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I centri

storici

4.

(ìli indizi di un risveglio

Dal disagio della città
alla rinascita

di F'loriano Villa"
Itiilia Nostra compie quaraut'anni. Quarant'anni di lunga lotta per Ia
tutcla dci ccntri storici, con un bagaglio di vittoric c anchc di sconfittc, rra sopratl"utto con uÌì patrimonio ricco di arnore per Ia nostla tella.
L'Associazjone è na,ta ìn un momento di E'ande tensione pel le pericolosc istanzc lcgatc ad ur progl'csso ccronomico privo di normc chiarc cli pitrnìficitzione urbanistica, di leggi sulla proprietà dei suoÌi, cli r,incoli ad uno sviluppcr
disordinato, tutte calenze che hanno provocato ur grave squilibrio in molti centri
grandi e piccoli, che sono stati mal governati, e sono spesso caduti in mano ad
amministra,toli improlr,idi, o irnprcnditori talvolta privi di scrupoli, a tccnici privi
di conoscenzc adeguate c talvolki spron,isti arche dei concelti basilari clerlla nostra storia dell'arte.

Abbiamo cosi assistito a intcrvcnti in centri storici dì ganclc valole
con sventramenti privi di contenuti architettonici cli quaÌche lilier-o, con slruttamento e riempimento di vrLoti. causati da er,enti bellici, con edificazioni luoli da
ogni logico legame con l'esistente.
ln tantc nostrc bcllissimc città. bcni ambicntali artistici c monumentali strcttamcntc lcgati aI r,alorc cu]turale della nostra sloria, delle nostre tradizioni, del nostro passato piri ricco e piu bello. sono rimasti abbandonzrti per l'assenza fondamentale di una politica dj buon governo del territorìo, che sc non ha.
ccrto rispamriato lc città c lc loro parti piu insigni, ha travolto anchc l'ambicntc
in cui erano edificate e ha soprattutto dato origine all'inarrestallile degrado territoliale che partendo dal dissesto idrogeokrgico dei bacini montani è giunto immancabihnente alle cittiL di pianura, causando danni irreparabiti alle nostre città
pif prestigiose, in particolare -Firenze e \,'enezia, causando commozione e limpianto neI rnondo intcro.
" Pregkfurùe tr,ttzicuLctl.e tl'i ltaLkt.
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Il disag'io anrbicntale che si t'cspit'a oggr nelle città grandi e piccolc
ormai paralizzate da un traflico caotìco, clall'ìnquina,mento dell'atia, dall'jtrharbafimento culturale che si e verifictrto nelle perilcric dcllc Earidi cit[à. tra,sformate
in dormitoli e costruitc in fretta pcr prcordinato criterio mcrcantile e spcculalorio, ha quincli fatto ltartc di uno scenario gcncrale di cattivo govelno del territolio, che lorsc ha raggiunto il londo da cui non può che risalire.
ln cffetti si not:rno da, r,arit-'parti indizi di rinascita, aicunc normative
regionali, in pariicolare quella toscana,, zrffr«rntauo finalmcnte ìl prolllctna. antrhe
sc sì sente veramcnte la rnancanza di una legge ntrzionalc sulla tutcÌa doi centri
storici mnggiori c nrinori. che indichi chiaramente Ia mctodologia da scguit'c per
il rerstauro c la manutenziouc dcl patrirnonio cdìlizio e monumcnta,le, per la cura
e il riordino dci gìardini storici, pcr'ìa conselvazionc' c la difesar dcllc arce urbanc dcboli e dei monumcnti, spesso soggctti a[ t'ischi«r idrogcologico e sismico.
Anche nuove amministrazioni comunaìi e alcuni sindaci illuminati, tra
cui va dovcrosamenter citato il nostro ospite Antonio Bassolino, stanno faticosamente opertrnclo per ottenere ul'inversione di tendcnza, per rimettcrc al centro
dcll'attenzione cittadina i valori cilturali piu pregiati e piLi ricchì di storia c di tradizione, pcl ridale al centro storico il sigrrilicato di vero cuorc dclla città. Solo in
questo modo sarà possibile iniziarc uìr nuovo cammitto, che der,c a poco a poco
assicurare piena vivibìlittì e pulsazionc t'cgolare a qucsto cuore con adattc pcdotalizzazioni, cou rnantenimcnto e reintegro dclla popolazione rcsìdente, con caratteristichc attività artigianalì al posto di anonimi cascrmoni di uiTici o di innumerevoli aridi sportelli ba,ncari. Nfediantc queste trasformazioni sarà possibilc rcalizzarc quel turismo sostcnibile di cui talto sì parla, ma chc nccessita urgentcmcnte di
monumcutj in huono stato, di vie e piazzc dccorose e prive di automezzi, di squar
ci ariosi sul vclde di parchì c giardinì, che possano dcliziare il visitatot'e e non indurlo a fuggire.

Italia Nostra vuole fermatnentc lavorare tr qucsto progetto, lo consiclera fondtrmcntale non solo pcr un bisoEro primario e rtrgentc di approfondirnento culturalc c di educazione anrbientale. ma anchc perché esso racchiude in
sc reaU speraÌÌzo di noter«rli slrocchi occupazionali pcr una popolazionc giolaniÌe ancora in attesa di un lavoro ohe olh'a soddisfazione, chc sia intelligentc c decoroso, chc ìnrieschi un mcccanìsmo originalc di autoeducazionc civile e di rispetto prolondo pcr quanto ha ar,uto valore per i nostri predecessori. ìo ha certamcnte per noi e dcvc trverlo anche per lc future generazioni.
Questo convegno è un'iniziale cJriamata a raccolta per tutti quanti
dcsidcrano un piÉ armonico rapporto tra le esigenzc insopprimibili di utt t'ivere modcrno e dinamico, c Ie realtà oggcttive di un paesaggio e di un ambiente inscdiato, che non dcvc piir sottostarc a slruttamenti c a brutture, ma
deve rimanerc ben curato e mcglio gestito, a tcstimonianziì percnnc di quanto l'uomo nel passato ha lzrtto per "dccorare" in modo insuperato un ambiente
naturalc di incomparabilc bcllezza.

