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introduzione

It convegno di studi sui problemi del centro storieo salernitano,
promosso 10 seorso anna dall'Istituto universitario di Magistero in

collaborazione con l'Amministrazione comunale, pUG essere eonside
rato uno dei fatti pii: signifieativi della vieenda culturale eittadina di

questi ultimi anni. It eonvegno ha stabilito infatti un .modello opera
tivo cbe per la soluzione di un determinato problema si affida alta

rieerea interdiseiplinare di studiosi e operatori di diversa estrazione,
e, nel easo particolare, alia collaborazione tra Ie due componenti fon
damentali ehe entrano in gioeo ogni volta cbe si deve affrontare un

problema urbanistico, ossia la componente teenieo-estetiea e quella
tecnico-politica. It eonvegno ha visto injatti fianco a fianco arcbitetti,
urbanisti, arcbeologi, storiei dell)arte, uomini politiei e amministra

tori: e questa e gia un [atto di notevole importanza, non fosse altro

per la possibilita cbe ha dato agli uni e agli altri di verifieare le rispet
tive posizioni teoriehe ed operative m'ediante un reciproco confronto.
·La lettura dei diversi interventi dimostra cbiaramente ehe 10 seambio
e aouenuto .. dal momenta ehe i teeniei hanno prospettato le soluzioni

possibili da dare al grosso problema del centro storieo e gli uomini

politici hanno prospettato le diffieolta di ordine legislativo e [inanzia
rio eonnesse con quelle soluzioni, manifestando nello stesso tempo le

prospettive programmatiche da realizzare nel prossimo futuro. Cia
seuno ha gioeato le proprie carte. Le indieazioni fondamentali ei sono,

e, una volta passati alla [ase. operatiua, non se ne potra non tener

conto.

Naturalmente, la diseussione eondotta sui problemi salernitani
si e subito allargata sulle metodologie generali approntate finora per
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la soluzione dei molteplici e intricati problemi posti dalla conserva

zione e uitalizzazione dei centri storici delle citti: italiane. Da questa

punto di vista, si pUG affermare che dai diversi interuenti emergono
anzitutto due indicazioni fondamentalmente concordi: da una parte,
si ammette la possibilita di interventi nei centri antichi [acendo perno
sulla continuiti: storica tra vecchio e nuovo e sulla autonomia creativa

dell'architettura moderna, e, dall'altra, si rifiuta un certo tipo di inter

vento cbe e stato il maggiore responsabile dei guasti finora arrecati

ai centri storici, l'intervento doe a suo tempo codificato come dirada
menta orizzontale cbe si risolve quasi sempre in una politica di
sventramenti e nella nefasta 0perazlone di isolamento dei monumenti

principali. Non si contano gli ammonimenti memorabili e penso che
siamo tutti d'accordo cbe bisogna evitare di ripetere a Salerno gli
errori urbanistici compiuti a Roma con 10 sventramento del quartiere
rinascimentale e con la apertura di via della Conciliazione. I rischi
non sono teorici: la previsione dell'allargamento di alcune sedi stra

'dali del centro storico salernitano e del loro mutua allacciamento in

modo da creare un attraversamento da est ad ovest porterebbe, se at

tuata, a una riedizione dei gravi errori gia consumati a spese di altre
citra.

I

D'altra parte, ancbe il metodo del diradamento uerticale, della
edilizia .u sostituzione edell'ambientamento ha portato, sia pure con
qualche eccezione, 'a una degradazione dei centri storici in quanto si

tratta di un metodo cbe, se evita il pregiudizio mummificante della

intangibilita integrale, finisce poi con il negare ogni autonomia al
l'interuento creativo dell'architetto moderno. Il fatto e che un centro
storico (e ancbe questo e emerso dal dibattito salernitano) deue
essere considerate come un insieme, come un campo vitale e di con

seguenza i problemi che esso pone devono essere studiati e risolti
con un intervento globale, cbe tenga anche conto della integrazione
.tra I'antico e il moderno dentro e [uori il precinto storico. Si apre
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COSt il problema della integrazione tra centri storici e centri direzio
nali moderni nell'ambito di una inteltigente e fattiva politica dei piani
regolatori.

Occorre tener presente, tuttavia, che in passato la continuita

storica tra Ie diverse epocbe e i diversi stili era in notevole misura

assicurata anche dalla componente tecnologica che consentiva, di fatto,
per la sua stessa euoluzione priva di salti radicali, La conseruazione
di equilibri statici e dinamici all'interno del tessuto urbanistico.
Nell'epoca moderna, succeduta alta riuoluzione industriale e soprat

tutto in questi ultimi decenni, le dimensioni quantitative degli inter

venti nei centri storici sono, almena potenzialmente, enormemente

aumentate, siccbe noi oggi abbiamo fa possibilita teorica di sconvol

gere nel giro brevissimo di pocbi anni l'intero aspetto di una citta.

Il problema consiste allora nell'assicurare la continuita e legittimiti;
storica dell'interoento moderno, senza vincolarlo a criteri qualitativi
e di ambientamento, ma fissando vincoli quantitativi calcolati sugli
indici di sopportazione del tessuto urbana in cui si deve operare. In
altri termini, occorre limitate fa quantiti; dell'interuento, non la qua
lita, non fa forma. L'obiezione dei teorici dell'ambientamento non e

tuttavia completamente priva di [ondamento: fare attenzione a non

conjondere I'apporto creativo dell'arcbitettura moderna con l'edilizia
corrente, .cbe e poi quella che di fatto rovina i vecchi centri. Giusto.
Ma il problema consistera allora, come si pUG leggere in piu di un

intervento del convegno salernitano, nel cercare soluzioni coraggiose
e globali, soluzioni cbe diana credito alta immaginazione e alla crea

tivita degli artisti autentici mediante la promozione di concorsi nazio
nali e, ove occorra, internazionali. Come ha detto De Luca

.
nel suo

intervento «e necessario farla finita con I'urbanistica dei geometri:
l'urbanistica e opera di cultura, e apporta di fantasia, e arcbitettura
nella piu elevata accezione della parola ».

Filiberto Menna



Ennio D'Aniello: Ho l'onore, a nome del Comitato organizza
tore di questa conuegno, di porgere it saluto a tutti i presenti e il rin

graziamento agli enti e alle autorita che hanna contribuito alla prepara
zione del conuegno. E uorrei ringraziare soprattutto tutti colore che da

ranno un contribute alla imposiazione e alla soluzione dei problemi po
sti dalla conseruazione del centro storico salernitano: il prof. Gabriele
De Rosa) Direttore del Magistera salernitano che e stato uno degli
artefici pitt attivi di questa riunione; il prof. Giulio De Luca, che

suolgera la relazione introduttiva/ l'on.le Fiorentino Sullo) il cui in

teruento non potra non assumere un significato particolare, in quanta
egli ha dato, come ministro dei Lavori Pubblici, un avvio decisivo a

una moderna legislazione urbanistica in Italia; il Sindaco di Salerno)
.

che portera la voce dell'Amministrazione comunale e indicbera i

- punti salienti del programma preuisto sia per il centro storico che

per 10 sviluppo moderno della citta; gli architetti e studiosi che por
teranno il contributo della loro preparazlone tecnica alta soluzione di

questa problema centrale della vita salernitana. Complete il mio rin

graziamento rivolgendolo a tutti i presenti, al Presidente dell'Ammi
nistrazione Prouinciale e quanti riterranno di interuenire nel dibattito.

lWa non intendo trattenere pitt a lungo gli ascoltatori i quali uor

ranno certamente sentire subito, dalla voce dei partecipanti a questa
conuegno, quali sana gli aspetti diversi di questa problema che impe
gna in maniera appassionata l'Amministrazione comunale.



Gabriele De Rosa: Rivolgo il mio saluto e il mio ringrazia
mento, come Direttore dell'Istituto Universitario di Magistero di Sa

lerno, a quest'assemblea per l'onore cbe mi concede di presiedere i

suoi lauori.
It nostro Istituto universitario eben lieto di ospitare i lavori

di un conuegno dedicato at centro storico di Salerno, e non solo per
un atto di dcjerenza e di stima verso gli s�udiosi che sana qui rae

colti. It nostro Istituto e vivamente interessato ai vostri lauori, ne

ba seguito la preparazione con animo partecipe e contribuira con Ie
sue [orze a ualorizzarne i risultati. It nostro Istituto uniuersitario

inaugurera quanta prima una serie di quaderni, che dovranno essere

la espressione puntuale della sua iniziativa e partecipazione diretta ai

problemi culturali della vita del Mezzogiorno, in ogni campo: da

quello sociologico a quello storico a quello artistico. Un Istituto uni

versitario non pUG essere qualcosa di estraneo alta vita culturale della
collettiuita civile che 10 accoglie. Se esso non vuole ridursi ad essere

un edificio senza vita, se non vuole diventare uuota accademia e

puro esercizio projessionale, e impegnato a intervenire con il meglio
delle sue /orze nelle questioni che implicano un impegno civile e

culturale e che richiedono il sostegno di una rice rca sincera e aperta.
Se questa e la nostra ambizione, non poteva sfuggire a noi I}occasione

che ci e offerta da questa convegno di studio} i cui atti noi vorremmo

pubblicare nel primo quaderno del nostro Istituto, quasi a manife
stare sensibilmente il tipo di legame da stabilire tra noi e fa vita della
collettiuita civile. Inutile dirvi quanta Salerno ci sia cara e quanta
ancora piu caro ci sia il suo centro storico. LZ e il segno vitale per cui

it cittadino non si sente il cieco abitante di un anonimo agglomerato
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urbana, senza storia, senza passato e senza leggi. It centra storico,
tutti i centri storici delle nostre citta, dourebbero essere restituiti al
mondo della cultural assumendo nella vita cittadina moderna la fun
zione che ha il cuore nel corpo umano. Nan difendiama i centri sto

rici came musei, came qualcosa che vive in un'aria rarejatta, came un

campo sterilizzato e auulso dal resto, ma came ambienti che devana
trouare una soluzione urbanistica armonizzata can la parte nuava e

can le esigenze moderne della citta: nan due realta giustapposte, ma

una sola realta urbana nel rispetto pieno delle lara fisianamie archi
tettonicbe ariginali. Ma su questa tema parleranno certamente can

ben altra competenza gli studiasi partecipanti at conuegno.
La uostra, e se permettete, la nostra battaglia nan e facile. In

un'epoca in cui miti, ideologic, mentalita cansumistiche ci rendono
disattenti e [rettolosi, irrispettosi e superficiali nella considerazione
di quanta ci lega al passato, agni tentativa d'impegnarsi in una ricer

ca cbe pUG salvare il nostro [uturo, integrandolo in una consapeuole
e

.

razionale memoria del passato, va incaraggiata e salutata can entu

SiaSJ11O. Ed e cio che noi facciama oggi, presenziando ai vastri lauori
ed auguranda che da essi scaturiscano indicazioni positive per vai e

per Salerno.

I

I
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Centro storlco e sviluppo della citta moderna
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AI saluto ed al ringraziamento del dr. D'Aniello, vorrei

aggiungere il saluto dell'Amministrazione Civica e di Sa
lerno ai docenti che certamente daranno un autorevole con

tributo a questo importante problema salernitano con l'ap
porto della loro competenza e della lora esperienza; a tutti

gli altri che parteciperanno al dibattito va egualmente il mio

ringraziamento e I'assicurazione che l'Amministrazione co

munale si avvarra delle conclusioni dei lavori per intrapren
dere la via giusta verso una adeguata soluzione del pro
blema del Centro Storlco salernitano.

E in proposito vorrei anzitutto sottolineare il fatto che
il dibattito odierno e imperniato contemporaneamente sui
tema del passato e su quello del presente, in quanto iI pro
blema del Centro Storico non pub essere disgiunto da una

moderna strutturazione architettonica e urbanistica della cltta.

Anche per quel che riguarda Salerno, come per tutte

Ie citta italiane che presentano un rapido sviluppo urbano,
il Centro Storico non pub essere considerato come un pro
blema a se stante, come un problema di puro e semplice
restauro.

Ouesto rappresenta certamente un'operazione fonda

mentale, ma non esaurisce la totalita degli interventi possi
bili; deve servire a restituire agli edifici storici ed al tes

suto connettivo del vecchio centro la sua aqlbillta ed i suoi

valori guasti dal tempo; deve chiudere la via ai COSI detti

smembramenti, tenendo presente che il tessuto storico di
una citta non e costituito soltanto da edifici monumentali,
rna anche da un contesto che va rispettato il piu possibile
nei suoi valori ambientali, nella consuetudine visiva e spa
ziale che si e istituita attraverso i secoli tra edifici monumen

tali ed edilizia minore.

Ma questa operazione pone altri e difficili problemi, tra

i quali quello di ridare vita al Centro Storico, di riqualifi
carlo sui piano delle attivita culturali e socio-economiche. E
anche questo non basta: ridare vita al Centro Storico vuol
dire trovare delle soluzioni adatte a creare una armonica in-
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tegrazione fra il carattere prevalentemente statico della sua

esistenza storica e il carattere intensamente dinamico dena
nuova cltta .

. L'Amministrazione Comunale e quindi consapevole che
Centro Storico e nuovi centri direzionali rappresentano due

polarlta di uno stesso problema fondamentale. Con l'appro
vazione del Piano Regolatore, Salerno ha ora 10 strumento

per coordinare i propri sforzi e operare contemporaneamente
sui piano dell'antico e su quello del maderno. Un valido ap

porto alia soluzione del problema sara dato anche dal piano
delle aree edificatorie per il prossimo decennio, piano in

corso di attuazione in appl icazione della Legge 167 del 18

aprile 1962.

Si deve tenere presente tuttavia che il tracciato di un

Piano Regolatore, anche se predisposto per soddisfare esl

genze ventennali, non pub non rivelarsi statico, ove venga
riferito alia evoluzione dinamica di una cltta come la nostra,
che nel campo dello sviluppo edilizio e venuta ad .occupare
uno dei prlmiasimi posti su scala nazionale e che ha tutti

i requisiti per mantenere e migliorare, in futuro, tale posi
zione. AII'atto pratico,' quindi, neppure il Piano Regolatore
pub offrire una idonea soluzione definitiva e globale ai nostri

problemi. Ouesti, pertanto, devono essere valutati in un piu
vasto quadro d'insieme, osservando, cloe, i dati territoriali
e Ie caratteristiche regionali, e derivando da questo Ie solu
zioni specifiche.

Entrando, quindi, nel vivo della trattazione del preble- (

rna, il tema dornlnante appare, come si e detto, quello della

integrazione armonica del Centro Storico - che Salerno
deve conservare come inalienabile patrimonio - con glJ
interventi moderni non meno indispensabili per 10 svlluppo
di una citta che si trova nella fase cruciale di una progressiva
trasformazione in centro industriale. Ma, da questo punto di
vista, Salerno si trova in una posizione privilegiata tra tutte

Ie altre citta del. Mezzogiorno in quanto dispone di una fascia
edilizia ottocentesca che pub agire da filtro tra Ie due parti



della. cltta e far passare la linfa necessaria per alimentare
l'antlco nucleo abitato. Questo anello di congiunzione tra

Ie due componenti della cltta potra consentire I'auspicata
felice ripresa commerciale di quella parte della citta che

ph) di ogni altra ha sofferto e soffre della espansiene edi
llzla del dopoguerra che, come e noto, si e svolta quasi
esclusivamente verso oriente.

Con la ripresa economica avremo inoltre un radicale
risanamento igienico in modo da restituire il Centro Storico
all'antico decoro che gli compete quale depositario del pili
alto patrimonio culturale, artistico ed architettonico di
Salerno.

Questo nucleo, che non possiamo non continuare a con

siderare il cuore stesso della citta, si trova del resto in una

posizione che ne consente la sua graduale trasformazione
in una ldeale zona residenziale. Immediatamente ai confini
della Villa comunale e della fascia dei giardini litoranei,
prossimo ai maggiori ufficl pubblici, completamente separato
dal ritmo frenetico della vita moderna, lontano dai rumori

ossessivi della circolazione, il Centro Storico si presta a di
ventare una ideale serena oasi. Tanto pili che esso sara

circondato, a monte, dal parco pubblico che sorqera sulle

pendici del Castello, COS! come previsto dal programma del
I 'Amministrazione comunale, che ha qia dato mana al pro

getto con l'iniziato rimboschimento della collina.

Occorre mettersi all'opera, a cominciare dal problema
delle abitazioni destinate ai nuclei familiari che dovranno

abbandonare Ie case non pili recuperabili. In questi ultimi

anni, qia sono stati allontanati dal Centro e trasferiti in

nuovi rioni circa ottocento nuclei familiari. Ne restano an

cora duemila circa: e anche questa cifra sta a dimostrare

la cornplesslta del problema e Ie gravi dlfflcolta, anche di

ordine finanziario, che occorrera superare.

Ma -e giunto il momenta dl dare uno sguardo riassun

tivo ai problemi posti dallo sviluppo della citta e dalla con-

Centro storlco e sviluppo della citta moderna 17
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servazione del Centro-Storlco. Riassumiamo qui i punti fon
damentali del problema:

1) valorizzazione del Centro Storico, delimitato a sud
dalla via Roma fino alfa piazza Flavio Gioia ed a nord dalla
via Canalone;

2) dilatazione dell'attuale centro commerciale e dire
zionale in modo da raggiungere una organizzazione policen
trica che consenta di articolare Ie comunicazioni fino ai li
miti possibili di tollerabilita:

3) . problernl connessi con l'espansione edilizia verso

est, che si e manifestata in forma impressionante nell'ul
time dopoguerra ed ha spostato il baricentro della cltta svuo

tando il Centro Storico delle sue tradizionali funzioni socio

economiche. II problema richiede una soluzione che tenda
a ristabilire una connessione organica tra il vecchio e il

nuovo, tra Centro Storico e sviluppo moderno. In tale pro

spettiva acquista un giusto rilievo la poslzione urbanistica
della nostra Cattedrale, sede millenaria del nostro culto e

della massima autorlta spirituale e religiosa;
4) potenziamento della zona industriale e trasferi

mento del cementificio. Edificazione di centri residenziali e

turistici autosufficienti sulle colllne di Giovi, Matierno,
Ogliara, ecc.:

5) completamento della strada di circonvallazione e

realizzazione dei raccordi autostradali;

6) previsione della costruzlone di un'ampla fascia'
stradale attrezzata che coli ega da punto a punto la costa,
passando sui mare in modo da riunire la zona occidentale
e quella orientale della cltta. Si tratta, evidentemente, di un

compito difficile in quanto occorrera conquistare altro spazio
al mare- ed ovviare COSI agli strozzamenti connessi anche con

la configurazione naturale del territorio.

