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CULTURAPATRIMONIO

L'autrice

Annalisa Cipriani,

Italia Nostra Roma

associazione nata nel dopoguer-

ra sulle macerie del fascismo per

ricostruire una coscienza civica a

servizio del Paese, trova conferma

oggi del suo ruolo grazie a un vi-

rus alieno che sta ridisegnando il

presente e il futuro dell'Italia.

L'addio in questi giorni a Ni-

cola Caracciolo e gli auguri ai

cent'anni di Desideria Pasolini

dall'Onda entrambi presidenti

onorari di Italia Nostra, omaggia-

ti sui giornali come combattenti

irriducibili, protagonisti di un

pezzo di storia del nostro Paese,

hanno conciso con le celebrazioni del 21,

25 aprile e 1 maggio, dando così un valore

aggiunto di attualità ai principi fondativi

dell'associazione.

Senza dimenticare gli apporti di tanti altri

autorevolissimi esponen-

ti dell'associazione vale

quindi la pena di dare nuova luce

ad alcune testimonianze di quegli

uomini e donne che hanno con-

quistato a Italia Nostra la ricono-

scenza pubblica di quattro presi-

denti della Repubblica: Einaudi,

Ciampi, Scalfaro e Napolitano e

dettano ancora oggi la direzione

giusta di impegno dell'associa-

zione per contribuire a un senso

nuovo di comunità in grado di

resistere alle nuove minacce di

povertà e diseguaglianze create

da Covid-19, tutelando sempre

come risorsa primaria del Paese

il patrimonio di natura, arte e cul-

tura al servizio di un'economia del

lavoro solidale e socialmente utile.

Primo esempio per le nuove ge-

nerazioni è l'eccezionale esistenza

mutualistica e cosmopolita spesa

fino all'ultimo giorno da Umber-

to Zanotti Bianco, senatore a vita

e primo presidente di Italia No-

stra, che dai ritrovamenti duran-

te gli scavi condotti in regime di

confino fascista a Sibari e a Pae-

Salviamoi siti
abbandonati

di Ebe Giacometti, presidente di Italia Nostra

S ono particolarmente soddisfatta della parteci-

pazione delle nostre sezioni alla Giornata vir-

tuale dei beni in pericolo. Non era assoluta-

mente scontato vista l'emergenza sanitaria. Le

molte schede che non sono riuscite a trovare spazio

sulla pagina di facebook dell'associazione durante le

prime giornate di maggio, in cui si sono concentra-

ti oltre 40 post sui singoli siti, ci hanno convinto a

prorogare l'iniziativa fino alla fine di maggio con un

post al giorno.

Tra i siti, tante torri costiere, soprattutto sarde, cui è

stato dedicato anche un focus, ma non solo. Castelli

come quello di Gorzegno (Cn) in grave stato di ab-
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srum insieme alla coraggiosaarcheologa dissidente

Paola Zancani, trasseulteriore impulso per aiutare

il riscatto socialee culturale del Meridione già per-
seguito con dedizione leggendaria tra "la perduta

gente della Calabria" all'indomani del terremoto del

1908. Nel 1910 fondò l'Associazione nazionale per

gli interessidel Mezzogiorno ela società Magna Gre-

cia per la salvaguardia delle memorie archeologiche
in quei territori, insieme all'istituzione di decine di

asili, scuole, cooperative di lavoro, biblioteche cir-

colanti, ambulatori, colonie montane; un impegno

portato atermine nel dopoguerra con una campagna
di alfabetizzazione capillare ed una riforma agraria

che ispirò gli studi di Manlio Rossi Doria ed Emi-

lio Sereni negli anni successivi. Arrestato nel 1941

riprese le sue attività nel 1944 riorganizzando la

bandono, oppure la Roccadi Montevarmine in pro-

vincia di Ascoli Piceno, di origine longobarda, bel-

lissima esconosciuta,con un maschiocon merlature

ghibelline alto oltre trenta metri. Ci sono poi i siti
di archeologiaindustriale come il Canale Navile che

da Bologna va aMalalbergo, passandoda Castelmag-

giore e Bentivoglio eche necessitadi un intervento
urgente per non perdere quel che resta di strutture

idrauliche secolari,di grande bellezza.Non mancano

anchetante chiese,come quella di San Nicolò a San

Piero In Campo (Isola d'Elba) di epocamedievale, o

la chiesadi SanMaurizio a Mantova, vero e proprio
museo di arte barocca,oggetto di tanti interventi da

