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Una riflessione a distanza
Donatella Mazzoleni

Dopo il terremoto del novembre 1980, appena fu possibile la ripresa dei corsi
della Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli, alcuni docenti (riunitisi
peraltro in un progetto di ricerca applicata sulle aree terremotate nel CIU – Comi-
tato Interdisciplinare Universitario) indirizzarono anche i programmi didattici di
quell’anno accademico sulle tematiche del terremoto e della ricostruzione. Ciò
facilitò agli studenti, in pratica provenienti tutti da aree più o meno sofferenti per
il sisma, la possibilità di restare in corso con gli studi universitari, e consentì, anzi,
sollecitò, l’utilizzazione della stessa esperienza vissuta della catastrofe come
oggetto di studio e di produzione universitaria.

In questo contesto, nell’ambito del Corso di Composizione Architettonica 1
tenuto da Donatella Mazzoleni con la collaborazione di Pasquale Belfiore, molto
spazio fu dato alle iniziative personali degli studenti provenienti dall’area del
Cratere, intendendo con ciò favorire con un metodo maieutico la crescita di una
consapevolezza culturale e di una responsabilità progettuale nei confronti di quel
territorio da parte di quella specifica generazione di studenti, che ne rappresenta-
va il potenziale patrimonio di futura risorsa intellettuale e tecnica, ma che correva
il rischio di venire invece brutalmente scalzata nel campo professionale e addirit-
tura sradicata dai propri luoghi di origine: non tanto per il trauma del terremoto in
sé, quanto piuttosto per le modalità di una ricostruzione che subito si configurava
come “espropriazione” da parte di soggetti più estranei a quel territorio, ma poli-
ticamente e tecnicamente molto più forti degli abitanti locali. 

Quei ragazzi e quelle ragazze di allora, appena iscritti al primo anno della
Facoltà di Architettura, con tutto il loro carico di sogni e di desideri, appena for-
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mulato e già apparentemente stroncato senza appello dalla tragedia del sisma, con-
vertirono il loro disorientamento, operandone il rovesciamento in una motivazio-
ne salda e profonda: molti di loro avevano perso nel terremoto del 23 novembre la
casa, familiari, amici. 

Un ragazzo di Conza della Campania fu in grado di accompagnare noi docenti
sui mucchi di macerie senza più forma descrivendo passo per passo: «qui c’era il
marciapiede, qui c’era il bar… qui c’era la porta della casa dei miei nonni, lì c’era
il caminetto, lì abbiamo scavato perché sapevamo che loro a quell’ora erano
davanti al fuoco, e li abbiamo trovati ancora abbracciati»; e ancora: «qui abbiamo
scavato con le mani per ore perché sotto le macerie c’era un nostro amico; parla-
vamo con lui per fargli coraggio; ad un certo punto però lui ci ha chiamato per
nome, uno per uno, e ci ha salutato, uno per uno…».

Quelle persone così giovani (avevano vent’anni), senza aver ancora potuto
nemmeno dare inizio ai loro studi di architettura, erano in grado di far sentire e
capire a chiunque che cosa è, e quanto sia concreto e reale, quel valore immate-
riale assoluto (e che dovrebbe, dunque, essere indiscutibile) che noi intellettuali e
tecnici chiamiamo “identità ambientale”: quel valore che fa sì che le persone, le
case, la città, anche quando fisicamente distrutte e sparite alla vista, restino asso-
lutamente, anzi violentemente, presenti, lì, nello spazio concreto in cui sono state
fondate e vissute, in tutta la loro potenza di immagini. Immagini che, dopo una
catastrofe, urlano di non voler morire.

Alcuni di quegli studenti furono in grado di lavorare in prima persona, nel
corso dell’anno accademico, sul proprio soggettivo patrimonio di immagini. Altri
si proposero di cogliere gli indizi per l’individuazione e la ricostruzione del senso
di quell’abitare là dove se ne sarebbero potute trovare le tracce più spontanee, cioè
fra le persone non specificamente acculturate, portatrici di un patrimonio immagi-
nario che difficilmente avrebbe trovato voce nei canali ufficiali, dunque a rischio
quasi certo di sparizione. Andarono così a lavorare sul campo, tra le persone vec-
chie, ed i bambini. Un’indagine specifica fu condotta fra bambine e bambini delle
scuole elementari, andandoli ad incontrare nelle sistemazioni di emergenza in cui
si trovavano accampate le classi, e chiedendo loro di disegnare la loro città
“com’era” e “com’è”, cioè prima e dopo il terremoto.

Si presenta qui di seguito una parte di quel materiale (disegni prodotti nei primi
mesi del 1981 dai bambini delle scuole elementari e dagli studenti di Lioni), traen-
dola dagli archivi della facoltà di Architettura di Napoli, anche come un esempio
di quella tesaurizzazione di patrimoni di memorie e di progetti prodotti nel corso
degli anni, che, nonostante le mille difficoltà, l’Università dovrebbe sempre poter
perseguire. Oggi, a ricostruzione formalmente compiuta, ha molta importanza
riesumare quei disegni spontanei fatti “a caldo” sulla devastazione dello spazio
urbano causata dalla catastrofe e riflettervi su per una seconda volta: perché que-
sto materiale ci offre strumenti per misurare, su un campione parziale, ma prezio-
samente autentico, gli scarti fra il linguaggio di chi parlava subito di identità

131Identità ambientale e terremoto del 1980 nella percezione soggettiva: il caso di Lioni



ambientale, e lo faceva per immagini di vita, e il linguaggio di chi ha parlato poi,
e lo ha fatto per lo più per gerghi politico-tecnici, delle soluzioni progettuali e
costruttive che sono state offerte. È legittimo riesaminare oggi quelle tracce, per-
ché esse riguardano qualcosa che è senza tempo, quindi attuale ora come allora: i
modi in cui le persone comuni esprimono la percezione dell’identità ambientale e
l’attaccamento ai luoghi della loro vita. È in immagini di questo tipo che andreb-
bero cercate le richieste profonde cui i tecnici progettisti delle nuove architetture
e delle nuove città dovrebbero sempre cercare di dare risposta, per attuare effetti-
vamente la mitigazione del rischio di perdita dei “valori” dell’abitare.

Quelle bambine e bambini intervistati allora hanno oggi circa trent’anni.
Possiamo riprendere dagli archivi universitari i loro disegni, ma non è facile ritro-
vare le loro persone. Molti di loro sono emigrati. Con qualche persona siamo
riuscite a riprendere contatto, ma esse non ricordavano di aver fatto quei disegni,
e comunque nessuna voleva riparlare più di allora.