I diversi punti sopra enunciati dimostrano con chiarezza
la complessita ma anche I'importanza declslva del program-
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rna: un programma ehe potremmo riassumere nella volonta
di fare di Salerno una citta armonicamente integrata eon il
suo passato storieo e urbanistieo e aperta agli sviluppi del
mondo moderno. Una citta eivile e non un eaotieo agglo
merato e un eoacervo urbanistieo informe e ossessivo.



 



FIORENTINO SULLO

II contributo del legislatore
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l.'invito a prendere oggi la parola, in questo vostro Con

vegno, mi coglie del tutto impreparato. Sono costretto, per
cia, a chledervi scusa della necessaria improvvisazione for

male, quantunque abbia la speranza che quanto potro dirvi
trovi radice in lunghe mie meditazioni sui tema, al riparo
di esigenze di platea.

Solo questa speranza mi ha fatto vincere la tentazione

di rimanermene del tutto silenzioso. Ed il silenziO poteva
avere una interpretazione errata.

L'esortazione ad intervenire e stata da me valutata nel
senso giusto: come la richiesta di pubblica testimonianza

di un uomo politico che, oltre i suoi meriti, e state - e

forse e ancora - p.rotagonista nella battaglia urbanistica

italiana, e, quindi, non e rimasto estraneo alia disputa sulla

funzione, sulla sopravvivenza e sulla conservazione del pa
trimonio del centri Storici, in un incontro armonioso del
l'antico e del moderno in archltettura.

Sia ben chiaro che non mi sento affatto abilitato a dare
lezioni su question! specifiche sui centro storico salerni
tano. Me ne mancherebbe la competenza, e non voglio imi

tare taluni uomini politici che entrano in ogni campo, in una

concorrenza inopportuna, anzi risibile, con uomini che in

quei campi vivono con una infaticabile attivita di ricerca.

II tema specifico di Salerno rientra anch'esso in un quadro
piu complesso e piu vasto. Ed e su questo che vi sottoporro
alcuni modesti pensieri, alcune provvisorie mie conclusioni,
sui Ie quali amerei in futuro dedicare ulteriore riflessione.

In primo luogo, vorrei sfatare la facile mitologia che
sembra essersi creata sui rapporto tra centri Storici e legi
slazione. C'e chi si illude che la sopravvivenza, la conser

vazione e la valorizzazione dei centri Storici siano un com

plto affidato alia legislazione, urbanistica in special modo.
Ouesto e sbagliato. Una buona legislazione urbanistica e una

condizione necessaria, rna non sufficiente.
I legislatori quando legiferano male, distruggono. Ouan

. do legiferano bene, creane 10 spazio perche la socleta si
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sviluppi a ritmo migliore. Ma una buona legge consente Ie
occaslonl in cui la socleta pub espandersi senza artificiose

compressioni. Le leggi non possono fare di piu, in quanto
i legislatori non hanno capacita taumaturgiche. Anche la

legge e un fenomeno di vita, anzi e un vera e proprio orga
nismo vivente che non rimane immobile 0 inalterabile nel

tempo, ma si trasforma, si evolve, si arricchisce 0 si impo
verisce, ed infine si disintegra a contatto con l'arnblente, e

nel fatale incedere del tempo.
Quando una legge nasce cattiva, pub essere immediata

mente fattore di dissoluzione e di crisi. Difficilmente una

legge anche ottima pub operare il miracolo di creare la vita

se non trova I 'ambiente favorevole e se e abbandonata a se

stessa; 0 alia sanzlone della magistratura per gli inadem

pienti.
Se e vero quanto ho affermato, e sicuro che una imper

fetta - 0 inidonea - legislazione urbanistica e in· grado di

distruggere i centri Storici. Soltanto una buona legislazione
urbanistica e la premessa - per i pubblici amministratori,
per gli artlstl, per la cittadinanza tutta, ripeto: la premessa
- per mantenere, per conservare, per valorizzare i centri

Storici.
Non e demagogia ribadlre qui, e con fermezza, che i veri

nemici dei centri Storici, al di la delle deformazioni polernl
che, sono la speculazione e la corsa al frenetico guadagno,
che alimentano la tendenza ad utilizzare i Centri per co

struirvi, rompendone iI tradizionale tessuto connettivo.

La speculazione e abile. Riesce a servirsi di tutte Ie sl

tuazioni e di tutte Ie alleanze. A distorcere teorie fondamen
talmente sane. A trovare consensi in zone culturali che hanno
obiettivi del. tutto opposti. La speculazione, come i serpenti,
e strisciante, e sibilante, e pronta a cambiare di tanto in

tanto la pelle.
Rileggevo di recente la pur significativa, ed in alcuni

passaggi, suggestiva opera del Giovannoni sull'architettura
dei centrl Storici, nell'edizlone del 1931. Molti degli indi-
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rizzi del Giovannoni, alia lettura del libro, io mi sentivo di
condividere. Poi, qualche dubbin mi veniva al pensiero che
anche quelle sue teorie - e la teoria del diradamento in

particolare - hanno avuto una applicazione alia quale la spe
culazione non e estranea, sotto il manto dell'estetica. E la
stessa via della Conciliazione, che ancora oggi divide tanti

studiosi, pub prestarsi a considerazioni di vario genere.
La febbre del fare, dell'operare, del costruire - che

ha preso gli scorsi anni un poco tutti - nell'imrnedlato do

poguerra era piu giustificata. Chi non ricorda Ie condizioni
in cui operavamo nel 1947, nel 1950? Tutto era distrutto.
Non si poteva pensare che a ricostruire, ed a costruire, in

fretta. Gli imperativi del prirnum vivere urgevano. Pigliavano
alia gola i politici, e la stessa classe dirigente tutta. E c'era
no dietro di loro gli uomini di affari che intuivano quanto
poteva venire di guadagno dal propizio momenta storico.

La vita chiedeva cemento armato, presto e dovunque: an

che nei centri Storici, anche con il diradamento e Ie dl
struzioni.

Adesso, per fortuna, possiamo respirare ed andare plu
cautio La legislazione urbanistica pub evitare la morte, 0

I 'asfissla, dei centri Storici in due modi. II primo e di op

porsi aile distruzioni inutili di cia che e ancora vivo e rap

presentatlvo, 0 e in grado di essere vivificato. II secondo e

di dare ai centri Storici un ruolo nella cltta: un ruolo di pre
senza. I centri Storici non devono essere un silenzioso clrnl

tero. E, all 'opposto, non devono diventare la Torre di Ba

bele. Tra I'uno e l'altro estremo e la loro funzione.

So che, purtroppo, non ho il merito - non ho avuto la
fortuna - di essere riuscito a varare una moderna legge
urbanistica. Rivendico, pero, il merito di aver contribuito,
in parte si intende, alia conservazione del patrimonio del
centro Storico piu sacro agli Italiani: di Roma, della nostra

Roma.

Ci volle del coraggio - e ne avemmo - per dare a

Roma, senza lasciarci prendere dalla preoccupazione di un
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formalismo vuoto di contenuto, un Piano Regolatore. Dovem
mo ricorrere ad un decreto-Iegge.

In quel Piano Regolatore - frutto sui piano tecnico della
co!laborazione tra urbanisti cattolici e socialisti - l'ldea
base era di trovare un nuovo generale equilibrio urbanistico
attraverso l'Asse Attrezzato per sollevare il centro Storico
da un peso insostenibile e per permettere, tuttavla, ad esso

di vivere la sua vita, e non di morire la sua morte.

Dissento da quanti immaginano i centri Storici come il

luogo delle visite funerarie al passato: come un monumen

tale freddo Museo.

Dissento, altresi, da quanti identificano il centro Sto
rico come il totalitario incontro degli affarl, come l'unico
salotto e l'unlco mercato della Citta. ogni altra attivita, ogni
altra irradiazione uccidendo.

II Piano Regolatore di Roma del Decreto-Iegge del 1962

ha voluto dare un apporto all'equilibrio urbanistico accoglien
do questo criterio mediano. Ma neppure il Piano Regolatore
di Roma si sottrae aile opposte spinte. II rischio che, nono

stante Ie precauzioni, iI vecchio sistema torni di moda, c'e
e come. Ecco che si sente dire che la Camera dei Deputati
costruira al centro di Roma un nuovo edificio, per il quale,
quando ero Ministro dei LL.PP. rifiutai I'autorizzazione. Sa

rebbe, questa costruzione, un nuovo impulso alia congestio
ne ed al disordine: un altro fattore di erosione, un altro se

gno di incoerenza proprio da parte di coloro che dovrebbero
custodlre, allis custodlet custodem?

Come si vede, i Convegni sono una bella cosa, rna dai

Convegni. .. all'attuazione c'e di mezzo il mare! Fortuna che
Ie ultime notizie dicono che la Camera dei Deputati rinun

cerebbe a questa nuova costruzione. Sia lodato Iddio!

Evidentemente, anche a Salerno, i pericoli sono sullo
stesso piano: provengono dalla speculazione ed incombono
sotto il manto pietosa di false teorie estetiche. L'amplia
mento delle attivita nel centro Storico farnirebbe rendite
non disprezzabili: redditi non guadagnati.



Negli ultimi anni a Salerno si e fatto molto per libe
rare il centro Storico dalle grandi correnti di traffico urbano
ed interurbano. Cito il dirottamento a monte della citta di
tutto il traffico estraneo a Salerno, da e per Napoli, da e

per Ie Calabrie, anche con riferimento alia Salerno-Avellino.
Cito 10 svincolo di Vietri sui Mare per collegare all 'Auto
strada Nord-Sud direttamente la costiera amalfitana, senza

che si debba entrare in cltta. Alcuni di questi vincoli e col

legamenti (per Vietri, per Fratte) furono finanziati da me

(come Ministro dei Lavori Pubblici), in vista di un allegge
rimento del centro Storico. Cia nonostante, la congestione
e ancora tanta, ed altri provvedimenti si sono resi urgenti,
non per « isolare » come un lazzaretto il centro Storico, ma

per farlo respirare.
Riusciremo a trovare anche per Salerno il giusto equi

librio tra l'antlco ed il moderno? A permettere a questa cltta

di non possedere solo l'antico, ma di produrre del nuovo?

10 10 spero. E quelli che partecipano al Convegno dovreb
bero essere attori in questa nobile gara in cui c'e bisogno
di una difesa elastica, non priva di fantasia per donare nuove

creazioni di arte. Se tutto si riduce ad un sistema dl vincoli
la vita ci travolqera. Occorre passare all'offensiva. Occorre

iniziativa.

Guardare al presente, e solo al presente, non e suffi
ciente. La fantasia e I'immaginazione ci devono aiutare. Chi
avrebbe immaginato cinquant'anni fa che Ie nostre strade
sarebbero state prese d'assalto dalle automobili? Sforzia
moci ora di immaginare Ie nostre strade tra cinquant'anni.

Dice una certa stampa tecnica che l'autornobile ha i

decenni contati, che si avvicina un tempo in cui l'autorno

bile non sara necessaria, che ci saranno macchine che non

avranno bisogno ne delle ruote ne delle strade. Macchine
di cui gia ora si sperimentano i prototipi.

Mi domando dunque, se noi, che siamo presi dalla vi

sione del momento, che sara limitata nel tempo, non ci dl-
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mostriamo un po' frettolosi quando consideriamo l'era del
I'automobile come permanente.

10 credo un po' alia fantascienza: credo che, sia pure
con approssimazione, si anticipano altri momenti della vita

dell'umanlta, Non dobbiamo insistere a pensare che l'era
del petrolio, l'era delle ruote e l'era dell'automobile saranno

eterne.

Si impone un minimo di prudenza nel non condizionare'
I'avvenire dell'umanlta ad un fatto contingente e tecnico,
che ci prende sui piano emotivo.

Concludendo, a mio avviso, per i centri Storici il primo
elemento di difesa e una buona urbanistica. Nel quadro ur

banistico, gli architetti dovranno infondere iI loro spirito
creativo. E potranno farlo, in varieta di indirizzi, se non tro

veranno disco rosso in cattive scelte amministrative.

Urbanisti ed architetti spesso non vanno d'accordo, ne

tra di loro, ne all'interno di ciascuna categoria. Non di clo
ho timore. Le polemiche tecniche 0 artistiche siano ben ve

nute, purche non mascherino manovre di speculazione. Quan

do sono poJemiche veramente tecniche ed artistiche sono

segno di progresso. E l'antlco potra mirabilmente fondersi
col nuovo. Non ci sono regole assolute che possano far me

glio di cio che l'artlsta vero pub suggerire 0 produrre, anche
contro corrente.
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II tema della mia conversazione potrebbe apparire ab
bastanza logoro, dopo tanto parlare che si e fatto, negli anni

scorsi, del problema della conservazione delle zone urbane
di interesse storico, ambientale e monumentale, dopo tanti

convegni e congressi tenuti su questo argomento, dopo tanti

scritti di studiosi qualificatissimi. II mio intervento potrebbe
apparire superfluo, tanto piu che su questa spinosa que
stione si pub ritenere che si sia detto e proposto tutto quello
che si poteva dire e proporre. Una considerazione mi ha
indotto ad accettare I'invito rivoltomi dal Comitato organiz
zatore, questa: quasi tutti gli studiosi che si sono occupati
della conservazione delle zone di notevole interesse storico,
hanno ritenuto di poter proporre una lora particolare teoria,
una lora particolare metodologia dell'Intervento atta a risol
vere il problema, ma sono pochi coloro che se 10 sono posto
in forma dubitativa; quasi tutti sono pronti alia denuncia e

all'invettiva contro la speculazione edilizia e contro gli am

minis�ratori inetti 0 corrotti, rna ben pochi si sono chiesti
se i danni arrecati a questo inestimabile patrirnonio sono

tutti imputabili alia ingordigia deqli uomini, alia loro roz

zezza, 0 ad altre piu profonde cause, e a quali cause. Sono

pochi coloro che si sono domandati se si tratta di trovare

una metodologia universale dell'intervento, 0 piuttosto se

non si tratti di formulare in concreto, casa per caso, pro

poste da verificare al lume di piu precise e concrete espe

rienze; ne sono molti coloro che si sono chiesti se e sem

pre posslblle attuare un salvataggio in extremis di alcuni

complessi edilizi piu degradati e fatiscenti che pur recano

il messaggio tangibile e spesso drammatico della storia della

clvllta dell'uomo.

Vorrei intanto, per inciso, fare una precisazione: alcuni

studiosi sostengono che si debba pari are di centri antichi

e non di centri storici, poiche, mentre tutte Ie cltta, nel

lora complesso sono centri storici, solo i nuclei antichi me

ritano il nostro interesse e Ie nostre cure per salvarli dalla

distruzione. A me pare che tale punto di vista sia da re-
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spingere, e si debba invece considerare tutte Ie zone di

particolare interesse storico, ambientale e artistico, inten

dendo COSI di abbracciare tutte Ie testimonianze della cl

vllta umana che abbiano lasciato una traccia che valga la

pena di tramandare ai nostri successorl. Questa posizione
implica un giulizio di valore che, presclndendo dalle date,
deve trasformarsi in un impegno critico. Proprio per questa
prevenzione verso tutto cio che e moderno 0 non e ufficial
mente consacrato dagli anni alia protezione ufficiale delle
auto rita burocratiche ha rischiato di essere distrutto uno

dei capolavori dell'architettura: la villa a Poissy di Le Cor
busier. E per 10 stesso motivo sono andati distrutti alcuni

capolavori relativamente recenti, che non erano difesi dalle

leggi e dalle Soprintendenze.
Chiuso l'inciso, torniamo al nostro tema.

Devo dire, senza possibilita di equivoci, che non credo
nelle teorie astratte, anzi Ie considero una delle rnaggiori
maledizioni dell 'umanlta, sia che si tratti di teorie estetiche,
sia che si tratti di teorie politiche. Esse sono sempre letti
di Procuste nei quali si deve forzare la realta, In nome di

ideologie astratte aumenta I'intransigenza degli uomini che
facilmente sconfina nelle dittature di vario tipo che, sotto

mutate spoglie e con vario colore, ogni tanto si affermano

per negare il diritto aile liberta, siano esse liberta di espres
sione, 0 di opinione 0 di associazione 0 di qualsiasi altro

genere. Chi vuole la liberta deve volerla in tutte Ie sue rna

nifestazioni e in tutte Ie sue espressioni, e non pUG am

mettere che essa venga conculcata neppure da quella che
erroneamente pUG apparire I'innocua (e non poi tanto) dit
tatura dei teorizzatori della critica d'arte e della critica este

tica. Per questo motivo preferisco essere criticato anzlche
mettermi i paraocchi ed accettare di scegliere la pill co

moda, 0 la pill convincente tra Ie varie teorie che la critica
ci offre per la conservazione dei centri di interesse stortco,
sia che si tratti della teoria del diradamento, sostenuta circa

quarant'annt or sono dal Giovannoni, sia che si tratti della
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teoria del diradamento verticale proposta pill recentemente

dal Pane, sia che si tratti di mutare la destinazione di uso

di antichi edifici come propongono altri, sia che si tratti di

provocare incentivi, ecc. per giungere aile proposte tanto

frequentemente avanzate di nuovi regolamenti edilizi, fatti
di divieti, che tendono a scoraggiare gli interventi di qualun
que tipo lasciando magari qualche possibillta di sostituire

un edificio vecchio can uno nuovo di eguale volume. Tale crl

terio, oggi in auge presso Ie soprtntendenze, e sostenuto

con grande calore da critici e da urbanisti di corte vedute,
non ha alcun fondamento di cultura e non ha alcuna possi
bllita di dar luogo ad interventi di un certo valore qualita
tivo. Oueste sono Ie proposte degli scettici e dei rinuncia

tari, di coloro che ritengono che il massimo credito che si

possa concedere all 'architettura moderna sia di non dare

fastidi; di scomparire. E' appena il caso di ricordare che il

punto di partenza indispensabi!e per tentare il salvataqqlo
del patrimonio di civilta che questi vecchi complessi urbani
ci han no tramandato, e I'elaborazione di un buon piano re

golatore nel quale siano previsti i mezzi per rimuovere ob
biettive ragioni di disagio (per esempio la congestione del
traffico) e quelli tesi ad integrare il vecchio nucleo nel pill
vasto contesto urbano.

