cui conoscenza, essa sola, potrà garantire
un futuro alla città e all’identità dei
suoi cittadini; la necessità di spronare le Amministrazioni, la Politica, il Potere, a creare un sistema di regole incontrovertibili, che consentano la salvaguardia di quanto fino a oggi si è
preservato; il dolore e la vergogna nati dallo scempio dell’abbattimento di
un largo tratto di mura, durante una ristrutturazione nel 2011; tutto questo è stato il motore di un lavoro
triennale di Italia Nostra di Rovigo con due Istituti scolastici e il Comune di Rovigo. Ne è scaturita una mostra
dei rilievi effettuati e una cartina turistica che propone una visita lungo il dipanarsi delle mura e che sarà diPer saperne di più: www.italianostra.org
stribuita ai turisti in visita alla città.

In ricordo di Roberto Mannocci
La notizia della scomparsa il 7 marzo u.s. dell’Arch. Roberto Mannocci, Presidente della Sezione di Lucca e
già membro del Consiglio Nazionale, ha colpito vivamente tutta la nostra Associazione. Il Presidente e il Consiglio Direttivo Nazionale ne ricordano il lavoro e i contributi culturali in Consiglio e con affetto si uniscono
nel suo ricordo alla Sezione di Lucca. L’Associazione perde con lui uno strenuo difensore della tutela del patrimonio culturale e ambientale.
I componenti del Consiglio Direttivo della sezione lucchese di Italia Nostra si uniscono al cordoglio dei parenti
per la morte dell'Arch. Roberto Mannocci, presidente della sezione e già membro del Consiglio Nazionale. Ricordano la passione civile con la quale, nel lungo periodo dei propri ripetuti mandati, ha con totale dedizione posto al servizio dei cittadini la sua cultura e preparazione professionale. Sottolineano il suo impegno per
la tutela e la valorizzazione dei beni storici, artistici e naturali della Città e del suo paesaggio, attraverso la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica, il costante stimolo dei pubblici poteri alla puntuale applicazione delle leggi e la sottoposizione a critica severa, ma sempre costruttiva, di ogni intervento privo della sensibilità
e del sapere necessari per fronteggiare l'opera complessa e delicata della conservazione di un centro storico e del suo territorio. Tra le tante battaglie da lui condotte, vale qui ricordare la raccolta di firme contro la
trasformazione del Parco della Rimembranza e quella per il Mercato del Carmine per la sua destinazione a
cittadella specializzata dell’alimentazione. È stato la coscienza critica di coloro che, quando si è trattato di
intervenire in materia urbanistica, non hanno voluto, o potuto, prevedere uno sviluppo armonico del territorio tra storia e modernità, tra esigenze di convivenza sociale ed interessi economici. È stato, infine, uno strenuo difensore della legge di cui condannava l'eccessiva proliferazione ed il bizantinismo di certe sue interpretazioni che, creando incertezze, ne riducono l'efficacia. La sua è stata un'azione libera ed indipendente
da tutte quelle pressioni e condizionamenti che spesso indirizzano l'agire umano. Sarà ricordato sempre per
l'intelligenza, l'ironia ed il rispetto per gli altri (anche di chi non la pensava come lui) che hanno caratterizzato tutta la sua attività. Grazie Roberto per quanto ci hai trasmesso e per la tua amicizia. Ci mancherai.

Il Consiglio Direttivo della Sezione di Lucca
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editoriale

Tutelare il Paesaggio
MARCO PARINI

Paesaggio toscano
(Val d’Orcia).
Foto di Lorenzo Lugliè,
che ringraziamo

er paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle
loro interrelazioni”. Questa è la definizione che ne dà
il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La definizione di paesaggio è stata inizialmente costituita
nel binomio arte-natura. A tale concetto s’ispirò la
prima legge in materia, la n. 411 del 1905, relativa
alla conservazione della pineta di Ravenna. Questo

“P

gli scritti ottocenteschi di John Ruskin e William Morris quando insorsero contro i danni arrecati al paesaggio ed alla natura dalla trasformazione industriale
del Paese. Un approccio, quello della legge di Bottai, che risentiva di estetismo, ove la bellezza, il pittoresco, la veduta, la cornice entro la quale si declinava un’immagine erano l’istantanea da conservare. Non vi è dubbio però che la legge del ’39 fu fondamentale e lo fu per quanto protesse come la già

significato veniva ripreso dalla legge 11 maggio 1922
n. 778, poi sostituita dalla legge 29 giugno 1939 n.
1497, avente appunto per oggetto la tutela delle “bellezze naturali e panoramiche”. Venivano dichiarate
soggette a questa legge “le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, le ville e i giardini, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e le bellezze
panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili
al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle
bellezze”.
Un approccio di tipo estetico che traeva origine dalla difesa romantica del paesaggio già presente ne-

citata Pineta di Ravenna, la Cascata di Tivoli, la Grotta Azzurra di Capri e per l’introduzione del concetto
di bene tutelato che via via si allargò a compendi ed
insiemi, come l’area di Posillipo, la Conca d’Oro, Portofino, i grandi parchi di Roma ed aree dei centri storici. La legge risultò fondamentale nello sviluppo della coscienza vincolistica per quanto avvenne nel successivo dopoguerra e negli anni della ricostruzione
e del boom economico ove vaste aree del Paese trovarono protezione. Con la nascita delle Regioni e l’attribuzione loro delle competenze si generò un sistema protezionistico diversificato nel Paese. Le Soprintendenze mantennero un ruolo di garante della
legittimità attraverso l’esame dei provvedimenti di gestione dei vincoli e le Regioni, non sempre e non tut-

editoriale
te, dettero inizio ad una politica di protezione di aree
omogenee, quali bacini fluviali e lacustri, sistemi collinari ed aree boschive, nonché contesti di pregio
paesistico e monumentali con un approccio al tema
della complessità che dall’ambiente si declinava al
paesaggio. Una complessità che già la Commissione
Franceschini nel 1964, decisamente allontanandosi
dalla precedente visione estetizzante della bellezza
naturale, l’individuava nella definizione di bene culturale ambientale.
La Commissione definiva tali beni in una categoria
estesa oltre alle tradizionali bellezze naturali e panoramiche anche a tutti quegli elementi che singolarmente o inquadrati in un più ampio contesto territoriale costituivano “espressione di valori di civiltà”
da rendere accessibili alla collettività e da preservare per le future generazioni. Veniva quindi introdotto il concetto di patrimonio della collettività oggi
mutuato nei principi del Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio ove all’art. 2 si assume che “il Patrimonio Culturale è costituito dai beni culturali e dai
beni paesaggistici”. La Corte Costituzionale con le
sentenze del 1986 ha più volte evidenziato nel paesaggio un valore di carattere primario, sottolineando che la relativa tutela è caratterizzata dal duplice
aspetto dell’integrità e della globalità. Secondo l’interpretazione della Consulta il paesaggio è passato
da una tutela puramente estetica di beni e di luoghi
considerati isolatamente ad una tutela, soprattutto
dopo la legge Galasso n. 431/1985, di carattere globale che considera il paesaggio nella struttura e fisionomia dei luoghi, quali si sono venuti formando
in natura e sono stati conformati dalla storia e dall’intervento dell’uomo.
Con la legge Galasso le Regioni dovettero provvedere alla redazione dei Piani Paesistici. Fu un lavoro
complesso che portò a risultati difformi da Regione a
Regione. Le Soprintendenze mantennero un ruolo di
verifica di legittimità nel contesto delle aree soggette
a vincolo e nei processi autorizzativi. Contenziosi nacquero comunque e la Corte Costituzionale nella sentenza n. 367 del 14 novembre 2007 si trovò a ribadi-

“Per paesaggio si intende il territorio espressivo
di identità, il cui carattere deriva dall’azione
di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”
dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
re “il valore primario ed assoluto” del paesaggio che
deve essere tutelato dallo Stato in modo prevalente
rispetto ad altri interessi pubblici quali il governo e la
valorizzazione del territorio. Una sentenza fondamentale, ribadita poi da una successiva pronuncia
della Corte, la n. 232 del 2 luglio 2008.
Con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs
n.42/2004) si sancì la necessità di rivedere i Piani Paesistici in ragione delle modifiche apportate al titolo
quinto della Costituzione ed in particolare del suo articolo 117. La redazione dei Piani venne immaginata
come frutto di un lavoro comune, tra Regioni e Ministero dei Beni Culturali, introducendo il processo di
copianificazione. In queste settimane assistiamo ai
primi risultati di tale opera comune con il Piano della Toscana che licenziato dalla Giunta a seguito di un
lungo e complesso lavoro e confronto con il Ministero rischia, giunto in Consiglio, di vedersi stravolto da
emendamenti che fanno venir meno il lavoro di concertazione previsto dalla norma. È impegno e battaglia di questi giorni la nostra richiesta di rispetto del
lavoro di copianificazione con invito al Ministro ed al
Governo tutto di rigetto ed impugnazione di un piano
che non recepisca, o meglio non recepisca più, tale
impostazione. In ragione dell’obbligo di osservanza
di tali principi si ricorda pure l’importante sentenza
n. 197 dell’11 luglio 2014 con la quale la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità della legge n. 3/2013
della Regione Piemonte.
È quindi un nostro impegno di questi giorni, di questi mesi, vigilare sui Piani in corso di elaborazione lavorando per la tutela secondo i principi più rigorosi
della tutela stessa e per la difesa da parte del Ministero dei Beni Culturali del proprio ruolo e del prodotto di una corretta opera di copianificazione. K

Cari amici,
il 2015 è un anno speciale per la nostra Associazione che
ha raggiunto l’importante traguardo dei 60 anni. Per
festeggiarli insieme stiamo preparando numerosi eventi
e iniziative su tutto il territorio nazionale.

Auguri Italia Nostra!
Per scoprire tutti gli appuntamenti www.italianostra.org
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dossier

Le architetture dello spirito
FRANCESCA MARZOTTO
CAOTORTA

ra le reazioni più immediate che provoca, a prima vista, uno tra i tanti eremi rupestri del nostro Paese scatta la domanda: ma come hanno
fatto? Come hanno fatto quegli uomini a immaginare
quella scoscesa parete di roccia come il loro ricovero, il loro rifugio, come un possibile focolare? Come
hanno fatto a volerlo? Con quali attrezzi medioevali
hanno modellato la pietra per creare percorsi, scale,
alloggiamenti? E dove prendevano, in mezzo a quei
boschi e dirupi, acqua e pigmenti per le pitture? Ma
se ci si ferma accanto a quei nidi attaccati al fianco
delle montagne, se si sta zitti, e si permette alla voce
dell’aria, dell’acqua, della terra, delle pietre di arrivare fino a noi, la risposta la dà il silenzio. E il silenzio non si pone quel tipo di domande da turista, mentre ci addestra a vedere. Non per niente, il silenzio era

T

zona. Ebbene, tutto questo per dire che, grazie a iniziative come quelle che le sezioni di Italia Nostra ad
Ascoli Piceno e in Abruzzo hanno intrapreso con Soprintendenze e Amministrazioni comunali per la messa in sicurezza, per il restauro e la gestione di eremi
dell’importanza di S. Spirito alla Majella e di S. Marco
evangelista ad Ascoli, abbiamo messo in cantiere un
Bollettino dedicato all’immenso, e assai poco conosciuto e valorizzato, patrimonio culturale rappresentato dagli eremi rupestri. Gli avvincenti contributi di chi
ha collaborato al Bollettino ci danno lo spunto per affacciarci ad uno scenario vastissimo che, dal Trentino alla Calabria, dalla Toscana all’Abruzzo mantiene
i segni di una pratica quanto mai articolata che, a partire dall’VIII secolo con l’arrivo dei monaci Basiliani nel
sud d’Italia, dura con alterne vicende fino ai giorni no-

una delle prime mete cercate da quegli esploratori
dello spirito. Quel silenzio che, a seconda degli stimoli all’eremitaggio, avrebbe avvicinato alla pratica cristiana o allontanato dalla pratica del potere altrui, fosse pure quello della Chiesa di Roma. Silenzio, per dimenticare i modi della vita cittadina. Scambiare silenzi con chi condivide lo stesso rifugio, caccia la solitudine. La pratica del silenzio non corrispondeva necessariamente all’isolamento dagli altri: anzi. Molti eremi erano luoghi di accoglienza dei pellegrini e oggetto di affezione da parte degli abitanti di quella certa

stri. Molti eremi hanno avuto inizio dal riparo di una
grotta, per poi articolarsi in architetture e associazioni più complesse: dal singolo eremita, alla comunità
cenobitica che coltivava, istruiva, curava.
Può cominciare dagli eremi medioevali trentini di S.
Colombano e di S. Paolo a Ceniga un percorso capace di indicarci quali siano le analogie e quali le molte differenze di un fenomeno tanto complesso, quanto avvincente. A vederli così incastonati a strapiombo
nella parete rocciosa parrebbero l’icona stessa della
distanza dagli altri, il luogo dei diversi. E invece no.

