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I centri storici -

9. Bilancio di un lungo impegno

QuarAnt'Antri,
che cosa è cambiato

di Mario F azio"
tl titolo di qucsta relazione Ia coinciderc i prirni quarant'annì di
Italia Nostra con l'arco di [empo in cui si è sr,iluppata la tematica clej centri
storici. Èì g'iusto chc sitr cosi pìrché Italia Nostra àLrbc origine proprio clalle
prime battaglie in dilesa dci centri slorici minacciati da sventramenti:-{rttonio
cederna ha già ricordato quelb progettato nel 1951 a Roma (ereclita deì lascismo) e l'appello chc ue ottcure Ia cancellazione. La nascita di Ittrìia Nostra
scgui pctchi :rnni dopo. Comincir) il lavoro di claborazione teorica: deiinizione e
r''alori dci centri storici, motir.'azioni e metodi deì rccupero-rcstauro, tcoria del
risananrento conservativo. Infinc, lel dopo 1960, la Car,trt. tli Gu,btti.o.
Che costr ò canrbiato da qucl iempo, segrato da zrcccsi dibattiti, da
fot'ti contrasti ma anche da un estcso impcgno politico e intcllettualo? Il clima
in cui stiamo lir''endo ò carattcrizzato dajla caduta clcllc ideologie e dalla
comparsa dcl neobarbm'ismo, con consegucnte afficr;olimento deìle tcnsioni
vitali sui glandi problemi dclla città, della casa, dell'ambientc urbano. Ncl teatrìno dclla, r'it:r polìtica c cuìturalc i centri storici c i beni culturali scrnbralo
considcrati astrazioni cal'e :r riinoranzc soggettc atl'idoltrtria del passato. Il
nostro Paesc. che ha i pifL bassi indici di lettula d'I.ìuropa e il 10(rr della popolazione adultn dichiaratamcnte analfabeta, o anallabeta di ritorno, ò largamentc condizionato da un sistcma telcvisir,o. pubblico e priva,to, chc ollì,e in
abboudalza prograrnmi-spazzatura (quiz. r,arictà, r,'iolcnza, con uua media cli
.18 omicidi c lilnr trucitli alltt settirnana). Sistcmtr telcvisivct chc rìducc la politica a tcatro, chc lrasnicttc conccrti cii Bcnecletti ù,lichelangeli zrllc tre di
Iottet. Talc' sistcma telcvisivo può da,re spazio ai documenttrrì sugli alimali
sclvrqgi c sullu rra,tura como spcttacolo, non alle complessc clucstioni dci centt'i storici. Qucsti si aflaccizrno sug'ìi schc.rnri comc scenztri delt:r pr.ostituzione,
"

(.lki.

presitlertte rLctzion.a.le di lta,lia Nostru,
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dci conllitti originati daìla prcscnza di cxtra cotnunìtari, delìa droga e dclltt
delinquenza,.

Alì'indubbio c cviclentc risveglio di intercsse per i centri storici da
p:rrte dei cittadini non corrisponcle l'intcress
Nclla lorr-r gala con la televisione hanno r
profondimerto, impìnguanclo persino Ie pagi
riveìazioni; raramcnte tocctrnclo i tcmi ciella
non siano protagonisti "sindaci-divi" o "architctti-divi". Centri storici, musei,
bcni culturali in gencrale. r,cngono trattatì prcvalentemcnte in lunziont-' tttt'istica, come ìuog'hi da visitare.
C:rlo di intercsse nell'cditoria. Lc collanc di urbalistica e di ecologizr mirate alla dir.ulgazione c alla partccipazione appaltengono ai rìcordi. La
collana Italia Nostra, Eclttt:ctzionl:, pubblicata dalla "Nuol'a Italia", ò del 1977un gran numero
'78. Negli anni '7(
gìi specialisti, ma
tli saggi di autori
lavori e agli stuai cittadini. Oggi
tra "innoscontri
denti universitari
l,atoli" e fautori dclla couscrvazionc integrata: ripenso, con un po' di noslalgìa. agli anni dcl Piano Cervellati quando lottarn in sua diiesa assicme ad r\ntonio Ccder.na. Erano scontrì tonificanti, come il vento di tramontana. Oggi
prcvale l'insidiosa bona,ccia.
In questo clima potrebbe sorprendcre il fenomeno di "beatificazione" del sindaco Bassolino e dcll'amministrazione comunale di Napoli da
parte dci mass media. Ma il lenomeno non è casuale: Ilassolino si ò imposto
all'attenzione per l'altissimo grado di consenso dei cittadini al'endo collocato i
beni culturali (monumcnti, edifici storici, musei, piazze) al centro del suo programma cli rinnovamento della città. Lo ha iatto usando con intclligenza
anche risorse spettacolari, col risultato di coinvolgere Ia grandc maggioranza
dei napoletani nei quali si è risvcgliato l'orgoglio dell'apparterenza.
Ne viene una lezione per il nostro congresso e pcr il nostro lavoro
luturo: dobbiarno far capire con forza chc i centri stclrici sono i cuori delÌc
cittÈr, gti stampi in cui si sono solidificate e stratificatc le impronte dclla r-ita
associata, quelle che oggi stimolano il cittadino a risvegliare le memoric e a,
ritrovare I'energia del rinnovamento senza piu confonderlo con la demolizione c

ìa,

nuova costruzione. Il cento storico è la madre delle città italìanc.