E' facile. constatare che anche Ie teorie pill convincenti,
polche non di rado riflettono concrete esperienze del pro
ponente, hanno una parte di validita, se riferite a determi
nati casi, ed una parte di invalidita e di astrazione se si vo

gliono estendere a tutti i casi. E' questa la ragione per cui

a me pare che, piuttosto di ricercare metodi generali di in-·
tervento, si dovrebbe esaminare in che modo sia possibile
assicurarsi sempre l'opera degli artisti pill qualificati. Nes

sun regolamento e nessuna teoria ha mai creato neppure
una sola opera d'arte ed anzi queste sono state sempre
create contro 0 malgrado Ie regole codificate. Lasciamo ai

regolamenti di esercitare la 101'0 funzione di salvaguardia
igienica, di difesa dei diritti pubblici e di quelli privati, di

3
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determinazione quantitativa degli interventi edilizi, per con

trollare la distribuzione della popolazione nelle varie zone

delle citta, ma non pretendiamo da essi que I che non pos
sono dare. Soprattutto non pretendiamo di definire impos
sibili norme generali buone a tutti gli usi e in tutti i casi,
nelle quali sia state prevlsto tutto il possibile e sia stata

data una precisa indicazione per risolvere ogni problema
particolare. Oualsiasl opera dell'uorno nasce in una condi
zione di llberta. sia pure limitata ad un determinato ambito.
Tale llberta dobbiamo assicurare se vogliamo che sia ri

spettata la condizione prima perche ci sia la probabilita
che un'opera d'arte venqa prodotta. E mi pare che proprio
nei casi piu impegnativi, quali sono gli interventi nei centri

di interesse storico, tale condizione piu che mai debba es

sere assicurata. Si tratta dunque di ben distinguere gli am

biti di competenza e di intervento, da quello dei pianifica
tori ed estensori di norme urbanistiche, a quelli dei critici,
a quelli degli architetti che devono operare nel rispetto
delle norme, ma non in una condIzione vincolativa assurda
o nel tenore di un giudizio stroncativo aprioristico.

Mentre e chiaro che tutto questo immenso patrimonia,
cosi vario e differenziata nei suoi mo!teplici aspetti, rifiuta

qualsiasi forma di catalogazione, mi pare tuttavia che si

possano in certo modo indicare due grosse categorie entro

Ie quali e possibile far rientrare i centri di interesse storico,

prendendo in esame il grado di conservazione e di efficienza

in cui ci sono pervenuti, la lora piu 0 meno attuata capac ita

di inserirsi attivamente nella citta di oggi, Ie lora possibi
lita di sopravvivenza.

In, alcune cltta come Roma, Firenze, Verona, Pisa e in

tante altre, la zona storica conserva una altissima qualifi
cazione nei confronti della restante citta. In essa si svol

gono quasi tutte Ie attivita pubbliche e culturali, quelle di

svago piu qualificate, quelle commerciali piu selezlonate,
quelle professionali a livello piu elevato, ed ancora esse
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svolqono una importante funzione residenziale come dimo
stra I'altissimo valore raggiunto dagli immobili e dai fitti.

Proprio perche queste zone, che si identificano con la

cltta antica, hanno conservato nel tempo la lora funzione
di centro, intorno al quale si e sviluppata la cltta moderna,
esse conservano una fortissima carica semantica, assur

gono quasi a simbolo della cltta a cui appartengono. Anzi,
la vita moderna, sviluppandosi gradualmente in questi vec

chi complessi urbani, e riuscita a trasformare i vecchi sim

boli inserendovi i nuovi. Pubbllclta, luce elettrica, automo

bili, vetrine, insegne, arredi stradali, 10 stesso aspetto degli
abitanti e dei passanti, il costume di vita, la moda del ve

stire han no rivitalizzato Ie vecchie strade e Ie antiche piazze
che altrimenti sarebbero diventate malinconiche mete di ro

mantici e non la sede viva dl quasi tutte Ie principali atti

vita della citta, il cuore della citta stessa. Gli stessi valori
culturali che diffondendosi hanno trasformato questa citta
in meta di grosse correnti turistiche, e Ie varie attivita a

queste connesse, hanna contribuito non poco a trasformare

gli aspettl e a modlflcare, anehe dal lato esteriore, gJi abl
tanti indlqenl. Che sarebbe Roma senza il nueleo lncluso
entro la cinta delle mura Aureliane? Che sarebbe Firenze

senza il suo centro rinasdmentale?
Vi sono invece altre citta come Napoli, Salerno, Bari,

ecc. che si sono sviluppate abbandonando il nucleo piu an

tico e trasferendo altrove quelle funzioni che gli erano pro

prie. In queste cltta il nueleo piu antico, pur conservando

qua e la zone di elevato interesse artistico 0 storico e per
fino autentici capolavori, nel complesso si e andato degra
dando progressivamente per diventare la sede prevalente
di un sottoproletariato dedito ai mestieri piu umili ed alea

tori, che abita in assurde concrezioni edilizie, fatiscenti, an

tigieniche prive dei piu elementari accessori, se non add i

rittura pericolose per l'incolumita. A tale decadimento non

sono sfuggiti neppure gli edifici piu insigni che non di rado
denunciano iI lora ormai precario state di conservazione, e
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subiscono ogni giomo I'offesa di vandaliche manomissioni.

(A Napoli non mancano esempi di monumenti piu volte re·

staurati e piu volte distrutti dagli stessi cittadini 0 dai ra

gazzi). E' vero che tali aggregati hanna alimentato la piu
deteriore letteratura, hanno arricchito di luoghi comuni l'opl
nione pubblica corrente, rna e anche vero che sl impone un

giudizio generale su tali zone teso a valutare che cosa in

esse e degno di essere conservato, e che cosa c'e di Intel
lerabilmente anacronistico per un paese civile. Ne e pen
sabile che per la soddisfazione di alcuni nostalgici che vor

rebbero trasformare Ie citta vive in un'enclclopedia di tutto

quanto e passato, sl possano condannare migliaia di cltta

dini a vivere in perpetua condizione di sottosviluppo. II nu

cleo anti co 0 si integra nella cltta moderna 0 diventa un

ghetto; e non credo che vi sia alcuno che possa auspicare
.

una simile soluzione. Non c'e posizione pili assurda ed anti

storica di quella che vorrebbe, considerando queste zone

COS! come sono pervenute fino a noi, come espressione tan

gibile e visibile della storia, arrestarne il processo di tra

sformazione, arrestando la storia stessa e lmpedire la te

stimonianza della nostra presenza che pur deve affermarsi

polche noi ci siamo presenti. La prova della degradazione
di talune zone antiche e questa: se penso aRoma si presenta
l'immagine della Roma archeoloqlca 0 di quella papale; se

penso a Firenze si richiama alia memoria la cltta del rina

scimento. Ma se penso a Napoli non mi vien certo fatto di

pensare ai vico!i della cltta grecoromana, anche se in essl

vi sono episodi di grande rilievo architettonico.
Si pub dire dunque che se per salvare Roma, basta la

volonta politica di farlo, per salvare il nucleo della Napoli
grecoromana 0 il centro vecchio di Salerno tale volonta non

basta; questi sembrano vivi perche sono popolati, rna quan
do il sottoproletariato che Ii abita sara diventato popolo,
l'abbandonera destinandoli a sicura rovina. ARoma e possl
bile irnporre che gli interventi si limitino ad una rlstruttu

razione interna delle vecchie fabbriche, come del resto gia
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avviene. A Napoli e a Salerno un tale obbligo non avrebbe
alcuna pratica posslblllta di essere rispettato, polche ad una

operazione costosa e difficile non corrisponderebbe alcun
utile economico, rna soltanto una pesante passlvlta.

II problema non e dunque di conservazione pura e sem

plice, rna di trasformazione profonda dall'lnterno. per de
terminare un nuovo contesto urbano che, proponendo una

nuova dialettica tra vecchio e nuovo, rivitalizzj cia che oqql
'e condannato ad un irrimediabile degrado e determini un

grado di appetlbllita che induca la linfa della popolazione
attiva a rifluire nelle vecchie zone, se e vero, come e vero,

che un quartiere e sana quando vi si svolge la vita in tutte

Ie sue forme, e non perche dei curiosi 0 degli studiosi vanno

a scattare fotografie 0 a compulsare documenti.
II centro di Roma, di Firenze e delle altre citta che si

trovano in analoghe condizioni e vivo e proprio per questo
va difeso dalla minaccia incombente di manomissioni che
si polarizzano nelle zone di maggior valore economico che
sono anche quelle di maggior pregio culturale.

Diverso e invece il caso di Salerno, di Napoli, e di altre
citta del sud, Il cui centro storico e intaccato dalla sua pe

riferia, e rischia di essere distrutto in malo modo dai sue

cessivi attacchi provenienti dalla pressione espansiva delle
zone di piu elevato livello qualitativo ed economico che sono

sorte al contorno. D'altra parte, qualsiasi intervento isolato
all'interno di esso, sia che si tratti di ristrutturazione di in

sule 0 si tratti di sostituzione di fabbricati vecchi e fati

scenti, non ha alcuna posslbllita di effettuarsi a causa dei
bassi valori edilizi, derlvantl dal degrado fisico di tali com

plessi e dall'ambiente sociale ed economico che Ii carat

terlzza.
A mio parere il problernae prima un problema sociale,

e poi un problema di restauro attraverso ll quale comunque
sl deve provvedere a fornire attrezzature pubbliche e 50-

ciali che abblano la funzione di qualificare gradual mente la

popolazione residente. II problema e molto delicato polche
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occorrerebbe evitare l'esodo degli abitanti, una volta che

essi, raggiunto un livello di maggiore preparazione cultu
rale e professionale tenderanno a spostare altrove la lora
residenza. Si trattera, probabilmente di realizzare nuclei In

terni nei quali, con una opportuna rlstrutturazlone di insule,
al fine prioritario di fornire scuole, servizi sociali e cultu

rali, si crei una situazione di incentivazione che possa met

tere in moto un processo di risanamento al quale possa es�

sere interessato anche il capitale privato. A questo punto
si tratta di trovare il modo di controllare un tale pericoloso
intervento, e di garantirsi l'opera di progettisti di alto li
vello qualificativo. Devo avvertire per inciso che sono asso

lutamente contrario alia istituzione di albi chiusi (come e

state ripetutamente proposto) che determinerebbero qra
tuite discriminazioni tra professionisti senza assicurare af
fatto che i nomi inclusi in essi siano veramente que iii del

,piLI capaci e piu ricchi di idee. Probabilmente essi sarebbero
albi di medlocrlta. E chi pub avere il diritto di giudicare a

priori Ie capaclta degli altri? Le forze giovani resterebbero
certamente escluse, mentre sarebbero lnclusl tutti gli acca

demici di varie estrazioni, molti dei quali sono responsabili
di grosse manomissioni avvenute proprio su quel patrlmo
nio che si vuole salvare. E' evidente che qualsiasi norma

generale tendente ad ottenere la sostituzione pura e sern

plice di edifici rispettando i vecchi volumi non ha alcuna

posstbillta di sortire risultati culturalmente validi e, men

tre e difficilmente realizzabile per gli scarsi vantaggi econo

mlcl che ne deriverebbero, condurrebbe fatalmente alia dl
struzione dei nuclei storici che perderebbero proprio quei
valori ambientali fatti di spazi, di soluzioni lmpreviste, di

ptospettlve, di sovrapposizione succedutesi negli anni, senza

sostituire ad essi altro che edifici banali e privi di qualsiasi
interesse.

Esempi di questo tipo di intervento, del: tutto negativo,
non mancano nella stessa Salerno. Ma chi voglia averne
plu ampia e probante esperlenza pub osservare la zona ln-

I
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torno alia cattedrale di Francoforte sui Meno 0 altre cltta
tedesche in cui la riedificazione di zone distrutte dalla guer
ra e stata condotta col criterio della riproduzione dei vecchi
volumi edilizi. Guardiamoci dunque da qualsiasi preconcetto
giudizio puramente quantitativo. L'archltettura non si giu
dica col metro ne coi metri cubi! Sembra ovvio, eppure non

pochi studiosi di fama sostengono simili assurde teorie che,
se fossero state applicate nel passato, avrebbero impedito
proprio la costruzione di quelle cose che oggi, con tanto

impegno, si vogliono conservare. Applicando monotoni e

banali criteri quantitativi, assurdi Iimiti di altezze, allinea
menti di cornicioni, e tutto il bagaglio di norme che formano
i regolamenti attuali, non sarebbe stato edificato nessuno

di quegli edifici che proprio per la lora autonomia formale,
per la loro caratterizzazione spaziale e volumetrica, per la
loro affermata presenza sono oggetto della nostra ammira

zione. Avremmo un'ltalia piatta e monotona: altro che centri

storici 0 antichi che siano!

Occorre promuovere I'intervento attivo e libero di artl

sti che si pongano il problema della trasformazione del cen

tro storico come un problema di integrazione di vecchio e

nuovo, per ottenere un risultato diverso, per stabilire una

nuova dlalettica imprevedibile tra quello che valla pena di

conservare e quello che dovra rinnovarsi. I vecchi edifici
ed i monumenti potranno acquistare nuovi significati proprio
dall'incontro-scontro con i nuovi. Del resto un processo di
ristrutturazione di questo tipo non e nuovo; al contrario e

stato innumerevoli volte attuato dall'antlchlta ad oggi in

episodi i1lustri come quello di Piazza S. Marco, del Campi
doglio e in tanti altri, ed in episodi meno illustri, ma pur

sempre notevoli, che testimoniano della franca e spregiu
dicata liberta degli artisti che in ogni epoca hanno lasciato

la traccia della lora presehza. Direi che iI fenomeno squal
lido di una conservazione da museo di cose morte, che non

hanno piu alcune probabillta di riinserirsi in un processo vi

tale, interessa soltanto i burocrati della societa attuale.
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Occorre ottenere che tutti gli interventi nei centri di
interesse storico ed artistico siano progettati obbligatoria
mente attraverso concorsi nazionali, e nei casi di maggior
pregio attraverso concorsi internazionali che garentiscano
l'intervento dei hligliori architetti alia cui responsabilita
deve anche essere affidato il compito di impostare it pro
blema in modo che i valori economici non mortifichino quelli
cultural}, pur essendo ovviamente una condizione necessa

ria da rispettare.
Non mancano esempi di opere recenti che costruite 0

proqettate in" zone di grande interesse, sono la riprova di
come anche oggi un buon architetto pub riuscire, qualun
que sia it committente, a creare nuovi rapporti tra vecchio
e nuovo dl grande interesse e in alcuni casi di altissima qua
llta. Valgano per tutti pochl esempi: I'ospedale di Venezia

di Le Corbusier, la casa Passerelli nella via Pinciana aRoma,
il progetto di una casa di Wright sui Canal Grande, Ie case

d: Michelucci in via Guicciardini in Firenze, la Cassa di rl

sparmio della stesso Michelucci, alcune opere di Alvar Aalto,
it rnuseo archeologico di Salerno di De Felice, ecc .. II pro
blema e dunque tutto soggettivo: e un problema di fantasia,
di capacita, di misura, dl gusto; e soprattutto un problema
di impegno. Le soluzioni vanno meditate, occorre molto

tempo per condurle alia giusta misura. Non si creda che
si possano risolvere problemi COSI impegnativi e difficili in

poco tempo.
Questo discorso non deve dunque condurre alia facilo

nerla alimentata da deprecabili velleita monumentali.
,

Devo dichiarare che sono allarmato dalle proposte che
ho udito circa progetti' di isolamento della cattedrale di
Salerno per ridare 'a questa edificio la sua antica dlqnita.
Siano caute Ie autorlta amministrative ed ecclesiastiche nel
ritenere 'che isolando un monumento si contribuisca a valo
rizzarlo. Esempi dlsastrosl dei danni prodotti da una tale

posizione a-culturale non mancano, e purtroppo si tratta di
danni ormai Irreparabili. Non contesto la opportunita di una

I!
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decorosa sistemazione della Cattedrale di Salerno. Ma si

vada cauti. Si bandisca un concorso nazionale e si chia
mine persone di cultura a redigere il bando e a giudicare il
concorso. E' necessario farla finita con l'urbanistica dei geo
metri: I'urbanistica e opera di cultura, e apporto di fantasia,
e architettura nella piu elevata accezione della parola.

