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Roma, 29 agosto 2019 

 
Gentile Direttore Luciano Fontana, 
Corriere della sera 
lfontana@rcs.it 
lettere@corriere.it 
 
 
Gentile Direttore Fontana, 
 
abbiamo letto con interesse e stupore l’articolo a firma Philippe Daverio su Tuscania uscito sulle 
colonne del Corriere della sera il 19 agosto scorso (allegato). 
 
L’interesse è naturalmente rivolto ad un paesaggio che, oltre alla suggestione scenica, rappresenta 
la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica locale: un capolavoro 
identitario della storia e della cultura del nostro Paese. Lo stupore è dovuto alla rumorosa assenza, 
nella descrizione di Daverio “dell’esempio di perfezione paesaggistica, un miracolo arcano che 
appare come un miraggio al viaggiatore” di quanto scritto da Gian Antonio Stella sul Corriere circa 
il “grave esempio di mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della 
Costituzione” rappresentato dallo stravolgimento della prospettiva intorno alla chiesa di San 
Pietro dovuto all’impianto eolico di Piansano. 
 
Proprio di quella battaglia, fatta propria dal Corriere della sera, mancano tracce nell’articolo di 
Daverio, di come “quell’attenzione scenografica della ricostruzione” volta a tutelare l’orizzonte di 
un paesaggio senza tempo sia stata vanificata per qualche gigawatt di un’energia definita 
“rinnovabile”, antitetica nel suo stesso nome, all’eterna bellezza di quei luoghi. Come 
rappresentato dal Corriere, Tuscania rappresenta al meglio il concetto contenuto nell’articolo 9 
della Costituzione: l’equilibrio irripetibile tra la bellezza del contesto naturale ed una chiesa nota in 
tutto il mondo. 
 
Chi invece oggi guarda le foto contenute nell’articolo non può fare la “propria” valutazione 
dell’impatto dell’impianto di Piansano sull’orizzonte di Tuscania ed esprimere il proprio giudizio, se 
la nostra e la vostra battaglia non avrebbe meritato un diverso epilogo, pertanto, in questo senso, 
allego due foto che, purtroppo, ben illustrano lo stato dei luoghi. Luoghi che forse, osservandoli 
oggi, l’Etrusco di Cardarelli, non riderebbe più per quanto accoglie nelle sue pupille. 
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