San Colombano, eremo
situato nel comune
di Trambileno, poco
distante da Rovereto, in
provincia di Trento

dossier
Un accenno per raccontare quale potesse essere il
legame tra eremita e comunità locale ce lo potrebbero ricordare i manifesti con la richiesta “cercasi eremita” appesi nel 1982 nelle vie di Piazza al Serchio,
in seguito alla morte di Marco Cartiesi, l’eremita locale, il quale era vissuto in una grotta al di sotto del
piano stradale e al quale gli abitanti calavano ogni
giorno di che vivere. Come l’eremita garfagnino, anche gli asceti trentini, che avevano un passato religioso quanto laico, costituivano un’identità per la comunità locale. La posizione elevata indicava anche
un controllo sul territorio: erano sempre ben visibili,
anche se raggiungibili per lo più nella bella stagione.
Essere eremiti assicurava a quei tempi, in quella regione, uno status sociale e l’immunità ecclesiastica di
cui forse trasse vantaggio, come ci testimonia Morena Dallemule (nel suo intervento al Quarto Convegno
internazionale di Studi a La Verna) quel tal mariuolo
che vendette il suo romitorio per 30 fiorini. A Calomini, in Lucchesia, l’eremo che appare come una spatolata di bianco contro la roccia grigia che nasconde
la grotta originaria, ora restaurato e abitato da giovani monaci, ti azzittisce con la sua bellezza, con l’acqua che scende a rivoli, con le felci e i capelvenere.
Calomini rientra nel vasto fenomeno eremitico garfagnino che, iniziato prima del X sec., ebbe il suo massimo sviluppo tra il XVII e il XVIII sec., per declinare alla fine del ‘700 a causa degli editti di Pietro Leopoldo
di Lorena che ne limitavano le attività, tra cui il sostegno costituito dal permesso della questua. Ciò detto la pratica eremitica è ancora sentita in quella zona di cui rimangono una quindicina di edifici tra cui
l’eremo di San Viviano che, a fine passeggiata, ci appare abbarbicato alla roccia, tra le balze e i dirupi del
monte Tambura. Scendendo da quelle alture e dirigendosi nel senese, troviamo tanti eremi che meritano di essere visti, ma uno solo di fisionomia rupestre.
Si tratta dell’eremo di Motrano costruito intorno ad
una grotta naturale dove l’acqua gocciolava da una
grande stalattite. E questo dettaglio ci porta a ricordare che l’approvvigionamento d’acqua era una condizione primaria alla costruzione di quelle strutture.
Spesso gli eremi sovrastavano un fiume, un torrente,
una pozza, ma altrettanto spesso i loro costruttori avevano creato geniali sistemi idraulici capaci di scorrere in lunghi corridoi di altezza umana. A volte li costruivano attorno a grotte dove l’acqua si raccoglieva, come a S.Angelo Palombaro. Qui, le donne del circondario bagnavano i seni nell’acqua della grotta,
già dedicata a Bona Dea – la Grande Madre – per la
certezza di prole. Con l’avvento del cristianesimo la
grotta e quell’acqua furono dedicate a Sant’Agata,
patrona delle puerpere. Rientrando verso il centro
della penisola, si costeggia il monte Soratte, che Orazio vedeva coperto di neve e noi sappiano ricco di eremi ancorché non rupestri, mentre nelle vicinanze –
nel comune di Ischia di Castro – possiamo visitare
quelle meraviglie costituite dagli eremi di Poggio Con-

te e di Ripatonna Cicognina che si affacciano al Fiora. Nel primo sorprende la dimensione e la perizia
con cui sono stati scavati e dipinti i due vani che costituiscono la cappella: temi floreali e geometrici, figure di santi. Entrando nel romitorio di Ripatonna Cicognina, scavato su tre diversi livelli, sembra di trovarsi in un’incisione di Mauritius Cornelius Escher:
stanze, corridoi, varchi, scalini, aperture, cisterne.
L’Abbruzzo è la regione di un sorprendente numero
di eremi. E vorresti essere lì e farti raccontare le loro secolari vicende, come ad ascoltare una favola.
Fortissimo il dialogo geologico tra l’uomo, le pietre e
il loro rapporto con l’acqua. E poi la terra e le piante. Inimmaginabili i passaggi del potere dei potenti.
Un esempio: l’area dell’abbazia e dei romitori di San
Liberatore, già distrutta da un terremoto nel 990, viene ricostruita in conto dei conti di Chieti; nell’XI secolo la prendono i Normanni; poi la confiscano gli Angioini; nel 1465 passa sotto l’ala del commendatario
di Montecassino; nel 1808 viene soppressa dagli editti napoleonici. E sono quei luoghi che riportano in vita la figura dell’eremita Pietro da Morrone (certamente
più noto come Papa Celestino V) che tanto si adoperò per il restauro di quegli eremitaggi, già nel XIII secolo variamente provati dalla storia. Nel 1264 fonda
l’ordine dei Celestini. E, se ottantacinquenne, dopo
una vita passata là dove l’intuizione del soprannaturale non conosce tempo né richiede nomi, se appena eletto Papa deve affrontare spartizioni di potere e figure come il futuro Bonifacio VIII, non è facile
associarlo a colui “che fece per viltade il gran rifiuto”.
E adesso? Adesso: “io vado a dormire coi santi” diceva il pastore, detto il pazzo, finché qualcuno lo accompagnò dentro la grotta scavata, non lontano da
Matera, lungo la gravina di Picciano dove cerchi tutto il silenzio necessario per ascoltare quel che hanno ancora da dire quei cento santi dipinti…a proposito di quell’enorme moncone di viadotto ferroviario fermo a metà gravina. K
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Eremo Studion a Monte
Sant’Angelo
(vedi articolo a p. 19),
foto di L. Guerra
e M. Fidanza

“Architettura eremitica.
Sistemi progettuali
e paesaggi culturali”,
Atti del Quarto Convegno
Internazionale di Studi
(La Verna, 20-22
settembre 2013),
a cura di Stefano Bertocci
e Sandro Parrinello (Edifir
Edizioni Firenze, 2013).
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Le origini del fenomeno
eremitico in Italia
FEDERICO MARAZZI
Professore di Archeologia
Cristiana e Medievale presso
l’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli

“E

remos” è termine che nell’antico greco si
usava sia per indicare un luogo deserto,
sia un’anima appartata e solitaria. Nella
lingua italiana, esso è rimasto a lungo utilizzato nel
suo significato originario (chi non ricorda “l’ermo colle” di leopardiana memoria?); oggi, però, questa parola si utilizza prevalentemente per denominare i rifugi, normalmente associati ad una qualche forma di
culto cristiano, scelti da persone che, attualmente o
in passato, hanno deciso di abbandonare la società
per dedicarsi ad un’esistenza appartata. Normalmente si tratta di luoghi situati in posizioni difficilmente
raggiungibili, posti sui fianchi delle montagne, sulle
pareti scoscese delle profonde forre scavate dai fiumi, oppure su isole e isolotti al largo delle coste marine o in mezzo ai laghi.

Sant’Antonio Abate, detto anche l’Anacoreta,
è considerato il fondatore del monachesimo cristiano.
Nato in Egitto nel 251 circa, per più di 80 anni visse da eremita
e morì ultracentenario nel deserto della Tebaide
Ritorna quindi indirettamente il senso originario di
“eremos”, sia nella sua accezione di luogo fisico che
di stato dell’animo. Coloro che li abitano vengono chiamati “monaci” e cioè coloro che vivono soli (o che “seguono una sola via”) per praticare l’anacoresi e l’ascesi, altre parole greche che significano rispettivamente “abbandono/allontanamento” ed “esercizio”. L’abbandono precede l’esercizio ed è l’atto con cui una
persona si allontana da ciò che la lega alle consuetudini della vita terrena ed alla società, per poi prepararsi, attraverso un training di carattere sia fisico
(la rinuncia alle comodità e ai piaceri), sia spirituale
(la preghiera), all’incontro finale con Dio che avverrà dopo l’abbandono del corpo mortale.
Questa scelta esistenziale nasce, si può dire, insieme all’apparizione stessa del monachesimo cristiano, fenomeno di cui s’inizia ad aver traccia in Egitto
alla fine del III secolo. A dire il vero, anche in ambienti
non cristiani erano esistite esperienze analoghe proposte da circoli filosofici e religiosi di varia natura, ma
non vi è dubbio che il legame fra il progetto di abbandono del “mondo” (saeculum in latino e cosmos
in greco) e l’idea del premio finale che la divinità
avrebbe concesso a chi avesse saputo perseguirlo
sino in fondo, ebbe uno sviluppo e una diffusione del
tutto inedita fra i seguaci di Cristo. In tali ambienti

questa “corsa al deserto” era stata generata da varie istanze. Certamente, una delle più rilevanti era la
contestazione radicale verso una società incapace di
riformarsi secondo i dettami cristiani, cosa che nemmeno il trionfo decretato in favore della Chiesa dall’Editto di Costantino e Licinio del 313 era riuscito ad
attuare. Anzi: molti Cristiani accusavano la Chiesa di
essere divenuta troppo contigua al potere e di essersi
lasciata troppo spesso coinvolgere in affari mondani
e macchiare dalla brama del potere e del denaro.
Il Cristianesimo aveva attecchito soprattutto nelle città, ragione per la quale coloro che non credevano
erano definiti pagani, e cioè abitanti dei villaggi di
campagna. Ma, paradossalmente, l’ambiente promiscuo e chiassoso delle città del Mediterraneo orientale del tempo per taluni sembrò costituire, ad un
certo punto, il maggiore ostacolo alla conversione
degli animi. Bisognava perciò fuggire da quei luoghi
e rifugiarsi nel deserto, ove fondare un nuovo mondo, basato sull’autentica applicazione dei precetti
evangelici: l’abbandono dei legami familiari, la rinuncia alla ricchezza e allo stordimento causato dal
desiderio del sesso e dei piaceri del cibo (che però
non necessariamente erano stati condannati dal Cristo in modo esplicito) e, soprattutto, la realizzazione
di una vera uguaglianza fra le persone, che prescindesse dalle gerarchie derivanti dalla nascita e
dagli onori terreni, ma ammettesse solo la superiorità d’individui cui fosse riconosciuto uno speciale carisma spirituale.
Per attuare tutto ciò ci si doveva isolare, quasi barricarsi dal mondo circostante che avrebbe potuto in
ogni momento contaminare con le sue lusinghe gli
animi degli anacoreti e, infine, indebolirne l’animo e
riportarli al punto di partenza.
Antonio, il “padre” dei monaci eremiti d’Egitto, spiegò con una parabola al governatore romano della
provincia che acconsentì ad incontrare in via del tutto eccezionale, quale fosse lo stato delle persone che
avevano scelto di vivere come lui: I« pesci vengono tolti dal mare. Se rimangono a lungo in secco, muoiono. Così gli eremiti, se restano tra di voi e rimangono
a lungo con voi, si corrompono. Come i pesci si affrettano a tornare in mare, così noi dobbiamo affrettarci a tornare sul monte per non dimenticare, indugiando, le cose che sono là dentro».
I singoli eremiti, se erano dotati di virtù particolari,
come fu il caso di Antonio, venivano rapidamente raggiunti da altri che cercavano in loro una guida per
percorrere il duro sentiero che li avrebbe dovuti con-
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Il fenomeno eremitico, nato in Egitto
nel III-IV sec., apparve in Italia nel IV sec.:
uomini e donne alla ricerca della perfezione
cercavano di vivere il Vangelo e spesso
sceglievano la solitudine nei "deserti",
in grotte, torri abbandonate, ripari naturali
in zone disabitate, non distanti da corsi
d’acqua, dedicandosi all’ascesi,
alla preghiera e alla contemplazione
durre alla perfezione e alla reale liberazione dai bisogni materiali. Rapidamente, si sentì il bisogno di
trasformare questi gruppi spontanei in vere e proprie
comunità che, per poter sopravvivere in armonia,
avrebbero dovuto dotarsi di norme condivise che permettessero a persone di origine, carattere e inclinazioni eterogenee, di non finire per sopraffarsi le une
con le altre. A Pacomio, il monaco egizio che è considerato il fondatore del monachesimo comunitario o
cenobitico (da koinos bios e cioè vita comune), divenuto ormai un eremita esperto e saldo nei suoi principi, un giorno un angelo apparve e gli comandò: T« u
hai raggiunto la perfezione: non c’è necessità che tu
continui a rimanere seduto in solitudine nella tua grotta. Seguimi, vai all’esterno, raduna i giovani monaci
e vivi insieme a loro; e legifera per loro secondo le
regole che ora io ti do».
Dall’eremo il monaco però – solo o in gruppo – si poneva il problema di come la sua testimonianza di vita avrebbe potuto influenzare il mondo per agevolarne il definitivo e generale ricongiungimento con
Cristo. Spesso i monaci erano richiamati (o ritenevano di esserlo) verso il “secolo”, per proclamarne l’empietà e pretenderne la conversione. Le cronache dell’età tardoantica sono piene di episodi brutali ed estremi di “invasioni” monastiche delle città, che riguardano principalmente le metropoli dell’Oriente. Il più
celebre di tutti è senz’altro quello, accaduto ad Alessandria nel 415, che portò ad un’orribile morte la filosofa Ipazia per mano di “monaci” agli ordini del patriarca della città. Ma già qualche decennio prima,
l’oratore Libanio di Antiochia descriveva i monaci che
uscivano dai loro eremi per predicare e obbligare alla conversione come u
« na tribù in abito nero, che mangia più degli elefanti, dilaga per le campagne come
un fiume in piena e, saccheggiando i templi, saccheggia pure le proprietà». Erano persone totalmente prive di qualsiasi familiarità con le regole della “cittadinanza” classica, che non erano in grado neppure di esprimersi in greco o in latino, ma che muovevano le folle e riuscivano addirittura ad imporre il proprio integralismo religioso ai governanti imperiali, se
non agli stessi sovrani. A volte, come nel caso famo-

sissimo di Simeone lo Stilita, vissuto in Siria nella prima metà del V secolo, essi sceglievano soluzioni quanto meno originali per conciliare isolamento e predicazione. Salito sulla cima di una colonna, quasi per
rimarcare l’essere già a metà strada fra il mondo e
Dio, Simeone vi rimase per anni, parlando a chi lo
cercava dall’alto del suo rifugio come fosse direttamente ispirato dal Cielo. E il monaco – soprattutto
l’eremita – poteva rivolgersi a chiunque senza peli
sulla lingua, proprio perché non aveva nulla da perdere, in quanto tutto già aveva lasciato ed attendeva la morte come il premio supremo per la propria
esistenza.
I tratti spirituali – ma direi anche fisici – dell’eremita,
delineatisi nell’Oriente mediterraneo alla fine del-