Vorrei concludere questa conversazione con un avver

timento che e anche un richiamo alia responsabllita di quanti
sono interessati alia cultura: gli architetti moderni possono
risolvere il problema non della conservazione pura e sem

plice, ma di ridare nuova vita aile zone urbane di interesse

storieo, ad una condizione: che siano chiamati i migliori e

che in essi si abbia fiducia. Senza una tale condizione con

danniamoci pure alia costruzione, ma non parliamo piu di
cultura. Saranno Ie sole leggi economiche che determine
ranno I'avvenire delle nostre cltta e la rovina di tutto que I

patrimonio che la storia ci ha tramandato, nonostante Ie la

crime tardive di tanti strenui difensori. II pericolo e molto

plu vicino di que I che pare: non 10' dimentichiamo.
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I
)1,

II problema della coesistenza anti co e moderno, e quasi
sempre posto per i suoi aspetti estetici. Si discute e si

critica la posslblllta dei nuovi inserimenti edilizi nell'antlco
tessuto urbano, ponendo I'esigenza di un rinnovamento e

di una ristrutturazione urbanistica e formulando norme e

criteri per I'ambientamento delle nuove costruzioni.

Si sostiene che Ie Soprintendenze vogliono Ie imitazioni

stilistlche e Ie mimetizzazioni, mentre gli architetti piu pre
parati ed impegnati sostengono la validita e i diritti dell'ar
chitettura moderna. La discussione rimane aperta sugli esem·

pi fiorentini 0 su quelli di Venezia (S. Moise, Danieli) sui

progetto di Wrigt per il Canal Grande 0 sulla Torre Velasca
al centro di Milano.

L'edlllzla di sostituzione, attuata negli antichi nuclei

urbani, ad eccezione di pochi esempi positivi (come quelll
di Michelucci, Albini, Gardella) si e risolta in un deqrada
mento dei valori formali dell 'ambiente e in un peqqlora
mento delle condizioni urbanistiche. Nell'organismo urbano
si sono inserite delle neoplasie, piccoli e grossi tumori, che
ne hanno sconvolto I'equilibrio e Ie strutture, gl'interessi e

i valori. Gli aspetti formali ed estetici ne sono manlfesta
zione e denuncia. Non vogliamo tentare di rimediarvi con

maschere e belletti, con apparati stilistici, rivestimenti e

mimetizzazioni. Si tratta oggi di attuare per i vecchi e per
i nuovi edifici un profondo e studiato risanamento dell'orqa
nismo urbano malato, secondo gl'insegnamenti della rnoder
na cultura urbanistica.

II prof. Pane, in un recente convegno sullo stesso arqo
mento, ha sostenuto che l'architettura deve riacquistare si·

gnificati umani e che dev'essere affermata « I'assoluta prio
rita dell'interesse pubblico su quello privato ».

Penso che siamo tutti d'accordo. Da tempo si e soste

nuto la preminenza della pubblica utlllta: in nome della

pubblica utilita abbiamo attuato interventi ed espropriazioni.
Ma in nome della pubblica utilita vengono commesse anche

rnolte ingiustizie, in nome della pubblica utilita si deterrni-
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na la mortificazione di certi valori e di certi interessi con

Ie inevitabili conseguenze di profltti e di speculazioni da

un'altra parte. Con i vlncoll si determinano nuovi contrasti

d'interessl.
L'lstltuto del contributo di miglioria 0 quello piu recente

dell'imposta sulle aree fabbricabili sono risultati macchinosi,
spesso inapplicabili, sempre inadeguati ad eliminare ql'ln
convenienti determinati dalle pubbliche e dalle private spe
culazioni sull'attivlta edilizia. La conservazione di un centro

anti co oggi e un'operazlone in perdita. Bisognerebbe impo
starla e sostenerla nell'interesse generale delle cltta. Invece
Ie scelte vengono fatte dal gruppi interessati e pertanto si

realizzano solo quelle parti del piano e dei progetti che
risultano finanziariamente positivi. Percle ad una vecchia
costruzione di scarso reddito, e il reddito e scarso special
mente se si tratta di un ediflcio monumentale, si sostituisce

un nuovo edificio di molti piani, che riduce ulteriormente
i pochi spazi liberi, aggravando cosl, e sembra assurdo, an

che Ie condizioni igieniche del quartiere.
Per Ie constatate gravi condizioni in cui si son venuti

a trovare tanti antlchl nuclei urbani, e state suggerito (8
talvolta prescritto), che I'edilizia sostitutiva dovesse essere

attuata nei limiti dei volumi dell'edificio demolito. Si e am

messo cioe che un vecchio edificio, anche di interesse sto

rico, possa venire demolito a condizione che la nueva costru

zlone venga contenuta nel preesistente volume. Mancando
COS! l'incentivo economico si veniva a scoraggiare la de

molizione. Ma anche questa norma non rispcnde aile esl

genze della conservazione e della valorlzzazione del centro

storico. La scelta degli interventi veniva sempre determi

nata dagli interessi di particolari gruppi. Oualche volta la

sostltuzlone e stata attuata con nuovi edifici di Enti pub
blici, come i palazzi degli istituti di assicurazione, 0 ban

cari, 0 di Amministrazioni. Intanto gli edifici monumentali,
d'interesse storico artistico, vincolati.. vengono trascurati e

vanno in rovina: il valore del suoll sui quali insistono e
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sempre notevolmente superiore a quello del suolo stesso

compreso l'edificio, Cia significa che nessuno vorra inter

venire per assicurarne la conservazione. Deve intervenire

10 Stato.

Nello stesso nucleo storico mentre gli edifici recenti

e nuovi, in contrasto con l'arnblente e senza alcun interesse

architettonico, sono considerati di « lusso », confortevoli, red
ditizi e adeguati aile esigenze ed aile funzioni, gli edifici
antichi e di notevole pregio architettonico risultano poco
redditizi, trascurati nella manutenzione e degradati anche
nell 'aspetto esterno.

Mancando I'incentivo economico il privato trascura la

manutenzione dei vecchl edificl. Oualche impresario pill
coraggioso rlschta. puntando sugli imprevisti, sulle prote
zioni, sull'antico ed efficace istituto delle « bustarelle », e

costruisce in deroga, abusivamente.
Del resto il grattacielo del Rione Carita, nel euore di

Napoli, ne e documento e monumento.

Non credo che sia necessario dilungarmi ad illustrarvi
Ie conseguenze di certe iniziative, a Salerno come a Napoli,
e gli aspetti comuni del caos edilizio.

La nostra impreparazione ed incapaclta ad intervenire

utilmente nell'interesse della citta, ci porta a considerare

I'opportunita di non lntervenire affatto. Preferiamo lasciare
Ie cose come stanno. Ma nemmeno questo e possibile,
nonostante i vincoli.

Noi vogliamo sostenere la necesslta di conservare gli
antichi nuclei urbani nei loro valori autentici ed ancora attuali,
nei singoli edifici e nel loro insieme; rna dobbiamo lndlvl
duare questi valori ed impostare I 'azlone di tutela nell'lnte
resse di tutta la citta, come ristrutturazione urbanistica, ve

rificandone la convenlenza, la moralita e la bellezza,

Per la conservazione dei vecchi quartieri non basta l'in
teresse culturale e quello turistico, non bastano Ie leggi e

i contributi delle Stato, dei Consorzi, degli Enti.



48 Per un equilibria vltale del centra storlco

Negli ultimi anni la denslta edilizia dei vecchi quartieri
e continuata a salire. Si e costruito sfruttando gli spazi Iiberi,
i piccoli giardini, i cortili e aumentando Ie altezze degli
edifici esistenti. In tal modo si cercava di realizzare un'eco
nomia, sfruttando al massimo Ie preesistenze (come « at

trezzature urbane, gli impianti, Ie strade, ecc. ») e divorando
10 spazio, l'area, la luce. Non si e riflettuto abbastanza sul
I'essenza e il valore della spazio, che e una dimensione e

una qualita: e 10 abbiamo sconsideratamente sciupato quan
tltativarnente e qualitativamente.

Adesso per ristabilire I'equilibrio dell'organismo urbano
e restituirgli una qualche bellezza dovremo impegnarci al re

cupero dello spazio e degli spazi. Forse cominciamo a capire
che 10 spazio costa, rna vale. Si tratta di individuare chiara
mente il rapporto beneflcio-utilita e costo.

Lo spazio di una citta, 0 di un suo vecchio antico

quartiere, storico 0 caratteristico, monumentale 0 tradizio

nale, e uno spazio altamente qualificato, e uno spazio archi
tettonico, che ha una forma, una struttura, una bellezza.

Con certa edilizia nuova � di sostituzione, piu che per
dere gli antichi edifici, piu 0 meno caratteristici, noi abbia
mo perduto 10 spazio, 10 spazio che e un bene pubblico, co

me una piazza 0 un parco.

Dobbiamo renderci conto che quando qualche impresa
rio si e arricchito con la speculazione edilizia qualcuno
deve averci rimesso.

In ogni gioco perche qualcuno vinca un altro 0 altri deb
bono perdere. II guaio e che la popolazione non ha parteci
pato al qloco volontariamente consapevolmente ... ed ha per
duto 10 spazio urbano. Rassegnamoci e cerchiamo adesso di

recuperarlo.
Lo spazio, il verde dev'essere recuperato a spese di

chi ne ritrae beneficio e ne ha interesse, e non continuando
ad offrire contributi ed incentivi per altre speculazioni e

nuove ingiustizie.
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In sostanza noi vogliamo anteporre aile proposte di risa
namento e di valorizzazione, troppo sempliclstlche e parti
eolari, la soluzione integrale, concettualmente matura, con

il rieonoscimento dell'interesse storico, arehitettonico ed
urbanistico all'insieme edilizio del centro storico. Dobbiamo
tener presente ehe parliamo di un orqanismo vivo. Percle i

concetti di conservazione, di valorizzazione e di risanamento
vanna considerati e sviluppati tenendo conto dell'assoluta
necesslta di non comprometterne I'equilibrio vitale. Noi dob
biamo studiare ogni intervento per Ie possibilita ehe l'inter
vento stesso offre di ristabilire un equilibrio, un ordine, un

ritmo che risulta alterato per gli enunciati fattort negativi che
incidono nella vita della citta e che sir manifestano nel di
sordine e nel senso di stanchezza.

Quasi ovunque I'ampliato organismo urbano non ha

espresso nuove forme di bellezze, ma si e attuato e svilup
pato a spese, e talvolta col sacrificio, delle bellezze antiche.

D'altra parte riteniamo che la conservazione passiva di
una sua parte sia sufficiente a garantire la naturale insoppri
mibile evoluzione del tutto e che solo nell'integrazione ur

banistica la eonservazione stessa risultera positiva.
Non possiamo eonservare tutto. Anche nelle zone d'inte

resse storico artistico vi sono elementi ({ morti ». Considero
({ rnorte » Ie eose che hanna perduto la lora specifica fun

zione ed il lora rapporto con l'ambiente. Cose perclo in

naturale disfaeimento: collabenti. Chiarisco che un rudere

d'lnteresse storico - archeologico non puo essere conside
rato come cosa morta. Anzi. Gli esperti oggi considerano
« rnorto » quello che non e opera d'arte: quello che pur
essendo moderno. non e integrato, e che percio e nato

morto, senz'anima.
L'Idea delle ({ cose morte » richiama alia mia mente un

consiglio evangelico e una figura virgiliana. II Vangelo rae

comanda di lasciare ai ({ morti )} la cura dei morti. Nell'Enei
de facciamo la conoscenza con Mesenzio che procura una

orrenda e lenta morte ai suoi nemici, legandoli mano a

4
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mano, bocca a bocca, ai .cadaver! in putrefazione. Non cl
vuole molta immaginazione per capire che perfino un nuovo

edificio, in un antico e qualificato ambiente storico, e come

un cadavere inserito tra individui vivi.

Mentre ritengo giustificato e positivo I'intervento sulle
cose morte reputo difficlle e di dubbia efficacia un inter

vento inteso ad « aqqiornare » I'architettura del passato, a

fermare il naturale processo di degradazione, a vitalizzarla
nella nuova impostazione urbanistica.

Abbiamo constatato che la degradazione edilizia non

e soltanto determinata dall'invecchiamento, rna anche e so

prattutto dalla volonta di sfruttare opere ed impianti non

adatti aile nuove funzioni.

Una valorizzazione degli aspetti artistico-architettonici in

relazione a particolari interessi, come quelli commerciali 0

turistici, potrebbe orientare il gusto del pubblico e degli
artigiani-restauratori verso forme stilistiche morte ed avvia

re la trasformazione dell'ambiente verso la pit) pacchiana
delle espressioni estetiche: quella delle imitazioni, delle pa
tacche, dei falsi stilistici e storici.

E allora, certamente, ll nuovo che sembra antico, svi

lirebbe, soffocherebbe (come i cadaveri di Mesenzio) quello
che e vivo e genuino. Soffriremmo nell'ambiente la penosa

esperienza di tanti restauri, anche recenti, dove il nuovo

aggiunto appare pit) bello, piu corretto, piu « autentico » delle

parti originarie che risultano mortificate e svilite al ruolo
di puro documento.

E' assai strano il nostro impegno a creare del nuovo

che sembri antico e ll nostro disinteresse a conservare

quello che e veramente antico ed interessante.

Percle dobbiamo, insieme, giovani, anziani, studiosi e

professionisti, esperti e funzionari, renderci pienamente con

to di cia che vogliamo, e dovremmo volere clo- che e con

veniente e possibile. Dobbiamo chiarire senza equivoci, e

prima a noi stessi, I'oggetto dei nostri interessi, dobbiamo
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precisare di che cos a noi ci occupiamo, perche ce ne occu

piamo, per chi ce ne occupiamo.
Le attuali condizioni della cultura urbanistica CI rrnpe

gnano all'approfondimento e alia riflessione sui molteplici
aspetti del problema, tenendo conto delle componenti so

ciali, economiche e morali del processo formativo della citta.
L'oggetto del nostro interesse e il nucleo della cltta

antica, che noi assumiamo come unita monumentale, cost i
tuita da edifici, ambienti, percorsi, pur modificati nei secoli,
in rapporto all'evoluzione della citta, dove, per effetto di
una societa chiusa ed ordinata, si e formato un determinato
ambiente che vale ad esprirnere la societa stessa e la con

dizione. In tale arnbiente Ie « pietre parlano » e i monumenti,
i palazzi, Ie chiese, costitulscono il patrimonio comune del

gruppo e un elemento di potenziamento dell'individuo che ne

fa parte. In esso ciascuno di noi si sente impegnato e im

portante, essendo erede di un passato che ha tanti mo

menti di grandezza e dl gloria. I nostri padri hanno costruito

ed operata per noi, COS! came noi sentiama di dover la

vorare per l'avvenire dei nostri figli, e siamo giustamente
orgogliosi della nostra storia, della nostra citta, delle no

stre istituzioni.

Senza passato, senza storia, senza ambiente ci senti

remmo dissociati, isolati, rnortificatl, come figli illegittimi,
come una pietra staccata dall'architettura, come una perduta
tesserlna di un prezioso mosaico.

La storia, I'arte, I'architettura esprimono e sommano i

momenti migliori del passato, i risultati positivi dell'attivita
e consapevole partecipazione della citta alia vita degli altri

popoli. La citta, come ambiente della vita associata, rivela

della vita stessa Ie esigenze, e del gruppo la capac ita e

I'intelligenza a soddisfarle. L'arte, che e autonoma manife
stazione dell'aspirazione alia bellezza comporta l'arricchl
mento spirituale e il potenziamento del gruppo.

La conservazione e la valorizzazione degli antichi quar
tieri implica percio la tutela delle condizioni che valgono
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ad assicurare ia somma degli interessi vitali. Ouesti parte
cipano della forma che esprimono, come essenza e struttura.

La tutela dell'ambiente e dei beni culturali, di interesse

artistico, storico 0 turlstico, va impostata tenendone conto.

Essa significa, e si giustifica, come tutela del gruppo e del
l'individuo. 0 non significa nulla.

Quando la storia si trova confermata e presente nelle
strade, negli ambienti urbani, nei monumenti, ci si sente

perfino pill sicuri dell'avvenire. Ma il confronto con Ie condi

zion! attuali di alcune zone ci delude e ci mortifica. E'

chiaro che il loro stato denuncia I'avvento di forze nega
tive e antisocial i.

L'esigenza di rlcornporre e di organizzare Ie cltta in

quartieri ci ha fatto scoprire I'importanza e la bellezza delle
cose che andavamo stupidamente distruggendo.

E' tempo di fare i contl. Noi sappiamo che i valori

propri di un monumento sono di tal natura che possono
restare latenti per secoli. Col restauro essi possono essere

rivelati e restituiti alia vita moderna che ne rlsultera po
tenziata ed arricchita proprio di quei valori dell'intelligenza e

della spirito di cui si sente oggi piu bisogno.
Oggi gli studiosi e gli scrittori pill vivi indicano nella

morallta I'elemento insostituibile, il fattore principale del

progresso sociale, dell'integrazione, della poesia. Nell'elabo

razione di un piano per la tutela delle antiche cltta dobbia

rno percio chiederci se l'Istanza conservatrice sia giusti
ficata sui piano morale 0 sia soltanto una speculazione por
tata a livello della cultura.

Dobbiamo valutare sia i motivi quanto Ie posslblllta
dell'invocata conservazione. Dobbiamo chiederci se tale istan

za abbia 10 stesso significato per Gubbio: per Erice, per
Genova 0 per Roma. Dobbiamo verificare se citta COS! di
verse sono mosse da una nuova comune coscienza dei

valori della cultura e dell'arte: se la bellezza ha 10 stesso

significato per i veneziani 0 per i milanesi. Se la conserva

zione dell'arnbiente anti co e voluta dal « di dentro » 0 viene
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suggerita ed imposta dal {( di fuori », come fa il Ministro dei
Lavori Pubblici con I'ordinare ai Comuni l'elaborazlone dei
Piani Regolatori.

Tra Ie esigenze inderogabili della citta vi sono quelle
della luce, dell'arla. del sole, per Ie case, per Ie famiglie, per
i vecchl, La citta chiede assistenza e istruzione per i ra

gazzi; aspira al conforto, al benessere nelle abitazioni, ai
I 'ordine e alia sicurezza nelle strade, alia tutela della sa

lute pubblica e delle proprie attivita, ad un'attrezzatura per
il riposo, 10 svago, la cultura, i contatti sociali. Le nostre
antiche storiche cltta offrono la posslbtllta di soddisfare
aile esigenze della popolazione e di realizzare quell'integra
zione urbanistica che arricchira la citta nuova di un centro

di eccezionale interesse. La tutela ambientale risultera COS!
in armonia con gli interessi della metropoli.