I ragazzi e le ragazze che hanno condotto allora quelle interviste oggi hanno
circa quarant’anni. Anche fra loro molti sono emigrati, ma quelle e quelli di loro
che sono rimasti nei loro paesi d’origine oggi dovrebbero essere considerati come
la classe professionale più consapevole e sensibile, che dovrebbe poter svolgere un
ruolo cardinale nel presente e nel futuro dell’Irpinia. (Sappiamo però che non sem-
pre, nel Sud dell’Italia, chi ha il coraggio e la forza di restare viene premiato).

La riflessione a distanza su quell’esperienza è stata affidata oggi a due persone
diverse, rappresentative di quelle due generazioni, per poter mettere in conto
anche una duplicità di punti di vista (una parallasse critica), e contemporanea-
mente perché il loro stesso vissuto potesse entrare a far parte dell’analisi fornendo
una visione sia “esterna” che “interna” del materiale di lavoro: Angelo Verderosa,
oggi architetto professionista a Sant’Angelo dei Lombardi, era uno studente del
Corso di Composizione Architettonica del primo anno nel novembre 1980; Erika
Colaci, oggi Dottoranda in Progettazione Urbana dell’Università Federico II, è
invece coetanea di quelle persone che, nel 1980-81 in Irpinia ancora bambine,
furono intervistate dagli studenti della facoltà di Architettura.

* * *

Distruzione e memoria
Angelo Verderosa

Mi sono iscritto alla Facoltà di Architettura di Napoli nell’ottobre del 1980. A
novembre il terremoto. Risiedevo a Lioni. Attenuata la fase dell’emergenza, ini-
ziai, nel marzo ’81 a frequentare alcune lezioni. Un corso interdisciplinare si
occupava dell’Irpinia disastrata; tra i docenti, nell’ambito di Composizione 1,
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Donatella Mazzoleni; assistente Pasquale Belfiore; collaboratori Cosimo Boffa,
Marina Sommella. 

Gli sono ancora grato per avermi accolto nel corso, oramai iniziato, e per aver-
mi consentito un'attenuazione del trauma post-terremoto, attraverso il ridisegno
della memoria.

I testi e i disegni che seguono sono dovuti ad una esercitazione sulla percezio-
ne e rappresentazione degli spazi urbani, di quello che di essi restava nella pro-
pria memoria, dopo la distruzione.

Sono quindi memorie, fissate con scritti e disegni pochi mesi dopo il sisma, da
marzo a giugno ’81.

Quanto è nei disegni, all’epoca era completamente dilaniato dal terremoto, oggi
non esiste più. 

Questi sono gli scalini del bar Vittoria.
Il bar è cinque metri più sotto (a destra); però gli scali-

ni e l’imponente portale appartengono al proprietario del
bar. Seduti sugli scalini si vedeva finanche l’arco del bar
Lucia e il negozio di Gepi a sinistra. A meno che non pio-
vesse, sugli scalini c’era sempre gente. D’estate, siccome
c’era l’ombra, si prenotavano i posti nella mattinata. Si par-
lava di tutto, si leggeva il giornale e qualcuno aspettava il
passaggio di un amico in auto. Di sera era occupato invece
dagli anziani. Parlavano di pallone. Chi non trovava posto
si sedeva sulla finestra della cartoleria di Lucietta (a

destra). Lucietta aveva un marito chiamato Chiattella, il quale, dopo quattro minuti
che ti eri seduto, si presentava dietro i vetri della vetrina, bussava e faceva segno di
togliersi. Poi usciva fuori e si scusava dicendo che la gente doveva poter osservare la
vetrina. E così bisognava rispettare gli orari. Chiattella era puntuale. Dalle due del
pomeriggio fino a sera andava a pescare al fiume; al suo ritorno ci si doveva alzare…

In questo disegno si vede il sole che
tramonta proprio in via Diaz (ex via
Chiesa). Il sole rosso faceva questa ca-
lata a marzo e a settembre, agli equi-
nozi. Sembrava che cadesse proprio
sul cacciafumo di Gustavo. A destra
c’è il salone di Rocco il barbiere che
aveva gli autografi di tutti i cantanti
famosi che venivano a Lioni la sera del
17 agosto. Infatti il palco veniva mon-

tato proprio davanti la sua porta e lui sopportava questa occlusione per oltre un
mese, in attesa dell’autografo. I cantanti usavano la sua barberia come camerino,
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e allora gli concedevano l’agognata firma. Fra lo spigolo della Chiesa e la casa con
il divieto d’accesso ai motorini e alle biciclette c’erano due metri scarsi di spazio.
Era una porta. La porta di accesso al centro antico. L’effetto di contrasto era anco-
ra più evidente se si procedeva in senso opposto. Venendo dalla Chiazza, il cuore
antico, si entrava, sfiorando il campanile nella piazza di San Rocco. E l’occhio si
perdeva, non sapeva dove o cosa guardare innanzi.

Dietro l’arco, vicino al bar Lucia,
affacciati sull’Annunziata e sul Corso.
Dietro il bar Lucia vi era questa picco-
la piazzetta, piacevolissima d’estate.
In ombra, il jukebox, il giornale, gli
scalini, la gente che passa. Si vedono
tante facce nuove. Cominciano ad arri-
vare i parenti dall’estero e da ogni
parte d’Italia. D’estate è una festa, una
grande festa per tutti. Si vive in modo
pieno, ci si sente importanti, ritrovati,

cercati; gelati, granite, partite a carte, le prime sigarette, i giornaletti, il torneo di
briscola. Dietro al bar Lucia, il bar dei giovani, non c’era posto per gli anziani.
Comunque se proprio vogliamo spostarci, sotto il sole, al massimo potremmo arri-
vare fino al bar Vittoria; …vediamo chi c’è e torniamo. O a San Rocco, fino al bar
Venezia. A me piaceva arrivare anche alla stazione, ma qualcuno dice che c’è trop-
pa salita e con il caldo…