Eremo di Calomini,
situato lungo la strada
che porta al paese
di Vergemoli,
sopra Gallicano, in
Garfagnana. Si narra
che venne edificato
nel luogo dove scaturì
dalle rocce uno zampillo
d'acqua purissima
e l'immagine della
Madonna si rivelò
ad una pastorella
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mente, la vita eremitica costituirà il capitolo iniziale
del percorso ascetico intrapreso da personaggi che
poi diverranno fondatori di comunità monastiche. Basterebbe a questo proposito ricordare Benedetto da
Norcia che, nella prima metà del VI secolo, condusse drastiche esperienze di ritiri solitari fra Vicovaro e
Subiaco, nella valle dell’Aniene. Curiosamente (ma
non illogicamente), nella sua Regola Benedetto ammette però la praticabilità della vita eremitica non come stadio iniziale del percorso ascetico, bensì come
suo possibile compimento. A suo parere, coloro che
decidono di praticare in solitudine la contemplazione
di Dio devono essere persone mature, già forgiate
nella disciplina dalla vita comunitaria e capaci quindi di possedere gli strumenti per lottare individualmente contro il demonio: ciò perché il percorso del

spaziavano dagli ambiti propriamente religiosi, a
quelli di carattere intellettuale, economico, artistico
e tecnologico.
Ma la via della solitudine inizia ad essere intensamente ripercorsa subito dopo il Mille, quando il ruolo
sancito per il monachesimo in età carolingia non soddisferà più le esigenze di una società che, in Europa,
iniziava ad essere percorsa da nuove inquietudini spirituali. Esse produrranno, dal tempo di Gregorio VII
(1075 – 1087) sino a quello di Innocenzo III (1198 –
1216), l’affermazione del principio dell’autonomia della Chiesa dal potere imperiale che, a sua volta, si considerava depositario di prerogative di carattere religioso e trascendente. In alcune persone, animate da
una profonda fede e da un incontenibile slancio mistico, la posizione dei monasteri “benedettini” tradizionali appariva troppo contigua alle strutture del potere terreno. Si trattava perciò di concentrarsi di nuovo sul fine autentico dell’ascesi monastica e rileggere la regola di Benedetto nel suo significato più profondo, al di là di tutti quei meccanismi che avevano
condotto le comunità monastiche verso un’eccessiva
attenzione agli aspetti esteriori, quali lo splendore architettonico e la complessità delle celebrazioni liturgiche. Tuttavia, le esperienze eremitiche, fiorite soprattutto in Italia fra l’XI e il XII secolo (pensiamo ad
esempio a Fonte Avellana, a Vallombrosa e a Camaldoli), alla fine partorirono rivisitazioni della vita co-

monaco verso la perfezione non può dirsi mai concluso e, senza il controllo collettivo della disciplina, è
facile che una persona lasciata a se stessa possa
smarrire la “retta via”.
Nel quadro di un monachesimo fortemente istituzionalizzato e integrato nelle strutture politiche del
tempo, in epoca carolingia l’eremitismo conobbe un
lungo periodo di eclissi. In questo periodo, ciò che
interessava erano le grandi comunità in grado di
gestire al proprio interno funzioni complesse, che

munitaria. In esse si cercherà soprattutto di riasserire l’antica fisionomia del monaco come persona che,
avendo rinunciato a tutto pur di essere vicina a Dio,
potrà poi – se necessario – ripresentarsi agli uomini
rimasti nel secolo per testimoniare il messaggio cristiano con più autorevolezza e limpidezza. Nel XIII e
XIV secolo, questa dialettica fra eremitismo e cenobitismo caratterizzò per esempio anche un movimento,
come quello Francescano, tutto proiettato verso il sociale. Ma l’esperimento più originale fu senz’altro quel-

l’antichità, si conserveranno sostanzialmente immutati nella Cristianità occidentale e bizantina durante
tutto il Medioevo.
L’eremitismo cristiano approda in Europa occidentale già nella seconda metà del IV secolo, esprimendo
figure come quella di Martino di Tours. E, frequente-

San Benedetto, nato a Norcia il 480 circa da una nobile
famiglia patrizia, si ritirò sui monti della Sabina e poi in una grotta
nella valle dell'Aniene per condurre vita eremitica

Eremo il Mulino
a Monte Sant’Angelo
(vedi articolo a p. 19),
foto di L. Guerra
e M. Fidanza
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Eremo il Mulino. In uno
dei vari locali di cui è
composto sono state
trovate una macina
ricavata nella roccia
e una grande cisterna
destinata a raccogliere
l’acqua piovana,
intercettata tramite
un’ingegnosa rete
di canali incavati nella
roccia, foto di L. Guerra
e M. Fidanza

lo realizzato dai Certosini, apparsi sulla scena nell’ultimo quarto dell’XI secolo. Nei loro monasteri, infatti, ogni monaco trascorreva (e trascorre tutt’oggi)
la propria vita in totale isolamento all’interno di un
proprio alloggio, raggiungendo i confratelli solo in occasione della celebrazione degli uffici divini. Ovviamente, un’organizzazione di questo tipo non sarebbe stata possibile se, all’interno delle Certose, non vi
fosse stato del personale ausiliario che provvedeva
alla gestione delle necessità quotidiane dei monaci e
della manutenzione materiale del monastero; cosa
che era facilitata dall’origine in genere nobiliare (e
quindi dalle disponibilità economiche) di coloro che si
ritiravano a vivere in questi luoghi.
Anche da queste esperienze si coglie però che, senza un suo inserimento entro forme di ascesi organizzate e riconoscibili, l’eremitismo monastico, in quanto tale, non è in grado di lasciare traccia leggibile di
sé nel mondo circostante. Tale, per esempio, fu anche l’esito del movimento eremitico sorto in Abruzzo
nel tardo Duecento intorno alla figura di Pietro da
Morrone (poi papa Celestino V), che proprio grazie alla capacità di strutturarsi da un punto di vista gerarchico e operativo, seppe preservare la forte impronta pauperistica e penitenziale del fondatore.
Nell’estremo Sud dell’Italia, rimasto nell’orbita bizantina, questa peculiare declinazione della vita monastica conservò tratti di più diretta vicinanza con le tradizioni risalenti alle origini tardoantiche, contribuendo però – tramite personaggi come il calabrese Nilo
di Rossano – anche al rinnovamento dell’eremitismo
di tradizione latina. Le numerose testimonianze di
“grotte abitate”, che troviamo diffuse soprattutto fra
Sicilia, Puglia e Basilicata, non devono però trarre in
inganno, lasciando pensare che ognuna di esse abbia costituito un rifugio monastico. L’archeologia ha
infatti ormai chiarito che in queste regioni fiorì una
vera e propria “civiltà rupestre” nell’ambito della quale – come ben si vede ancora a Matera – interi abi-

tati si svilupparono in cavità naturali o artificiali, ciascuno dotato di case, chiese, botteghe.
La ricerca della solitudine è, si può dire, una condizione connaturata all’identità stessa della vita monastica. Tale condizione d’isolamento, tuttavia, non è
necessariamente permanente, né infrangibile; anche
se i confini dello spazio monastico vengono in genere ben delimitati rispetto all’esterno (e questo vale anche per i monasteri “comunitari”) per garantire una
quiete il più possibile indisturbata, il monaco è pur
sempre un essere umano, che ha bisogno d’interagire con gli altri per testimoniare il senso della propria esistenza. E questo spiega anche perché esista,
all’interno dello stesso mondo monastico, una sorta
di “pendolarismo” fra vita comunitaria e vita condotta in ritiro individuale.
La ricerca dell’assoluto, che nella religione cristiana
– come del resto anche presso altre fedi religiose –
ha espresso il particolare fenomeno del desiderio dell’allontanamento, anche in forme estreme, dalla comunità umana, contiene in sé anche il desiderio della condivisione: una felice contraddizione che non
cessa ancora oggi di incuriosire e attrarre tante persone verso i luoghi che hanno ispirato i coraggiosi
eremiti a sfidare se stessi in nome di Dio. K

“Le città dei monaci. Storia
degli spazi che avvicinano
a Dio”
di Federico Marazzi
Jaca Book – Architettura, 2015.
Questo studio esamina
la conformazione dello spazio
dei monasteri e come
le loro diverse funzioni di tipo
religioso, politico, produttivo,
assistenziale dovessero
essere pensate e realizzate.
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Santa Maria di Pietraspaccata
a Marano di Napoli
Esempio di architettura “dimenticata” da recuperare
TERESA DELLA CORTE
Università degli Studi
di Napoli “Federico II”
Dipartimento di Architettura

L’Amministrazione
comunale di Marano di
Napoli, in accordo con la
Curia di Pozzuoli, si sta
impegnando per stilare
programmi concreti per il
recupero di Santa Maria
di Pietraspaccata.

Il complesso dell’eremo
di Santa Maria
di Pietraspaccata, sito
in Marano di Napoli,
costituisce un unicum
archeologicoarchitettonico
in Campania

1
Cfr.: R. Florio, T. Della
Corte, C. Frajese
D’Amato, Materia e forma
dell’architettura
dimenticata. Il patrimonio
rupestre dell’area
metropolitana di Napoli: il
caso dell’Eremo di S.
Maria di Pietraspaccata,
in “Atti del Convegno
ITALIAN SURVEY AND
INTERNATIONAL
EXPERIENCE. Il rilievo in
Italia”, Parma 2014.

U

n’incantevole complessità si condensa nel sito semirupestre di Santa Maria di Pietraspaccata dove la capacità di un luogo di rappresentare il tempo sembra emergere quasi con violenza. Il complesso eremitico è nascosto nel paesaggio agrario e silvestre di Marano di Napoli ed innestato in un banco tufaceo che, attraverso forti dislivelli, unisce la collina dei Camaldoli con la depressione orografica di Quarto. Lo spurio sistema ambientale, connotato da numerosi ritrovamenti archeologici, tracce materiali di culture primitive e di
epoca romana, da antiche masserie, campi coltivati
ed aree boschive, impone un’attenta riconsiderazione circa le identità profonde di un territorio i cui connotati originari, apparentemente dispersi nella frammentazione e nel diffuso degrado ambientale, riaffiorano e si manifestano attraverso l’esperienza e

l’indagine conoscitiva dell’eremo. Questo, ormai in
stato di quasi assoluto abbandono, costituisce, nel
territorio campano, un significativo esempio di quell’architettura ‘dimenticata’1 per la quale urgono opportuni interventi di rigenerazione.
La sua potente aura sacrale emana, in maggior misura, dalle cavità primordiali conformate nel tufo per
sottrazione di materia – associandosi all’archetipo universale della caverna come luogo protettivo, materno, sede del conflitto perenne tra luce e tenebre, luogo di nascita delle divinità e perciò deputato al culto
– e si addensa, come suggestione mnesica tipica del
rudere, nelle fatiscenti strutture murarie costruite per
addizione. Le cavità rupestri, probabilmente di origine osca, configurano l’ipotesi di un originario insediamento eremitico dislocato su tre principali livelli. Interamente realizzato ‘in negativo’ nella parete tufa-
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cea, il sistema di ambienti è ancora fondamentalmente
conservato in situ e consiste in due grotte eremitiche
e un ambiente cultuale absidato al livello di accesso,
una scala a due rampe, un ambiente con funzione di
colatoio orizzontale per la mummificazione dei morti
al secondo livello, una grotta-sepolcro per la definitiva sistemazione dei corpi al terzo livello cui si accede
attraverso un’irregolare scaletta. Esistono inoltre una

Si racconta che la denominazione di questo
luogo di culto deriverebbe da un miracoloso
avvenimento: mentre si stavano costruendo
i primi ambienti, un grande masso di tufo
si staccò dalla parete e cadendo iniziò a
spaccarsi e modellarsi fino ad assumere la
forma della Madonna. Questa “statua” divenne
la reliquia della chiesa, fin quando non venne
rubata negli anni settanta del Novecento
più piccola grotta eremitica a quota intermedia tra le
due rampe di collegamento e, quasi allineato alla quota del sepolcro superiore, l’invaso di un’ampia cisterna, recentemente portata in luce, forse anch’esso di
origine osca, ma più plausibilmente di epoca romana, considerata la contiguità con i resti di una struttura a ninfeo in opus reticulatum e un sistema di canalizzazioni atto a raccogliere integralmente le acque
piovane di tutto il versante roccioso e assicurare il necessario approvvigionamento idrico agli eremiti, come alle piccole comunità cenobitiche successive. Particolarmente significativo è anche l’ambiente colatoio,
connotato dall’icastica presenza nel piano pavimentale di canaline di scolo, di un catino di raccolta dei
liquidi di decomposizione, dagli stalli orizzontali, dalle piccole nicchie nelle pareti e dalla conformazione
del soffitto, plasmato a camino, che serviva per l’emissione verso l’esterno delle esalazioni, favorendo – congiuntamente alla fredda temperatura – la corretta essiccazione dei corpi. Lo stesso antro, dismessa la funzione originaria, servì da ambiente dispensa per la
contigua cucina del romitorio.
Quest’ultimo sorse presumibilmente in epoca rinascimentale – date le fattezze della facciata della piccola chiesa – integrando le altre proprie strutture murarie – alcuni ambienti di servizio al primo livello ed
altri di vita a quello superiore – con quelle rupestri
preesistenti, e divenne poi luogo di accoglienza per i
pellegrini transitanti lungo l’antico tratturo di origine
osca – attuale discesa Pendine – che collegò l’entroterra alla piana flegrea già in epoca romana, quando Marano – allora inglobata nella cittadina di Quarto – fu importante crocevia di attività economiche, ludiche e religiose. Resti di tessere policrome bianche

e nere risalenti a tale epoca, e ora conservati al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sono stati ritrovati al di sotto del pavimento della chiesa. La fase
muraria dell’eremo comprende anche la realizzazione del bel lucernaio a sezione circolare che connette l’interno della chiesa prima con l’ambiente cucina,
poi con il livello di copertura.
Tra le due principali fasi generative, il mistero di questo luogo – di cui la prima documentazione certa risale a una santa visita cardinalizia del 16992, al di là
dell’ormai quasi impercettibile data del 1609 che si
trova dipinta nella sagrestia – si accresce dell’enigma interpretativo delle numerose e più minute stratificazioni e dei particolarissimi rinvenimenti, ispessendone gli strati della memoria e ponendo l’intero
sito all’interno dei complessi processi del progetto
contemporaneo quale ‘riflessione sulla lezione del
passato come accumulo di esperienze che determina il presente’. K

Configurazione
dell’eremo divisa in
livello superiore, livello
inferiore e sezione
(pianta ricevuta
da T. Della Corte, che
ringraziamo).
Didascalie da sinistra:
cisterna, piccola cavità
eremitica, sepolcro,
grande cavità eremitica,
cavità cultuale, colatoio
orizzontale, scale, cavità
eremitica intermedia

2
Cfr.: Archivio Storico
Diocesano di Napoli,
Santa Visita, Giacomo
Cantelmo, 1699, VI, f.183.
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L’Eremo di Santo Spirito
alla Majella
Un gioiello dimenticato legato alla storia
e spiritualità di Celestino V, il papa eremita
ANTONIO BINI
Sezione di Pescara
di Italia Nostra

Eremo di Santo Spirito,
il piazzale di arrivo
(pedonale) e la Chiesa.
Le immagini pubblicate
in questa e nelle
prossime pagine sono
state fornite da
Adriano Paolella,
che ringraziamo

L’

eremo di Santo Spirito alla Majella è legato
soprattutto alla figura di Pietro da Morrone,
divenuto papa nel 1294 con il nome di Celestino V. Si trova nel comune di Roccamorice (provincia
di Pescara), a circa 10 km dal centro urbano, a 1132
m. di altezza. Negli ultimi chilometri una piccola strada tra i boschi costeggia il Vallone Santo Spirito, fino

all’eremo. Nessun intervento dell’uomo è visibile.
L’aspra bellezza dei paesaggi unita all’apparizione
dell’eremo, che in effetti è un sistema di grotte ricavate su più livelli sulle rocce della Maiella, regalano la
sensazione di un tuffo nell’alto medioevo. Il silenzio e
l’isolamento fanno il resto insieme alla straordinaria
armonia che fonde l’architettura in pietra e natura.