Un cambiamento seminascosto
Nel clima di oggi r'ìmanc seminascosto il cambiamento avvenutt)
nei 2684 centri storici di originc romana e prcromalÌà, nei 4164 centri storici
fondati tra 800 e 1300. Lc situazioni sono fortemcnte differcnziate. Nelle gran-

renze e di Roma. A Vcnczia migliaia di alloggi sono stati ristrutturati c tra-
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sformati

il

secondc casc. comc tutti sanno.

I 1,15 mila rcsidenti del 1960 soncl

scesi a 71.400.

l,a tendenza all'investimcnto nci ccntri storici chc otTrono situazioni appctibili è conlermata dagli indici del mercato immobiliare. I prezzi
clcgli alloggi lmoti, tcmrti sfitti in attesa speculativa, arrivano a punte ìncredibili, 10-12 milioni il mq a NfiÌano, Roma, Gcnova, ccc. scmp]re nci quartieri antichi "buoni". Aìcuni dati statistici: ncl 1990 sul totalc di 56.137 miliardi inyestiti da privati nell'editìzia residenziale, 23.000 erano dcstinati alla «riqualificazionc di abitazioni esistenti». Secondo un'ela,borazione di dati Istat 1991 compiuta dal Crcsmc, su 3.423.160 abitazioni costruite prima deì 1919 e occupate
(rcsta sconosciuto il patrimonio di abitazioni r,uote, abbandonate, occupate
abusivanrente) o7,1.107 erano già statc ristrutturatc, pari al 16,80/0. Ristlutturatc ufficialmcnte, ben si intende. Manca il dato reìa,tivo alle ristrutturazioni
abusivc. magari non dcl tutto scorrette ma non denunciate e non controllate
grtrzie agli effetti di norme permissivc c allc attcsc dcl condono perpetuo. In
alcune province (la ricerca Crcsme ò su scala proi,incialc) si arriva a punte
del 320rh. Nelle pror,ince di Rergamo, tsoloEpra, Cremona, Ferrara, I'ircnzc, Milano, Pcrugia, Sicna, Ia pcrcentualc oscilla tra il 19 e il 22,3. Roma scende aì
14,3. In coda Palermo: Z6%r. Sc aggiungiamo Ic stimc dolle ristruttnrazioni occulte si può ipotizzare che aìmeno un terzo delle abitazioni situatc nci ccntri
storici dcl Ccntro-Nord sia stato "riqualiiicato", ritornaldo all'uso residenziaìe. primario rna anchc sccondario, scmprc con forti diversità tra aree geograiiche e all'interno di una stessa cittÈL lasciando insoÌuti i problcmi di fondo.

I ghetti di extracomunitari
AI fenomeno della rivalutazione di alcuni quartieri di grandi

e

medie città si oppone quello del degrado dei quartieri poveri e meno appetibili, trasformati in ghetti di extracomunitari (valgono gli esempi di Torino con
30 mila extracomunitari, di Genova con B mila addensati nei tuguri dei vicoli),
e quello dell'abbandono di centri storici del Mezzogiorno dove si aspettano da

decenni gli interuenti promessi da piani di risanamento conservativo e progetti di restauro rimasti sulla carta o neppure adottati, o parzialmente realizzati. Da Noto a Mtfazzo e a decine di centri storici siciliani, da Matera a Taranto, agli innumerevoli piccoli centri della Calabria.
La diversità di situazioni è confermata da un altro fenomeno: la
corsa ai piccoli centri storici situati in arèe rurali della Toscana, dell'Umbria,
del Lazio, anche del Veneto. Gli insediamenti di inglesi (poi seguiti da americani) nella zona del Chianti hanno fatto coniare Ia definizione di "Chiantishire". Sappiamo tutti quanto siano ricercate residenze secondarie di prestigio in
piccoli centri storici divenuti cittadelle di intellettuali e artisti, vedi Cetona.
Anche al Nord è awenuto e sta al.venendo qualcosa di analogo: nei piccoli
centri storici dell'entroterra ligure di ponente numerosi turisti italiani e stranieri hanno acquistato e restaurato antichi mstici abbandonati. NeI Comune
di Dolcedo, alle spalle di Imperia, iI600/o dei residenti fissi o temporanei parla
tedesco.Infine nei centri storici di città che vivono esclusivamente di turismo,
Iungo Ie coste come sulle Alpi, si è accentuata la commercializzazione dei
quartieri antichi disputati a peso d'oro (seconde case, negozi, pazerie) con
estese trasformazioni dell'immagine urbana ed anche con inserimenti di
nuove architetture piri o meno ispirate alle tradizioni locali (vedi Ortisei in