Siamo ancora vicino al bar Lucia. Sulla sinistra si
vede l’ingresso principale. Di fronte c’erano gli scalini
della palazzina del principe, di proprietà Alifano.
Quando il bar era troppo pieno o faceva caldo, ci si
sedeva anche qui. Seduti nel bar o sugli scalini si pote-
vano vedere tutti quelli che dal Corso andavano a San
Rocco o che scendevano. Una via stretta a senso unico
per le auto. Difficile da percorrere per chi era fresco di
patente come me. Maria-piante e fiori vendeva anche
profumi. La palma appartiene alla villa dei Bianchi,
famiglia possidente, residente a Napoli, con un giardi-

niere addetto alle piante e ai pesci. E su quel muro di cinta si scontravano le
scritte fiamma e D.P … aggiungo, per la pagina precedente, che sotto l’arco, gli
sposi erano obbligati ad attraversare nel senso illustrato nel disegno e cioè dal
centro storico verso il corso, in barba al divieto di accesso nel senso unico; men-
tre i funerali e le processioni passavano dal corso verso la “chiazza” e il centro
antico.
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Sotto questa finestra si cresceva. Siamo al corso. Fra
il bar Vittoria e l’ufficio postale. Di fronte c’è Gerardo il
fotografo. La finestra affaccia nel negozio di Felice
Fuschetto. Da piccolo passavo per il corso e camminan-
do sul marciapiedi passavo sotto questa inferriata. A
volte mi sembra una mano con tante dita che esce dal
muro; a volte uno di quei cosi che servono per bussare
alle porte, a volte la pancia di una donna incinta. A dodi-
ci anni cominciai a sentire i capelli che quasi sfioravano
il ferro argentato… stavo crescendo… Potevo pure fare
gli esercizi. I più forti facevano le capriole e salivano

fino a sopra. Di sera però. Quando c’era poca gente. Quando nessuno o quasi dice-
va niente; se no era sempre ... scinni ca te fai male. E una volta alto tu ci passi
appena per il lato senza dover scendere dal marciapiedi stretto e ti fai un piccolo
sorriso. E se non sorridi, se cioè non ti accorgi che lei è sempre là a guardarti,
rischi di finirci contro e dici …mannaggia.

Siamo ai confini del centro antico. Su via Torricella e
di fronte c’è un vicolo che porta alla Chiazza. È salita ed
è uno dei primi vicoli che da lo vuccolo (zona del primo
insediamento urbano) porta alla chiesa Madre. C’è la
fontana dove le donne lavavano “i panni” e dove beve
chi passa e ha sete. Ogni vicolo inevitabilmente porta
sempre ai confini, al margine della zona più densa, del-
l’antico centro. Sembra un’esplosione dalla piazza
Vittorio Emanuele III (dalla Chiazza), se si vede dall’al-
to. Alla Chiazza prima c’erano i sarti, il Municipio, la
casa del dottore D’Urso, la clinica, la macelleria. Ora è

rimasta solo la biblioteca e la chiesa Madre. Il resto, tutto trasferito. E spesso mi
chiedevo come si sarebbe potuto rivitalizzare il centro antico. Avevo pensato ad un
altro corso, coperto, una galleria trasparente che invitasse la gente a penetrare nel
tessuto antico, con negozi, artigiani, il centro sociale, che si stava costruendo, la
sede di radio popolare.

E gli anziani, felici per la compagnia. Poi il terremoto… adesso un campo di
pietre.

E siamo arrivati alla fine. Alla stazione: luogo di partenza e non di arrivo per
chi vive in Irpinia. I due signori con i pacchi, è vero, arrivamo, ma da Napoli …
dalla città; sono andati a fare spese; magari per conto di altri... O arrivano dalla
Svizzera: sono emigranti. Tornano a casa, ma spesso ripartono. E qui, ragazzi,
studenti che aspettano il treno per andare a casa; fra qualche anno partiranno
anche loro. Emigrano. Per lavorare o studiare. Per conoscere, per vedere che cosa
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c’è oltre Lioni e i paesi vicini. La partenza è quasi una
liberazione. Amara dopo i primi mesi. Quando si capi-
sce che ti manca qualcosa. Che non te importa dei soldi,
dei colori, del consumismo cittadino; ti manca la tua
terra sotto i piedi. E da lontano, del paese, tutto torna
accettabile. È paradiso. Ma che figura faccio se ritorno?
Sono partiti quasi tutti. Sono forse diverso io? Il terre-
moto: peggio. Anche chi non è mai partito, capisce
quanto e come era importante ciò che abbiamo vissuto e
respirato dalla nostra nascita, insieme al paese e alla
gente che conosci.

Percezione dello spazio urbano

Rappresentazione grafica della percezione dello spazio urbano; memoria dei
luoghi, delle relazioni tra le parti, analisi topologiche, suggestioni antropomorfiche.

Lioni, analisi dei percorsi
Sono partito dalla stazione

e ho cercato di rappresentare il
paese. L’orientamento, le di-
stanze, i luoghi … tutto a me-
moria, come in un film; veden-
do le strade, mentre le disegno.
Potrei disegnare metro per me-
tro, ogni elemento, ogni strada,
ogni casa, ogni luogo vissuto.
Venti anni sono tanti; è impos-
sibile non ricordare tutto del
paese che non c’è più.
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Lioni, Corso Umberto I
I suoi negozi, i bar, i vicoli;

ricordo i nomi dei negozi …
coincidevano, spesso, con quel-
lo dei proprietari.

Lioni, Piazza San Rocco
La piazza e come ci si arri-

va … sempre a memoria, par-
tendo dal Corso e arrivando
per ogni vicolo.
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Lioni, la Piazza, Analisi topologica. Lioni, la Piazza, Analisi topologica.

Lioni, la Piazza, Analisi topologica,
riscontri antropomorfici.

Lioni, la Piazza, Analisi topologica.
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Percezione dell’uso della Piazza

Rappresentazione grafica sulla percezione degli usi dello spazio centrale, la
Piazza; memoria dei flussi pedonali in relazione ai luoghi e alle stagioni.
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* * *

Percezione e rappresentazione
Erika Colaci

Era il 23 novembre, la sera. Avevo otto anni. Abitavo in un palazzo del centro
storico di Napoli. Stavo per mostrare a mio padre la ruota della bicicletta. Un
rumore sordo invase tutto lo spazio, diventò tutto lo spazio. 

Tutto cominciò a tremare, la polvere scendeva giù dalle tele del soffitto. Mio
padre mi prese in braccio e tirandosi dietro mia madre ci fece volare giù per i cen-
toquattro gradini del palazzo fatiscente. 

Nel vicolo le urla delle persone, e una signora che ripeteva: «La bomba, hanno
buttato ‘a bomba!».