il caso
Non deve quindi meravigliare che lo scrittore americano James Redfield, protagonista della prima new
age, ammise alcuni anni fa che per il suo romanzo
“La profezia di Celestino” (1993) – un best seller con
oltre dieci milioni di copie vendute in tutto il mondo –
si ispirò liberamente alla vita del papa eremita e ai
luoghi in cui visse.
Le prime grotte furono abitate da eremiti circa tre secoli prima dell’arrivo di Pietro da Morrone, intorno all’anno 1250. In quel periodo nasce il percorso aggregativo che porterà Urbano IV il primo giugno 1263
ad accogliere la richiesta di riconoscimento della congregazione dei Fratelli di Santo Spirito. La congregazione assumerà a riferimento la Regola di San Benedetto, alla quale saranno aggiunti ulteriori capitoli. L’eremo si estese per far posto ad altri confratelli.
Prima del papa eremita visse nell’eremo il monaco
Desiderio (nel 1053), poi divenuto papa con il nome
di Vittore III. Nel 1347 trovò per qualche tempo rifugio
nel monastero Cola di Rienzo, fuggito da Roma. Una
storia misteriosa è quella del principe Caracciolo di
San Buono che alla fine del XVII secolo realizzò una
costruzione a tre piani (il Palazzo del Principe), perfettamente integrata con il monastero.
Per scongiurare la soppressione dell’ordine Pietro da
Morrone nel 1274 partì a piedi da Roccamorice, accompagnato da due confratelli, verso Lione, in Francia, dove si celebrava il concilio indetto da papa Gregorio X, il quale intendeva procedere alla riduzione
degli ordini religiosi. Pietro da Morrone riuscì a salvare il suo ordine. È fondata l’ipotesi che la sua figura spirituale influenzò non poco i cavalieri templari,
con riflessi che solo recentemente iniziano ad essere studiati. Nel 1293 Pietro lasciò l’eremo per la Badia Morronese, nei pressi di Sulmona, per fronteggiare le accresciute esigenze dell’Ordine di ispirazione benedettina. La costruzione dell’imponente Badia
avvenne negli anni precedenti sicuramente con il sostegno templare. Dopo la morte del papa eremita
(1296) l’eremo ebbe alterne vicende. Il periodo più cri-

Le montagne dell’Abruzzo hanno costituito
un luogo ideale per la vita ascetica
facendo sorgere oltre un centinaio di eremi,
la maggior parte dei quali sulla Maiella
tico fu quello successivo alla soppressione dell’ordine (1807) che determinò l’abbandono dell’antico monastero, con spoliazioni e danneggiamenti. Lasciarono Santo Spirito anche i resti mortali di Santo Stefano del Lupo, monaco benedettino vissuto sulla Maiella un secolo prima di Celestino. Gli interventi di ristrutturazione e consolidamento intervenuti prima del
Giubileo del 2000 sono stati oggetto di pesanti critiche, soprattutto dirette a contrastare l’obiettivo di trasformare alcune celle in eleganti camere per la ri-

cettività turistica, non in linea con il profilo spartano
ed essenziale della struttura, in piena simbiosi con
quella che era la dura vita degli eremiti. Nel 2006 la
forte denuncia di Italia Nostra Abruzzo concorse ad
impedire che diventasse operativo un progetto di realizzazione di un parco a tema nell’area della Badia
morronese per attrarre il turismo religioso. Un ultimo
tentativo di ripristino della vita religiosa dell’eremo di
Santo Spirito durò solo tre anni, dal 1996 al 1999.
Non è facile visitare l’eremo, aperto solo saltuariamente, con delusione di non pochi avventurosi turisti italiani e stranieri. L’isolamento, le condizioni climatiche, le difficoltà connesse alla viabilità e i limiti finanziari del comune – che conta meno di mille abitanti – non facilitano la valorizzazione dell’insigne
monumento, da collegare peraltro alla valorizzazione degli altri eremi presenti nel territorio, parimenti
legati alla figura di Celestino V, che fu la vera anima
spirituale della Maiella. Il Comune di Roccamorice e
Italia Nostra si sono recentemente accordati per definire modalità di gestione che possano permettere la
conservazione e al tempo stesso la valorizzazione
dell’eremo. K
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L’eremo di Santo Spirito
è un articolato
complesso di edifici
addossati ad
una parete rocciosa.
Foto di A. Paolella
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Conservare i beni comuni
Una sperimentazione all’eremo di S. Spirito alla Majella
ADRIANO PAOLELLA
Università “Mediterranea”
Reggio Calabria
Dipartimento dArTe
Italia Nostra Nazionale

Restauri in atto,
progettista arch.
Lorenzo Leombroni.
Nella pagina successiva,
veduta sulla scala
esterna che conduce
all’oratorio della
Maddalena.
Foto di A. Paolella

S

e si tende sempre più a connettere la conservazione di un bene storico culturale alla sua
capacità di produrre entrate economiche, la
conservazione di quella parte del patrimonio che ha
elevati costi di manutenzione e una ridotta fruizione potrebbe divenire problematica. L’insieme dei beni che rientra in tale condizione è così vasto e diffuso da caratterizzare il Paese e la sua compromissione ne lederebbe paesaggio e identità culturale.
Per riqualificare, restaurare, conservare tali beni è
opportuno considerare la possibilità di affiancare all’azione dei soggetti che hanno competenze tecniche e amministrative una partecipazione attiva delle comunità.
La mobilitazione delle comunità, la riattivazione culturale delle stesse, infatti, renderebbe possibile una
maggiore coesione sociale e permetterebbe una gestione meno individualista del territorio.
Una comunità consapevole del proprio patrimonio storico, culturale e ambientale e della propria identità
evita di danneggiare le risorse utilizzandole al solo
fine di sostenere un’economia incentrata sulla pre-

senza e il mantenimento delle stesse. Così facendo il
bene ritornerebbe ad essere un bene comune la cui
esistenza e conservazione sarebbe obiettivo e impegno di tutta la comunità. Ma per realizzare ciò è necessario che la comunità non venga marginalizzata
dalla gestione e partecipi attivamente all’uso del bene (coerentemente con l’obiettivo conservativo). Volontariato, piccole attività economiche, usi sociali sono tutti strumenti per accrescere il senso di possesso collettivo del bene e aumentare l’interesse alla sua
conservazione.
Partendo da queste riflessioni Italia Nostra ha avviato una sperimentazione con il comune di Roccamorice per la gestione dell’Eremo di S. Spirito alla
Majella. Le vicende degli ultimi anni mostrano chiaramente le difficoltà incontrate nella gestione del bene. La Chiesa, la sacrestia, alcune celle e cappelle,
e il “Palazzo del Principe” (edificio di tre piani con
molte piccole celle) sono visitati da circa 3.000 visitatori paganti concentrati nei due mesi estivi di apertura. Restaurati e organizzati per l’accoglienza ne-

il caso
gli anni novanta, sono stati affidati in gestione per
permetterne una fruizione continuativa nel corso dell’anno. Ma gli edifici dopo poco sono stati di nuovo
abbandonati e non hanno avuto la manutenzione
che le condizioni morfologiche e meteorologiche del
contesto impongono, rendendo necessario procedere ad un ulteriore restauro attualmente in corso.
Partendo da queste non facili condizioni, Italia Nostra ha predisposto con i contributi del suo Consiglio
Regionale Abruzzo e della Sezione di Pescara e la
partecipazione di altri soggetti operativi nell’ambito
sociale locale, un programma di gestione presentato al Comune.
Con esso Italia Nostra si propone di gestire l’Eremo
attuando una strategia che incrementi le visite predisponendo servizi aggiuntivi (escursioni, una piccola mostra-informativa, un punto ristoro, il pernotto,
alcune piccole sale per seminari) finalizzati al miglioramento dell’offerta e promuova l’uso e la visita
al sito a livello locale, nazionale, internazionale.
Quindi, si opera da un lato con la comunità locale
costituendo una cooperativa di giovani formati da
Italia Nostra a cui affidare visite e servizi e dall’altro
con una comunità di interesse a-geografica attivando una rete di persone, aziende, amministrazioni accumunate dal desiderio di sostenere la conservazione e la vita dell’Eremo attraverso raccolte fondi,
donazione di tempo lavoro, ideazione di iniziative
promozionali.
Italia Nostra interpreta il suo ruolo di gestore come
facilitatore di relazioni, sensibilizzatore, promotore di
partecipazione; sperimentando nuove strategie di
conservazione in coerenza con la sua storia, per salvaguardare la qualità del comune futuro. K

La voce del Sindaco
Il Comune di Roccamorice conta circa mille abitanti, un centro storico di impianto medievale con chiese ben
conservate, un palazzo baronale, una massiccia torre di avvistamento, un territorio comunale letteralmente “disegnato” da tracce di una civiltà agro-pastorale che per secoli ha conformato l’ambiente e il paesaggio
alle esigenze vitali della propria comunità, con il risultato di consegnare ai posteri una straordinaria combinazione paesaggistica di elementi naturali e testimonianze umane quali sentieri, terrazzamenti, capanne in
pietra a secco, fontanili, ponti, edicole votive rurali disseminate sulla nostra montagna, ma soprattutto tre
eremi celestiniani: Santo Spirito alla Majella, San Bartolomeo in Legio, la Grangia di San Giorgio.
L’impegno precipuo dell’Amministrazione e dei cittadini è quello di fare il massimo per non perdere memoria e identità del paese attraverso la costituzione di spazi museali, luoghi di incontro e di cultura, progetti di
restauro conservativo del patrimonio architettonico.
Rispetto poi all’eremo di S. Spirito, sicuramente il bene più prestigioso del territorio comunale, in passato più
volte si è tentato, con risultati non soddisfacenti, di definirne una gestione adeguata e pertanto la proposta
di Italia Nostra è stata per noi una notevole opportunità.
Operare insieme senza obiettivi di profitto, ma nel quadro di un comune interesse alla conservazione e valorizzazione di un bene, attenti alle richieste dei cittadini e alle potenzialità, anche economiche, sviluppabili
intorno alla conservazione del patrimonio sono infatti condizioni molto favorevoli per un’Amministrazione che,
al pari di tanti altri enti locali, non dispone di rilevanti risorse finanziarie e per un paese piccolo, ma molto,
molto bello.
Alessandro D’Ascanio – Sindaco del Comune di Roccamorice
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Gli insediamenti rupestri
nel crotonese: gioielli a rischio
TERESA LIGUORI

N

el territorio della provincia di Crotone esiste
un patrimonio di grande valore, poco o affatto conosciuto: gli insediamenti rupestri basiliani, ampiamente diffusi nel territorio della preSila
crotonese, lungo la fertile valle del fiume Neto. Tali siti, tra i più rilevanti della Calabria, sono legati ad
un’identità comune, quella religiosa, ed in particolare alla presenza di seguaci (non necessariamente
monaci) della regola di Basilio Magno, padre della
Chiesa e del cattolicesimo d’Oriente, emigrati dalla

Insediamenti rupestri del territorio crotonese: nel comune
di Verzino, Cerenzia, Caccuri, S. Severina,
Belvedere Spinello, Rocca di Neto, Casabona e Cotronei

disce la fruizione della grotta. Italia Nostra chiede che
il bene, considerato il più antico luogo di culto bizantino del territorio, sia dichiarato di interesse culturale e che siano oggetto di interventi urgenti di restauro conservativo le icone presenti nelle grotte.
Sempre a Caccuri, in località San Biagio, si trovano
altri interessanti insediamenti, tra i quali una piccola grotta adibita a chiesa rupestre, con i resti di altare e segni cruciformi incisi sulla volta, dove i monaci sostavano in preghiera. Anche questi siti, segnalati come la Timpa dei Santi dall’archeologo Domenico Marino agli inizi degli anni ’80, meritano di
essere custoditi e tutelati. Altre chiese rupestri sono
state rinvenute a S. Severina, a Petilia Policastro ed
a Cotronei, sempre nel territorio crotonese.
Diversa la situazione degli insediamenti rupestri a Casabona, altro paese dell’entroterra crotonese, dove,
in località Valle Cupa, centinaia di grotte fanno bella
mostra di sé offrendo uno spettacolo armonioso ed
intrigante dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Il villaggio si distribuisce sui due versanti della forra di Vallecupa. Lungo il versante sinistro della
valle si distende il nucleo maggiore, distribuito su ben
sette terrazze parallele ad andamento sinuoso confluenti verso l’asse viario di fondovalle, su ognuna

Grecia sin dal VI secolo ed ancora di più nell’VIII sec.
d.C., in fuga dalle persecuzioni iconoclaste dell’impero bizantino. Alcuni dei siti presentano una frequentazione ancora più antica, risalente al Neolitico,
come l’insediamento rupestre di Timpa1 delle Grotte
dei Santi, nel territorio di Caccuri, a picco da tre lati
sulla valle del Neto, un raro esempio di complesso
monastico rupestre in Calabria, addirittura un unicum per il Mezzogiorno.
Si tratta di un nucleo insediativo di cui oggi sussistono almeno 4 unità rupestri monocellulari gravitanti
intorno ad una chiesa ricavata nella calcarenite, con
tre nicchie affrescate sul fondo, legata forse al culto
di San Nicola. All’interno della grotta, numerose immagini di Santi scolpite nella parete, a conferma della presenza dei basiliani, presumibilmente autori delle cinque icone ritrovate, alcune in condizioni assai
precarie2. In cima al colle, il cenobio con cinque grotte in posizione dominante sulla valle del fiume Neto.
Eppure un luogo di tanta suggestione e bellezza, che
riporta agli albori del cristianesimo in Calabria, non
pare ricevere alcuna cura e attenzione da parte delle Istituzioni, a causa della mancata custodia parte
del patrimonio artistico è andata distrutta e si impe-

delle quali si dispongono decine di grotte scavate nell’arenaria. All’interno di alcune grotte si rinvengono
nicchie archiacute, elemento che sembra poter indicare una cronologia tardomedievale. La lunga durata di attività dell’insediamento antropico a Valle Cupa è testimoniata dalla circostanza che ancora negli
anni ‘40 quasi tutte le unità rupestri, circa 450, erano utilizzate dagli abitanti del luogo.
Italia Nostra condivide il progetto, proposto una decina di anni fa, di creare un parco culturale degli insediamenti rupestri del crotonese per una gestione comune di questi beni, per contemperare le esigenze di
tutela con quelle di un auspicabile sviluppo turistico. K

Vice-Presidente di Italia Nostra

Le grotte a Casabona
e la Timpa dei Santi
a Caccuri. Immagini
ricevute dall’archeologo
Domenico Marino,
che ringraziamo

San Basilio Magno di
Cesarea (329-379 d.C.)
dottore della Chiesa.
Autore delle Regole –
dette Codice Basiliano –
fonte di ispirazione per
tutto il monachesimo
orientale. Al Codice
Basiliano si ispirano i
monaci del monastero
esarchico di S.Maria di
Grottaferrata (RM) fondato
da San Nilo da Rossano
(910-1005), la figura più
rappresentativa del
basilianesimo. Sapiente
rinnovatore e
continuatore della civiltà
neogreca in Calabria e
nel meridione.