trQ

Val Gardena) o rctzzannente dissonanti.
Infine, altro latto generalmente tr:rscurato. il restauro delle facciate con tecniche scorrette e materiali irnpropri sta cambiando Ia pelle di gran
parte dei centri storici di ogni dimensione. Ricordo i casi di Assisi, ckrve nurncrosc f:rcciatc hanno ricevuto uno strato di cemento su cui sono statc spalmate pitture sintetìche. Grido di allalme a Portofino dovc lc facciate ridipinte
con intonaco di cemento e colori sintctici hanno dato risultati disastrosi. Xla si
puo allermare che ccln qucsti mctodi c matcriali, senza piani del colore, si sta
veramente cambiando la faccia di gran parte delle città italiane.

Ricostruzioni senza regole
Con rarc cccczioni per ì Comuni di buoni strumenti urbanistici c
di normativa adeguata (nonche deìla capacità di farla rispettarc) rccupcri, rcstauri, ristrutturazioni, :n'.vengono in larghissima misura senza, regole e senza
controlli ell'ettivi. Siamo cosi al tcma di fondo: dopo 40 anni chi tutela eilettivamontc i ccntri storici? Comc, con quali indirizzi e con quali stmmenti? La
Soprintendenza, si d1ce. NIa per assolvere i lolo cclmpiti dovrcbbcro cssere
potenziate, dolate di aulonomia e di mozzi c di pcrsonale adeppati; nelle condizioni di ctggi sono costrcttc a opcrare con lentezza^ a volte assurriono decisioni inlclici o quanto meno discutibili. Permane un sistema di discrczionalità
che procluce trattatjve tra progettisti ed esaminatori, spcsso con risultati dovuti al gusto personale o alla formazione cuÌturale di un singolo lunzionario.
[,a stessa (,-urtu rk:l t'estatro lascia amp-i varchi alle ìnterpretazìotri, il mancanza di rcgolc c di prcscrizìoni precise. Chì decide e su quali basi l'ammissibilità di sostituzioni consìderate "eccezionali"? Quali sono i "critcri omogenei"
con cui operale? All:r vocc "rinnovamcnto funziontrle" si ìegge il divieto di introdurrc lunziotti uche deformino eccessìr,amente l'equilibrio tipologico-costruttivo dell'orga,nisr16». Quaìe è la misura dcll'ccccssivamcnte?
Dove non sono rcsporìsabili lc Soprintcndenze i progetl.i di intervento vengono eszrminati dagÌi Ulfici tccnici comuna,li e poi vanno alla Commissionc cdilizia, composta courc sappiaffo. n1ggr'u, trattative, aggiustamenti, r'invii
cstcnuanti. infine approvazioni detl.ate da giuctizi soggcttivi. Nc possono scaturire orrori, invenzioni stilistichc arbitlaric, altcrazioni radica,ìi deìì'ecli[icio e
dell'insicmc, con tutti i crismi dclla lcgalità. Nella mia esperienza di consulcntc
dcl sinclaco di Genovtl per il centro storico ho pcltuto osser\rzrrc chc Ia prima c
urgcnte necessìtà. è proprio quella cli'superare il sistcma dci giudizi cliscrczionali.Iissando divicti bcn prccisi (ad cscmpio il clivicto delle demolizioni sostituzionì. querllo dcll'jnscrimcnto cli nuovc architctture suì r,uoti esislenti) e una
selic di prcscrizioni molto chiatc, ma a,nche retrÌistiche, per metodi di intcrvcnto, mtrtcriali, colori, ecc. Va anche liconosciuto che alcuni vccchi rcgolamcnti
sc»ro inntilmente palalizzati, comc quclli chc in molti casi impecliscoto di creare uniì stanz:r da hag,rro, col risultato di spingcre tr,ll'abusìr,isnro. N{ancano ino[trc conoscenzc continuamente aggìornate delle situazioni rcali (casc luotc, occupate degradate, resta,urale) e rÌìarìc:l un sistema di monitoraggio dcgli intcryeuti. Piu elficaire e realizztibilc a scala locale chc su scal:r nazionalc.
Come siamo arrivati allir" situazione odicrna? Non prctcndo di fare
Ia storia di ,10 anni. rna dc-,.o ricostruirc rapidamcnte alcune ttrppe. quusi in
fonna di tabcÌla cli cronologia. comc contributo aììa ricerca delle origini dei

fcnomcni t-.sposti.

