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La dignità di una comunità

A Pompei
I crolli dei mesi
precedenti
attirano
l’attenzione
del ministro. Nel
luglio scorso va
a Pompei per
visitare gli Scavi
Una ricognizione
per fotografare
la situazione

A San Leucio
Il caldo non lo
ha fermato. Lo
scorso agosto
il minstro ha
voluto visitare
il vecchio borgo
borbonico,
aggirandosi
fra gli ambienti
della cittadella
della seta

Alla Reggia
E’ il giugno
scorso, il
ministro Bray in
incognito si reca
alla Reggia.
Paga il biglietto
e attraversa
i tornelli (foto)
«Ora, bisogna
cambiare
tutto», dirà poi

Visita a sorpresa del ministro. L’ipotesi è di acquisire al pubblico la reggia

Beni culturali Gli interventi

I «blitz» precedenti

CASERTA — L’aveva già fat-
to con la Reggia di Caserta, ar-
rivando in pieno anonimato,
viaggiando in treno e portan-
do dietro di sé la bici per visita-
re il Parco vanvitelliano. Stes-
sa cosa con Pompei e poi San
Leucio. Ieri Massimo Bray ne
ha fatta un’altra delle sue, con-
quistandosi immediatamente
la simpatia e la stima del sinda-
co di San Tammaro e della po-
polazione dei social network
che hanno condiviso e ritwitta-
to le sue foto per l’intero po-
meriggio.

Il ministro per i Beni cultu-
rali ha fatto visita alla Reggia
di Carditello arrivando a sor-
presa a bordo della sua utilita-
ria, una Fiat Panda grigia. Non
l’aspettavano neanche quelli
della curatela e infatti la visita
all’interno della struttura è sta-
ta organizzata su due piedi,
con il custode giudiziario, l’av-
vocato Meinardi, che ha ac-
compagnato all’interno della
Reggia solo il ministro, lascian-
do fuori il resto della piccola
delegazione. Un’ora in giro per
la struttura, fotografandone le
bellezze ma anche le criticità,
con i muri scrostati e i pavi-
menti divelti. «Tutto è nato un
paio di giorni fa, quando ho
chiesto alla parlamentare Pina
Picierno di avere un incontro
con il ministro. Onestamente
mi aspettavo un tavolo roma-
no, istituzionale, invece sta-
mattina stentavo a credere
quando l’amica Pina mi ha co-
municato che il ministro stava
arrivando a vedere di persona
la situazione», ha raccontato
poi un ancora esterrefatto
Emiddio Cimmino. Lui, il sin-
daco di San Tammaro che me-
si fa fece persino lo sciopero
della fame per la ‘‘sua’’ Reggia,
ha ripetuto anche al ministro
tutte le difficoltà e tutte le spe-
ranze attorno alla rinascita del-
la tenuta borboncia.

«Ma ho notato subito — ha
riportato poi al Corriere del
Mezzogiorno — che il mini-
stro conosceva esattamente la
situazione ed aveva, soprattut-
to, le idee chiare, molto chia-
re. Non si è sbilanciato ma ci
ha chiesto un paio di mesi per
poter operare. Sono convinto
che ha detto meno di quello

che ha già in mente. E’ una per-
sona con una conoscenza pro-
fonda dei problemi dei beni
culturali ma soprattutto di
una semplicità e di un garbo
indiscussi». Massimo Bray ha
lasciato intendere più volte
che nelle intenzioni del mini-
stero c’è quella di acquisire la
Reggia, oggi all’asta. Ieri pome-
riggio ha trasmesso la stessa
rassicurazione alla delegazio-
ne che l’ha accolto, con il sin-
daco Emiddio Cimmino, la par-
lamentare del Pd Pina Picier-