1
Timpa è un sinonimo
generico di collina,
precipizio o rupe.
2
Il Cristo Pantocrator, la
Madonna Odighitria,
icona tipica della
tradizione monastica
basiliana, la testa del
Bambin Gesù, l’immagine
dell’Arcangelo Gabriele.
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L’Abbazia di Pulsano e i suoi
eremi a Monte Sant’Angelo

I

ncastonati su un anfratto roccioso sul versante meridionale del Gargano, a pochi chilometri dalla città di Monte Sant’Angelo, ancora oggi l’abbazia di
Pulsano e i suoi numerosi eremi stupiscono il visitatore per la bellezza del paesaggio, per la storia dei
luoghi costruiti e la spiritualità che si percepisce. È in
questi luoghi, forse edificati per debellare definitivamente le ultime resistenze di culti pagani legati a Calcante o Giano, che il monaco-papa San Gregorio Magno fece edificare nel 591, dal duca Tulliano, un’isolata chiesa1 dedicata a Santa Maria in Monte Gargano. Il cenobio e le adiacenti valli di Pulsano vennero
a popolarsi di monaci seguaci di Sant’Equizio che ricercavano, nell’unicità e bellezza dei luoghi, una vita ascetica e contemplativa, tant’è che in breve tem-

nastico autonomo dei Pulsanensi. Questo crebbe sia
in adepti che in proprietà, tant’è che papa Alessandro III, in occasione del suo pellegrinaggio al Gargano, il 30 gennaio 1177, consacra la chiesa abbaziale dedicandola alla Vergine Maria e santifica le spoglie dell’abate San Giovanni da Matera morto nel 1139
deponendole sotto l’altare principale.
Le alterne vicende ci portano nel XV sec. allorquando l’abbazia, retta da un cardinale commendatario, viene amministrato da Roma; è questo il
periodo in cui nel complesso abbaziale si susseguono i monaci Cistercensi, Francescani, Domenicani e Celestini. Il catastrofico sisma del 1646, che
danneggia gravemente i locali del cenobio con la
sua importante biblioteca e il successivo editto di

ERCOLE MARIA GUERRA
Consigliere Nazionale
di Italia Nostra

Abbazia di Santa Maria
di Pulsano.
Nella pagina successiva:
eremo di San Giovanni
da Matera, eremo di
San Nicola, eremo
Rondinella.
Le foto sono state
messe a disposizione
da Libero Guerra e
Matteo Fidanza,
che ringraziamo

po l’abbazia divenne, per importanza, il secondo santuario garganico dopo la grotta dedicata all’Arcangelo Michele.
Le poche notizie storiche, forse dovute anche al ricercato isolamento in cui visse, e vive, il cenobio, ci
proiettano nell’anno 912, allorquando Walfredo, primo vescovo dell’unificata diocesi di Benevento-Siponto, insedia in quei luoghi i monaci Cluniacensi con
dipendenza diretta dalla francese abbazia madre di
Cluny. Le incursioni saracene del X e XI sec. portano
al decadimento dell’abbazia che dura fino al 1129,
anno in cui il Monaco Giovanni da Matera, dopo aver
ricostruito le mura dell’abbazia, fonda l’ordine mo-

Giuseppe Bonaparte del 1806 danno inizio all’inesorabile decadimento e abbandono dell’intero complesso monastico che si conclude nel 1997, anno in
cui si assiste all’insediamento di una nuova presenza monastica, quella dei Pulsanensi, che tutt’ora regge il complesso abbaziale.
Queste le sommarie e alterne vicende storiche che
hanno motivato la nascita, la crescita e il decadimento
dell’Abbazia di Pulsano e dei suoi eremi, edificati in
luoghi di estrema bellezza e fragilità, che hanno accolto, nei millenni, i numerosi pellegrini che percorrevano le vie sacre per raggiungere la grotta dedicata all’Arcangelo Guerriero.

Per eventuali
escursioni
contattare l’arch.
Ercole Maria
Guerra tel.
3479522975
(in orario
pomeridiano)

1

Pompeo Sarnelli,
Cronologia dei Vescovi et
Arcivescovi sipontini,
Manfredonia, Stampa
arcivescovile, 1680.
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GLI EREMI
Quasi a voler imitare l’architettura della chiesa abbaziale madre dedicata a Santa Maria di Pulsano e
quella della Basilica di San Michele in Monte Sant’Angelo, entrambe realizzate sfruttando profonde
grotte naturali, gli eremi di Pulsano utilizzano, anch’essi, gli anfratti rocciosi e le numerose grotte che
si aprono sulle pareti scoscese delle tre valli, Monteleone-Mattino, dei Romiti e Campanile, che limitano
il pianoro su cui sorge l’abbazia madre.
Ubicati in posti inaccessibili e impervi, i ventiquattro
e più eremi, nei periodi di maggiore splendore, dovevano costituire un complesso monastico “territorialmente diffuso”. Ciò è testimoniato dalla presenza di
una capillare rete viaria che ancora collega le numerose celle eremitiche, dall’individuabile rete idrica
idonea per raccogliere e convogliare le acque piovane in interrate cisterne e per l’attività svolta dell’imponente eremitaggio “Mulino”, che con i suoi numerosi ambienti circondati da mura, per la presenza
di una grossa macina e per l’ampia conca per la conservazione del grano, doveva assolvere al compito di
produrre pane, alimento indispensabile per la povera ed austera dieta dei monaci.
San Giovanni da Matera, Rondinella, Santa Margherita, Pietre, Mulino, Pinnacolo, Studion, Carceri, San Nicola, sono solo alcuni dei nomi degli eremi che ancora
si possono visitare e, nonostante le pessime condizioni in cui versano le strutture murarie e gli affreschi delle cappelle cenobie, la natura incontaminata dei luoghi e l’innaturale silenzio ci riportano a quella ricercata originaria dimensione contemplativa che ancor oggi rende percettibile e palpabile il “sovrannaturale”. K
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Sul Colle San Marco ad Ascoli

A

d Ascoli, dalla chiesa di Santa Maria del Ponte, si inerpica una stradina in forte pendenza
che dopo un lungo e difficile cammino, passando attraverso alberi stranamente lugubri, come
fantasmi svuotati di linfa vitale cresciuti su macigni
le cui forme sono state levigate dal vento, porta al
colle San Marco, un luogo di incredibile bellezza e
suggestione. E qui, circondato da forre, si erge con
potenza, quasi per magia, l’Eremo di San Marco, sovrapponendosi delicatamente alla parete verticale
del colle e rivolgendo il suo sguardo supremo sulla
città di Ascoli.
Un tempo la sua angusta posizione lo rendeva inaccessibile alla moltitudine lasciando l’acceso ai soli
monaci attraverso il collegamento con cordami scesi
dalla montagna. Oggi grazie ad un grande arco di
travertino (realizzato nel 1908 dall’arch. Cesari) che
con eleganza scavalca la forra, l’Eremo è raggiungibile attraverso una scala di travertino e un tunnel
scavato nella roccia.
Attraverso un’antica porta si accede al primo ambiente, coperto da un’ampia volta a botte e aperto su
tre bifore; una scala porta al piano superiore, un’ampia sala le cui pareti sono cosparse di frammenti di
affreschi che un tempo coprivano l’intero soffitto con
figure ieratiche. Natura e architettura si fondono, piante di “capelvenere” scendono dal soffitto adagiandosi sulle sepolture nobiliari la cui appartenenza è affidata alla presenza di stemmi di famiglia alcuni dei
quali ancora ben visibili, uno scudo araldico con sei
palle sovrastate da gigli fiorentini appartenente alla
famiglia cinquecentesca dei Tibaldeschi; sempre all’interno, un imponente altare in travertino e bifore di
raffinata fattezza. Per lunghi anni l’eremo è stato in
completo abbandono, solo qualche cartello che timidamente indirizzava il percorso troppo spesso utilizzato da persone che hanno fatto di questo luogo presidio di atti vandalici.
Nel 2013, grazie al fattivo impegno di alcuni ascolani, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche ha destinato circa 950.000 euro per la sua messa in sicurezza e restauro. Dopo un
lungo ritardo – circa un anno – imputabile alla risoluzione della logistica dovuta alla localizzazione del
bene e all’importanza e complessità del restauro, nel
settembre 2014 iniziano i lavori di consolidamento della “placca” ed inizia anche una collaborazione tra Italia Nostra e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici1 che ci si augura possa proseguire anche con l’Amministrazione Comunale. Le opere di consolidamento della “placca” che presentava,
data la sua conformazione architettonica e morfologica, un grave danno relativo al distaccamento dal-

la parete rocciosa è stata ultimata. I lavori sono stati effettuati utilizzando l’antico accesso all’Eremo, attraverso il “calo delle funi”.
Ci auguriamo che dopo il restauro il Comune, che ha
ricevuto il monumento in dono dalla famiglia Sgariglia, si impegni a inserire l’Eremo in un circuito religioso, culturale e naturalistico, facendolo diventare

MARIA TERESA GRANATO
Vicepresidente della Sezione
di Ascoli Piceno di Italia Nostra

I lavori di
consolidamento della
“placca” sono stati
effettuati utilizzando
l'antico accesso
all'eremo di San Marco
attraverso il “calo delle
funi”. Foto ricevuta da
M.T. Granato

“

LA FAMIGLIA SGARIGLIA. Quando il vescovo Antonio Archeoni nel 1387
soppresse il monastero, concesse alla famiglia Sgariglia il diritto di patronato
sul cenobio e sulle sue pertinenze. Non esistono prove certe delle ragioni di
quest'assegnazione, ma in un manoscritto, che tratta dei diritti e delle pertinenze
della famiglia, Luigi Pastori sostiene l'ipotesi che in tempi antecedenti alla
costruzione del romitorio, la famiglia Sgariglia, aderente alla frazione guelfa
cittadina, proprietaria di varie realtà feudali nelle vicinanze di Ascoli ed incline
all'erezione di chiese e luoghi pii, fosse stata proprietaria della porzione di fondo
che, probabilmente, destinò e concesse ai monaci per edificare il cenobio. A seguito
della soppressione del monastero, il vescovo ascolano avrebbe quindi restituito il
fondo ai primi proprietari. Nel 1908, alla morte di Giovanni Sgariglia, la famiglia si
estinse. Secondo le volontà testamentarie sue e dei suoi fratelli, ogni bene della
famiglia venne destinato al Comune di Ascoli Piceno, affinché divenisse
patrimonio per un'Opera Pia di beneficenza.

occasione di creazione di posti di lavoro connessi al
nuovo modello di sviluppo turistico. Non è infatti il solo eremo presente nel territorio, ad esempio salendo
verso il monte di Rosara ai piedi di un’impressionante rupe di travertino, dal colore rosa, giace ormai nel
più completo abbandono il grande convento (1382) di
San Giorgio in Salmasio (o ai Graniti).
La Sezione di Italia Nostra propone quindi la realizzazione del Parco delle Pendici del Colle San Marco, progetto che rientra nel più completo ed ambizioso “Distretto delle Risorse Culturali delle Terre della Primavera Sacra”, nel cui ambito la Sezione propone anche la realizzazione di Otto Parchi Culturali ed Ambientali2 che mirano ad individuare i valori
di una serie di realtà presenti nel territorio piceno
che, pur dotate di grande fascino, risultano poco valorizzate ed in alcuni casi addirittura sconosciute
agli stessi residenti. K

”

1
Si è concretizzata
un’occasione unica, una
passeggiata-sopralluogo
presso il cantiere
dell’Eremo con il RUP
arch. M. Pompei e il
Direttore dei Lavori arch.
Mazzoni insieme alla
sezione di Ascoli Piceno
di Italia Nostra.
2
Parco di Ascoli giardino
di pietra; Parco del monte
dell’Ascensione, dei
calanchi e dei geositi;
Parco dei sistemi fluviali
del Tronto e del
Castellano; Parco del
colle San Marco e degli
Eremi; Parco delle terre
del Tartufo; Parco delle
Ville nobiliari picene;
Parco del sistema
Collinare piceno; Parco
dei Sentieri della zona
montana.

22

dossier

La Tebaide pisana e il convento
di Santa Maria di Mirteto
La Chiesa di Santa
Maria di Mirteto è in
stile romanico-pisano
con aula unica absidata.
Foto ricevuta da G.
Formichi Remy

GIOVANNA FORMICHI REMY
Sezione di Cascina
di Italia Nostra

La piatta pianura di
Cascina, rigata dall’Arno,
da fiumicelli e canali, è
dominata dal massiccio
monte “per che i Pisan
veder Lucca non ponno”.
Un monte imponente,
ricco di vegetazione. In
basso una corona di
paesini e ville, più in alto
oliveti, qualche colonica,
piccoli borghi e poi
pinastri, lecci, corbezzoli,
mirti. Qua e là piccole e
piccolissime chiesette
romaniche fatte di grandi
conci di pietra squadrati
con cura, piccoli conventi
che versano per la
maggior parte in pessime
condizioni e grotte che si
sa esser state abitate da
eremiti e uomini santi.

* Ringrazio la Prof.ssa
Maria Luisa Ceccarelli
Lemut e il Dott. Lorenzo
Carletti, relatori della
detta giornata di studio,
per il loro aiuto prezioso.