1960: la (;at'ta d'i Guhlt'i,ct. Sanci il rifiuto dcllc dcmolizioni-sostituzìoni, propose iì risanamento statico e igienico, richiese nuovi vincoli di intangibilità e inedilicabilita, stabili l'esigenza della catalogazione e deììa ba,se conoscitir,a. Proposc anchc I'unificazionc dci disegni di legge dell'on. \redovatcr

c dcl scn. Zanotti Bianco pcr la sah'aguardia dci ccntri storici. II parlamento
non se ne interessò, ed aucol' oggi manca il catalogo completo dei ccntri storici italiani. Abbiamo soltanto le stime di cui ho già detto.
1962i'6[i: Italia Nostra, Inu, Ancsa allermano i principi della consclvazionc, insistono scnza successo per una legge sui centri storici. Sono gli
anni dcllo scandalo urbanistico c dcl naufragio dclla Ìeggc Sullo. Nel 1963
esce l'opera di Cesare Brandi 'lboria, del restattro. In scguito il gruppo di studio diletto da Leonardo llenevolo produce una indagine sistematica sul cen-

tro storico di Bologna c arrarza Ic prime propostc per il piano che verr:ì
messo a punto dall'assessore P.L. Cervellati col scgtito opcrativo dci primi
anni Settanta.
1967: il termine "centlo storico" entra per la prima volta, nella legislazione italiana, articoli 7 c 4ll dclla "lcggc-pontc" con i vincoli sulle zone
storiche.
1970: seminu'io Ancsa a Gullbio: valore economico dei centri storici.
1972: la Cartu d,cl rr:statro con l'alÌegato d), «lsfpTioni per la tutela dei centri storici». Il dibattito si era intanto allargato ai problcmi di ordine sociale ed economico. I convegrri Ancsa a Gubbio e a Bergamo (1970/71)
aycvaro introdotto la concezione del centro storico come bene economico

mcttcndo in luce lo sprcco cdilizio causato dall'onda di nuove costruzioni
mentre si trascurava un patrimonio di 12.621.000 stanzc costruitc prima del
1861, piu 11.267.000 costruite tra it 1861 e il 1921. Il valore sociale del recupcro
dei centri storici cra stato mcsso in cvidcnza dalle lotte per la casa (il grande
sciopero del 1969).
1972: Peep Centro storico di Bologrra.
197.1: il Symposium del Consiglio d'Europa a Bologna. Il piano
Pccp ccntro storico indicato come modello europeo. Uanno seguente, Artrru,tu,
em'opea del pa,tùrnorùo ct,rch,'itettort.icrt,la solcnnc "Dichiarazione di Amsterdam" raccomanda al punto f) di «evitare ogrri importante modificazionc nclla
composizione sociale dei residenti,,.
1972: il V Congrcsso di Italia Nostra a Vicenza approva il documento programmatico che contiene le idee guida per i centri storici tcnendo conto
delle realtà sociali ed economiche cambiate dal 1960. Interventi sperimentali
con fondi Gcscal e progetti-pilota ad Ascoli Piceno, Certaldo, Gubbio, ecc.

I-?ondata della speculazione
Da questo sintetico e certamente lacunoso ripasso si ricava I'impressione che negli anni '70 il principio della conservazione integrata fosse
ormai largamente acquisito, pur continuando lo scontro con gli "innovatori"
che rivendicavano il presunto diritto dell'architetto moderno a intervenire nel
patrimonio ereditato lasciandovi il segno del contemporaneo. Ma la realtà era
ben diversa. Ai disastri degli anni Cinquanta (qui si impone la citazione dei
"Vandali in casa" di Antonio Cederna) era seguita la travolgente trasformazione delle nostre città sommerse dall'ondata speculativa e dalla invasione
del terziario nei centri storici, contemporanea all'espulsione degli abitanti a
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basso reddito per' lar posto a residenze di lusso, studi prolessionali ecc'. A
Roma il lenomeno raggiunse punte altissirne, come ben documentò la mostra
di Italia Nostra ai Nlercati Traianei, Ronrlt slxtgli,atrt A Torino il centro storico vennc in partc tcrziarizzato c in partc trasforrnato in ghetto pcr gÌi immigrati dal Sud. A Mìlano Ia popolazione alÌ'interno delle mura spagnolc sccsc a
120 mila abitanti dai 300 mila dell'anteguerra. A Genova venne distrutto il

quartiere antico di via Madre di Dio, cacciandone i residenti (propricr
nell'annrr dclla Diclùrma,zi.one tl,i. A'nnterd,rLnt) pcr far posto a torri pcr uflici
finnatc da cclcbri architctti, conìprcso Albini. A Fircnzc il piano Dctti del
1966 non era stato rispettato e piÉ di 56.000 stanze erano passate a uffici o residenze prìvilegiate. A Napoli calo impressionante dei residenti ancora in seg'uito alla terziarizzazione m:rssiccia e urgenza di un piano di risanamentcr
consen,ativo che rcstava ncl libro dei sogni. Dellc condizioni in cui fu ridotto
il centro storico di Ptrlermo è superfluo dire qualcosa. Restavano isolati i casi
di città che avevano adottato strumenti urbanistici e progranìmi di recupero,
comc Bolog,rra, N,Iodena. \ricenza, Bergamo liuscendo però a realizzarli in misurc divcrsc. Intanto centri storici "minori", situati nelle aree intcrnc, si spopolavano e cadevano nel ['abbandono.