Ma non era una bomba, era il terremoto. 
Seguirono mesi di disagi. Non potevo andare a scuola e il mio palazzo era

“puntellato”: i puntelli erano dei pali di castagno che, come delle lunghe e possenti
braccia, reggevano gli archi delle scale. 

Per me furono mesi di profonda paura. 
Vidi un edificio nel quartiere dei Ponti Rossi: era rimasta ormai solo la struttu-

ra. Si vedevano, aperte, le stanze con tutti i mobili e gli oggetti. Era tutto caos e
colore: pendenti qua e là c’erano stoffe, vestiti, materassi, lana, matasse di cose,
cose di persone. Ebbi per la prima volta coscienza del senso del vuoto. 

Tornai a casa e vidi, con conforto, che invece nel mio vicolo era tutto al pro-
prio posto, tranne la presenza di quei “pali di legno” che “fingevano” di sostenere
le lesioni. C’era perfino il solito ambulante che vendeva “o’ pane co ‘a ricotta”. 

Allora feci un disegno.

FFiigg..  11.. Disegno di Erika
Colaci all’età di sette anni
eseguito dopo il terremo-
to del novembre 1980 a
Napoli.
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Il gruppo di studenti composto da Giulio Bruno, Vittorio Capuano, Gerardina
De Vita e Antonio Vegliante intervistò alcuni bambini delle scuole elementari di
Lioni chiedendo loro di produrre dei disegni in cui mostrare il loro paese prima e
dopo il terremoto1.

Inizialmente la mia idea era quella di ritrovare quelle persone, che oggi hanno
un’età compresa tra i ventotto e trent’anni, per riesaminare insieme quei disegni2,
e condurre una riflessione sul tema della memoria di Lioni La difficoltà è stata
insormontabile. La maggior parte di quelle persone non risiede più a Lioni, e dalle
poche con cui sono riuscita a parlare ho ricevuto un rifiuto a trattare l’argomento.
Nessuno ricordava di aver fatto il disegno in questione, nessuno ha mostrato alcu-
na curiosità nel voler rivedere le immagini legate a quell’episodio dell’infanzia.
Da fugaci accenni mi è sembrato che lo spazio di Lioni viene percepito come appa-
re e si struttura adesso, senza ricordare, o forse senza nemmeno voler ricordare, il
prima. Nei disegni fatti da quelle stesse persone ventiquattro anni fa c’è però un
materiale vivo, che tuttora parla in modo chiaro e forte del senso dello spazio urba-
no e della drammatica percezione del mutamento fra il prima e il dopo: al punto
che dall’analisi di questi disegni si può addirittura collezionare una piccola “arche-
tipologia dell’immaginario”3.

1 Le immagini originarie.
Nel trascorrere delle nostre vite ogni persona utilizza dei segni, riferiti a delle immagini, legati a dei momenti che
ha vissuto. Naturalmente più i ricordi sono forti più queste immagini si strutturano nell’immaginario personale.
Un fenomeno di “feedback”, cioè uno “shock di ritorno” (Wallon ’50) secondo il quale tutto ciò che è vissuto e
percepito viene restituito in forma di immagini. Vivere un avvenimento significa sopratutto ricordarlo sotto forma
di segni. Nella pratica e nel mestiere dell’architetto ciò accade comunque poco consapevolmente. Viviamo in
un’epoca in cui il progetto e di conseguenza la fruizione si basa su elementi essenzialmente “di immagine non
originaria” dove il senso dell’identità dei luoghi spesso è cancellato da operazioni di maquillage. Per recuperare
dei dati che utilizzino nel progettare una “geografia della memoria” è necessario «un ritorno all’esperienza vis-
suta, la consapevolezza che bisogna mettere in gioco il problema dello spazio là dove esso si origina, cioè nel
nostro corpo; … è il proprio corpo a rendere possibile la metafora, che sta al centro del potere simbolico. Ciò si
vede chiaramente nelle strutture così dette primitive…» [Mazzoleni D. (1985), La città e l’immaginario, Officina
Edizioni, Roma, p. 11].
2 Il disegno infantile.
Il disegno è uno dei linguaggi primari, legati all’espressione del vissuto. 
Il disegno infantile è diventato oggetto di attenzione culturale, nei campi della psicologia e pedagogia, nel corso
del XIX secolo, facendolo rientrare nell’insieme delle forme spontanee e primitive dell’espressione umana. Per
“culture primitive” intendiamo i gruppi portatori della cultura originaria.
Sia le fasi evolutive psicomotorie dell’infanzia che quelle legate all’uomo primitivo sono riconducibili a un’ap-
propriazione sincretica del mondo, un modo di vivere lo spazio nella sua totalità. Successive, ma dipendenti dalle
tappe di conoscenza corporeo-spaziali, si concretizzano le tappe legate allo spazio rappresentativo. Lo spazio fisi-
co del foglio è vissuto come un luogo di appropriazione topografica, con inseriti i rapporti di vicinanza, lonta-
nanza, separazione, inclusione, continuità, discontinuità, ecc. Il disegno infantile può essere utile nella ricerca d’i-
dentità relativa ad un luogo dove la ricostruzione di “mappe della memoria” aiutino il riformarsi di un’immagi-
ne che nel tempo è stata sottoposta al rischio della perdita di riferimenti spaziali e architettonici.
3 Gilbert Durand, tra i più importanti antropologi contemporanei, ricerca le strutture dei contenuti simbolici. Egli
ordina delle tipologie come fosse un “giardino delle immagini” con rimandi continui ai miti, alle arti e alla lettera-
tura delle diverse civiltà [Durand G. (1972) Le strutture antropologiche dell’immaginario, Edizioni Dedalo, Roma].
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La rottura

4 La casa identifica se stessi. La prima graficizzazione della casa da parte del bambino è un casa antropomorfa.
La casa, così come l’albero, è uno dei disegni presi come riferimento dagli psicologi, per indagini legate allo svi-
luppo e all’equilibrio mentale del bambino [Marc O. (1994) Psicoanalisi della casa, Ed. Red, Como].