N

ella diocesi pisana le prime attestazioni di vita eremitica si trovano nel V secolo nella Capraia e nella Gorgona. Sulla terraferma un
riferimento ad eremiti compare nella Passio sancti
Torpetis (VI-VII secolo), dove si narra che il martire
fu battezzato da un presbyter Antonio che viveva
sul Monte Pisano. È evidente, perciò, che tra il VI e
il VII secolo si trovavano sul Monte Pisano persone
dedite alla vita eremitica. Poi nessuna notizia fino
al 1044, quando il monte pisano viene definito Mons
Heremita. È proprio alla metà dell’XI secolo e fino
alla metà del XIII che l’eremitismo occidentale rifiorisce e cambia: attorno al monaco che vive in povertà si radunano altri compagni che ne vogliono
imitare la vita austera, creando così piccole comunità riunite intorno ad un edificio religioso. Anche
gli abitanti delle zone vicine frequentano le comunità che, poco a poco, cominciano a svolgere attività pastorale tanto che, per regolarizzare la situazione, alla metà del Duecento Papa Innocenzo IV e
Papa Alessandro IV promossero l’entrata di tutte le
piccole realtà dell’area pisana nel nuovo ordine degli Agostiniani.
Sul monte sorsero numerosi romitori, alcuni scomparvero nel corso del Trecento, altri sono sopravvissuti (malamente) fino all’età moderna. Era una vera
e propria Tebaide abitata da eremiti e monaci che vi-

vevano di carità e del lavoro di quella terra, ricca di
acqua e vegetazione, soli ma vicini ad altri eremiti, a
Pisa ed a tanti piccoli abitati.
Viene spontaneo pensare al grande ciclo del Trionfo
della morte che Buonamico Buffalmacco affrescò nel
Camposanto di Pisa fra il 1336 e il 1341, quando ormai il fenomeno eremitico era finito: con le varie scene ambientate su un monte fra grandi sassi, ciuffi di
vegetazione, fiumicelli, chiesine, grotte ci fa vedere
come doveva essere la vita degli anacoreti. Il pannello della Tebaide, da poco restaurato e ricollocato
nel sito originario, ci rimanda proprio alla vita degli
eremiti affollati sul monte pisano: si sa che nel XII secolo nella diocesi di Lucca c’erano Sant’Jacopo della Cella di prete Rustico e San Giorgio di Spelonca. In
quella pisana erano più numerosi, una decina: i complessi di Rupecava e di Calci, il romitorio dei Santi Jacopo e Verano di Costa d’Acqua, la chiesa di San Bernardo, l’eremo di San Salvatore di Cavina presso Vicopisano, che fu abitato da religiosi fino al XIX sec.
Adesso è diventato di uso rurale con un’abitazione,
un frantoio e un mulino, ricavati dalla chiesina divisa in due da un muretto.
E infine c’è Santa Maria di Mirteto, che ha avuto un
destino simile: la comunità eremitica sorta nella seconda metà del XII secolo, inizialmente osservò la regola di San Benedetto per passare poi a quella agostiniana. Verso la fine del Trecento fu unita al monastero cistercense di San Michele della Verruca, ma
nel 1432 risultava distrutta forse in seguito alle operazioni militari dei Fiorentini. Divenuto un podere dotato di seminativo, oliveto, terreni a pascolo e bosco
è stato abitato fino a 60-70 anni fa. Purtroppo sta cadendo in rovina: la chiesetta, semplicissima e perfetta nel colore e nelle proporzioni, è ancora recuperabile, collocata in un luogo indenne da stravolgimenti, circondata dai resti del convento e da una ricca
vegetazione, con una vista straordinaria su Pisa, la
sua piana e il mare. Adesso c’è una proposta di progetto per il restauro del Convento di Mirteto, che la
Sezione di Cascina di Italia Nostra, con l’appoggio del
Presidente Regionale Antonio dalle Mura, ha presentato l’11 dicembre scorso in una giornata di studi intitolata Dall’eremo al cenobio. Mirteto nel contesto dell’eremitismo del Monte Pisano nel Medioevo*.
Ci auguriamo che il progetto si possa realizzare: è
l’esempio di un difficile, ma possibile, rispettoso utilizzo di beni cosiddetti minori (e che minori non sono)
altrimenti destinati a scomparire. Lo abbiamo già visto troppe volte. K
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Una guida per gli eremi
da conoscere
Durante le nostre ricerche per preparare il dossier di
questo numero dedicato agli eremi rupestri ci siamo
imbattuti nel voluminoso libro “1001 monasteri e santuari in Italia da visitare almeno una volta nella vita”.
Abbiamo quindi chiesto un commento all’autrice, che
ha passato un anno a esplorare l’Italia alla scoperta di questi luoghi preziosi – per lo più sconosciuti –
dove la spiritualità si fonde con l’arte, la storia, la natura e la tradizione.
Nelle Marche, la Gola di Frasassi costituisce uno scenario di rarissima bellezza ed è pressoché impossibile scovare quello che è uno dei santuari più piccoli e sperduti del Paese, se non si è guidati da qualcuno – fosse anche una mappa – che ne segnali la
via: la Madonna di Frasassi si raggiunge soltanto salendo a piedi per un ripido sentiero di oltre 700 metri e nei dintorni sono state ritrovate tracce di reperti preistorici. Altro luogo altrettanto magnifico è l’Eremo di Santa Caterina del Sasso: addossato completamente a una rupe, si affaccia a cielo aperto sul Lago Maggiore. È proprio questa l’immagine che ho
scelto quando, ormai un paio di anni fa, ho creato la
pagina Facebook dedicata al libro uscito a Natale del
2012 (per la Newton Compton Editori) dopo un anno
di duro lavoro.
Grazie a “1001 monasteri e santuari in Italia da visitare almeno una volta nella vita”, e quindi alla conseguente ricerca di monasteri e santuari, pievi, abbazie, certose, eremi rupestri e tutto quanto di simile possa esistere sul suolo nazionale, ho avuto la possibilità di scoprire e poi raccontare gemme preziose
che mai avrei pensato potessero esistere, con interessanti storie alle spalle.
Va precisato che 1001 – seppur possa sembrare un
numero altissimo – in realtà è solo una piccola percentuale dei luoghi sacri presenti in Italia. Pertanto,
scegliere cosa includere e cosa no non è stato affatto semplice: meglio privilegiare le costruzioni con
suggestive atmosfere, magari perché collocate in luoghi naturali stupefacenti? Oppure quelle meno eclatanti, e tuttavia adatte al turismo moderno, in quanto dotate di una buona struttura ricettiva? Alla fine
credo di essere riuscita a trovare un giusto compromesso, arrivando a redigere una guida utile sia a
chi già studia gli eremi, sia a chi sia alla ricerca di
perle inedite e nascoste nei luoghi più improbabili
da immaginare.
Dunque, per concludere questo breve excursus, la
mia esperienza mi porta a constatare uno stato non

poi così degradato e negligente delle strutture visitate, spesso tenute con affettuosa cura dalle comunità
religiose che vi vivono dentro. In ogni caso, anche
laddove qualcosa non sia perfetto, la screpolatura
sul muro, l’affresco ancora da restaurare o la sala
rimasta intoccata con le pietre originali sconnesse
non mi sono sembrati meno pregnanti da un punto
di vista spirituale.
Di eremi rupestri veri e propri ne potrei citare ancora tantissimi, come la poco nota Grotta di San Biagio

ricoperta di affreschi (vicino Brindisi), l’Eremo di San
Marco nei pressi di Ascoli o il complesso rupestre di
San Liberatore all’interno del meraviglioso Parco della Majella, che tra l’altro nasconde molti altri luoghi
di culto in grado di lasciare senza fiato il visitatore
per il modo in cui sono stati quasi incastrati a forza
all’interno della roccia nuda. Ma sarebbe un racconto
infinito... K
“1001 monasteri e santuari in
Italia da visitare almeno una
volta nella vita” di Chiara
Giacobelli (Newton Compton
Editori, novembre 2012).
575 pagine con immagini a
colori, disponibile anche in
versione e-book.
Il libro è ordinabile presso
qualunque libreria, o
acquistabile facilmente online.
Info: www.chiaragiacobelli.com

CHIARA GIACOBELLI
Scrittrice e giornalista

L’Eremo di Santa
Caterina del Sasso,
o del Sasso Ballaro,
sorge a strapiombo
sulla sponda orientale
del lago Maggiore,
nel comune di
Leggiuno. Si racconta
che fu fondato da un
ricco mercante, tale
Alberto Besozzi, che per
salvarsi da un naufragio
fece voto di penitenza a
Santa Caterina
d'Alessandria: si salvò
aggrappandosi a delle
rocce e proprio lì si
ritirò a fare l'eremita
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i successi di IN
Una grande vittoria

Parco Storico dell’Acquasola
SEZIONE DI GENOVA

P

er Italia Nostra si tratta di un’importante vittoria: l’atto formale con cui la Giunta comunale
di Genova ha chiuso a fine dicembre 2014 in
modo definitivo la vicenda dell’Acquasola concordando una transazione economica con l’impresa a
cui era stata data la concessione per la costruzione
di un parcheggio nel Parco storico, conclude una
battaglia ventennale, su una vicenda iniziata addirittura 27 anni fa, in cui la nostra Associazione è stata in prima linea nel fermare una scelta amministrativa scellerata e contraria a tutte le moderne politiche urbanistiche.
È stata una durissima battaglia, sia per la disparità
di forze in campo, che per il protrarsi dello scontro
nell’arco di vent’anni. Italia Nostra non ha lasciato

Parco dell’Acquasola,
le immagini
testimoniano l’attuale
stato di degrado del
parco. Foto ricevute
dalla Sezione di Genova

Riunito a Firenze il 21
maggio 1981, il Comitato
Internazionale dei
Giardini Storici, composto
da ICOMOS (International
Council on Monuments
and Sites) e IFLA
(International Federation
of Landscape Architects),
ha deciso di elaborare
una carta relativa alla
salvaguardia dei giardini
storici nota come
“Carta di Firenze”.
Questa ebbe il merito
innanzitutto di definire i
giardini storici con il
riconoscimento della loro
natura monumentale.

davvero nulla di intentato: è ricorsa alla Giustizia Amministrativa, ha presentato un esposto penale alla
Procura della Repubblica, ha attivato l’intervento della Corte dei Conti, poi costituendosi in giudizio, si è
costituita parte civile nel processo penale, ha presentato osservazioni scritte, ha depositato dossier agli
uffici tecnici del Comune, ha incontrato numerose vol-

te le istituzioni, è intervenuta in audizione nelle commissioni consiliari, ha formalmente sollecitato la revoca della concessione e ha infine suggerito al sindaco Doria di perseguire la strada della transazione
concordata con l’impresa.
Italia Nostra ha infatti sostenuto con convinzione e
motivatamente che sarebbe stato possibile giungere
ad una transazione con il privato titolare della concessione riconoscendo alla società il solo danno emergente, con notevolissimo risparmio per le casse comunali. L’Associazione, negli anni, ha cercato di dimostrare (con ragione) che i costi di chiusura della
transazione sarebbero stati ben più bassi di quanto
stimato (dai 10 milioni di euro inizialmente dichiarati
si è passati a poco più di uno, se si esclude la restituzione degli anticipi percepiti).
Il successo di questi giorni non esaurisce di certo l’impegno di Italia Nostra a favore dell’Acquasola: l’Associazione si rimetterà subito al lavoro per far sì che
il Parco sia riqualificato e i lavori vengano eseguiti
senza distorcere l’impianto del giardino storico e rifacendosi ai canoni universalmente applicati per questo tipo di giardini (Carta di Firenze).
Inoltre Italia Nostra è a tutt’oggi impegnata nel processo penale, ancora in corso, teso ad accertare le
eventuali responsabilità penali degli imputati per aver
reso possibile la realizzazione di un parcheggio in
un’area sottoposta a vincolo monumentale. Il procedimento non è stato portato avanti né per desiderio
di rivincita né con spirito persecutorio nei confronti
degli imputati, ma semmai con la volontà di rendere
ben evidente che le leggi di tutela non debbono e non
possono essere eluse, aggirate o vanificate, attraverso successivi atti (di Comune, Provincia e Regione), anche se formulati in modo ineccepibile dal punto di vista formale.
Questo importante risultato costituisce un precedente ineludibile anche per la tutela (nel Puc) ed il restauro, manutenzione ed uso (adozione formale della Carta di Firenze) anche per tutti gli altri parchi storici cittadini, affinché ciò non abbia più in alcun modo a ripetersi e sia di incentivo e di miglioramento per
il futuro.
Nella battaglia contro uno scempio che avrebbe irrimediabilmente sfregiato il cuore verde della città ottocentesca l’Associazione ricorda con gratitudine lo
scomparso Avvocato Carlo Raggi, che si spese con
energia e dedizione alla causa, sostenendo sia in giudizio che stragiudizialmente le ragioni di Italia Nostra
in difesa del Parco. K
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Vinto il ricorso contro la centrale
a carbone di Saline Joniche

I

l TAR del Lazio ci ha dato ragione: la centrale a
carbone a Saline Joniche non s’ha da fare. La notizia che da tanto tempo aspettavamo è finalmente arrivata: il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (sezione seconda quater), ha accolto i ricorsi presentati da Italia Nostra Onlus sez. Reggio Calabria, dal Coordinamento Associazioni Area Grecanica – No al carbone, da C.A.I. Aspromonte di Reggio
Calabria, Consorzio di tutela del bergamotto, Associazione “Mondo verde club”, Associazione “Eureka”
di Lazzaro, Associazione culturale “I Fossatesi nel
Mondo”, Associazione culturale “Nemesis” e Associazione “Pro Pentedattilo” oltre che dalla Regione Calabria, dai comuni di Montebello e Condofuri e dalle
altre Associazioni Ambientaliste Nazionali, annullando così i provvedimenti impugnati.
Il ricorso chiedeva l’annullamento della Valutazione
d’Impatto Ambientale e del Decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012. Una grande vittoria per l’area grecanica, per la Calabria, per
l’Italia: rappresenta un passo importante verso la

scrittura della parola fine sulla vicenda relativa alla
costruzione della centrale elettrica a carbone a Saline Joniche, terra già oltraggiata dalle vergognose vicende della “Liquichimica” e delle “Officine grandi riparazioni”. Dopo lo scampato pericolo di inquinamento
di un’area a forte vocazione turistica ed ambientale
la nostra associazione, concordemente con il FAI RC
e il CdT del TCI di RC e con il Coordinamento delle Associazioni Area Grecanica ritiene che sia adesso necessario progettare interventi che mirino al rilancio
dell’area stessa come attrattore turistico e naturalistico di prima grandezza.
A tal fine si invitano il comune di Motta San Giovanni,
l’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria e la
Regione Calabria ad aprire un tavolo tecnico per l’avvio di tutte le attività finalizzate all’individuazione di un
progetto complessivo per l’intera area, che ponga altresì particolare attenzione al grave e preoccupante fenomeno di erosione delle coste che interessa il litorale
Jonico della Provincia di Reggio Calabria, anche attingendo ai fondi comunitari del sestennio 2014-2020. K