Per questo possiamo considerare la citta antica come

un parco attrezzato, riservato ai pedoni, aile passeggiate, agli
incontri. Una specie di « grande esposlzlone » permanente,
ricca di monumenti veri, di opere d'arte e di curioslta: un

museo di architettura integrale e integrata. II Centro sto

rico e, in tal senso, un'opera d'arte latente, che iI piano
deve divinare e rivelare.

I nuovi quartieri non hanno spazio; Ie strade sono arte

rle di traffico, Ie piazze posteggi per auto, I 'aria irrespira
bile, la soclallta inesistente, la gioia, la bellezza, l'arrno
nia assenti.

II Centro storico ci da la possibllita di realizzare un

parco di spazi caratterizzati dalla presenza di questi rari e

. preziosi valori, per la gioia dei residenti e di tutta la cltta,
per I'ammirazione degli ospiti e dei turisti.

Nel 1939 i C.I.A.M. tenevano in Grecia il loro Congresso.
Vennero analizzate 33 grandi citta, e si constato dappertutto
10 stesso fenomeno del disordine apportato dal macchinismo.

Le conclusioni del Congresso vennero formulate nella

«Carta di Atene » pubblicata dal Le Corbusier e recente-
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mente tradotta anche in italiano. Ne consiglio la lettura a

quanti si occupano di questi argomenti.
Sui patrimonio storico della cltta e detto al paragrafo 65

che i « valori architettonlci » dovrebbero essere salvaguar
dati. ..

« se sono l'espresslone di una cultura anteriore e se

rispondono ad un interesse generale »
••• se la lora censer

vazione non impllca il sacrificio delle popolazioni mantenute

in condizioni malsane. E al numero 69 « la distruzione dei

tuguri intorno ai monumenti storici fornira I'occasione di
creare belle superfici verdi ». « Le vestigia del passato sa

ranno immerse in un nuovo ambiente, forse inatteso, ma

certamente tollerabile e di cui, in tutti i casi, i quartieri
vicini beneficieranno larqamente ».

Sui Iimiti e la natura degli interventi il Quaroni osser

va: « la bellezza e solo I'espressione di una vita ». Bisogna
individuare « i pericoli che minacciano I'ambiente storlco »

ed agire sulla vita, aiutandola, moderandola attraverso una

pianificazione: « cloe a dire tecnica, politica, legislativa, di

ritto, educazione ».

II Michelucci in « Nuove citta » scrive: « La storia inse

gna che Ie citta piu vitali sono nate da una concordanza
di interesse sinqolo ». E nella degradazione dell'ambiente
osserva che « Se ad un determinate momento ci si accorge
che que I carattere ambientale viene offeso e non piu arricchl

to, ma impoverito dalle opere che nascono, vuol dire che in

quel certo tempo in cui si verifica I 'offesa, fa difetto la

partecipazione dell 'uorno aile opere stesse ».

Ed e quello che noi andiamo verificando e deplorando.
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l.'enunciato prescinde un poco da problemi di ambiente,
ben pill complessi e difficili a risolversi. Tuttavia risponde
chiaramente ad una esigenza pratica, ad un fine utilitario

trplco della civilta in cui viviamo, esigenza che, mentre e

pienamente giustificata nel caso degli edifici dei centri sto

rici considerati in tutto il lora insieme da un punto di vista

urbanistico, potrebbe essere contestata se riferita solo ad
un edificlo monumentale valida manifestazione di opera
d'arte che come tale ha un suo valore assoluto che pre
scinde dai fatti pratici. Infatti risponde ad un sana concetto

di cultura asserire che I'immagine visiva arricchita dai valori

formali, etici, storici, psicologici pub gia di per se stessa

giustificare la presenza e la vita di un edificio monumentale.

Noi in genere consideriamo gli edifici dei centri storici

dividendoli in piu categorie: edifici opere d'arte, edifici sem

plici espressioni di linguaggio architettonico, edifici contem

poranei inseriti nell 'antico tessuto urbane. I primi ricchi di
valori figurativi; i secondi solo testimonianza di un gusto
e di un modo di vivere pill popolare, tuttavia indispensabile
connettivo atto a formare quell'arnbiente architettonico che
mostra tutti i suoi elementi in una sola visione unitaria, a

sua volta figurativa, che e quella del centrl storici; gli ulti
mi gli edifici contemporanei, formano una categoria a parte,
lnserltl quasi tutti nel dopoguerra.

Ma la divisione in categorie introdotta a fini pratlcl e gia
di per se stessa azione difficile per tutte Ie gradazioni de
rivanti.

Rivela un aspetto spesso molto soggettivo che pub es

sere evitato se suffragato da una attenta concezione che si

esplichi in un giudizio attraverso un processo storlco-crltlco

il quale comporta delle distinzioni solo per mettere nella

giusta visione gli edifici raffrontandoli fra loro.

Ma il raffronto molto difflcile a farsi non e quello for

male fra i vari edifici antichi dei centri storici ne tanto

meno quello fra tali edifici e quelli nuovi nei casi in cui



58 Nuovi insediamenti negli edifici dei centri storici

questi ultimi so no malamente inseriti in un contesto e non a

lora coerente.

II raffronto arduo a farsi risulta essere quello tra edi
fici antichi ed edifici contemporanei, dovunque essi siano,

principalmente per le ragioni d'uso. Infatti la tecnica e 10

spirito costruttivo sono completamente cambiati, i simboli
storici e formali hanno perduto completamente il lora valore
e so no stati sostituiti da nuove esigenze tipicamente utili
tarie-commerciali.

L'architettura che e un fatto correlate all'arnblente dal

quale direttamente deriva, dal quale assorbe ragioni di vita

e colore, ed al quale da un carattere e una fisionomia ori

ginale, e cambiata nelle sue ragioni stesse, nei suoi scopi.
Costruire, il tektaino greco, secondo l'accezione piu

antica significa fabbricare, mettere assieme in sovrapposi
zione pietre lavorate, significa trovare una distribuzione degli
ambienti, inventare una forma, pervenire allo stile, in rap

porto al gusto di un contesto socio-economico ben deter
minato.

Per secoli I'architettura, pur nelle sue meravigliose
evoluzioni, si e rivelata come l'espressione di una attivita

costante sempre fine a se stessa che, nei suoi modi, ha

sublto poche anche se sostanziali modifiche dovute preva
lentemente aile rivoluzioni dei sistemi strutturali costrutti

vi e, nella civilta contemporanea, all'intervento massivo di

nuovi materiali e allo strutturalismo.
La costruzione trilitica e quella a tholos, il cementum

romano, la volta, il legno, la ghisa, il celcestruzzo cementi

zio armato trattato nei piu vari modi, I 'acciaio, i I cristallo,
la plastica, rappresentano importanti tappe nel campo del

l'architettura che fino a 50 anni fa ha conservato quasi per
intern una delle principali componenti della manifestazione

artistica e cioe il carattere artigianale poco influenzato an

che dalla stessa rivoluzione industriale del 700.

In architettura, COS! come nelle altre arti, la compo
nente artistica un tempo non era in stretto rapporto con
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Ie componenti pratiche di usn, ed era l'elernento dominante
della comunicazione intersoggettiva; determinava ia forma
zione del gusto delle masse che molto piccole rispetto a

quelle attuali si avvalsero di differenti orientamenti culturali

tipici di ogni popolo e di ogni stirpe, e poco a contatto fra

loro, svilupparono in forma originale anche in rapporto
alia natura dei luoghi la 101'0 cultura artistica.

L'architettura oggi invece e sempre pill legata ai suoi

mezzi espressivi industriali che, per giunta, si diffondono
facilmente ovunque sempre piu uniformi nella mancanza

quasi assoluta di un determinismo geografico. Essa e condi
zionata dai materiali scelti non fra i migliori e piu duraturi
rna fra i piu utili al rendimento economico, e saldamente

legata ad esigenze di produzione che ne condizionano la
realta formale in una stretta economia di uso e di gestione.
Pertanto la comunicazione intersoggettiva oggi interessa al
tri campi e cioe quelli del consumo, delle cornodlta splc
ciole ed immediate, dei materiali vistosi ed effimeri, delle
attrezzature singole persona!i, il tutto su un chiaro pattern
egoistico possessivo. In tal guisa, col tempo e per mancanza

di applicazione nel sensa giusto, si madifica il gusto e

vien meno la sensihllita del pubblica nel riconoscere e nel

l'apprezzare i pregi formali-edonistici tipici degli edifici mo

numentali antichi.
Fino al secolo scorso la componente inventiva del Tek

taino rivolta al problemi urbanistici, all 'aspetto formale delle

opere, ai fatti di stile e decorativi, aveva Trovato fin dall'anti
chita una estrinsecazione solo in pochi materiali artificiali,
fra i quali di gran lunga il plu importante il cotto, che noi

infatti usiamo chiarnare pietra artificiale.
l.'attlvlta del fabbricare, fino ai giorni nostri per lunghi

periodi ha usato sempre gli stessi materiali, che hanno ca

ratterizzato dal punto di vista costruttivo l'aspetto del pro
dotto e formato di conseguenza il gusto dominante.

Cia mentre rappresentava da un lato una limitazione dar
l'altro pero non alimentava gli errori di faciloneria tanto
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frequenti oggi fra i progettisti e nel contempo non disorien
tava con i piu vari aspetti epidermici Ie correnti del gusto.

AlI'inizio di questo secolo ed in un modo plu vistoso da
trenta anni a questa parte, la nostra attivita architettonica,
ha trovato una affannosa applicazione nell'uso di migliaia
di nuovi prodotti artificiali .Ne e venuta fuori una vera ditta
tura dalla quale solo pochi grandi architetti, i maestri, sono

usciti indenni, poiche il loro linguaggio formula ha raggiunto
espressione d'arte nel rispetto delle funzioni corrette e con

l'uso dei migliori materiali contemporanei pienamente giusti
ficato. Ma oggi con i moderni mezzi di comunicazione di
rnassa quali la radio, la stampa, la televisione, la pubblicita,
le stesse arti visive, il gusto della massa si modifica piu
facilmente e con maggiore celerita. si adegua aile mode
ed ai materiali edilizi piu in usc, ai moderni volumi degli in

terni, aile attrezzature di comodo strutturalmente inserite

negli edifici moderni, ad un arredamento piu pratico e piu
adatto alia vita odierna.

Elementi che si possono inserire, e non tutti, negii edi
fici monumentali antichi solo con sostanziali modifiche strut

turali.

Noi cambiamo i I nostro gusto co! nostro modo stesso

di vivere, soddisfacendo le nostre nuove esiqenze.
Le attrezzature e Ie comodita varie che oggi in tanta

misura ci affiancano in ogni dove contribuiscono a modifi

care i! nostro modo di agire e di vedere le cose.

Come esempio basta pensare a delle automobili poste
davanti alia facciata monumentale di un antico edificio. II vi

vissimo contrasto ci disturba, ci impedisce di godere della

visione del monumento. AI contrario un edificio moderno
ci sembra incomp!eto, mancante di qualcosa se ai suol piedi
non v'e una fila di automobili, meglio se sono fuori serie.

II prodotto architettonico attuale puo peccare nella qua
Iita (imprenditore 0 artigiano maestro d'arte) e nell'aspetto
formale (architetto) rna in genere non fallisce, 0 fallisce
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poco, nel rispondere a que I tipo di funzioni richieste e dai
committenti e dalla massa stessa.

Sono queile funzioni che, con Ie esigenze aumentate

odierne, sempre piu venqon meno negli edifici dei centri sto

riel che noi assolutamente dobbiamo utilizzare per la lora
stessa salvezza e che sempre meno si dirnostrano flessibili

agli adattamenti per gli usi richiesti dalla societa attuale.

La nostra societa, quella dei consumi, e una societa
del reddito immediato, e una societa efficientistica che co

me elimina gli uomini vecchi se improduttivi 0 ineHicienti,
elimina anche tutto cia che pub essere di lieve ostacolo
al raggiungimento di ben determinati scopi economici pre
fissati di alto rendimento.

Ne consegue che gli edifici monumentali, visti isolata
mente e gli stessi centri storici, so no sottoposti ad atten

tati continui che anche se piccoli appunto perche continui,
sommati fra loro, portano alia distruzione di ogni cosa nel
tentativo di soddisfare esigenze che sembrano erroneamen

te indispensabili alia vita stessa.

L'efficienza e il nuovo idolo alia base di ogni attivlta
ed un edificio monumentale non adatto ad un dato scopo
non va piu preso, purtroppo, in considerazione poiche e di
ostacolo al raggiungimento delle mete indicate daile Iormule
ritrovate dagli studiosi di produttivita.

Tali esigenze so no alirnentate da una azione produttiva
che, speriamo non per molti anni ancora, e incentivata solo
dal massirno rendimento.

Profitto e perdita sono alia base di ogni attivita, e quin
di abbiarno prodotti di facile consumo e pochi prodotti edo
nistici perche solo i primi so no richiesti dalla massa condi
zionata nei suoi convincimenti dalle stesse esigenze della

produzione che ben determinate, in continuo aumento e

sernpre dello stesso genere sono imposte alia massa ed
anche aile autorita ufficiali ed aile categorie direttive di

sclenza, di cultura.
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E fra i prodotti piu richiesti e il manufatto architetto
nico moderno che con tutti i suoi aspetti, spesso deteriori,
costituisce nei convincimenti di massa l'ideale che gradual
mente si sostituisce agli edlftcl antichi anche se monumen

tali esigendone in molti casi la loro stessa demolizione.
Nella progettazione e nella realizzazione di molti edi

fici contemporanei notiamo un'antinornia: un pensiero razio

cinante molto avanzato atto a soddisfare pienamente solo
Ie istanze economiche e uno stato emotivo non valido, incol
to, spesso inesistente.

Nei casi migliori la tecnica raffinata rappresenta I 'estre
rna aspirazione e quindi si ha un prodotto basato solo sullo
scientismo in mancanza assoluta di ogni manifestazione
d'arte.

Manca la fantasia, i valori sentimentali ed emotivi sono

soffocati dal tecnicismo. Ma, Iatto sintomatico che lascia per
10 meno sperare per l'avvenlre, con I'avvento delle archi
tetture industriali I'interesse verso i problerni della struttu
ralismo e in aumento sia dal punto di vista teorico che crea-

tivo e critico rna cia che piu conta la sensibilita al riguardo
e in formazione presso il pubblico anche perche in alcuni

casi, i migliori, il moderno strutturalisrno assurge a forme

d'arte.
A questa punto e bene ricordare che proprio in campo

architettonico, negli ultirni anni, abbiamo notato poche ma

valide manifestazioni di avanguardia ove la realizzazione
non ha ignorato Ie esigenze economiche.

Pur tuttavia I 'edi I izia contemporanea rappresenta nella

sua quasi total ita la piu estesa manifestazione della specula
zione e del cattivo gusto ed e bene accettata dalla massa

il cui convincimento e alimentato anche da una certa igno
ranza molto diffusa che porta ad apprezzare su un pseudo
piano estetico, per basso che esso sia, cia che risulta in

vece solo effimeramente utile.
Ne consegue il perioda della dissacrazione e non ac

cettazione di quanto rimane dei centri storici, fatto che
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porta inevitabilmente al disinteresse piu assoluto nei ri

guardi delle sistematiche distruzioni alie quali giornalmente
assistiamo.

Ma questo non e un fenomeno solo dei nostri tempi.
Non abbiamo certamente dimenticato Ie vaste demolizioni
dei monumenti romani per costruire quelli medievali e rina

scimentali. Ricordiamo Ie gravi distruzioni delle chiese du
rante la rivoluzione francese ed i tanti edifici monumentali
distrutti in Europa per un errato amore di simmetria intesa

quale massimo canone artistico in urbanistica.
Certamente quando c'e una certa utilizzazione e plu dif

ficlle pervenire alia distruzione in un monumento.

Forse dovremmo asserire per assurdo che il Partenone

si e salvato solo perche e state utilizzato quale polveriera,
anche se scoppiata, e la Sainte Chapel Ie a Parigi e pervenuta
fino a noi poiche per anni e stata usata quale deposito di
archivio.

Paul Leon nella sua opera « La Vie des Monuments

francais» riporta che I'architetto Petit-Radel presento nel
1810 un progetto molto lodato dalle auto rita del tempo, ben

studiato in tutti i suoi particolari esecutivi, per distruggere
in poche ore senza alcun pericolo una cattedrale gotica, an

che molto grande, sostituendo in ogni pilastro della navata

alcuni conci di pietra con conci di legno ai quali poi, con

temporaneamente veniva appiccato il fuoco.
La salvaguardia e il rispetto degli edifici monumentali

e dei centri storici e solo una conquista della cultura con

temporanea.
Gli architetti in genere si dimostrano poco sensibili ai

problemi di conservazione e di nuovo uso degli antichi edi

fici; inoltre il lavoro di progettazione e di direzione dei

lavori in tale campo, con Ie tariffe professionali attuali che

non considerano i gravi problemi di rilievo e di presenza
continua in cantiere, e spesso improduttivo.

L'attivlta principale di buona parte degli architetti oggi
si riduce solo ad un'azione unificatrice nel mettere assieme



64 Nuovi insediamenti negli edifici dei centri storici

i molti prodotti industriali in una continua ricerca di orno

qeneita spesso infruttuosa. Ma questa azione unificatrice
e di assemblaggio nel fare architettura frequenternente e
curata dalle stesse industrie che producono i nuovi mate

riali proprio per facllltarne e diffonderne l'uso.