Prima era intero, dopo è in frantumi. I pezzi, le
pietre, gli elementi, di quello che prima era un
tutto, dopo la catastrofe, si percepiscono uno per
uno. In questo disegno la casa, come individuo, è
un entità unica che il terremoto sgretola in varie
parti4. Inoltre l’organismo integro è un organismo
vivente, ne è la conferma il comignolo del camino
che fuma, come rappresentazione del respiro del-
l’individuo-casa. Dopo la catastrofe il comignolo
cambia forma e direzione, crolla da un lato ma il
fumo continua ad uscire. L’organismo non è rap-
presentato come morto ma gravemente ferito. Nella
rappresentazione del dopo anche i tratti somatici: le
finestre come occhi, la porta come bocca e le pietre
come epidermide, divengono elementi sbarrati,
cancellati. Nel dopo appare nel disegno una scala
laterale alla casa. La parte intima, che prima era
nascosta dalla facciata, adesso è visibile a tutti. Il
terremoto rompe l’intimità del luogo, svela il
segreto prima nascosto dalla solidità delle mura.

FFiigg..  22..

FFiigg..  33.. Lioni, vico Annunziata I.
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La caduta

5 Arnheim R. (1977), La dinamica della forma architettonica, Feltrinelli, Milano, p. 45.
6 Lo scultore Auguste Rodin ha creato le proprie opere rifacendosi a questo senso di opposizione tra forze: il peso
dell’uomo contro la forza di gravità. «Lo spazio obliquo è vitale, in esso si incontrano le forze della necessità e
della liberazione. Il nostro vivere combatte l’orizzontalità» [Rilke, R.M. (1945), Rodin (tr. by J. Lemont & H.
Trausil). New York: The Fine Editions Press].

Cadere è perdere la personale lotta contro la forza di gravità. Cadere è non esse-
re più verticali, quindi una sconfitta. Noi siamo esseri verticali che attraversiamo
lo spazio orizzontalmente: «geometricamente tutte e tre le coordinate del sistema
spaziale cartesiano sono uguali per natura e importanza. Tuttavia il nostro spazio
terrestre è pervaso dall’azione di gravità, che dà rilievo alla verticale come riferi-
mento»5.

Nel momento della caduta i riferimenti e l’orientamento si perdono, lo spazio
cambia coordinate. 

In questo disegno appare un uomo che cade a causa del terremoto. Mentre un
corpo inclinato segna uno spazio d’azione, con un davanti verso il quale protende
ed un dietro dal quale si ritrae, un corpo orizzontale è già sconfitto. Lo spazio pren-
de il sopravvento sulla forza vettoriale6. Il luogo rappresentato in questo disegno
è la stazione di Lioni, ma il soggetto diventa l’azione del cadere. Sia nella rappre-
sentazione del prima che in quella del dopo è presente un riferimento di tipo metri-
co-euclideo: il binario del treno. Il binario è orizzontale, sia nel primo che nel
secondo caso, ma per il resto tutto cambia. Prima sono raffigurate due persone in
piedi, dopo una serie di pietre piombano in testa all’unica persona raffigurata, che
cade. Prima la stazione è disegnata intera, dopo manca un pezzo. 

FFiigg..  44..
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Il tempo

Un ricordo importante
fissa nella mente anche la
percezione del tempo nello
spazio. La scossa di terre-
moto avvenne la sera di do-
menica 23 novembre 1980.
In questo disegno viene
rappresentato il prima in un
preciso momento tem-
porale, cioè il “giorno di
domenica”, e il dopo nella
“sera di domenica”.
Durante queste poche ore
trascorse lo spazio cambia
totalmente. Il giorno sono
raffigurate tre persone con
il campanile della chiesa di
S. Rocco sulla sinistra e una
casa sulla destra. Quasi
metà della superficie del
foglio è occupata dal suolo
sul quale poggiano tutti gli
elementi disegnati. Nel

disegno che rappresenta la “sera di domenica”, cioè dopo il terremoto,
è come se il bambino avesse avvicinato la sua percezione del luogo,
riferendosi alla parte centrale del quadro precedente. Il campanile è
sempre sulla sinistra ma assume più importanza e dal suo tetto cadono
pietre. La casa diventa marginale ed è affiancata da un cumulo di mace-
rie. Nel dopo viene rappresentato un solo personaggio ed ha un berret-
to in testa. Il suolo è solo parzialmente accennato e non assume più il
peso grafico precedente. Il terremoto è un movimento della terra e in
questo disegno la terra, che prima era la base solida su cui poggiavano
le cose, dopo è meno presente, come se fosse venuta a mancare. 

In questo disegno si coglie come il tempo segni la percezione del-
l’evento e lo spazio mutato. Nelle opere di Joyce o di Musil, si consi-
dera il tempo come giustapposizione, discontinuità, senza un inizio una
fine ed un ordine di espansione, esplosione in cui non esiste più un
tempo unico come materiale su cui si pone l’esperienza. Un forte shock
è come se bloccasse la cognizione spazio temporale in un preciso
momento e poi dilatasse quel momento imprimendolo nella memoria.

FFiigg..  55..
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Il colore

7 Per l’importanza del colore cfr. il lavoro del gruppo “Reggio Children”, composto da insegnanti, artisti, peda-
goghi, atelieristi, grafici e architetti. «I bambini provvedono rapidamente a restituirci una diversa valutazione del-
l’ambiente urbano, una visione fortemente corporea, ricavata con l’uso di tutti i sensi, una città esplorata, tocca-
ta e ricordata attraverso la grana dei materiali, il colore delle superfici, l’alternanza delle luci e delle ombre,
memorizzata attraverso i suoi odori, una lettura immediata che viene da un’ottica diversa» [Zini T. (2000), “Il filo
d’ombra”, in Reggio tutta: una guida dei bambini alla città, Reggio Children, Reggio Emilia, p. 130].

Ancora la chiesa di S. Rocco
come riferimento simbolico del
luogo per eccellenza. Prima è rap-
presentata tutta colorata e dopo è
priva di colore. Sia la prima che la
seconda rappresentazione sono
caricate di notevole significato
simbolico. È ovvio che la bambina
disegna più che mai ciò che prova
e non ciò che vede. Inoltre la rap-
presentazione colorata del prima
non è realistica, ma molto più
colorata di come era la realtà. Il
messaggio è del tipo: «prima la
chiesa, che è il nostro paese, era
più colorata quindi più bella». Il
colore, come facciata dell’architet-
tura, rappresenta lo stato d’animo7.

FFiigg..  77..

FFiigg..  88.. Lioni, via S. Rocco, sullo sfondo il
campanile della chiesa di S. Rocco.
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Fuori e dentro

Anche in questo caso è eviden-
te l’identificazione tra la casa e la
bambina. «Prima giocavo all’aper-
to», scrive l’autrice del disegno e
si rappresenta sulle scale della sua
casa, all’aperto appunto. Nella raf-
figurazione del dopo la bambina
scrive: «ora no» e disegna la stes-

sa casa con i gradini della porta d’ingresso rotti e delle lesioni in facciata. Nel dopo
la bambina sparisce dal disegno. Lo spazio esterno è negato. La paura scaturita
dalla catastrofe fa sì che l’architettura interiorizzi tutti i sentimenti. 