Annullato dal TAR il PGT del Comune di Volta Mantovana
Il TAR Brescia, con la sentenza n. 1467/2014 depositata in data 31 dicembre 2014, su ricorso promosso dalla
scrivente, avvocato cassazionista Nadia Corà, per conto della Sezione di Brescia di Italia Nostra, ha annullato le delibere di adozione e approvazione della variante generale al PGT del Comune di Volta Mantovana
per il motivo, ritenuto assorbente, della violazione dell’art. 6 bis della l. 241/1990, aggiunto dall'art. 1, comma
41 della l. 6 novembre 2012 n. 190, cd. “anticorruzione”, ma da ritenere per inciso espressione del principio
generale di cui all’art. 97 Cost., secondo cui “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
Al riguardo il Tar di Brescia ha precisato che la norma si interpreta, così come ritenuto ad esempio da TAR
Campania Salerno sez. II 17 marzo 2014 n. 580, nel senso che la mancata astensione di chi sia portatore di
un interesse proprio, che potrebbe, anche in teoria, soddisfare solo con detrimento dell’interesse pubblico sia
di per sé sufficiente ad annullare l’atto. Nel caso di specie, il responsabile del servizio tecnico comunale nonché Autorità competente per la VAS, e come tale incaricato di redigere i profili tecnici della variante, quando
ha rilasciato il parere tecnico favorevole in calce alla delibera di approvazione risultava indagato per abuso
d’ufficio proprio per vicende relative al PGT comunale impugnato col ricorso principale. Tale circostanza ha indotto il Tar a concludere che: “è quindi evidente come lo stesso – anche a prescindere dall’eventuale accertamento di sue responsabilità penali a tal titolo – fosse all’epoca portatore di un interesse personale alla propria difesa in conflitto per lo meno potenziale con la corretta amministrazione dell’interesse pubblico”.
La sussistenza di un conflitto di interessi potenziale e la mancata astensione da parte del funzionario pubblico
hanno comportato l'illegittimità dell'atto amministrativo e la conseguente sanzione dell'annullamento da parte
del giudice amministrativo. Ne consegue che, allo stato, il Comune si trova sprovvisto di piano urbanistico e dovrà pertanto rinnovare l’istruttoria del piano “mediante tecnici nella necessaria posizione di imparzialità”.
Nadia Corà – Sezione di Brescia di Italia Nostra

SEZIONE DI
REGGIO CALABRIA
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Il volto popolare e l’anima
nobile del Cimitero di Staglieno
RITA NELLO MARCHETTI
Autrice di “Caterina e l’Angelo:
il volto popolare e l’anima nobile
del Cimitero di Staglieno”
Erga Ediz. (2014)

Monumento a
Caterina Campodonico
in un’immagine ricevuta
da Rita Nello Marchetti

“I

l Camposanto di Genova è un museo dell’arte borghese della seconda metà del secolo
scorso. Il Père Lachaise e l’Albert Memorial
sono nulla al confronto e la loro scomparsa non sarebbe una perdita grave fino a quando questa collezione esisterà”. Così lo scrittore Evelyn Waugh esprime la sua ammirazione per il Cimitero di Staglieno,
da lui visitato a metà Novecento. Non è possibile in
un articolo condensare questo capolavoro d’arte e
di storia. Ci limitiamo ad una presentazione legata
a due opere significative: il monumento a Caterina
Campodonico e l’Angelo Nocchiero, tomba Carpaneto, diverse tra loro per concezione artistica e collocazione sociale. Unico, fra i cimiteri monumentali,
dove coesistono necropoli storica e camposanto aperto alle sepolture, Staglieno fu inaugurato il 1° gennaio 1851 su progetto dell’architetto Carlo Barabino
(1768-1835) e terminato dal collaboratore G.B. Resasco (1798-1871). La struttura coniuga la tipologia
del Cimitero architettonico neoclassico, di tradizione
mediterranea, inteso come galleria di monumenti, e
quella naturalistica dell’area nord-europea ed anglosassone. La crescita di Genova, che in quegli anni stava divenendo un importante centro industriale e commerciale, impose frequenti ampliamenti. Il
Cimitero seguì un’evoluzione parallela alla città, sviluppatandosi in modo disomogeneo con aggiunte a
macchia attorno al nucleo centrale. E della città rispecchia le fortune economiche, con un progressivo accentuarsi delle iniziative e del lusso che raggiunge il culmine all’inizio del XX secolo. Staglieno è
anche immagine della società genovese: vi si distinguono quartieri destinati a differenti ceti. Se l’aristocrazia è sepolta attorno al Tempio centrale, i borghesi affollano le arcate del Quadrilatero basso, mentre nei Boschetti la popolazione appare più distribuita. In tal senso, la tomba di Caterina, accomunata a quelle dei notabili (armatori, avvocati, notai,
medici) può apparire un’eccezione. In realtà vi possiamo leggere la vocazione democratica dell’antica
Repubblica Marinara, di contro all’oligarchica Venezia. A Genova è sempre stato il lavoro (e il conseguente guadagno) a dar lustro ai singoli, tanto
che si assiste negli anni ad una continua mobilità
sociale. Non basta: il Cimitero di Staglieno è divenuto testimone dell’intera società occidentale tra metà Ottocento e primo Novecento, dei suoi costumi e
ideali. Un autentico museo dell’immaginario collettivo e della celebrazione della memoria propria di
quella società, fiduciosa in un futuro progressivo,

capace di inventare prototipi rappresentativi. Tra
questi, emerge Caterina Campodonico, venditrice
ambulante di dolciumi, che volle eternarsi accanto
ai «’signori’ con gli strumenti del suo mestiere: collane di nocciole e canestrelli. Dal poeta G.B. Vigo fece
scrivere in genovese il suo epitaffio, che ne ricorda
le umili origini e la vita dedita al lavoro. La stampa
del tempo parlò diffusamente di Cattainin che, delusa dai parenti, aveva speso una fortuna per assicurarsi un perenne ricordo. Il 7 luglio 1882 un immenso corteo l’accompagnava a Staglieno per l’ultimo viaggio. Da allora il singolare monumento, posto nel Porticato inferiore di Ponente, è meta assidua di cittadini e turisti. Ancora in vita, Caterina ne
aveva affidato l’incarico allo scultore Lorenzo Orengo, nato a Genova nel 1838 e formatosi all’Accademia Ligustica. Nel monumento, compiuto nel 1881 e
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considerato il suo capolavoro, si evidenzia un realismo spinto nei minimi dettagli: nel merletto finemente traforato e nelle nappe della veste, nelle rughe e nelle sopracciglia marcate, nei canestrelli e
nelle collane di nocciole, simboli di un lavoro umile
e onesto assurto ad esempio morale. Notevole la cura con cui lo scultore ripropone l’abbigliamento tipico della donna benestante di fine ‘800. La figura di
Caterina, conosciuta come “Paisann-a” (Paesana),
in quanto girava instancabilmente per fiere di paese e sagre di santuari sparsi nell’entroterra per vendere dolci confezionati da lei, incarna l’aspetto popolare e laborioso della società genovese di fine ‘800.
L’anima nobile del Cimitero è invece degnamente
rappresentata dall’Angelo Nocchiero, erede dei grandi traghettatori del mondo classico. Preminente per
delicatezza d’espressione e fattura squisita della figura, inserita in un contesto marinaro, familiare ai
Genovesi, il famosissimo Angelo (Tomba Giacomo Carpaneto, 1886) è un giovinetto dai lineamenti delicati e dalla chioma ricciuta: ritto su un vascello elaborato, ammaina la vela, emblema di una navigazione ardua in vita e di un trapasso dell’anima all’eternità. Il virtuosismo tecnico e spiritualistico sbalordisce il visitatore, come successe all’imperatrice
Sissi, la cui visita a Genova è documentata da un articolo de “Il Secolo XIX” del 28 marzo 1893, dove si
annota: Dinanzi al monumento di Giacomo Carpaneto, raffigurante una barca con un angelo, pregevole opera dello Scanzi, si fermò parecchio, e fece
copiare sul suo taccuino l’epigrafe “Avventurato chi
nel mar della vita ebbe nocchier sì fido”. S’informò
poi dell’indirizzo dello studio dello scultore.

Sono in marmo o in bronzo: un affastellato
compatto e intricato. Figure più o meno
drappeggiate, simboli di lutto e speranza.
Sono qui collocate in disinvolta intimità
con i ritratti dei defunti di un realismo inquietante.
Qui stanno le immagini dei cari estinti
che mostrano, sull'arco di un secolo, le mutevoli
mode: l’uomo coi basettoni, vestito alla finanziera,
occhialuto; la signora in crinolina, scialle guarnito
di pizzi, il cappellino di piume, ogni bottone
o laccio esattamente riprodotto...
e gli angeli di marmo che emergono, consolatori,
dalle porte di bronzo sussurrano qualcosa
all’orecchio dei parenti inginocchiati...
E. WAUGH, A Tourist in Africa, Londra 1960

L’autore, Giovanni Scanzi (1840-1912), studente e
poi docente all’Accademia Ligustica (tra i suoi allievi, Francesco Messina) vinse nel 1863 una borsa
di studio prestigiosa che gli permise di approfondire gli studi a Roma. A lui le più facoltose famiglie
genovesi (Carpaneto, Carena, Falcone, Ghilino, Casella e Piaggio) commissionarono i loro monumenti funebri. L’Angelo Nocchiero, per il quale fece da
modello il mio nonno materno Antonio Dellepiane,
allora tredicenne, è il sepolcro di Giacomo Carpaneto, cavaliere dell’Ordine Mauriziano, esponente
di una nobile famiglia originaria dell’oltregiogo. Nella tomba, posta nel Porticato inferiore di Levante,
lo Scanzi ha raggiunto il momento più alto del suo
simbolismo. Al di là dei meriti artistici, motivi affettivi mi legano a questa statua. Mi piace in chiusura ricordare mio nonno Tognin, nato a Genova nel
1868, in quanto anch’egli ha contribuito ai fasti del
Cimitero, preziosa testimonianza della vita socioculturale della Superba. Voglio pensare che, dalla
cripta del Porticato Sant’Antonino a Staglieno, dove è ora sepolto, dialoghi con il se stesso bambino,
incorruttibile (lui sì) nel monumento in marmo che
lo ha reso eterno fanciullo. K

Cimitero di Staglieno,
l’Angelo Nocchiero.
Foto di R. Nello Marchetti
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ENtopia: i nostri luoghi in Europa
ROSSANA BETTINELLI
Membro di Giunta
di Europa Nostra

“ENtopia – I nostri luoghi in Europa” è un nuovo progetto ideato da Europa Nostra concepito per celebrare e diffondere la conoscenza dei valori storici e
artistici di borghi, piccole città, isole e paesaggi del
Continente le cui Regioni offrono un patrimonio infinito legato alla cultura e alla memoria degli insediamenti. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza
delle identità locali, individuare le qualità e le bellezze dei “Luoghi” e diffonderne la conoscenza in tutta
Europa. Aderendo all’iniziativa, i Comuni fino a 15.000
abitanti, potranno partecipare al Programma di sostenibilità (che avrà durata di 3 anni) e fruiranno dei
vantaggi della cooperazione e della condivisione a livello europeo.
Europa Nostra lanciando la campagna di adesione
a questo Programma vuole contribuire al miglioramento della sostenibilità dello sviluppo e delle potenzialità attrattive dei Luoghi.
L’obiettivo è creare nel tempo una “vetrina” internazionale che includa le migliori tradizioni dei nostri Luoghi in Europa, tutelandone il passato, valutando le
prospettive del loro sviluppo e stabilendo quali sono
gli auspici di Europa Nostra per aiutarli a diventare
Luoghi migliori e più sostenibili.
Il progetto si articolerà in due fasi.
La prima fase consiste nella domanda di Registrazione e Conferma di interesse da sottoporre ad Europa Nostra. Le richieste accolte saranno pubblicate
sul nuovo sito Internet “ENtopia” appositamente creato da Europa Nostra.
La seconda fase prevede una rapida valutazione dello stato del luogo candidato anche nella prospettiva
di come il luogo stesso potrà svilupparsi in modo armonioso, tutelando il tessuto antico, valorizzando gli
spazi pubblici e salvaguardando il paesaggio. Questa fase dovrà basarsi sulla documentazione fornita
dal Comune interessato che potrà essere predisposta anche con il supporto di volontari e di associazioni culturali. Se necessario, le Comunità locali candidate, potranno chiedere di partecipare al Pro-

gramma ENtopia usufruendo del supporto scientifico
del Team di Europa Nostra.
Per queste attività verrà fornito da Europa Nostra il
Manuale “OUR PLACES” che contiene le linee guida
e indica la metodologia da seguire per elaborare una
sintetica analisi capace di rappresentare le specificità del Luogo inquadrandole nel più ampio contesto
europeo. L’inserimento nel panorama dei Luoghi europei prescelti in quanto testimonianze di “Città o Villaggi, di Località o Paesaggi del Patrimonio europeo”,
culminerà con il riconoscimento di un Premio consistente nell’assegnazione del Logo e del Banner di
Europa Nostra. Il Logo e il Banner costituiranno – per
i tre anni successivi – il marchio di qualità e la testimonianza dello sforzo del Comune per lo sviluppo sostenibile del Luogo e potranno essere utilizzati a fini
celebrativi e promozionali per concorrere alla diffusione della conoscenza del Luogo utilizzando la Rete europea di ENtopia.
Italia Nostra, che ha partecipato alla creazione di questo programma, ha deciso di aderire fattivamente al
Progetto Pilota agendo come referente per quest’attività in Italia. Gli altri Paesi europei, pionieri dell’iniziativa, sono l’Inghilterra, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna,
la Serbia, la Turchia, la Romania e l’Albania.
Il riferimento italiano per il progetto sarà quindi Italia
Nostra che confida nel contributo delle Sezioni dell’Associazione in coordinamento con i Consigli regionali, nell’individuazione nei loro territori di quei siti che
per caratteristiche e pregio possono ambire ad entrare nella rete dei “Nostri Luoghi in Europa”. La considerevole documentazione del Programma Entopia sarà pubblicata anche sul sito di Italia Nostra corredata
dalla traduzione, a nostra cura, in lingua italiana. K

Per informazioni:
scriveteci a comunicazione@italianostra.org oppure
telefonateci allo 06 85372738 e vi metteremo in contatto
con l’arch. Rossana Bettinelli

