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La sorte dei piccoli centri storici: abbandonati, trasfigurati, turisticizzati 
 

 

Minori e maltrattati 
 

 

di Pier Luigi Cervellati 
 

 

I cosiddetti centri storici minori si possono suddividere schematicamente in tre categorie:  

- “incapsulati” nell’espansione edilizia e nell’agricoltura industrializzata; 

- “abbandonati” nel territorio spesso incolto, abbandonato come l’insediamento; 

- “trasfigurati” dal recupero omologante del turismo. 

A loro volta si suddividono in diverse articolazioni o situazioni che li fanno in parte differire pur 

restando nella medesima schematica suddivisione. 

In Italia i Paesi abbandonati o in via di abbandono sono localizzati in prevalenza lungo la dorsale 

Appenninica.  

 

Gli insediamenti storici italiani incapsulati nell’espansione edilizia presi ad esempio sono:  

 i centri attorno a Cagliari: Selargius, Pauli Monserrato, Quartuccio, Quartu S. Elena;  

 le cittadelle padane: Sassuolo (Modena) da corte estense a capitale della ceramica, 

Crevalcore (Bologna) all’interno della centuriazione romana e Bientina (Pisa).  

La loro trasformazione – da insediamento storico a centro urbano - si manifesta in contemporanea 

con l’espansione dell’urbanizzato, la perdita della forma urbis, la sostituzione della residenza con 

attività terziarie, banche, uffici e boutique, esercizi pubblici. La congestione omologante del centro 

si accompagna con interventi di restauro teso a salvaguardare la pietra ma non le persone, gli 

abitanti, le funzioni tradizionali.  

Paese con l’urbanizzato dilagante non diventa paesaggio e tanto meno “città”, ma aggregato che 

si diffonde nella campagna industrializzata.  

Gli insediamenti storici abbandonati per la maggior parte sono i paesi abbandonati per cause 

cosiddette naturali. Abbandonati e non più recuperati. L’evento catastrofico si trasforma sempre in 

nuovo intervento edilizio. Nuovi insediamenti “parcheggio” che dovevano essere provvisori, 

diventano abitazioni stabili. Qualche esempio: Apice Vecchio e Nuovo (Caserta), Vairano, 

Patenora (Caserta), Bussana. 

Molti sono anche i paesi abbandonati per andare in altri luoghi: dalle zone appenniniche alla costa 

marina. Si documenta l’abbandono d’insediamenti storici in Calabria: Squillace, Montepaone, 

Gasperina, Montauro verso la Costa Jonica. Decine di centri verso la costa Ligure.  

Sì è distrutto e abbandonato molto. Il costruito nuovo, unito alla perdita dell’agricoltura, è stato 

ancor più rilevante (8 milioni di alloggi in più rispetto al numero delle famiglie residenti in Italia).  

Un esempio degli insediamenti storici abbandonati e recuperati è il borgo di Colletta di 

Castelbianco, nell’entroterra ligure della provincia di Savona, originario del XIII secolo, è stato 

abbandonato dopo il terremoto del 1987. Nel 1995 è divenuto oggetto di uno studio sperimentale 

di recupero che, sul modello dei televillages americani e dei telecottages scandinavi, ne ha 

proposto la trasformazione in “cybervillage”. I restauri sono stati realizzati in modo corretto 

utilizzando solo materiali e tecniche tradizionali. Gli edifici sono stati trasformati in appartamenti di 

dimensione variabile partendo come unità base della singola stanza voltata.  



 2 

In realtà Colletta di Castelbianco è uno storico centro di villeggiatura. In internet si trova la 

promozione del fitto e/o della vendita di stanze ed abitazioni. La risorsa umana locale e il territorio 

circostante non esistono. Da bene immateriale, proprio in quanto abbandonato, Colletta di 

Castelbianco restaurato benissimo, è diventato capitale, rendita edilizia tradizionale. Ecco alcuni 

esempi: Bussana Vecchia (San Remo), Colletta di Castelbianco (Savona), Castelbasso (Teramo). 

 

La trasformazione in villaggio turistico, non offre soluzioni corrispondenti a un autentico recupero 

dell’insediamento storico abbandonato. I profitti economici, di cui beneficiano le società 

immobiliari, non hanno ricaduta alcuna sull’organizzazione del territorio. La trasformazione in 

villaggio turistico, estrapola totalmente il centro dal suo contesto. Le varie esperienze di Bussana 

Vecchia o di Colletta di Castelbianco hanno fortemente disatteso le aspettative dei promotori 

pubblici. La stessa rinascita “spontanea” di Bussana, operata grazie ai suoi nuovi abitanti, è 

purtroppo offuscata dal commercio e dell’industria turistica che contribuiscono a snaturarne 

inesorabilmente il senso dell’intervento e questo insediamento abbandonato e in parte riabitato da 

artisti, si sta convertendo in centro turistico al pari di Colletta. Castelbasso, in Abruzzo, è un 

insediamento protagonista di un recupero che ha saputo connettere il territorio comprensoriale non 

trascurando – in nome dell’industria turistica messa qui in moto nei mesi estivi dalla 

manifestazione “Castelbasso Progetto Cultura” – lo sviluppo delle attività economiche di tipo 

primario ed il conseguente insediamento stabile di abitanti. Abitanti che non sempre sono o 

possono essere gli eredi di quelli che per generazioni vi hanno abitato, ma il rischio di sostituire le 

finalità formative agli interessi commerciali e alla maggiore ricaduta economica è scongiurato solo 

quando il recupero dell’insediamento storico abbandonato o semi abbandonato è finalizzato alla 

rinascita del mondo rurale e a sviluppare obiettivi condivisibili di recupero e preservazione della 

cultura materiale.  

Solo attraverso una pianificazione territoriale che abbia come obiettivo la riconversione dell’assetto 

territoriale é ipotizzabile il recupero degli insediamenti storici abbandonati.  

Nel “costituito” di Siena nel 1309: “chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della 

città, per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della 

città e dei cittadini”.  

Questo era un precetto attuato ovunque anche quando si costruiva un borgo, un paese. Insieme al 

borgo, si costruiva l’ambiente circostante; si costruiva il paesaggio. Il paesaggio è il luogo in cui la 

storia s’incontra con il lavoro e la natura con la cultura.  

Di fronte al “buon governo della città e della campagna”, l’affresco di Ambrogio Lorenzetti a Siena 

mostra il “cattivo governo”. C’è la guerra. I campi sono bruciati e le case in fiamme. La morte 

domina sulla vitalità e benessere garantiti dal buon governo. Attorno ai borghi e ai paesi storici o 

agli aggregati urbani che hanno trasformato la città storica in un centro urbano privo di abitanti, la 

campagna è bruciata dalla crosta di cemento o dalle culture agricole sempre più industrializzate. 