Sono queste Ie prime manifestazioni della industrlaliz
zazione totale dell'attivlta architettonica. l.'industrializzazio
ne differenzia sempre plu i sistemi costruttivi di oggi da

quelli di un tempo aumentando il divario esistente fra gli
edifici dei centri storici e queili nuovi, inoltre, Iatto ancora

pill grave, con i nuovi sistemi costruttivl viene sernpre pill
a rnancare la mana d'opera artigianale specializzata (il mae

stro d'arte) per i lavori di restauro, di manutenzione, di
adattarnento a nuovo uso degli edifici antichi.

I problem! tipici dell'industria e della prefabbricazione,
come ad esempio I'unlficazione del modulo degli elementi
da assemblare sono fatti quasi secondari, che prima 0 dopo
trovano una loro soluzione che porta ad una produzione solo
di prodotti standards, COSI come standard va a divenire la
nostra attivita vitale, con la conseguente modifica del gusto
di rnassa in senso negativo nei riguardi degli edifici dei
centri storicl e la polarizzazione solo presso pochi uorruru

di cultura della accettazione e difesa dei loro valori storico

iormali.

l.'archltetto non e state ancora completamente escluso
da questo ciclo produttivo, se e abile e vuole adeguarsi ai

tempi inserendosi in studi collettivi ben organizzati, puo
applicare la sua attivlta in una nuova ricerca a carattere ope
ratlvo in campo urbanistico 0 in campo edilizio con 10 studio

delle superfici e volumi utili, delle distanze, dei percorsi,
del riscaldamento, del condizionamento d'arla, della illumi
nazione secondo Ie piu moderne esigenze. Ma in tale se

condo caso la sua attivita perde il contenuto interiore, egli
diventa un eclettico annullato in una produzione anonima

quale e quasi tutta quella d'oggi.
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5

Raggiunta tale fase il lavoro di ricerca potra essere affi
dato aile macchine e la progettazione integrale potra dive
nire fra breve dominio dei calco!atori elettronici.

Ormai ci troviamo su una via evolutiva che porta ad
una industrializzazione integrale dell'edilizia con conseguen
ze facili ad immaginarsi, nelle trasformazioni del gusto e

vien logico pensare che l'attivita produttiva portata agli
estremi limiti del rendimento, richiede un ambiente coerente

e che risponda al suo scopo.
Descritto per sommi capi anche se incompletamente

tale aspetto della situazione generale, possiamo passare ad
esaminare la posizione degli edifici dei centri storici, visti

isolatamente (in particolare quelli salernitani) e studiarne
una opportuna trasformazione per renderl j adatti ad un

nuevo uso.

In Italia solo fino a qualche anna fa si considerava
fortunato quell 'Ente 0 quell'lstituto che riusciva ad allogarsi
nei vecchi edifici monumentali e viverci per anni.

Caserme, archivi, biblioteche, ufficl comunali e provin
ciali, musei, associazioni varie, trovavano negli antichi edifici

una lora sistemazione che sembrava definitiva, da pensionati.
Gli adattamenti pen) qia allora erano poco soddisfacenti e

pur tuttavia costosi, la manutenzione onerosa, il riscalda
mento mancava 0 era poco efficace dati i volumi da riscal

dare, l'illumlnazione era pessima. In compenso tutte Ie mag

giori spese quasi sempre in un modo 0 nell 'altro cadevano
a carico della Stato.

Cosa avviene oggi? Le esigenze sla di funzione che di
uso so no cambiate. Ed ecco che a Napoli il tribunale non

pub pill stare nel vecchio Castel Capuano, la facolta di ar

chitettura si trova a disagio nel Palazzo Gravina, la facolta
di Ingegneria e le Cliniche universitarie emigrano in ambienti

pill moderni e pill adatti aile esigenze di ricerca dei nuovi
studi.

A Salerno, nel centro storico do po I'ottimo restauro

portato a termine nel 1949 abbiamo per fortuna brillanti



66 Nuovi insediamenti negli edlflcl dei centri storici

soluzioni di restauro e di adattamento a nuovo uso di antichi
edifici. Notiamo il buon restauro e la sistemazione dell'ampio
portico a piano terreno dei locali della Curia di fronte al
fianco della cattedrale, portico pero non molto bene rin

chiuso con infissi in ferro e vetro opaco molto triti, notiamo

iI ritrovamento ed i primi lavori di liberazione e restauro

dello stupendo palazzo Fruscione, venuto alia luce qia da
molti anni e non ancora espropriato per remore burocrati
che sebbene il sindaco Menna se ne sia personalmente
molto interessato, notiamo la liberazione, il restauro ed
adattamento a nuovo usa dei resti del quadriportico della
abbazia di S. Benedetto lavori qla da qualche tempo terrni

nati con la inaugurazione del Museo archeologico Provincia

Ie, notiamo ancora gli interessanti lavori in corso di restauro

e di adattamento a nuovo uso del Castello.
A Salerno il centro storico pub ancora essere quasi

completamente salvato anche se alcune strade per esigenza
di traffico sono state gia allargate.

L'uso e la salvezza degli edifici antichi monumentali.
Ma cio dipende da tutta la collettlvlta e cloe dai pub

blici poteri, dagli enti morali, dalle varie accademie, dalle
istituzioni scientifiche e di ricerca, da aziende industriali, da

gruppi tecnico-professional i.

La soluzione dipende anche e principal mente da un nuo

vo modo di vivere, da una nuova sociallta che si interessi

maggiormente ai beni edonistici, che intenda l'archltettura
come manifestazione non solo utilitaria ed in stretto rap

porto con i problemi economici rna come manifestazione
d'arte edonistica ove risulti comunque presente una nuova

monumentallta intesa non solo alia vecchia maniera da un

punto di vista solo figurativo, bensi come ampi comodi ed

attrezzati spazi adatti anche S8 antichi, ad una moderna vita

sociale. Ma stando COSI Ie cose, se a livello politico non

vengono prese inderogabili decisioni importanti, se non ven

gono usati con frequenza in difesa degli edifici monumentali
i moderni mezzi di cornunlcazlone e convincimento di massa
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solo se interviene un nuovo determinato fattore rivoluziona

rio nel suo contenuto, noi possiamo sperare in un cambia

mento della situazione. La stessa automazione, 10 preconizza
Silvio Ceccato, sostituendo completamente il lavoro umano

e riducendo al massimo i costl in modo da fornire i prin
cipali beni di consumo in gran copia e gratuitamente a tutti

potrebbe divenire tale elemento rivoluzionario.

Infatti ridurrebbe 0 farebbe addirittura sparire, con con

seguenze certamente positive, !'atteggiamento possessivo
degli uomini, ne deriverebbe il cambiamento completo della
nostra secreta che da efficientistica solo per il massimo red
dito immediato potrebbe divenire eHicientistica anche nel

campo edonistico con la eliminazione di quella antitesi tra

societa e cultura che travaglia i nostri giorni.
In attesa di tali eventi, che si badi bene a mio parere

non sono utopistici e nemmeno tanto lontani ad avverarsi,
anche il solo cambiamento sostanziale di uno dei fattori

negativi alia vita di un edificio antico pub assumere un

aspetto rivoluzionario quale per esempio il prezzo dell'ener

gia elettrica per il costa di gestione. Infatti, in un edificio
antico da adattare a nuovo usa, una volta risolti i problemi
inerenti il restauro statico e Ie esigenze distributive riman

gono quelli delle spese di gestione e della manutenzione

che sono sempre eccessive se raffrontate a quelle di un

edificio moderno con la stessa utilizzazione e con pari su

perficie utile d'uso.

L'enerqia elettrica e certamente un fattore importante
per la salvezza negli antichi edifici. Le tabelle IES (Illumi
nating Enginesing Society l.ondral riportano i livelli di illu

minamento nei diversi stati, e i nostri livelli sono fra i piu
bassi mentre i prezzi dell'energia elettrica sono fra i piu alti.

Per fortuna il costo dell'energia elettrica prodotto dalle

centrali termonucleari e gia divenuto competitivo con quello
delle centrali termiche tradizionali a tende a diminuire gra
dualmente.
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In Australia e negli Stati Uniti d'America e frequentis
sima la costruzione di edifici completamente chiusi all'ester

no, tranne I'ingresso, con aria condizionata ed illuminamento
artificiale con altissimi livelli presso di noi quasi incon

cepibi I i.
Gli stessi inglesi indicano tali sistemi come adatti spe

cialmente per i musei.

E' nota agli addetti ai lavorl, la lotta sostenuta dall'archi
tetto lohnson per costruire il museo d'arte del Munson

Williams Institut completamente chiuso all'esterno, con aria

condizionata ed illuminazione solo artificiale rna per discorde

parere del direttore dell'lstituto fu adottata una soluzione di

compromesso e la grande sala centrale ora e illuminata
anche con cupolini di plastica trasparente che immettono

luce naturale.

Oggi ove le tariffe dell 'enerqia elettrica sono basse con

viene, sembra un paradosso, costruire con un programma
che preveda solo I'illuminazione artificiale. lnfatti �e sorn

miamo il costo di impianto non certo basso deqli infissi rno

derni, dei lucernarl, dei frangisole, considerando il lungo
ammortamento, il costo della loro continua pulizia e rna

nutenzlone, l'aurnento di costo del riscaldamento 0 condi
zionamento d'arla per il forte irradiamento positivo e nega
tivo delle aperture lucifere si perviene ad una conclusione
di tipo assurdo: conviene, in ossequio aile moderne esigenze
dell'economia, costruire edifici senza alcuna apertura ed as

sumersi solo il maggiore onere dell'enerqia elettrica nel

programma di un maggiore risparmio generale negli anni.

Nei paesi scandinavi e negli U.S.A. I'illuminazione artl

ficiale e usata in gran copia ed ha il sopravvento su quella
naturale anche perche i! costo dell'energia elettrica, se pa

ragonato agli altri prodotti di consumo, e alquanto basso.
Nel Museo Salomon Guggeneim del maestro Wright il

livello di illuminamento dei quadri e per buona parte solo
artificiale e raggiunge 1500-2.000 lux quando nei nostri musei

in genere si raggiunge la quota di 150 con piena soddisfa-
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zione di tutti. Nell'economia generale di un edificio moder

no, indichiamo come test un qualunque edificio americana

polche negli U.S.A. vi sono i pill alti indici di prcduttivita,
vi e un forte consumo di energia elettrica per tutti gli usi

e fra i primi quelli della illuminazione, anche di giorno, dei
locali di lavoro che spesso e ottenuta con velari altamente
luminosi su tutta la superficie dei soffitti posti negli uffici
ad altezze varianti fra i m. 2,30 ed i m. 2,80.

L'lllurnlnazione ad alto livello degli interni degli antichi
edifici pub senz'altro essere realizzata con i piu moderni
sistemi e con apparecchi illuminanti sia di mercato che stu

diati espressamente. E' un importante parametro della pro
duttivita moderna che va preso in considerazione.

La stessa riduzione della tassazione dell'energia elet
trica usata negli edifici antichi potrebbe contribuire alia
soluzione dei problemi di usa di tali edifici studiati e co

struiti per un modo di vivere e di vedere Ie cose alquanto
differente da quello attuale.

In rapporto aile moderne esigenze di urbanistica e di edi
lizia per quanto concerne l'aspetto di una piazza, di una stra

da, facente parte di un centro storico, di un ambiente cono

sciuto ed amato COSI corn'e con i suoi edifici i suoi scorci

prospettici il suo colore locale, potremmo portare I'esempio
di importanti decisioni prese ad esempio in Place de Ven

dome 0 in Place de la Concorde in Francia, 0 l'esernplo di

Via Etnea a Catania.

Moito si e discusso al rTguardo in campo internazionale
e ovunque, a Varsavia alia conferenza SARP nel 1959, a Ve

nezia, a Stoccolma, a Firenze. Le voci sono concordi, Ie aspi
razioni anche, i risultati all'atto pratico poco buoni polche
non c'e corrispondenza di intenti presso gli operatori eco

nomici e presso i fornitori della moderna edilizia.

Siamo costretti ad accettare soluzioni che solo pochi
anni fa sembravano inconcepibili.

Ricordiamo un interessante esempio in Catania. Gli edi

fici di Via Etnea per decisione della Soprintendenza ai Mo-
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numenti debbono rimanere quali so no con il loro aspetto.
Gli interni possono essere anche completamente cambiati
caso per caso secondo moderne esigenze tecniche ed eco

nomiche. Rimane con il suo carattere ormai storico I'aspetto
della strada tanto cara ai catanesi mentre Ie facciate di

ventano elaborate superfici di grandi contenitori che nascon

dono nel lora interno una nuova distribuzione con nuove

strutture ed anche con un maggior numero di solai. Pur es

sendo nel campo dell'assurdo non c'era altro da fare, non

c'erano altre soluzioni per salvare l'aspetto di tali edifici
divenuti improduttivi e onerosi nella nostra economia, chi
riesca ad escogitare migliori soluzioni Ie illustri subito.
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Tema generale e motivo conduttore degli interventi e

stata la ricerca del criterio piu appropriato e concreto da

seguire nell 'affrontare la complessa problernatica relativa
al centro anti co salernitano.

Possiamo articolare in almeno tre momenti successivi

Ie fasi interessanti I 'oggetto della nostra ricerca sia esami

nandola nel suo aspetto particolare come inserendola in un

piu vasto ambito di ricerca.

Oueste fasi sono:

1) una ricerca legislativa atta a tutelare da una parte,
a prornuovere e guidare Ie iniziative, dall'altra.

2) una completa disamina interessante I'oggetto della

legge.
3) una distribuzione tempora!e dellintervento delle

persone e degli enti interessanti.

Per quanto riguarda la situazione legislativa relativa ai

centri antichi occorrera dire che nonostante i ripetuti con

vegni che sull'arqornento si sono tenuti in Italia non si e

ancora potuto giungere non dico alia legge ma alia spe
ranza di avere una legge.

Si sperava che il problema - completamente assente

nella ancora vigente legge urbanistica 1942 - potesse esse

re affrontato 0 nell'arnblto della legge 18 aprile 1962 (me
glio nota con il suo numero d'ordine 167), (ma questi ten

tativi sono stati poi dichiarati irrealizzabili in sede ministe

riale) 0 nello spirito dell'attlvita Gescal, ma anche qui senza

approdare a nessun risultato concreto.

In attesa delle leggi, e in attesa delle decisioni che

l'Amministrazione Comunale vorra prendere, perche se da

una parte sappiamo che l'Amministrazione ha in animo di

affrontare il problema con la serieta e la decisione che esso

comporta, dall'altra converra ricordare quanto ebbe occa

sione di affermare ieri sera l'onorevole Sullo che se dopo i

convegni non vien dietro l'azione coerente i convegni sono

inutili, il mio intervento vuole esaminare la situazione del
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centro antico salernitano alia luce dell'attuale regolamen
tazione.

Desidero cioe manifestare la mia preoccupazione, condi
visa da molti, anche se con forme diverse 0 angolando il

problema da differenti punti di vista, perche i nostri dubbi,
Ie nostre perplessita, i nostri studi non vietano nel frattern

po che si costruisca nella zona in questione nel rispetto, del

resto, eli quanto disposto dal Piano Regolatore Generale ap
pravato in data 22 febbraio 1966 e dal Regolamento Edilizio
in vigore dal 10 marzo 1914.

Bene han fatto l'Arnmlnistrazione Comunale e l'lstituto
Universitario di Magistero a volere questo convegno in occa

sione della Triennale di architettura contemporanea.
La prima fase concreta della decisa volonta di interven

to fu data dall'indagine per giungere all'Indispensablle inven

tario dei beni culturali del centro antico che a suo tempo
l'Ammlnlstraztone Comunale mi affldo, pur tra molte dlffi
colta e incomprensioni.

Tale indagine e in buona parte completata ed entro

l'anno potranno esserne pubblicate Ie risultanze. Ouesto

convegno rappresenta una seconda fase concreta e l'occa
sione per affermare la necessita di giungere a delle conclu
sioni almeno per tre ragioni immediate:

a) I 'urgenza ed i I ripetersi di richieste da parte di

privati, di interventi in punti diversi del precinto storico, e,

insieme, Ie decisioni prese da Enti cittadini per la soluzione

di problemi di ordine particolare (si vedano, ad esempio, Ie

nuove sedi per l'Archivio di Stato e per la Biblioteca Pro

vinciale) ;

b) il fenomeno di compressione e scelta naturale

(voglio dire non quldatal verificantesi intorno all'asse forma
to da corso Vittorio Emanuele, giunto oramai pressocche a

saturazione, e che dal corso agisce direttamente sulla zona

muovendo da Piazza Portanova e incunendosi nella strada
di sventramento operata alia luce degli antiquati criteri del
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piano di ricostruzione, fatt] propri, purtroppo, dal Piano Re

golatore Generale, sl da far considerare che i I peri colo mag

giore per il centro antico piu che dall'interno muova dalla
sua periferia, corrodendone in un prirno tempo il tessuto

esterno;
c) I'esistenza - come s'e accennato - di una rego

lamentazione la cui insufficienza e stata ripetute volta sotto

lineata nella sede pill appropriata e basterebbe qui ricordare

quanto a questo proposito si pub leggere nelle ultime tre

relazioni programmatiche della Giunta Municipale.
Ouali siano i criteri seguiti nella elaborazione del Piano

Regolatore risulta evidente dalla relativa relazione: « II tes

suto viario origina!e - sl legge in essa - e pressocche ri

masto intatto ma gli edifici di tutto il nucleo antlco, estrerna

mente degradati e ricostruiti in var!e epoche, si presentano
oggi come una congerie di strutture fatiscenti ed incoerenti

dotate di un singolare valore pittoresco ma prive di valido
carattere ambientale storicamente qualificabile. Le strade
sono general mente di piccolissima sezione; ai lora lati in

combono edifici pill volte rialzati, fino a raggiungere tal
volta sei piani.

II nucleo rustico e dunque nel suo insieme estrerna

mente decadente e malsano: in esso la densita territoriale
e fondiaria giungono a limiti inammissibili: si richiedereb
bero diradamenti massicci, rna i problemi relativi di carat

tere urbanistico-architettonico, sono di assai difficile so

luzione ».