I grandi programmi pluriennali per I'edilizizr economico-pclpolare
dcstinavano Ìc risorsc finanziaric disponibili alÌa costmzionc di sottocitta pcriferiche, caralLerizzate da megaedifici e da povertà o assenza di serr,'izi. Il
piano teritoriale '76i'78, dotato di ,1000 miliardi per I'edilizia sovvenzìonata,
agcvolata c convcnzionata, puntava quasi tutto sulÌc alcc cstcrnc, lasciando
briciolc ai ccntri storici. Pcr insufficicnza di fondi, c pcr altrc ragioni chc richiederebbero lunghe analisi, rimasero episodici gli esempi di applicazione
delle leggi per Ia casa (167 e 865) nei centri storici. I Peep nei quartieri antichi, seguiti a quclli di Bologna, cbbcro in divcrsc cittÈL i limiti di progctti-pilottr o sperimenla,li. Anche Nfilano ebbe un Peep (quartiere Garibaldi). \ra ricordato il progetto-pilota di Taranto. Furono molto attivi mrmerosi piccoli Comuni dclla Toscana. dell'llmbria e delle N{arche.
La politica pcr la città c per la casa rcstava dominat:r dai dogmi
dclla pianificazione quantitativa (zone, metri cubi, metri quadrati) c dalÌa
spinta alle espansioni esterne, contrc i primi segnaìi di apparente aflermazione dclla filosofia del recupero opposta a quella dello spreco. Il Proqetto 80.
Rapporto prcliminarc al programma cconomico nazionalc 71/75, prcvcdcva
sislemi di città, o nregalopoli (quet,la di À'lilano con 7 miìioni di abitantì).
,{nche I'Inu, i Sindacatj, esponenti della cultura di sinistra insistevano sulìa
riforma del regimc dci suoli mirata all'edilicazionc in arcc cstcrnc piri che sul
rccupcro dcll'csistcnte. Scnibrava che I'cspr:oprio di suoli da cdificarc fclssc il
toccasana. trascurando chc alla proprietà pubblica doveva associtrrsi la quatità dei piani e dei progetti, la ìoro rispondenza alle esigenze reali dei futuri
abitanti. 87 su 100 crano insoddisfatti nel 1983.

"Mostri" firmati da celebri architetti
Anni '80: ancora massicce espansìoni esterne di iniziativa pubbtica con allri "mostri" inabitabili lirmati da celebri architetti (dal Corviale allcr
Zcn, dallc "Lavatrici" di Gcnova allc "\'clc" dcll'arca napolctana). ancora affievolimento del dibattito sui ccntri storici. Dilaga la d,eregulafzon Qualche
tentativo isolato di interventi piri o meno corretti su scala di comparto (r,edi a
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'forino lc iniziatir,'c dclla società rnista Cst), r,asta produzione di studi c di proposte. N{olti incarichi a urbanisti c architetti di fama per farc piani destinati a
trascinarsi ncgli a,nni sonza seguito concreto (vedi il giallo urbanistlco di
(ìiancarlo De Clarlo, "il progctto Kalehsa"). lJn archivio degli studi c delle ricerchc compìuti nci centri storici delle g'andi citta, da Vcnezia a Palcrmo, sarebbe strzrripante.

Intanto si affiooÌiva anchc lo slancio di quelle Regioni che negli
anni'70 avevano almeno iniziatcl la catalog:tzione dei centri storici. compresi i
nuclci di minimc dirnensioni, c la base conoscitiva restava lrammcntaria, raramentc aggiornata con indagini dirette.
Esplodevano invece i problemi concrcti, pif vìsibilc e avvertibilc
qucllo deì traffico. Già ncl 1970 sì diccva che Roma era intransitabile; nei
primi anni '80 il caos clel traffico, con reìatir,i inquinamenti, era carattcristica
di tutte le citta con grayc impalto sui ccntri storici.
IÌ "craxismo" nasccnte tentò di sfruttare le dclusioni dolutc all'inerzia c alla scarsa capacità realizzatrice proponcndcl il modcllo de[ decisionismcr
politico-amministrativo c dei progctti spettacolari (le 50 piazzc di Craxi), utiÌizztrndo a tivello locale lo strumento delÌ'urbanistica contrattata (in qualche caso
sfruttando sapientcmente ìa disputa accadcmica piano-progetto) pcr arrivare
all'allro stmmento deÌ dccisionisrno, quello delle conlerenze dci ser-r,'izi; col pretcsto dei Campionurti mondiali di calcio e ncl 1992 dellc Colombianc.