Da questa rappresentazione possiamo recuperare il senso della “casa come cor-
pus di immagini” che forniscono all’essere umano ragioni o illusioni di stabilità.
La casa è immaginata come un essere concentrato: «ci richiama a una coscienza
della centralità» (Bachelard 1975). È significativo il fatto che le due parti di que-
sto disegno, il prima e il dopo, sono stati raffigurati sulle due facciate opposte del
foglio. Mentre la maggior parte dei bambini hanno scelto di raffigurare i due
momenti su una stessa facciata del foglio, questo disegno mostra in maniera anco-
ra più pregnante il senso del trauma spaziale. Nel momento stesso in cui si ruota
il foglio, si avverte nettamente la differenza tra prima e dopo, tra il fuori, verso il
quale la bambina si proiettava, e il dentro, entro il quale la bambina si rinchiude.

FFiigg..  99..

FFiigg..  1100.. Lioni, arco dell’Annunziata.
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La scuola

Anche in questo caso, nella rappresentazione della scuola, è raffigurato lo spa-
zio interno e quello esterno che identificano i due momenti distinti. Nel prima la
bambina ci mostra l’interno di un’aula della sua scuola, una sorta di sezione fron-
tale dell’edificio. Nell’aula sono presenti bambine sedute dietro ai loro banchi ed
è raffigurata un’azione parlata, tramite un fumetto. Senza voler addentrarsi nello
specifico del senso del fumetto, il disegno ci dimostra un azione e una comunica-
zione tra persone. Cosa che viene invece annullata nel secondo disegno che mostra
il dopo terremoto. Qui è rappresentata la facciata della scuola, la stessa identica
inquadratura di prima, ma all’osservatore questa volta è negato l’interno. Il dise-
gno del dopo ci mostra le parti del prospetto dell’edificio, le elenca e raffigura le
“lesioni” e le pietre. Quello che era dentro ora è fuori, ci sono i banchi e la lava-
gna, mancano però le persone. Ancora una volta la significazione dello spazio inti-
mo e comunitario viene traumaticamente modificata dalla catastrofe.

FFiigg..  1111..
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La chiesa

FFiigg..  1122..

FFiigg..  1144.. Lioni, retro della Chiesa di S.
Rocco.

FFiigg..  1133.. Lioni, particola-
re del campanile di S.
Rocco.
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In molti dei disegni la chiesa, e in particolare quella di S. Rocco, è rappresen-
tata come elemento significativo. Durante il sisma del 1980 la chiesa di S. Rocco
subì dei notevoli danni e crollò parzialmente. Rimase integro solo il campanile,
che come si vede in questo disegno, spesso è disegnato e diventa un forte riferi-
mento per i Lionesi. In questo caso il bambino disegna il prima come un luogo
caratterizzato da: una casa grande, una casa piccola e due persone. Nel dopo cam-
bia tutto. Il nuovo riferimento spaziale e simbolico non è più la casa bensì la chie-
sa, in particolare il campanile. Il terremoto fa sì che il senso legato all’identità8 del
paese di Lioni si riversi completamente nel campanile della chiesa, superstite
architettonico e simbolico. Eugenio Turri nei suo studi sull’identità e il significa-
to dei luoghi identifica nell’“iconema” «l’unità minima di paesaggio in cui una
determinata cultura si identifica»9. In questo caso il campanile superstite diventa
l’“iconema” di Lioni. Il campanile è Lioni stessa. Nel disegno del dopo si nota che
tra il campanile e la casa, parzialmente crollata, c’è il vuoto. In questo caso
potremmo cogliere il senso del «vuoto primario che significa semplicemente: lo
stato precedente al riempimento, e perché questa condizione abbia senso è neces-
sario un considerevole grado di maturazione. La base dell’apprendimento è il
vuoto ed il vuoto è riempito dal pensiero»10. Nella percezione del nuovo spazio
rientra la percezione e l’accettazione del vuoto.

8 La progettazione partecipata.
Il rischio della perdita di identità di un luogo, a maggior ragione dove sia appena avvenuta una catastrofe, è lega-
to alla possibilità dello smarrimento dei riferimenti simbolici da parte delle persone che vivono quello stesso
luogo. Attraverso le immagini (sia mentali che grafiche) prodotte dalla collettività è possibile ricostruire il senso
simbolico del luogo, fortificando così l’identità e mitigando il rischio della sua perdita. Una delle metodologie
che indaga sull’immaginario e i desideri della collettività, per utilizzarli successivamente e tradurli in termini pro-
gettuali, è la progettazione partecipata. Giancarlo De Carlo a tal proposito dice: «la partecipazione è una que-
stione complessa. ma io continuo a credere che per l’architettura sia una delle vie d’uscita… è importante che la
gente partecipi ai processi di trasformazione delle città e dei territori… per non morire l’architettura dovrà coin-
volgere chi direttamente o indirettamente la utilizza» (G. De Carlo postfazione in Scavi M., Romano I., Guercio
S., Pillon A., Robiglio M., Toussaint I. (2002), Avventure urbane, progettare la città con gli abitanti, Ed.
Elèuthera, p. 6-8). La partecipazione può essere effettuata anche e sopratutto con il coinvolgimento da parte dei
bambini. Riccardo Dalisi ha lavorato in questo senso recuperando materiali sia fisici che simbolici dei bambini
della città di Napoli: «…portavo nei quartieri proletari di Napoli i modelli di architettura, che facevano gli stu-
denti, e poi facevo disegnare ai bambini. I bambini per metà li distruggevano, per metà li disegnavano. Poi è nata
l’idea di fare degli oggetti con loro… pensavo che, attraverso gli oggetti, si potesse stabilire un contatto costrut-
tivo con il quartiere, con i bambini. e questo contatto costruttivo è giunto fino al punto da ipotizzare una produ-
zione, una produzione creativa…» (http://www.educational.rai.it/lezionididesign/designers/DALISIR.htm.). Ci
interessa quindi recuperare dai bambini quei dati immaginari che restituiscono una “mappa della memoria” lega-
ta all’identità del luogo.
9 Turri legge il territorio riportandolo sul piano della percezione recuperando il senso mitico del paesaggio, spec-
chio della nostra conoscenza territoriale Attraverso una lettura del genius loci del territorio (C. Nobergh -Schulz
1970), Turri individua nell’iconema elemento minimo percettivo del paesaggio inteso come segno primario tra
una serie di segni, riferimento visivo e soprattutto simbolico: luogo della memoria [Turri E. (1998). Il paesaggio
come teatro, Marsilio, Venezia].
10 Rebosio A. (2002), Il disegno disegna il bambino, cit. p. 29.
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La mappa

FFiigg..  1155..