Cosa si vuole di pill per deprecare un piano che do

vrebbe regolamentare i prossimi venti anni di una citta di

centocinquantamila abitanti e farnetica di « diradamenti mas

sicci » come ai bei tempi del piccone demolitore? Ma c'e

di pill. Se la citazione precedente e tratta dalla parte dedi
cata alia individuazione dei problemi del Piano Regolatore,
nella seconda parte, illustrativa, troviamo ancora: « Si e

accennato aile estreme dlfficolta di conciliare Ie esigenze
del risanamento del precinto di origine storica, in condi-
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zione di estremo decadimento edilizio e di assoluta defi
cienza di soleggiamento e di aereazione, con quella di non

recare sostanziali alterazioni al tessuto urbanistico del pre
cinto. Tenendo tuttavia presente il fatto che l'edilizia gene
ralmente molto degradata, manomessa dai successivi inter

venti di ogni epoca, anche assai recenti, non mantiene in

alcun modo i caratteri originari Longobardi e Normanni ed
ha assunto un aspetto genericamente pittoresco e popola
resco se pur assai caratteristico, si pensa che in vasti setto

ri si debba concedere prevalenza all'esigenza della salute

pubblica ,e propone notevol i interventi.

II principale provvedimento individuato consiste nella

previsione, in corrispondenza della zona alta del precinto
di origine storica, dell'allargamento di alcune sedi stradali e

del loro mutuo allacciamento, in modo da dar luogo ad un

attraversamento longitudinale da est ad ovest. Tale tracciato

e condotto attraverso Ie zone piu fatiscenti COS! di risanarle

special mente in corrispondenza dei quartieri COS! detti di
San Giovanniello, dei Barbuti e delle Fornelle, tristemente

noti per Ie vergognose condizioni del vivere in essi; esso

si diparte dalla piazza sedile di Pontanova con un intervento

qia definito dal Piano di Ricostruzione e gia in parte attuato;

perviene a piazza Roberto il Guiscardo, prosegue attraverso

i Barbuti fino a via dei Canali, e seguita attraverso Ie For

nelle riuscendo infine a via Porta Catena e di qui a piazza
Matteo Luciani.

Altro intervento notevole e costituito dall'allargamento
dello strettissimo tracciato, privo di carattere che da Porta

nova reca in Piazza S. Agostino, e di qui per via Giudaica
a via Roma ».

Mi sembra si possa affermare con tranquillita, che il

problema, affrontato con un esame frammentario e partico
laristico, e risolto nel peggiore dei modi e proprio nel senso

di quegli sventramenti - 0 se vogliamo usare un termine

meno drammatico - dei diradamenti orizzontali che conti-
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nuamente vengono deprecati e con abbondanza di riferimenti
e citazioni, ma che poi in pratica sono i pill seguiti.

Quel geloso innamorato della nostra citta che e il
Sindaco ha voluto ieri tornare sull'arqomento dell'Isolarnento
del Duomo toccato dal prof. De Luca. Ma sino a quando
non si variera il piano mi sembra proprio che la realta sia

quella paventata. Portare avanti il taglio in direzione delle
absidi del Duomo, aprire la cortina secentesca in prosecu
zione di via Roberto il Guiscardo per cream una nuova

arteria significherebbe incidere violentemente nel tessuto

urbano senza poter ottenere altro risultato concreto che

quello di far passare il traffico automobilistico e questo
quando Ie antiche citta sl stanno orientando verso la preclu
sione del centro anti co al traffico veicolare. E' pur vero che
ciascuno deve sbagliare in proprio!

E del resto ovemai si voglia ammettere che in qualche
zona, ad esernplo nell'lnterno dei Barbuti, sla accettabile un

diradamento di carattere igienico blsoqnera stabllire sin d'ora
che in questa zona potranno solo essere realizzate aree di

verde inedificabile.
Nessuno potra negare che l'esempio di San Giovanniello

sia sufficientemente probante. Nonostante gravitino sui trac

ciato alcune tra Ie testimonianze pill valide della storia della

citta, trascurate e dal piano di ricostruzione e dal piano re

golatore, fra non molto - e dobbiamo avere il coraggio
di riconoscere che senza il periodo di cris! che ha investito

il settore edilizio sarebbe gia avvenuto - la zona sara tra

sformata in un anonimo quartiere ad onta dei concetti di

ambientamento che talvolta vengono enunciati e che, per
essere validi, dovrebbero innanzi tutto rifarsi al rlconoscl

mento di un ambiente.
E polche s'e toccato questo argomento e anche neces

sario dire che non sempre si possono condlvidere i criteri

di alcuni sopraintendenti - non tutti per fortuna - i quali
troppo spesso accettano e convalidano una falsa architettura
di stile che pub solo rinnovare equivoci che dovrebbero ora-
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mai essere superati. L'arqornento merita una pili puntuale
analisi ma intendiamo affermare che anche nei centri storici

I'architetto moderno deve essere lasciato libero di operare,
con il suo linguaggio nella speranza che egli possa realizza
re - ove ne sia capace - una valida architettura moderna.
Le nostre citta sono piene di esempi di varie epoche che
riescono a convivere insieme.

Ritengo intanto non inutile una precisazione: De Luca

considera errata la distinzione effettuata da alcuni studiosi
tra centri antichi e centri storici e, soprattutto, che sia da

respingere la spiegazione che viene addotta, che mentre

tutte Ie citta nel loro complesso sono centri storici, solo i

nuclei antichi meritano il nostro interesse e Ie nostre cure

per salvarli dalla distruzione. Mi sembra si possa osservare

a questo proposito - e spero di avere reso fedelmente il
concetto espresso dall 'archltetto De Luca - che la distin
zione non miri a definire nel contesto della citra una zona

che - sola - solleciti Ie nostre cure e i nostri interventi,

quanto a riconoscere uno spazio urbanistico e temporale en

tro il quale gli interventi non siano soltanto determinati dai
fattori sol iti che condizionano I 'opera dell 'architetto rna an

che da quelli che sono i valori che vengono espressi dall'in
sieme delle testimonianze esistenti.

Del resto Roberto Pane, uno dei maggiori studiosi di

questo problema, afferma: «
... ll centro storico e tutta la

citta - dalle superstiti tracce del suo primitivo impianto
sino agli as petti della storia moderna - rnentre l'epoca che

indichiamo come « antica » esclude sia il moderno che il

nuovo. La preferenza per la parola « storico )} e dovuta, tanto

ai fatto che essa suona megl io, quanto all 'attribute di mag

giore importanza culturale che essa conferisce al luogo indi

cato, rnentre « antico » sembra essere pill generico e meno

qual ificante.

D'altra parte, il proporre che venga usata una indicazione

pill esatta non si giustifica solo come richiarno ad una mag-
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giore precrsione di linguaggio, deqna di essere perseguita
per S8 rnedesirna: chi voglia essem positivo e concreto, nel

paese del « vizio di forma" non sara mal sernantico abba
stanza ».

E' importante certo, ed anzi fondamentale, che l'architet
to sta in grado di sentire in un primo momento e poi di

esprimere questi valori senza voler violentare, imponendo un

suo linguaggio l'arnbiente esistente. Citero da « Citta antiche
edilizia nuova » di Pane: «

••. un architetto stranlero, parlando
con un collega italiano, diceva che il suo ideale sarebbe stato

di poter costruire una casa qualunque in via Sistina che
stesse in tanto buona compagnia con Ie altre da passare
inosservata ». Concetto che mi sembra possa essere con

siderato alia base di quell'opera di poesia che avrebbe po
tuto essere la cas a Masieri di Wright sui Canal Grande e

che purtroppo non fu realizzata.
Tornando al problema particolare di Salerno penso si

possa essere tutti daccordo sui fatto che esiste una zona

chiaramente delimitata entro la quale, nei secoli, gli abitanti
hanno continuato a vivere ed edificare e questo e il centro

antico, mentre esiste un'altra zona, [orrnatasi solo in que
sto secolo, che chiameremo centro storico.

Certo appare molto difficile giungere ad una normativa

del rapporto antico-nuovo. Sono ancora vive Ie polemiche
tra le varie tesi che possono essere ricondotte aile quattro
principali: lntanqibilita dell'arnbiente: Diradarnenti orizzonta

Ii; Liberta stereometrica; Interventi moderni nell 'ambiente
restaurato.

Per ora oltre che affidarci aile norme, tra Ie quali l'unica
che eserciti una certa efficacia e quella della limitazione volu

metrica, si dovra sperare nella sensibilita e nella capac ita

del progettista. Paventando - si intende - i risultati che

gia in alcuni punti possiamo ammirare. In ultima analisi e

ipotizzabile per la edilizia da realizzarsi nel centro antico,

per la edilizia di sostituzione, qualcosa di diverso da quello
che si vede a Mariconda 0 al Carmine, al Torrione 0 a via
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Irno? Temo proprio che ci sia da attendersi la medesima edi

lizia cui unicamente conferira ({ rnovlmento » la irreqolarita
della pianta legata aila forma delle particelle catastali.

Confesso con tutta sincerita che questa e la maggiore
preoccupazione: e non appare assolutamente campata in

aria. L'equivoco pill vistoso e foriero di conseguenze e il

convincimento che sia necessario affrontare il problema del
vecchio centro per conservare ad esso - per ridare anzi ad
esso -- quella funzione di centro della vita cittadina - di

city, come molti amana dire - che il centro ha perso 0 va

perdendo. Discende da questo equivoco il tentativo di effet
tuare questa modernizzazione e vitalizzazione con una spie
tata operazione di plastica che consenta al traffico moderno
I 'attraversarnento della vecchia citta. Bastera. per prevederne
i risultati esaminare due quartieri campione. E propongo Ie
Fornelle da una parte e la zona che dal campo sportivo
giunge sino a via San Giovanni Bosco, dall'altra. Appariranno
chiari i vantaggi offerti dall'impianto urbanistico longobardo
nei confronti dell'lmpianto attuale.

Citero a proposito Arqan: « Si e vlsto, con immotivato

stupore, che i nemici della conservazione storica so no i

conservatori. II loro argomento e capzioso: bisogna censer

vare al centro storieo la sua funzione tradizionale di centro

della vita cittadina, adattandolo ({ con gli opportuni accorqi
menti )} aile esigenze di una citta moderna. No: il dilemma

e preciso: 0 si conserva al centro anti eo la funzione di cen

tro vitale 0 si conserva la sua funzione storiea. Gli « oppor
tuni accorgimenti » significano soltanto distruzione lenta: gli
antichi tracclati non regono alia pressione del flusso del

traffico moderno e al peso dell'espansione periferica incon

troilata della citta. A dire Ie cose come stanno non si tende

a salvare il valore idale dei quartieri antichi rna a proteggere
il valore venale del terreno che, al centro, seguita a ere

seere in ragione dell'allargarsi a macchia d'olio del peri
metro urbano, e perche la speculazione prosperi bisogna
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sfrattare dai vecchi quartieri la piccola gente che vi dimora
da secoli, do po di che la distruzione a zero dell'antica figu
ra urbana sara questione di tempo ».

Si pub senz'altro consentire con questa lucida analisi e

si dovra anche aggiungere che talvolta il problema e com

plicato dalla assoluta mancanza di cultura che raffigura nel
l'antlco dei nostri centri tradizionali soltanto un ostacolo, un

limite, aile realizzazioni cosiddette mod erne che non sono

altro che il risultato di una architettura degradata. In effetti
si discute del valore storico, estetico e di testimonianza del

centro antico soltanto perche questo valore e riconosciuto

da alcuni (talvolta soltanto a parole) e negato da altri.

Coloro i quali esaminano criticamente la citta antica

hanno ben presenti alcuni ambienti della citta moderna? E

se sono validi i criteri di igiene, sociali e di urbanistica

che vengono addotti per il nucleo che una volta si trovava

dentro la cerchia delle mura antiche perche non estendono
la 101'0 considerazione ai quartieri nati dal 1935 ad oggi?
Forse perche i responsabili del primo: i Guaimaro e i Guai

ferio, gl i Alfano e i da Procida sono soltanto figure immerse

nella nebbia dei ricordi utili solo alia commissione di topo
nomastica cittadina, mentre i responsabili del secondo sono

ancora vivi e vitali?

Ouel che importa sottolineare e che la piu grave re

sponsabilita non risale soltanto ai progettisti 0, come piu
spesso si ama dire, alia cosiddetta speculazione. Se gli uni

e l'altra sono stati posti nelle condizioni di produrre I'edilizia
che costituisce la nostra citta si deve in un primo momento

alia mancanza, in un secondo momento alia contradditorieta
della nostra legislazione. Non senza richiamare ancora una

volta la mancanza assoluta di cultura e il disprezzo di ter

mini come architettura e urbanistica usati soltanto come

espressione di una terminologia oggi corrente.

Che se COSI non fosse - come purtroppo mi sembra si

debba riconoscere - dovremmo pur trovare qualche esern-

6
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pio. E qua Ie ente pubblico pub a Salerno vantarsi di aver

dato una indicazione, di aver istituito un confronto, di aver

offerto l'eco di un linguaggio certamente ben presente in al
tre parti d'ltalia?

II grido di Le Corbusier: « On acadernise deja Ie moder
ne » si traduce qui in un inutile commento alia accademizza

zione del banale, del volqare, della paccottiglia pseudo-me
derna.

S'e citato il Piano Regolatore e nella sua previsione di

sventramento e nelle ragioni addotte 0 che si ritiene di

addurre per giustificare questi sventramenti. Sarebbe il se

condo danno irreparabile inferto a questa nobile cltta, poiche
il primo consiste, a mio parere, nella caotica espansione
di tutto il periodo post-bellico, quidata da nessun criterio

che non fosse quello della pura e semplice realizzazione di

arnie per una urnanita indifferenziata. Si e COSI persa la
occasione irripetibile di avere una citta moderna prolezio
ne di una antichissima.

Ma non bisogna trascurare un altro errore che potrebbe
avere gravi conseguenze e che va individuato nella indica
zione che il piano offre per il riconoscimento della zona con

siderata come precinto di origine storica. Esso e indicato
come circoscritto dalle vie Roma, Spinosa, Salvatore de Ren

zi, Camillo Sorgenti, Arce, Velia.

Pur ammettendo che questo possa essere il tracciato

viario piu comodo per individuarlo sulla carta, si sarebbe
dovuto considerate alcuni edifici e zone che non rientrano

in questo ambito e, a mio parere, l'Amministrazione Comu
nale dovra provvedere a integrare Ie indicazioni della zona

protetta 0 fornire in tal senso delle raccomandazioni alia
Commissione Edilizia comunale.

AI di la dell 'Annunziata rcsta fuori dalla zona protetta
(e spero di poter usare con proprieta questo termine) il
convento di San Francesco di Paola, oggi adibito ad alloggi
e deposito militari.
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Nella zona di via Velia-Portarotese resta esterno l'acque
dotto medioevale (e purtroppo la zona nella quale si svi

luppa I'acquedotto pur indicata come zona verde in piano
regolatore ha avuto la ventura di accogliere due fabbricati
mtensivi l e, giunti in piazza di Porta Rotese si offre una

strana situazione «confinaria }): per chi viene da via Velia
a sinistra esiste il precinto storico, a destra no. Si potrebbe
anche convenire con questa divisione se invece non fosse
accertata I'irnportanza della zona ad est e cioe del tratto

di strada che da piazza Porta Rotese giunge sino oltre il

passaggio a livello di via Vernieri.

Resti di costruzioni medioevali so no accertati nelle fon
dazioni del palazzo Nuzzo, appartenenti con molta probabi
lita ad una delle torri oltre Ie mura longobarde; nelio scritto

che il De Angelis dedicava al problema della porta Elina
sono ricordati monconi di colonne in mattoni, rinvenute a

qualche paio di metri al di sotto del livello stradale, nei

pressi della palazzina Punzi; ancora nella stessa zona il
Castelluccio segnala la presenza dell'antico anfiteatro saler
nitano 0 Berelais.

M i sembra ci siano sufficienti elementi perche I 'atten
zione del Comune, e delle Sopraintendenze aile Antichita e

Monumenti sia rivolta anche verso questa zona sia pure,
esclusa dal cosiddetto precinto storico, e questo al solo

scopo di vigilare ache la fretta non consigli, nella realizza

zione dei fabbricati su questa strada, la rapida distruzione

degli eventuali documenti, come in qualche caso e gia ac

caduto.

Analoga osservazione va fatta per tutte Ie costruzioni

a monte della via Camillo Sorgenti nel tratto ove essa si

apre al panorama della citta. Questo lato resta escluso dal

precinto storico per quanto ne 10 richiedesse la presenza di

alcuni fabbricati di notevole importanza, con il bel risuitato

che sl puo osservare nell'ammirare il campanile di San Lo

renzo.



84 II centro antico e il Piano Regolatore Generale

Cosa fare per salvare ancora il salvabile?
Si e parlato della posslblltta di un concorso per il piano

del centro antico salernitano.
Ben venga il concorso.

Ma, in concreto, tra concorso, scelta, adozione ed effi
cacia di legge quanti anni potranno trascorrere? E nel frat.

tempo si potra impedire che avvenga cia che temiamo?

Non dimentichiamo, tra l'altro, che il concorso dovra

preludere ad un piano completamente nuovo che, in questo
caso, non potra non considerare la intera realta della citta

e del territorio, perche appare oramai chiara la sterilita
della semplice scelta di un frammento di citta per tentare

di riqualificarlo funzionalmente rispetto alia citta stessa. Bl

soqnera insomma tendere ad un nuovo equilibrio tra Ie di
verse parti funzionali della citta. Equilibrio perdutosi con 10

avvento della civilta industriale e che la nostra citta non

ha saputo ritrovare 0 cercare al momenta di uscire dalla
cerchia delle mura.