parte della sezionelocalee la chiesadi SanGiorgio a

Tellaro (Sp), posta su uno scoglio a strapiombo sul

marein uno dei borghi più belli d'Italia. Tante anche
le ville: Villa Aldini di proprietà del Comune di Bo-

logna, Villa Caetani al Borgo di Fogliano (Lt), Villa

Giustiniani a Bari che pure avendo ricevuto i finan-

ziamenti necessarial suo recupero langue in totale
abbandono, Villa Zanelli a Savona,splendido esem-

pio di Liberty di cui la città è ricchissima,Villa Pullè

aVerona il cui parco, diviso tra proprietà pubblica e

privata, non riesce aesseresistemato e restituito alla

pubblica fruizione einfine, laVilla Zamboni aValeg-
gio sul Mincio, che ha bisogno d'interventi urgenti

per il restauro del tetto.

E difficile, però, elencare tutti i beni segnalati. Con-
siglio di visitare il nostro sito www.italianostra.org o

la nostra pagina di facebooke scoprire tutto quello

chestiamo facendoper salvaredal degrado questi siti.
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CULTURAPATRIMONIO

Croce Rossa e cofondando nel 1955 Italia Nostra
a tutela dell'art. 9 della Costituzione nella mitica

Biblioteca romana di Desideria Pasolini dall'Onda,
senzaavere mai abbandonato con scritti e atti il so-

stegno finanziario alla causa delle
popolazioni oppresse: dagli esuli

russi a Capri dove realizzò con
Gorky una biblioteca di studi sto-

rici, a Bari dove costruì una vera
e propria cittadella con laboratori

di tessitura per la sussistenzaan-
che economica della comunità dei

profughi armeni sopravvissuti allo
sterminio del loro popolo.

Insieme alui con valori condivisi
da difendere oggi come ieri sono state giovani donne

della borghesia illuminata antifascista protagoniste
indiscusse in Italia Nostra come la stessaDesideria

Pasolini, «Non si esaurisce nel salvaredal degrado
monumenti antichi, bellezze naturali o opere d'in-

gegno, l'impegno di Italia Nostra che persegue un

nuovo modello di sviluppo capacedi fornire risposte

in termini di qualità del vivere e di occupazione»,
in sintonia con Maria Crespi altra socia storica a di-

fesadel paesaggio italiano e in particolar modo di
quello agrario, come elemen-

to di corretto sviluppo di una
cultura alimentare a cui Car-

lo Petrini ha dedicato questo
25 aprile di Liberazione non

a caso,con una sottoscrizione
a sostegno degli ultimi disere-

dati che non hanno più di che
mangiare e vivere ai tempi di

coronavirus. Elena Croce pri-
mogenita di Benedetto Croce,

altra instancabile promotrice dell'interesse cruciale
della stampa per le battaglie condotte sui beni cul-

turali, così Maria Luisa Astaldi anglista, scrittrice
e mecenate che ha convogliato presenze artistiche

e scientifiche nell'associazione donandole anche la
villa romana che porta il suo nome, Giuliana Ben-

Zanotti Bianco,

al confino a Sibari

e a Paestum, dette

impulso alla rinascita

culturale del Meridione

Devo comunque menzionare alcuni beni di grande
rilevanza, sucui Italia Nostra è impegnata da decenni

come Sibari in provincia di Cosenza, una battaglia
cherisale addirittura dalla fondazione dell'associazio-

ne e al grande impegno di Umberto Zanotti Bianco,
eMegara Hyblaea in Sicilia (Sr), la Laguna di Venezia

e il Borgo di Leri Cavour (Ve), residenza di campa-
gna del conte Camillo Benso.

Questa nostra campagna, incentrata sulla lista ros-
sa dei beni in pericolo nata nel 2011, dopo il crollo
della ScholaArmatorarum di Pompei, vuole contri-

buire con una proposta concreta al rilancio del Paese
secondo quelle che riteniamo siano linee non solo

praticabili ma anche auspicabili per un futuro più
sostenibile. Nella fase2 occorre finalmente spostare

l'attenzione - sinora concentrata ossessivamentesu
"grandi progetti" e"grandi attrattori" - su territorio e

patrimonio diffuso. Un grande piano di recupero dei
beni culturali minori, nelle aree interne ed appenni-

niche in particolare, potrebbe esserevolano per uno
sviluppo più equo einclusivo, capacedi sostenerecon

spesa pubblica qualificata il settore delle Pmi edili

specializzate.Ciò restituirebbe alla fruizione pubblica

e al turismo internazionale un Patrimonio culturale
ben curato e restaurato ecreerebbeposti di lavoro per

l'esercito di precari professionisti della cultura, adesso
disoccupati grazieal coronavirus. Non èvero quindi

che «con la cultura non si mangia»: i cantieri gestiti
dalle soprintendenze, seppure attualmente contribu-

iscano in maniera marginale al Pil, potrebbero essere
un motore importante per far decollare un'economia

territoriale diffusa e capillare. D'altronde che la cul-
tura sia un settore strategico per l'economia del no-

stro Paeseèevidente a tutti in questi giorni di crisi.