FFiigg..  1166.. Lioni, leone in pietra nei
giardini di viale IV novembre.

La mappa del luogo, che rappresenta il prima e il
dopo, ci offre la possibilità di vedere la realtà di Lioni
trasformata con la presenza di nuovi riferimenti.
Anche in questo caso, la struttura topografica del
percorso rappresento parte dalla chiesa di S. Rocco.
A partire da essa si snoda una sequenza spaziale che,
nel disegno del prima, passa per i riferimenti stabili
delle case collegate da una”strada obliqua” e termina
nella casa di proprietà ben definita cioè: “di questi
bambini”. Nella rappresentazione del dopo viene
riproposta l’identica mappa con inserite le trasforma-
zioni e le modifiche del luogo investito dal sisma. La
chiesa, punto di partenza spaziale, è senza tetto:
«l’immagine della costruzione rappresentata rispon-
de a un appello interiore, l’uomo ne conserva il
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modello dentro di sé, “fin dalle origini”, visto che non esistono ancora modelli
esteriori … il tetto identifica la testa della persona»11. Una casa senza tetto è un
uomo senza pensiero, come svuotato dei contenuti profondi. Dopo la chiesa il per-
corso passa per “le case rotte” dove, rispetto al prima, le costruzioni sembrano
infittirsi. Continuando a percorrere la strada del dopo vi troviamo dei pezzi pro-
venienti da un’intimità spaziale ormai violata dal terremoto: le “reti” dei letti e
anche un “cesso” della “banca sprofondata”. L’instabilità percepita è sottolineata
dal passaggio per “la casa obliqua”. Lo spazio del foglio occupato dal dopo si
riempie attraverso il disegno di case su ruote: le roulotte e i prefabbricati. Queste
sono disegnate, e non è l’unico caso, come delle architetture zoomorfe, una sorta
di topi su ruote, che brulicano nel territorio. Inoltre la strada, elemento di collega-
mento e di unione di tutte le architetture, dopo il terremoto sparisce dando luogo
ad una rappresentazione di un territorio confuso, privo di gerarchie spaziali. La
percezione della catastrofe, anche in questo caso, porta il bambino ad accorgersi
della realtà con molta più attenzione rispetto al prima. Allora il dopo si arricchisce
di particolari, la mappa della memoria fotografa il luogo in maniera dettagliata.

La trasformazione

In questo caso la trasformazione è rappresentata in parallelo tra costruito e sen-
timenti. Il bambino disegna il “suo ristorante” com’era prima e com’è dopo. Nel
primo disegno, davanti al ristorante, c’è un’automobile e due bambini sorridenti
che sono nell’ordine: l’autore del disegno e sua sorella. Nel secondo disegno il
ristorante è sorretto da impalcature e i sui muri sono presenti delle lesioni. Questa
volta ritroviamo l’automobile rotta e sono disegnati nell’ordine: la sorella e il bam-
bino che piangono.

La drammatica trasformazione del ristorante in rovina, sorretta da puntelli,
diventa lo sfondo del dramma vissuto. Mentre nella rappresentazione gioiosa del
prima, il bambino si antepone alla figura della sorellina, nel raffigurare il dopo il
sentimento e la percezione della tragedia fanno sì che la sorella sia disegnata prima
di lui. Il bambino vive il dramma attraverso la persona cara che diventa più impor-
tante di lui e quindi la raffigura per prima. 

Questo bambino, come tutti gli altri, disegnando ha dato significato alla sua
vita e in particolare al momento tragico appena vissuto, perché disegnando
costruisce il luogo per pensare e rispondere alle domande esistenziali che si
pone12.

11 Marc O. cit. p. 21.
12 Lo spazio simbolico, legato alle architetture e ai luoghi, stabilisce un legame inscindibile con chi vive quel luogo.
Mentre lo spazio percettibile varia di continuo, lo spazio simbolico ha una struttura per lo più stabile che serve da
riferimento alle percezioni transitorie e le trasforma in esperienze. Christian Norberg-Shulz chiama questo lo “spa-
zio esistenziale” [Norberg-Schulz C. (1974), Il significato dell’architettura occidentale, Electa, Milano].
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FFiigg..  1177..
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Le persone con cui sono riuscita a parlare mi hanno saputo immediatamente
riferire chi fosse stato l’autore di questo disegno. Ciò conferma che questo risto-
rante fosse un altro importante punto di riferimento spaziale per gli abitanti di
Lioni. Nel tempo il ristorante è stato ristrutturato ed ha conservato fino ad oggi la
sua carica di riferimento simbolico.

FFiigg..  1188.. Lioni, chiesa madre esterno.

FFiigg..  1199.. Lioni, chiesa madre; lato sinistro avendo l’altare alle spalle.

FFiigg..  2200.. Lioni, chiesa madre; lato destro avendo l’altare alle spalle.
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Le Figure 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15 e 17 sono disegni dei bambini di Lioni dal
tema: “Lioni prima e dopo il terremoto del 23 novembre 1980”. I disegni furono
fatti eseguire dal gruppo di studenti: Giulio Bruno, Vittorio Capuano, Gerardina
De Vita e Antonio Vegliante all’interno del corso di Composizione Architettonica
della Prof. Arch. Donatella Mazzoleni, Facoltà di Architettura di Napoli Federico
II, nell’anno accademico 1980/81.