IJingresso rumoroso del Post Modern
Iiinizio degli anni'80 Iu segnato daìl'ingrcsso rumoroso del Postlorti accenti spettacolari e
col sostegno di una "scuola di pensicro" che aveva recìutato numerosi architetti aderenti al cra-rismo. Cl'crzr stata I'occasione della Biennale di Venezia,
con le facciate di cartapesta e il "Tcatrino" di Aldo Rossi. Sergui un'onda di
progetti, fortunatamentc rirnasti sulla carta, che prendevano di mira i centri
storici. Ijondatu raggiunsc il punto massimo alla Triennate di Milano, l98Z
con unzì. serie di "provocazioni": dal progctto di una cosiddetta Basilica su
Piazza Lloklnna a Roma ai progetti per il Porto Altico di rhcona, a quclli per
il lungomarc di Napoli. Intanto Ignazio Gardella proponeva la sua famosa
quinta rììarmorca in Piazza dcl Duomo a Milano, con getti d'acqua c tribuna
per oratori (si immaginava che il primo dovessc essere Bcttino Craxi). Ndcr
Rossi progcttava insicmc ad altri il rifacihento dcl teatro Carlo Felice di Gcnova, unìco e clcplorerrole cscmpio dircalizz'azione postmoderna ncl cuore di
una gr:rnde città, ccln quel torracchione incontbente sul paesaggio urbano.
Ancora a Genova Italia Nostra fu alla testa dcl movimento contro ìl grattacieIo alto 262 metri progcttato dalì'amcricano Portman nel Porto Antico. Progctto cancellato a luror di popolo.
In qucgli anni riaffiorarono le tcntazioni di "Piani di risanamcnto"
fondati su cstese demolizioni e trasformazìoni di quartieri antichi. A Napoli
una società. composta da imprese di costruzione, Mededil (gruppo Italstat),
Banco di Napoli, cooperativc, presentò ncl 1988 uno studio da cui risultava
chc su 87.700 alÌoggi analizzati ben 22.iì12 non sarebbcro stati degni di protezione c perciò destinati a sparirc. Il segtito ò noto e nc parlano altri, ma
queìt'episodio va ricordato come tcstimonianza diun decennio in cui, col prctesto cli reagire all'inerzia dei Comuni c del potcrc centraìe, si prcsentavano
Nfoclcrn sulla scena dell'architcttur:a italiana, con
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all'insegna del decisionismo e dell'iniziativa privata proposte di risanamento
tali da contraddire clamorosamente i principi della conservazione e del restauro sanciti dalla Carta di Gubbio e dalla Carta del 1972. Principi ignorati

largamente anche nella ricostruzione dei piccoli centri storici colpiti dal terremoto in Irpinia e in Basilicata: i famosi "presepi di tufo". Cosi li avevano definiti, ahimè, alcuni meridionalisti, col sostegno di giornalisti convinti di lottare per iI progresso.
Negli anni'S0 ci fu anche l'ondata del "riuso" di edifici storici, con
finanziamenti pubblici e con sponsorizzazioni private. A Roma va ricordato il
caso del complesso S. Michele, non abbastarza discusso nella fase progettuaIe con quella scala esterna e cor la trasformazione degli spazi destinati a convegni e altre manifestazioni. A Venezia ecco Palazzo Grassi, opera di Gae Aulenti. A Torino i restauri, questa volta tema di accese discussioni, del Castello
di Rivoli e delPalazzo Carignano, su progetti di Andrea Bruno. A Genova Palazzo Dlucale, opera di Giovanni Spalla: inserimenti pesanti (tanto ferro pitturato di giallo) in contrasto con I'impegno profuso dall'architetto nel rimediare
ai guasti causati daÌI'uso del palazzo come sede di uffici giudiziari. Lelenco
dei casi di restauro e riuso controversi sarebbe troppo lungo. Ricorderò soltanto le polemiche sul progetto di Renzo Piano per la Basilica Palladiana di
Yicenza, poi archiviato. Se il tema dell'uso di edifici storici dopo il restauro è
tutt'altro che esaurito, come dimostrano le divergenze di opinioni anche all'interno di Italia Nostra, resta aperto anche quello dell'uso di spazi vuoti, in
molti casi resi ruoti dai bombardamenti di oltre mezzo secolo fa. Pochi esempi: Largo Firenze a Ravenna col progetto di Aymonino,Palazzo Bentivoglio a
Bologrra con le recenti e note vicende giudiziarie, l'Avancorpo degli Eremitani a Padova, la Magione a Palermo, S. Donato/Piazza delle Erbe a Ferrara.