Fino alla fine di maggio

sonoprevisti focus online

sui beni a rischio, il cui

recupero potrebbe servire

ad uno sviluppo più equo
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In questa pagina in senso

orario, Antonio Insolera

eAntonio Cederna

ai Fori Imperiali,

Roma 1981

Un ritratto di Antonio Cederna.

Umberto Zanotti Bianco

e Paola Zancani Montuoro

nei pressi del Tempio di Hera

a Paestum

Nella pagina precedente,

la Chiesa di Tellaro

in provincia della Spezia.

La porta d'accesso alla Rocca

Montevarmine a Carassai

in provincia di Ascoli Piceno

In apertura,

il Parco archeologico di Sibari

a Cassano all'Ionio,

in provincia di Cosenza

zoni, animatrice nei salotti romani di un sostegno

attivo alla Resistenzae ancora Margherita Isnardi,
Maria Antonelli Carandini e in un passatoprossimo

Gaia Pallottino impegnata a tutt'oggi su più fronti,

di cui mi piace citare per i temi trattati in questa

nota, il tentativo fatto alla fine degli anni 90 di una

possibile assistenzaeintegrazione dei primi naufra-
ghi approdati sulla costa ionica della Calabria, con

un progetto di accoglienzanon riuscito ma che ha

portato più tardi successivamente

a sostenerel'esperienzavirtuosa di

Riaceideata da Mimmo Lucano,

prima chefossespazzatavia da un

nuovo fascismo oscurantista che
crescesulle pauree i pregiudizi di

tanta gente.

La ripopolazione dei borghi ab-

bandonati a cui lavoraItalia No-

stra con un gruppo di consiglieri

nazionali potrebbe adoperarsi in
futuro per la realizzazionedi modelli innovativi di

accoglienzae occupazioneper le nuove generazioni

con quei mestieri del patrimonio dove il recupero

delle abitazioni insieme al restauro del ricchissimo

patrimonio storico artistico dei centri minori impe-

dirà anchenuovo consumodi suolo unito allo spre-

gio paesaggisticodelle villettepoli modernespessoil-
legali econdonate lungo le costeo alle pendici delle

zone collinari e montuose.

Perquel patrimonio culturale e naturale in termini

di democraziadi diritti e doveri di conservazione,si

batté tenacementeGiorgio Bassanicon il contributo

appassionatodi CesareBrandi, Antonio Cederna e

Italo Insolera nei 15 anni della sua presidenzacon-
siderandolo «un bene di cui la civiltà tecnologica e

industriale nella quale viviamo non può farea meno

sevuole continuare ad esistere,ma deve darsi con

l'efficienza della sua organizzazioneanche un'etica

che sappiacontrastare tutto ciò che tende a trasfor-
mare l'uomo in un puro consu-

matore. Il rapporto predatorio

con la natura non è più possibi-

le». Parole quanto mai attuali in

un pianeta gravemente malato
con una pandemiaglobaleche sta

sacrificando un numero altissimo

di vite senzaprecedenti nella sto-

ria umana. Difficile oggi trovare

epigoni dell'umanesimo socia-

le a servizio degli operai di un
Adriano Olivetti imprenditore illuminato esocio di

Italia Nostra o di un Enrico Mattei anch'essosocio

dell'associazioneche cercòdi utilizzare i profitti del-

lo sfruttamento del petrolio senzaimpoverire e in-

quinare l'ambiente ostacolatoda una classepolitica

corrotta e incapaceche trovaopposizione edenuncia
costante dell'Associazionee riferimento nel rigore

intellettuale di uomini comeGiovanni Losavio,Sal-

vatore Settis eTomaso Montanari passatiancheloro

non a casonelle stanzedi Italia Nostra.

Allafinedeglianni90

GaiaPallottino

sièoccupata
dell'accoglienzadi

migrantiinCalabria
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