AVVISO
Se avete temi da proporre fateci avere le vostre indicazioni e volentieri cercheremo di trovare il modo
di procedere alla pubblicazione, con le dovute necessità di tempi e spazi editoriali.
Vi ricordiamo che potete inviare anche tutte le segnalazioni di eventi, comunicati, manifestazioni, ecc.
svolti dalla vostra sezione per il sito nazionale www.italianostra.org, che ospita una pagina dedicata per
ogni Sezione e Consiglio Regionale.
Scriveteci a comunicazione@italianostra.org oppure telefonateci allo 06 85372738
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reno di riporto sotto il quale sono sotterrate tonnellate
di scorie clorurate. A contatto diretto con le acque di
falda oltreché sull’argine del fiume Pescara, il più grande fiume adriatico per portata ed estensione di bacino
a sud del Po, nella vallata più popolosa d’Abruzzo, con
alla foce la città di Pescara. Dunque, più di 200.000 persone interessate – ieri, oggi e domani…– da continue
emissioni di sostanze clorurate pesantissime e terribili, ancora adesso riscontrabili nelle analisi ufficiali, che
liberamente scorrono nelle acque del territorio, interagendo con le catene alimentari.
Fino al 2007 interagivano addirittura, anche se diluite, con le acque potabili che ci arrivavano in casa,
per prelievo di falda da un pozzo inquinato di valle.
Almeno quest’ultima nefandezza, da allora, ce la siamo scampata; nelle case arriva finalmente “solo” la
straordinaria qualità delle acque sorgive di Majella e
Gran Sasso. Ma quel pozzo, da cui non preleviamo
più acqua “potabile”, non è certo risanato, continua
a contenere esattamente le sostanze biocide che le
analisi continuano a verificare!
Altro argomento in sentenza: non essendo mai state
realizzate analisi epidemiologiche per la popolazione della valle, non esisterebbero riscontri scientifici
su reali danni alla salute. Eppure l’Istituto Superiore
di Sanità ha argomentato, con dovizia infinita di dati, gli effetti deleteri di quelle sostanze che, ancora
oggi, liberamente fluiscono nelle falde e nel fiume.
Un detto abruzzese recita “Cornuti e mazzìati”. È esattamente così che, dopo la sentenza, noi pescaresi e
chietini della Valpescara ci sentiamo. Inquinati, ma
inconsapevoli, ieri; inquinati, consapevolissimi ma
senza attribuibile colpevolezza oggi…Il domani dobbiamo ancora cercare di scriverlo. Ma è dura.
La cosa forse ancora più grave è che la sentenza
esclude non solo le colpe dei singoli dirigenti, ma anche la responsabilità a capo della società Montedison,
argomentando attorno alla mancanza di normative al
tempo dei fatti e alla mancanza di volontà di “danneggiare”. Sarebbe quindi al massimo imputabile di
disastro doloso (e non colposo), per il quale però il
tempo del giudizio è abbondantemente prescritto! Un
ennesimo processo morto per prescrizione. Ma le po-
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Il caso

La sentenza
sulla discarica
di Bussi
Ai primi di febbraio è stata depositata la sentenza del
processo relativo alla discarica di Bussi sul Tirino concluso con l’assoluzione dei 19 imputati (tutti ex dirigenti
e tecnici legati a Montedison) per il reato di avvelenamento delle acque, mentre per il secondo capo di imputazione di disastro ambientale, derubricato da doloso in colposo, è intervenuta la prescrizione. Pubblichiamo quindi una prima riflessione della nostra Sezione di Pescara, che ha seguito la vicenda fin dall’inizio, anche come parte civile nel processo, e una
nota che ci giunge dal nostro Ufficio Legale.
C’era una volta a Bussi sul Tirino, in Abruzzo, vallata del Pescara, uno dei più grandi stabilimenti chimici della Montedison. Orgoglio operaio, capoluogo industriale e sindacale della regione. Venne scientemente sistemato in un tratto molto stretto della vallata, per proteggere la “fabbrica” da incursioni aeree
nemiche, dopo il bombardamento subito, a monte, dal
primo stabilimento di Piano d’Orta…Non altrettanto
protettivi, però, sono stati quei padroni della chimica
per la salute della vallata e dei suoi abitanti. Ancor
oggi, nel sito industriale oltreché nelle acque di fiume e di falda, la bonifica da attuare è titanica.
“Ma la storia della chimica italiana non può essere
processata! ” È questo il significato implicito che, con
grande evidenza, sembra arrivare dall’ennesima sentenza che assolve tutti e tutto da ogni responsabilità
penale e da ogni risarcimento dei danni, enormi, causati ad un intero ambiente, grande ed esteso, come
quello del bacino del Pescara e alla sua comunità.
Sentenza che, poche settimane fa, è stata appunto motivata dalla Corte d’Assise a Chieti. Presso la quale alcuni ex dirigenti Montedison e – precedentemente – dirigenti dell’azienda acquedottistica, sono stati giudicati in un processo che, fra infiniti rinvii, ben due cicli di
udienze preliminari (dal febbraio 2009 fino al 2014) e
addirittura una ricusazione di Presidente della Corte, è
durato anni e anni! Secondo i giudici di Chieti per “quegli” imputati non sono dimostrate responsabilità o complicità per l’inquinamento e il nascondimento, negli anni ‘70’, di quintali di veleni chimici in quella che – ancora adesso – è un visibilissimo rilevato artificiale di ter-

Sezione di Pescara
di Italia Nostra

Impianto industriale
della Montedison in una
foto ricevuta da
Adriana Avenanti
e Domenico Valente
per la Sezione di Pescara
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polazioni non stanno forse continuando a subire i
danni? Ma la terra e la collina delle scorie non continuano forse a rilasciare nefandezze, mai essendo
state messe in sicurezza?
La “giustizia” ragiona in altro modo. E la domanda è
se – in tempi in cui “solo” a questa generazione è ancora possibile porre rimedio allo sfascio del pianeta,
compreso lo sconvolgimento climatico (gli scienziati ci
dicono di invertire rotta entro 15 anni pena il disastro) – ci sia in giro sufficiente consapevolezza della
fretta con cui dobbiamo porre mano all’inversione dei
paradigmi anche per una giustizia ormai sfatta. Non
bastando forse la semplice introduzione del reato ambientale, che pure va il prima possibile ottenuto.
Italia Nostra, che insieme ad altre associazioni-Marevivo, Ecoistituto e Mila donnambiente, ha costituito il

comitato “Bussiciriguarda”, seguendo passo passo la
vicenda fin dall’inizio, anche come parte civile nel processo, sta naturalmente continuando a sostenere, tramite gli avvocati Veronica Dini del foro di Milano e Pierluigi Tosone dell’Aquila, il lavoro e l’impegno della procura e dell’avvocatura dello stato, che stanno per ricorrere direttamente in Cassazione. Ma nel frattempo
“Bussiciriguarda” e le sue associazioni continuerebbero (e continuano) a pretendere (ah, la giustizia!) che
si realizzi almeno la reale messa in sicurezza della discarica “Tre Monti”, ancora a capo ad un ineffabile
commissario straordinario che ha finora funzionato, di
fatto, solo da scudo per le responsabilità degli amministratori locali, senza assolvere al dovere di tutelare,
per quanto di competenza, come legge pur prescrive,
le popolazioni e l’ecologia della valle. K

Nota dellʼUfficio Legale sul caso di Bussi
L’attività di discarica risulta cessata nel 1973 mentre la prima disciplina sull’attività di smaltimento dei rifiuti è
stata introdotta con il d.p.r. n. 915 del 1982 e, per gli aspetti attinenti alla tutela delle acque, dalla legge Merli
n. 319 del 1976. La specifica disciplina in materia di bonifica dei siti inquinati è invece intervenuta dapprima con
l’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e relativo regolamento attuativo disposto con il d.m. n. 471 del 1999, e quindi con il d.lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale),
il cui titolo V della Parte IV (articoli da 239 a 253) è interamente dedicato alla “Bonifica dei siti contaminati”.
Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 1109 del 5 marzo 2015, in riforma della sentenza del TAR Pescara n. 204 del 30 aprile 2014 che respingeva il ricorso promosso da Edison avverso il provvedimento ministeriale di diffida al ripristino ambientale, ha accolto l’appello di Edison S.p.A ritenendo il provvedimento
impugnato illegittimo in quanto basato su una normativa abrogata. Ha inoltre precisato che, nel caso di esercizio dell’attività di discarica abusiva, la permanenza dell’illecito dura finchè prosegue la condotta antigiuridica, e non già soltanto l’evento di inquinamento, e per far cessare i perduranti effetti della condotta omissiva
ai fini della bonifica si applica la legge ratione temporis vigente (nei casi di specie l’art. 17 del d.lgs. n. 22 del
1997), anche indipendentemente dal momento in cui siano avvenuti i fatti all’origine dell’inquinamento.
A prescindere dai profili di illegittimità del provvedimento ministeriale, nella sentenza del Tar Pescara, poi riformata dal Consiglio di Stato, il Ministero dell’Ambiente evidenzia che nel corso della caratterizzazione eseguita nell’ambito delle indagini penali, così come dalla relazione tecnica dell’Ispra, sarebbe emerso il deposito
incontrollato e senza alcuna impermeabilizzazione di rifiuti identificati come scarti della produzione industriale dello stabilimento di proprietà della medesima società (solventi clorurati, idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti) e la contaminazione avrebbe interessato non soltanto il terreno ma anche la falda,
determinando una contaminazione di 8 pozzi di captazione per l’acqua potabile, destinato a soddisfare il fabbisogno idrico-alimentare di tutta la Val Pescara. Inoltre, dalla sentenza in commento emerge: che nei siti sono
state rinvenute sostanze altamente inquinanti e che esse costituiscono scarti e prodotti industriali tipici dell’attività ivi esercitata da Edison spa; la contaminazione dei suoli è dovuta principalmente a tre tipi di sostanze:
i composti organici clorurati, il mercurio e il piombo (sostanze utilizzate o prodotte proprio nei tre impianti in
questione); tale contaminazione è avvenuta a causa di perdite delle strutture impiantistiche medesime o per
via di una scorretta gestione dei rifiuti dello stabilimento; le acque, sia superficiali che sotterranee, sono risultate contaminate principalmente dalle stesse succitate tre categorie di sostanze individuate quali scarti
aziendali e rinvenute in prossimità degli impianti e nelle discariche abusive e autorizzate per rifiuti diversi;
l’inquinamento delle acque sotterranee con tali sostanze ha determinato una perdita di potabilità delle acque
dell’acquedotto della Val Pescara, ma già da metà degli anni Novanta sono stati effettuati riscontri della compromissione delle acque con tali agenti inquinanti. Si legge, inoltre, che gli interventi di messa in sicurezza
del sito Tre Monti sono stati in realtà effettuati dal Commissario straordinario con la partecipazione economica di Montedison ma si sarebbero rivelati a tutt’oggi inefficaci, sarebbero cioè non definitivi e parziali.
Avv. Donatella Mangani – Ufficio Legale di Italia Nostra

bacheca
Nuove convenzioni per i soci di Italia Nostra
Essere socio di Italia Nostra dà diritto a sconti e agevolazioni per mostre, musei, teatri e tanto
altro ancora su tutto il territorio nazionale.
Grazie alla convenzione con SKIRA potrete usufruire non solo di agevolazioni nell’acquisto
sul loro sito (www.skira.net) e di giornate dedicate a vendite esclusive per i soci Italia Nostra
presso i loro bookshop, ma anche del biglietto ridotto alle mostre da loro prodotte. Questi i
prossimi tre appuntamenti:
• “Da Kirchner a Nolde. Espressionismo tedesco” dal 5 marzo al 12 luglio 2015 (Genova –
Palazzo Ducale). Sito ufficiale: www.espressionismogenova.it
• “Dai Visconti agli Sforza” dal 12 marzo al 28 giugno 2015 (Milano – Palazzo Reale). Sito
ufficiale: www.viscontisforza.it
• “Leonardo da Vinci 1452-1519” dal 16 aprile al 19 luglio 2015 (Milano – Palazzo Reale). Sito
ufficiale: www.skiragrandimostre.it/leonardo
Biglietto ridotto anche alla Mostra “Palma il Vecchio” (da marzo a giugno 2015 a Bergamo),
la prima grande retrospettiva dedicata all’artista, con opere dai più importanti musei del
mondo. Per ulteriori informazioni: www.palmailvecchio.it
Per consultare l’elenco completo delle convenzioni: www.italianostra.org

Al Map di Brindisi un appuntamento con Italia Nostra e l’arte contemporanea
Dal 7 marzo al 7 aprile 2015 al MAP – Museo Mediterraneo dell’Arte Presente (ex Chiesa di S. Michele
Arcangelo delle Scuole Pie in Via Tarantini, 37 – Brindisi) si potrà ammirare “R41 landscapes”, mostra
personale dell’artista siciliano Nicolò Santangelo, a cura di Domenico Saponaro, che rappresenta il
coronamento di un lungo e complesso lavoro che ha visto impegnato negli ultimi due anni Santangelo alle
prese con una serie di micro paesaggi dal taglio e dalla composizione assolutamente originali. Cento piccoli
rettangoli da 14x8 centimetri ciascuno, frutto di un elaborato processo compositivo che nasce da un effetto
chimico di ossidazione sul cartoncino, per completarsi con interventi pittorici e grafici dell’artista dagli esiti
originali e suggestivi. Il progetto espositivo è stato realizzato con la disponibilità e il sostegno della direzione
scientifica del MAP e del CRACC, Spin-off dell’Università del Salento (infoMAP: +393467535630)
La mostra è il primo degli eventi organizzati dalla sezione di Brindisi di Italia Nostra nel 2015 per celebrare
i sessant’anni dell’Associazione.

Lettera al Direttore
Caro Direttore, con un gruppo di amici abbiamo promosso una raccolta di firme per salvaguardare il Parco
e Giardino delle Rimembranze di Frascati (Rm), attualmente in uno stato di degrado e di abbandono. Nel n.
483 del Bollettino di Italia Nostra, “Alberi e Giardini di tutti”, abbiamo trovato le espressioni migliori che
avremmo voluto avere per esprimere il nostro pensiero. Siamo stati quindi “costretti a saccheggiare” intere
frasi e molte espressioni dalla Rivista, nello scrivere il documento di presentazione della nostra iniziativa con
la quale chiediamo a tutta l’Amministrazione comunale di promuovere la riqualificazione del Giardino della
Vittoria, coinvolgendo gli studenti e i cittadini alla sua realizzazione, nella cura e nella gestione di questo
patrimonio storico che appartiene alla nostra Comunità. Ed è sicuramente gran parte merito vostro se le
adesioni sono molto numerose e partecipate.
Luigi Di Virgilio – Sezione Castelli Romani di Italia Nostra
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Caro Luigi Di Virgilio, non capita spesso di dire grazie per un saccheggio. Ma se quel saccheggio ci dice che il
nostro Bollettino non rimane muto, ma trova ascolto, mettendoci in contatto con chi ha interessi comuni, si
avverte anche un riconoscimento per la nostra cura e per l’impegno di chi, come Massimo Bottini, col suo
interesse per i Parchi della Rimembranza, ha dedicato a noi tutti un po’ del suo tempo e della sua competenza.
Auguri per il vostro impegno.
Francesca Marzotto Caotorta
Per contattarci:
scrivete a comunicazione@italianostra.org – oggetto: lettera al direttore
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