I nuovi sindaci delle metropoli
Primi anni'90: relativa stagnazione nei centri storici in mancanza
di piani aggiornati, di programmi e di finanziamenti. Emergono alcuni episodi:
iI rinnovato interesse per il Piano del Centro storico di Palermo, le polemiche
sul progetto di metropolitana a Yenezia,l'operazione di recupero del Porto
Storico di Genova con finanziamenti straordinari dovuti alle Celebrazioni colombiane. Operazione rimasta incompiuta e motivo di attre polemiche anche
per la presenza di moli antichi nel sottosuolo. Poi le elezioni amministrative, i
grandi cambiamenti con nuovi sindaci'a Torino, a Milano, aYenezia, a Firenze,
a Genova, a Roma e a Napoli. Nascono nuove e forti attese, mentre cominciano

i lavori di revisione

dei Piani regolatori generali, motivo di riserve e di perplessità di cui altri parlano in questo congresso. Si potrebbe pensare ad un risveglio dell'urbanistica. Dopo il coro di lamenti per il suo naufragio. Ma da testimone critico e indipendente con alcuni decend di esperienza mi permetto
di mettere in guardiaàa eccessivi ottimismi, non sorretti da una nuova e forte
aderenza ai problemi locali alle realtà spesso contraddittorie. Anche i progetti
di nuove leggi come quella urbanistica di cui si è parlato aI congresso Inu e
come la legge speciale per i centri storici proposta da un gruppo di parlamentari progressisti richiedono una riflessione sul come applicarle e reaf,izzarne
gli obiettivi. Non sono bastate, per salvare le nostre città, il paesaggio, l'ambiente leggi che noi tutti avevamo accolto con grandi speraJrze, dalta leggeponte alla Bucalossi, alla Galasso. È venuto il mòmento di verificare che òòsa
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va fatto, non soltanto sul piano giuridico, per rendere praticabile ed effettiva Ia
politica di tutela e di risanamento conservativo dei centri storici.
Non dobbiamo trascurare il peso dell'eredità negativa ricer,uta dai
nuovi sindaci, né le nuove insidie che stanno affiorando. Prima quella del ri
torno alle teorie del risanamento attraverso Ie demolizioni, sia puie mirate, di
parti dei centri storici. Il convegno del giugno scorso a Roma sul tema Il progetto della sottrazi,one aveva provocato qualche perplessità, motivata dal timore dell'estensione di quelle idee dalle periferie (dove qualche abbattimento
di edifici inabitabili può essere discusso, vedi il caso delle VeIe nell'area napoletana) ai quartieri antichi.
Altrettanto insidiosa la tendenza a prendere per buoni gti esempi
di altri Paesi europei, cominciando dalla Francia, dove si mostra una capacità
decisionale e tealizzatrice senza confronti con l'immobilismo-accademismo
nostrano. Ma va detto che molti interventi francesi sull'eredità storica sarebbero in molti casi inaccettabili da noi: vedi i restauri e le trasformazioni di Palazzi e di Musei compreso il Nuovo Louwe, vedi gli interventi nei quartieri
antichi di società, miste, con capitale pubblico e privato, che operano con criteri molto disinvolti, creando parcheggi sotterranei, sr,uotando edifici antichi
e restaurandone soltanto le facciate, aggiungendo e sottraendo sotto un
manto di decoro e di piacevolezza (gli esempi di Lione e di Nizza, con la rinascita del Vieux Nice) che nei piccoli centri storici di alto valore turistico rasenta la leziosità. Vedi in Costa Azzurra St. Paul de Vence (però quanta cura

per i musei, della Fondazione Maeght al Matisse e agli altri 11 musei di
Nizza). C'è qualcosa dell'esperienza francese che merita attenzione, ed è il visibile influsso di una cultura radicata, sommata ad amore delte tradizioni locali e sensibilità estetica, che ha consentito il salvataggio di interi paesaggi
con i loro antichi nuclei abitati. Segrralo in proposito un libro di grande interesse, Zo Mazson de Pags di René Fontaine, che insegna a restaurare e rendere confortevoli vecchie case rurali senza alterarne le strutture e l'aspetto.
Concludo con una riflessione e un invito: non accontentiamoci di
parlare tra noi. Un grande cambiamento è alrrenuto nel costume, nella sensibilità estetica di chi vive e opera nei centri storici e di chi li frequenta. Cambiano anche i commercianti e gli impresari edili: molti, piri di un tempo,
hanno riscoperto i valori dei centri storici e il valore della loro conservazione,
anche in furzione turistica e commerciale. Ma chi vive e lavora nei centri storici, come chi vorrebbe viverci, chiede.soprattutto destinazioni e indirizzi
chiari, regole precise, soluzioni pratiche di problemi trascinati da decenni (i
residenti nei centri storici che hanno un'automobile devono pur metterla da
qualche parte: certamente non sotto casa, ma il problema va affrontato).