L'Amministrazione Comunale ha qia espresso in concre

to Ie sue fattive intenzioni quando ha affidato l'incarico di
elaborare il piano particolareggiato per il quartiere « Le

Fornelle -. piano che e stato da me redatto con la collabora
zione degli architetti Augusto Cannella, Vincenzo della Mo

nica, Lucio Santoro, Vittoria Tramontano.

Converra qui ripetere Ie linee programmatiche di azione

da noi lumeggiate e che la Giunta Comunale ha ritenuto di
far sue approvando il nostro lavoro.

1) Esciusione di ogni opera di indiscriminato sventra

mento;

2) Rispetto del tracciato stradale che e documento del

primitivo impianto e quindi testimonianza di storia;

3) Tutela degli edifici di interesse storico, artistico e

ambientale;
4) Determinazione dei probabili interventi che potranno

essere:



II centro antico e il Piano Heqolatore Generale 85

a) demolizioni e creazioni di spazi verdi;
b) demolizioni e r!costruzioni;

c) demolizioni parziali intese come diradamenti verti-

cali e di liberazione;
d) consolidamento statico e rlstrutturazione interna;

e) risanamento igienico;
f) restauro di facciate.

Ma converra ricordare che la strada dei piani particola
reggiati ci e preclusa perche i piani particolareggiati non

possono variare Ie linee del piano regolatore che sono ap
punto quelle che noi contestiamo.

leri Sullo prima e poi De Luca hanno citato Giovan

noni; in un suo libro ho trovato questo aneddoto: - Quando

l'irnperatore Adriano, che si piccava di essere un grande
architetto, ebbe completata la costruzione del tempio di Ve

nere e Roma da lui stesso ideato, chiarno Apollodoro e gli
chiese un giudizio. Ouestl, vedendo Ie navate adorne di statue

sedute, troppo grandi per i nicchioni che Ie contenevano,

rispose semplicemente: "Se Ie statue si alzassero battereb

bero una zuccata", E fu COSI che l'lmperatore fece decapitare
l'archltetto Apollodoro ».

Ho ricordato questo aneddoto per chiarire che l'archi
tetto e I'urbanista convinti debbono cogliere tutte Ie occa

sionl per esprimere sinceramente il lora pensiero, anche
se questo modo di regolarsi possa oggi, pur non cornportan
do iI taglio della testa, creare eventual mente qualche dif
ftcolta.
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In un incontro che ha per temail centro storico di una no

stra cltta, ed in particolare se questa citta a Salerno, sem

brerebbe non esservi spazio per I'intervento di un archeolo
go, essendo demandato agli architetti ed agli urbanisti non

solo la conservazione, rna anche la definizione, su di un

piano storico e culturale, di un centro storico.

Pur tuttavia, ritengo necessario questo breve intervento,
sia in relazione del problema in se del centro storico, sia,
in partlcolare in relazione del centro storico salernitano.
Tale intervento non a condizionato dalla eventuale presenza
di un monumento archeologico nell'ambito di un centro sto

rico, perche in questo caso particolare I'archeologo avra
tutte Ie cure necessarie del monumento archeologico di per
se stesso preso, ne avra curato cioe I'esplorazione, il re

stauro, la manutenzione, 10 studio, affidandolo quindi, per
la sua conservazione nel tessuto generale del centro storico,
a chi per 'competenza a preposto a questo compito; invece

tale intervento e dettato da ben altri motivi di fondo.

Credo, infatti, che certi atteggiamenti propri della meto

dologia archeologica possano con vantaggio trasferirsi in uno

studio sulla conservazione di un centro storico. Ma mi si

consenta, prima di tutto, di rispondere ad una domanda di

fondo nel modo plu semplice: cosa e un centro storico?

Senza affrontare ilproblema da un punto di vista rigidamente
fenomenologico, diremo che un centro storico a una cltta

come tutte Ie altre, vissuta, pero, nel passato, e che ha,
pertanto, in un certo memento cessato di vivere; e puo
esser vissuta nella storia 0 fuori di essa; la differenza, ve

dremo, e fondamentale. Ha cessato di esistere, poi, 0 per

che una crisi ha spento Ie cause del suo essere, per cui it

centro abitato si a come fermato nel tempo (ed a questo
il fenomeno di molte piccole clttal , oppure ha cessato di esi

stere perche, per un fenomeno di espansione urbanistica,
si e spostato iI centro vitale della citta, isolando il vecchio
nucleo urbano: ed a questo il caso, ad esempio, di Salerno.
Non prenderemo in considerazione it terzo caso, quello cloe
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di una citta che continui a vivere ininterrottamente sino al

tempo presente entro i confini, perche consideriamo questo
caso, nel concreto, molto meno frequente di quando non

possa apparire a prima vista.

Veniamo ora aile esigenze di un archeologo, il quale,
nella sua attivita di scavo, deve porre in luce un'antica
citta che ha vissuto, pill 0 me no a lungo, attraverso il tempo,
fino a quando, per cause molteplici ha cessato di eslstere.

In che situazione si trova I'archeologo che scava questo anti

co centro abitato? Nella stessa situazione di chi studia un

COSt detto centro storico, e si cornportera in due maniere

diverse, secondo che si tratti di citta che sia vissuta fuori
dalla storia 0 nella storia. In un caso come nell'altro, l'archeo

logo si trovera di fronte ad una citta antica, che ha vissuto

spesso a lungo, presentando una statificazione che documenta

questa lunga vita: molto spesso gli strati materialmente si so

vrappongono in senso verticale, per cui per raggiungere gli
strati pill antichi si deve compromettere quelli relativamen

te pill recenti, con una scelta difficile e sempre antistorica.

A volte gli strati si affiancano in senso orizzontale (come co

munemente accade nei centri storici) e ne nasce, a scavo

ultimato, un risultato storicamente falso.
Consentitemi un esempio, Velia: questa citta, vissuta

circa un millennio e mezzo, conserva documenti della strut

tura urbana che vanno da un'eta precoloniale (VII sec. a. C.)
sino all'eta bizantina; attraverso il momenta arcaico, quello
classico, attraverso Ie molteplici vicende di eta ellenistica
e di eta romana. Un sovrapporsi di monumenti storici che,
verificatisi attraverso un lungo tempo, appaiono a noi come

proiettati tutti su di un piano unico. AII'archeologo onesto e

dato I'obbligo di conservare tutti gli strati, senza interferire
con una scelta che sarebbe sempre puramente soggettiva e

storicamente non valida, perche bloccando uno degli aspetti
del vario divenire di una citta. distruggerebbe tutti gli altri,
con procedimento antistorico. E cia sarebbe sempre vero

anche se, per caso, egli riuscisse, con felice intuizione, a see-
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gliere il momenta di massimo splendore della citta, perche
non sempre questo momenta coincide con quello storicamen

te piu valido 0 interessante. Ed infatti, anche la documenta
zione del fenomeno di crisi di un centro, in quanto fatto

storico, va rispettato e salvato. Tutto clo e nel metodo

archeologico, per cui se gli scavi di Velia ci offrono la docu
mentazione dei momenti arcaico e classico, tale da chiarire

quanto quei momenti siano storicamente interessati, ci offro
no anche 10 documentazione dei momenti di crisi, quando
la citta si ristruttura entro un ambito ridimensionato, certa

mente piu povero rispetto al momenta arcaico; ma anche

questo momento di crisi e storia della citta, e, in senso piu
ampio, e storia di una eta, per cui va recepito e valorizzato.

Nello studio di un centro storico e nei programmi della
sua valorizzazione e conservazione ho I'impressione, e sarei

lieto d'essere in errore, che tutto cio non sempre accade.
Ed allora come si pone il problema? Si pone nel senso che
nello studio di un centro storico piu che di conservare nella
sua unita ci si dovrebbe preoccupare di sottolineare la dina
mica che ha determinato quel centro storico, senza preoc

cuparsi di solo conservare i bei palazzi, i grandi monumenti

connessi ad uno 0 piu momenti di splendore; dovrebbero
conservarsi intatti tutti i tempi, anche il plu piccolo, anche
il tempo povero, di crisi: e come in un grande centro archeo

logico come Velia i documenti delle eta di decadenza, in

quanto documenti storici, devono essere conservati, simil

mente nei centri storici si sia cauti nel distruggere certe

catapecchle, che spesso, invece, sono indicati come elementi

da espurgare dal centro storieo. Oltre tutto, quando espurghia
mo il centro storico da!le strutture (che non sono implicita
mente sovrastrutture) del misero 0 del povero, faremo qual
cosa di esteticamente forse gradevole, ma di storicamente

senza dubbio falso.

Solo nel caso che il centro che si viene scavando non

abbia in se determinanti valori, I'archeologo puo operare piu
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liberamente una scelta degli strati da conservare, perche
gli altri strati hanno solo valore contingentemente documen

tario, ed il valore documentario puo essere altrimenti conser

va to e tramandato. COSI in centri storici che non abbiano mai

avuta importanza storlca, che non siano cloe vissuti nella

storia, la see Ita di cio che debba essere conservato e come

10 debba essere e certamente pill libera: ed allora si salvi
il singolo monumento e si operi con bisturi spietato nelle
sovrastrutture. Ne deriva, pero, che se esiste un problema
di valutazione storica, detta valutazione non puo non essere

che dello storico: come I'archeologo e 10 storico lavorano oggi
I'uno a fianco dell 'altro, COSI I 'urbanista che opera in un

centro storico non presuma di poter prescindere dalla pre
senza della storico.

Ma ancora su di un secondo punto voglio richiamare la

vostra attenzione. E' chiaro che in molti centri il tessuto

urbane e esso stesso documento storieo, nel senso che an

che allorquando non resti pill nulla della citta piu antica,
essen do palazzi e monumenti via via mutati nel tempo, re

sta pill intatto il pill antico tessuto urbane, resta intatto il

disporsi e I'intersecarsi delle strade. Questo e il caso. ad

esempio, di Salerno, ove il centro storico e tale non solo

e non tanto perche e quello ll sito ove e vissuta nei suoi

pill antichi tempi la citta, non solo e non tanto perche n

sono conservati monumenti e palazzi secolari, rna fondamen

taimente perche il tessuto urbano e rimasto sempre integro,
ed entro certi limiti, gli stessi volumi degli edifici non

hanno subita grave violenza deformante.

Orbene, quasi tutti i nostri centri storlcl, salvo quelli
dl documentata pill recente origine, conservano rlqorosarnen
te l'impianto urbanistico di eta romana 0 di eta ancora piu
antica. L'esempio pili macroscopico e quello di Neapolis,
ove si conserva assolutamente integro il tessuto urbanistico

greco, senza che I 'ulteriore vita della cltta 10 abbia, se non

molto marginal mente alterato: 10 stesso caso e riscontra-
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bile, anche se fino ad oggi la cos a e stata poco sottolineata,
per Salerno, ove il centro storico conserva molto fedelmente
un tessuto urbanistico che, ad esclusione di alcune frange
marginali, rispetta rigorosamente quello di eta romana. II

fenomeno, del resto, e storicamente comprensibiie: nell'alto

medioevo, in genere, i centri abitati non subiscono, per ra

gioni storiche ovvie, un fenomeno di espansione, anzi, in

moltissimi casi assistiamo ad un fenomeno di ridimensiona
mento e di recessione. Ouesto perdurare incide proprio sui

valori urbanistici, proprio perche e norma costante il man

tenimento dei valori delle aree, nel senso che Ie singole aree,

quelle sacre, quelle destinate ad edifici pubblici, quelle di

abitazione intensiva, quelle di interesse commerciale e COS!

via, mantengono Ie stesse funzioni col progredire dei secoli.

Esempio piu comunemente noto, e che potrebbe essere

esemplificato all'infinito, e quello delle aree destinate ad

edifici di culto: la maggior parte delle antiche chiese alto
medioevali sorgono su precedenti templi pagani, con l'unica
eccezione di alcune chiese di eta bizantina che sorgono
sua antiche basiliche, che non sono, e noto, edifici di culto.

II perdurare della citta, trasponendosi nella citta medio

evale, non e fenomeno limitato nel tempo: ma dura sino

al momenta in cui particolari situazioni storiche non deter
minano una fase di espansione e di sviluppo della citta, che

supera allora solo i vecchi confini, ma, badate, senza di

struggere mai I'originario tessuto urbano del nucleo piu an

tico: l'alterazlone di questo tessuto si verifica, quando si ve

rifica, solo a partire dal sedicesimo secolo. Per cui si puo
constatare che in quelle citta, che in questo secolo non sono

in periodo di splendore economico 0 in fase di sviluppo,
piu fedelmente si conserva il tracciato ed il significato del

l'impianto urbanistico di eta alto medioevale e pertanto di
eta romana.

Nel quadro da noi segnato si pone esattamente Salerno
con il suo centro storico, che nel suo nucleo centrale tra-
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ruanda esattamente l'impianto urbanistico di eta romana.

Ecco, quindi, che I'archeologo, sottolineando questo piu an

tieo strato, pone in risalto il valore di pill antico documento
di vita della citta che ha l'implanto urbanistico, e ne chiede

la preservazione e la valorizzazione contra ogni barbarico

programma di sventramento della citta. Contra il quale si

oppone la contestazione di valore storico prlmarlo e di do
cumento dell'impianto urbanistico preso di per se stesso.

Se al centro dell 'antica Salerno fossero per avventura an

cora presenti i resti di un tempio ° di un teatro romano,

nessuno oserebbe pensare di demo!irli per far spazlo: per
che allora demolire il tessuto urbanistico? E ci limitiamo a

questa ragione archeologica che si oppone ad un'opera di
sventramento del centro antico, altrimenti potremmo aggiun
gere che il voler creare degli spazi in funzione di una mi

gliore visibilita e lettura di monumenti particolari, significa
alterare quelle condizioni di visibilita entro Ie quali il menu

mento fu costruito, e quindi significa alterare il rnonumen

to stesso.

Ma qui si potra opporre che se pure e vero che il

tessuto urbanistico del centro storico di Salerno e docu
mento di interesse archeologico, e vera anche che manca

qualsiasi resto di strutture della Salerno rornana. Ed ancor

qui ci viene in ausilio l'esperlenza deli'archeologo: infatti,
II dove un centro storico conserva l'irnplanto urbanistico ro

mano, i resti di strutture antiche sono conglobati non nei

qrandi edifici monumentali, nei grandi palazzi, per costruire

i quali si e per lo pill raso al suolo quanto preesisteva, ma

nella piccola edilizia, nei palazzetti, in quell'edillzia minore

che pill facilmente si e rinnovata parzialmente nel tempo, un

po' alia volta. In quella edilizia minore sorta propria nei rno

menti ·di minore splendore e di crisi economica e politica.
Ne manca in proposito documentazione in Salerno: e

probabile che sia proprio chi vi parla che conosea poca di

questa documentazione, e pill ne conosca chi ascolta, con-
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siderando la tenacia con la quale si e COSI voluto occultare 0

distruggere da parte di occasionali rinvenitori ogni traccia di

strutture antiche. Bastera comunque ricordare che sotto

gli edifici che si dispongono iungo via del Duomo so no ac

certate la presenza di strutture di eta romana, COS! come

ricorderemo che nelle ricostruzioni di edifici nellarea del
nucleo storico costantemente appaiono resti antichi. Citero
a titolo esemplificativo, i rinvenimenti in via Romualdo Guar
na dove distruggendo un modesto rna proprio edificio ba

rocchetto, per innalzare al suo posto una non facilmente

aggettivabile costruzione nuova, si rinvennero strutture di

prima eta imperiale romana, ed una statu a ellenica di Afro

dite, ora conservata nel Museo Provinciale Salernitano. Cia

dovrebbe essere tenuto vivamente presente studiando una

sistemazione del centro storico. Infatti si dovrebbero accer

tare e puntualizzare queste presenze archeologiche, per esa

minare se non fosse i I caso, n dove tal i presenze fossero

documentate, di alleggerire con aree verdi l'intervento nel
nucleo storico, ponendo in luce i resti archeologici; ma chla

risco subito, che intendo aree verdi con presenza di fatto

archeologico, senza assolutamente ampliare Ie strade, senza

cioe, alterare il tessuto urbano, perche questo va assoluta

mente rispettato. Anche strade come la Pietra del Pesce

sono documenti storici di particolari momenti ed aspetti eco

nornlco-soclall, ne si dica che Ie strade sono troppo strette,

perche la questione, se vien posta nei suoi reali termini, si

capovolge, nel sensa che non sono Ie strade ad essere stret

te, ma sono i volumi deg!i edifici ad essere eccessivi. Tali

volumi vanno rigorosamente ridimensionati in altezza. E si

dovra risolvere il problema della luce deterrninando spazi
nell'interno dei volumi architettonici, riportandoci COSI nella

so!uzione dei tempi antichi, di quei tempi ai quali risa!e il

tessuto urbano, quando le case erano chiuse verso I 'esterno

ed aperte verso l'interno.

Sin qui vi ha parlato I'archeologo. Se mi concedete
ancora un po

'

di tempo, concludero con l'esortazione a stu-



96 II contributo della metodologia archeologica

diare una vitalizzazione del centro storico, ridandogli nella
sua struttura ambientale intatta una funzione nella vita di

oggi. Basterebbe farne il centro culturale di Salerno, riscat

tando gli edifici pill nobili (come va lodevolmente facendo il
Comune per il palazzo Fruscione) adibendoli a sede di Mu

sei, biblioteche, palazzi d'arte, e, principalmente, di centro

unlversltario, sede della facolta di Magistero oggi, di altre
facolta domani. Chi non conosce alcune Universita, rlcche
di tradizioni, dell'ltalia centro-settentrionale, che condiziona
no la vita dei centri storici avendoci disseminato qua e la

facolta, istituti ed uffici universitari?

Una caratterizzazione del genere non determinerebbe
immediatamente anche una specifica vita economica, sia in

funzione del centro culturale (Iibrerie, antiquariati, pension
cine) sia in funzione dei suoi immancabili riflessi turistici

(ricettlvita, commercio artigianale)?
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Museo Provinciale
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1. Esclusione di ogni opera di indiscriminato sventramento.
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