no, il consigliere comunale del-
la città capoluogo Carlo Mari-
no e alcuni volontari. Bray ha
incontrato anche «l’angelo di
Carditello», quel Tommaso Ce-
strone che da anni, volontaria-
mente e gratuitamente, si oc-
cupa del giardino della struttu-
ra. «Carditello non deve mori-
re», ha detto Cestrone, mentre
due suoi cavalli correvano libe-
ri sul prato della Reggia confe-
rendo un’immagine quasi poe-
tica all’intero paesaggio. E il
ministro l’ha rassicurato: Car-
ditello non morirà. «Straordi-
nario un Paese dove i cittadini
decidono di essere volontari
nella difesa dei beni cultura-
li», ha commentato poi Bray
sulla sua bacheca facebook in
cui ha postato le foto più belle
della visita promettendo un
impegno che va esattamente

nella direzione da tutti auspi-
cata: «La Reggia di Carditello è
chiusa da troppo tempo. Cer-
cherò una soluzione perché
torni alla sua bellezza e sia
aperta a tutti».

«Nutro ottime speranze»,
ha ribadito dal canto suo Cim-
mino. E di speranza ha parlato
anche Picierno: «Per Carditel-
lo si apre finalmente una spe-
ranza. Siamo fiduciosi: il mini-
stro saprà certamente operare
per restituire dignità al nostro
patrimonio culturale e, attor-
no ad esso, prospettive di svi-
luppo». «Così ci riprendiamo
il futuro: è attorno alla nostra
storia che possiamo far nasce-
re anche l’economia», ha ag-
giunto Marino.

Dopo la visita alla Reggia
tutti in un piccolo bar del cen-
tro a San Tammaro per un ve-
loce caffè. Poi il ministro è ri-
partito a bordo della sua Pan-
da.

Antonella Palermo
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Stato obbligato
a espropriare
il sito borbonico

Picierno (Pd)

di TOMASO MONTANARI

La spoliazione

C ome ha scritto Carlo Dio-
nisotti, se fu pubblicata
prima una storia lettera-

ria nazionale che non una sto-
ria dell'arte è perché fare storia
dell'arte è più difficile: perché
non basta stare nel proprio stu-
dio e avere tutti i libri giusti, bi-
sogna viaggiare, viaggiare e an-
cora viaggiare. È quel che ha
compreso il ministro per i Beni
culturali Massimo Bray, il quale
sta battendo palmo a palmo il
patrimonio storico e artistico
nazionale non (solo) per taglia-
re nastri e partecipare a cerimo-
nie, quanto soprattutto per ve-
dere con i suoi occhi, rendersi
conto, incontrare i cittadini che
danno al nostro patrimonio il
suo vero significato, quello poli-
tico (nel senso più alto) voluto
dalla Costituzione. E così, dopo
i Girolamini, dopo Caserta, do-
po gli infiniti e mestissimi pelle-
grinaggi a Pompei, ieri Bray è
arrivato a Carditello. Se c'è un
luogo dove si comprende che

ambiente, paesaggio, patrimo-
nio storico e artistico e diritti
della persona sono legati fra lo-
ro fino ad essere un'unica cosa,
ebbene quel luogo è la reggia
borbonica di Carditello.

Quel sito, un tempo incanta-
to, è oggi precipitato in un inar-
restabile gorgo di abbandono e
decadenza.

Sono stati sbarbati e rubati i
cancelli, le acquasantiere della
cappella, i gradini di marmo
delle scale e perfino l'intero im-
pianto elettrico. Quel che non
si poteva asportare è stato di-
strutto, e nelle ali fatiscenti che
un tempo ospitavano le attività
agricole della tenuta è possibile
rinvenire di tutto: da cumuli in-
quietanti di schede elettorali, a
mappe e rilievi dell'area, gettati
alla rinfusa sotto tetti sfondati.
Ma l'abisso si attinge salendo
sulla meravigliosa terrazza som-
mitale: il pavimento di cotto è
stato strappato e rubato, matto-
nella per mattonella, e così i ba-