Non soltanto per gli addetti ai lavori
Dobbiamo compiere un grosso sforzo per incidere maggiormente
sulla cultura che influenza e determina le scelte politiche, a livello centrale e
locale, nonché sulla cultura che domina imezzi di comunicazione di massa. Il
tema centro storico non deve interessare e appassionare soltanto gli addetti
ai lavori. Non dobbiamo ripetere l'errore di quegli architetti che hanno pro-

dotto mostri inimitabili perché hanno progettato per gli abitanti inventati a
tavolino. Dobbiamo perciò aderire alla realtà e proporre non soltanto leggi,
anche soluzioni praticabili a livello locale.
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Il "Partito dei

sindaci", di cui Bassolino è un leadcr, r{chiede giusttrmcntc autonomia c lisorse finanziarie per mcttcre itt sesto Ìe città. Pcr
quanto rigrrarda ì centri storici ta disponibilìtà di risorse lina,nziaric adeguatc
dcve perciò csscrc condizionata dall'adozionc di piani chc rispettino i "sacri
principi" e da una normativa chc a sua volta condizioni gli aiuti lina,nziari c Ie
a,gevolazioni iiscaliicrcditizie alì'osscrvanza di regolc precise, non soggette a

interprctazioni diverse. La proposta di una legge c di un piano pluriennale
per ì centri storici va pcrciò accompagrata dalla proposta di una 1a,rtrt rJa'i
r:enh'i ste.tri,ci, che iissi in modo inequir,'ocabilc i "sacri principi", cou indirizzi e
critcri per i Comuni che devono dalsi il Pia,no dcl centro storico. La chiarczza
va spinta fino aìl'enunciazione di divicti e non di soli vincoli: no agli sventramenti. allc domolizìoni-sostituzioni, ai canibiamenti d'uso inammissibili come
il tast food al posto dell'antica ostcria.
Le regolc rispondenti ai "sacri principi" dcttati dalla Curtut tlei, cut,'
(r,ogliamo
rivcdcrc, discutere, aggiornare, quclla faticosamcnte abtri stc»ic:i
bozzaLa nel 1992?) non dcvono essere regolc glammaticali né teorie gcnerali,
ma regole minutc c molto pratiche che tengano conto dei diversi ambicnti,
delle divcrsc tradizioni c culture, spccificando come rcstuurare le lacciate o Ie
coperture dci tctti. qLrali tipi di iniissi sono ammessi, comc rcstaurare un solaio,
ccc. Vanno previsti premi e inccntivi per chi opera secordo lc regoìe, aiuti c
premi pcr i negozianti chc restaurano Ie vetrine e le insegrre eliminando queìle
dissonanti, pcr gli artigiani chc continuano lc attività tradizionali. Il proprietario
dcll'osteria ntinacciata dal fast food va aiutato a resistere, non soltanto vincolato. NIa le regole dcvono valere anche per 1 Comuni, ad esempio per inlen'cnti
su spazi pubblici: il loro arredo comporta scelte culturali non di poco conto.
persino nel caso dei tipi di contenitori di scrvizi igienici (si pensi alle oruonde
scatolc o cabine di plastica) cosi rari e trascurati. I "vespa,siani" crano solo pcr
gìi uomini, giustamentc vanno sostituiti, ma in originc crano monumcnti
Ntro punto moÌto impottantc: Ì'informazione ai cittadini c opcratori su normativc, regolamenti, agcvolazioni, mctodi e tecnichc di intervcnto.
Esigcnzzr parallela: la fclrmazionc di artigiali spccializzali nel rcstauro archi[ettonico. Riterrei utilc una revisionc critica dell'espcrienza compiuta nel centro storico di Otranto col "Laboratorio di quartiere", patrocinato dall'Unesco
anchc per verificarc I'applìcabilità di tecnologic avanzate c dolci, non inquinanti né traumatichc, in interventi di rccupero di cdifici abitali.
Ilfine il problcma sociaìe: il rccupero di ahitazioni degradate, da
affittare a canoni sopportabiÌi daile lamiglic a basso reddito, è compito c responsabilità della mano pubblica sccondo strumcnti urbanjstici chc evitino la
formazione di nuovi ghetti. Si pcnsi atìcora al problema dellc rcsidenze pcr'
immigrati c della ìoro intcgrazione.
Vorrci che questo congresso riuscisse a trasmcttere un messaggio:
il ccntrcl storico non ò qualcosa da cou.servarc per essere soltanto vjsitato c
ammirato. II restauro dci suoi palazz| musei. monumcnti, teatri, chicse e oratori. delle sue piazzet, del suo tcssuto abitativo cosi stratificato e cosi ricco, riacccnde lo spirito della comunità cd è lo stimolo per riannodare il rapporto col
passato; per passarc dalla difcsa passiva allo slancio delìa rilascita urbana.
Qucl che s1a àr,vcncndo a Napoli lo conlerma ampiamente. Il nostro motto. alla
conclusionc del conppcsso, potrebbe esscre questo: «Ripartire dal cuore antico

della città pcr riconoscerc Ic radici e restituirla alle suc funzìoni matct'ne».
disiglilìcati, non è mio ma di Lewis Nfumiord.

Laggettir,'o, ricchissimo