laustrini di marmo che reggeva-
no i parapetti. La reggia si è, in-
somma, trasformata in una gi-
gantesca cava di materiali pre-
giati, che non è difficile imma-
ginare indirizzati verso le osce-
ne ville dei signori della malavi-
ta locale. E il turbine di gabbia-
ni non segnala il mare, ma la di-
scarica di Maruzzella, criminal-
mente realizzata su un terreno
acquitrinoso in cui il percolato
penetra fino alla falda, avvele-
nando i frutteti circostanti, og-
gi commoventemente in fiore,
e compromettendo per decenni
la catena alimentare, e dunque

l'uomo. Così, in questa distru-
zione simultanea dell'ambien-
te, del paesaggio, e del patrimo-
nio storico e artistico pare di
scorgere davvero «il cadavere
della patria» (come scriveva
Raffaello guardando le rovine
di Roma), cioè il volto sfigurato
dell'Italia.

Un anno e mezzo fa (nel mar-
zo del 2012), dopo aver visitato
Carditello insieme a Salvatore
Settis e Gian Antonio Stella,
scrissi su queste pagine che «la
devastazione è così totale, così
umiliante, così continua da di-
ventare un simbolo dell'umilia-
zione della legge e della dignità
dello Stato: cioè di noi tutti». Il
giorno dopo l'allora ministro
Lorenzo Ornaghi visitò Carditel-
lo, e annunciò il salvataggio.
Scrissi allora che «quasi qualun-
que decisione sarebbe meglio
dell'ignavia collettiva dimostra-
ta da tutte le istituzioni che han-
no perso la faccia nella vicenda:
dal Consorzio di bonifica del
Volturno, al Banco di Napoli, al-
la Soprintendenza di Caserta e
allo stesso Mibac. La soluzione
potrebbe passare attraverso
una sorta di riscatto a spese
pubbliche, o attraverso una se-
vera responsabilizzazione dei

privati che di fatto la posseggo-
no: ciò che conta veramente è
che lo Stato riaffermi al più pre-
sto la propria dignità e il pro-
prio onore. Cioè: la nostra di-
gnità e il nostro onore».

Siamo ancora fermi a quel
punto: nulla è stato fatto. Cosa
incredibile: perché in qualun-
que paese civile, lo Stato avreb-
be già espropriato (senza inden-
nizzo) un bene così importante
tenuto in modo così criminale.
Mentre qua, se si parla ancora
di Carditello lo si deve soprattut-
to ai cittadini di Agenda 21, che
tengono viva l'attenzione di noi
tutti su quella ferita aperta.

Ora il ministro per i Beni cul-
turali, visibilmente colpito dal
degrado di Carditello, promette
che questa volta lo Stato inter-
verrà davvero, salvando la reg-
gia insieme al suo territorio:
due facce insperabili della stes-
sa medaglia. A differenza dei
suoi predecessori, Massimo
Bray merita tutta la nostra fidu-
cia: ma questa è davvero l'ulti-
ma occasione, per Carditello.
Se anche queste promesse do-
vessero essere vane, a sparire
non sarà solo la Reggia, ma an-
che la dignità di una comunità.
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«Si apre finalmente
una speranza. Il governo
saprà restituire un bene
all’intera collettività»

Quell’area, un tempo incantata, è oggi
precipitata in un inarrestabile gorgo
di abbandono e decadenza. Rubati
acquasantiere e gradini di marmo

Bray a Carditello: troverò una soluzione
Il ministro
Massimo Bray
esibisce uno
striscione
con scritto
«Salviamo
Carditello»
Una visita
a sorpresa
la sua. Ha
promesso
un intervento
L’ipotesi è di
acquisire
il sito a bene
pubblico

Uno degli ambienti
interni della reggia di
Carditello. Il degrado
è ovunque: sono stati
sbarbati e rubati
cancelli,
acquasantiere,
gradini di marmo
e perfino l'intero
impianto elettrico
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