Le Figure 3, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 19 e 20 sono fotografie di Lioni del 1980
dopo il sisma. Le foto furono scattate dal gruppo di studenti: Giulio Bruno,
Vittorio Capuano, Gerardina De Vita e Antonio Vegliante all’interno del corso di
Composizione Architettonica della Prof. Arch. Donatella Mazzoleni, Facoltà di
Architettura di Napoli-Federico II, nell’anno accademico 1980/81.
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Nell’area del cratere altirpino si è recuperato pochissimo degli antichi insedia-
menti; a Lioni, a Teora, a Calabritto, a Torella, a S. Mango, per esempio, tranne
pochi monumenti, assolutamente niente altro: alle demolizioni indiscriminate dei
demag tedeschi e della cosiddetta emergenza si sono aggiunte quelle progettuali,
contenute negli strumenti urbanistici e legalizzate dalla legge speciale n. 219 del
1981. Conseguenza di una miopia amministrativa generalizzata: ignorando il valo-
re delle preesistenze e nell’enfasi del consumo finanziato si è annientato un patri-
monio storico architettonico di elevato valore culturale e ambientale. 

La distruzione avvenuta e la cancellazione di ogni segno della civiltà altirpina, nel-
l’attuale fase di riscoperta dell’entroterra appenninico campano (P.O.R. e piani di
marketing territoriale), penalizzano ancora una volta il rilancio del nostro territorio.

Proverò a raccontare come al disastro naturale sia subentrata la distruzione
legalizzata; risiedevo a Lioni, studente della Facoltà di Architettura di Napoli, dal
1980 al 1986. 

Il ventipercento

La legge 219 ha premiato la demolizione-ricostruzione ex-novo a discapito del
recupero e del restauro: si è distrutto il patrimonio preesistente mediante un incen-
tivo economico-legislativo; i cittadini che intendevano recuperare, riparare, la
propria abitazione, venivano penalizzati con una decurtazione del 20% sul buono-
contributo, rispetto ai cittadini che demolivano e ricostruivano.

Potendo ottenere contributi economici per il cosiddetto adeguamento abitativo
in funzione del nucleo familiare, superfici non residenziali e autorimesse, si è dato
il via a una sistematica distruzione dei centri storici. 

La legge di ricostruzione n. 219/81,
la distruzione legalizzata

dei centri storici

Angelo Verderosa



Un meccanismo perverso: facendo quattro conti, i possessori di immobili dan-
neggiati dal sisma, con un incentivo economico (20% in più) a demolire e con la
prospettiva di maggiori superfici abitabili e autorimesse, abbandonavano i centri
storici sperando in condizioni di vita migliori nelle villette dei cosiddetti piani di
zona; fra le alternative, potevano utilizzare il buono-contributo per acquistare una
nuova casa nell’ambito della provincia di residenza!

Conza della Campania e Bisaccia sono l’emblema di questo inganno collettivo:
interi centri abitati, trasferiti a chilometri di distanza; hanno visto raddoppiare i
volumi edilizi e decuplicati gli spazi urbani preesistenti.

La legge 187/82, modificando la 219/81, ridusse ulteriormente i poteri delle
Soprintendenze, impegnate (e isolate) attivamente nella salvaguardia del patrimo-
nio storico-architettonico; potevano esprimere vincoli sugli edifici vincolati ai
sensi della L. 1089/39 e non sul patrimonio minore, privato.

Motivazioni di ordine politico e amministrativo, di fatto culturali, sono state
alla base di queste legislazioni di distruzione: nel caos post-sismico si sono sac-
cheggiate città antiche e teorie del restauro; si è saccheggiato il buon senso … per
un ventipercento in più! 

Le ristrutturazioni urbanistiche

L’incentivo ad abbandonare i centri storici per trasferirsi nei piani di zona inne-
scò un altro perverso fenomeno; i pochi cittadini che decidevano di restare,
mediante i meccanismi legislativi citati, di fatto avevano anch’essi diritto ad
ampliare superfici e volumi edilizi; magari ai lati o al disopra delle proprie parti-
celle catastali; iniziarono ad affermarsi nei piani di recupero, fino a prevalere in
modo assoluto, almeno a Lioni, Teora, Calabritto, Caposele, le ristrutturazioni
urbanistiche; strumento di attuazione del piano di recupero, di fatto piani di nuova
edilizia.

Dove erano complesse articolazioni morfologiche e tipologiche, espressione di
distinte proprietà catastali, si procedeva alla cancellazione di ogni traccia preesi-
stente e a un ridisegno di allineamenti e sagome; refusione delle particelle catastali
e ridistribuzione delle superfici abitative interpretavano ancora la 219. 

La quasi totalità dei comparti edilizi, oggetto di ristrutturazione urbanistica,
sono rimasti fermi per lunghi anni sia per le inevitabili litigiosità sorte fra i con-
domini all’interno di ogni comparto che per i limiti normativi propri del P.d.R.; là
dove si cercava di migliorare le condizioni di vivibilità all’intorno e all’interno dei
comparti (ad esempio con l’apertura di nuove luci), i comuni si trovavano nel-
l’impossibilità di operare, dovendo procedere con espropri, ma non di pubblica
utilità (i comparti restavano un insieme di proprietà private); altro esempio emble-
matico della complessità di attuazione delle ristrutturazioni urbanistiche affidate
ai privati è derivato dalla inadempienza a ricostruire seppur di un singolo condo-
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mino: è facile pensare all’intervento e alla sostituzione forzata da parte del
Comune; di fatto non si riusciva a procedere. 

Prime conclusioni sulle ristrutturazioni urbanistiche le ha tratte il Comune di
Lioni alla luce delle pregresse esperienze: lo storico quartiere “Fontana Vecchia”
è stato recuperato attraverso un piano particolareggiato che si è avvalso dei dispo-
sti normativi dei P.d.Z.: esproprio e riassegnazione delle superfici edificabili (in
verticale); si è adottata una tipologia di case a schiera su due o tre livelli, a due
fronti, evitando la fase dell’accordo fra condomini; si sono velocizzate le opera-
zioni di assegnazione delle proprietà e conseguito una maggiore cura nelle solu-
zioni architettoniche; il disegno dei comparti edilizi ha generato spazi urbani,
pedonalizzati, che favoriscono l’aggregazione e l’incontro sociale degli abitanti
del quartiere.

I volumi raddoppiati

Al termine del processo di ricostruzione ci ritroviamo con una moltiplicazione
dei volumi abitativi; sono stati sostituiti i centri storici e costruiti i piani di zona,
nuove periferie. 

Senza timore di smentite si può affermare che, nell’area del cratere, i volumi
edilizi sono mediamente raddoppiati rispetto al 1980; le superfici urbanizzate sono
più che decuplicate.

Conza della Campania, sul colle storico, misurava 120x150 ml.; il paese rico-
struito a valle misura 1000x1500 ml. (con un terzo di abitanti in meno)! 

Così Bisaccia … così Lioni, Senerchia, Morra, Castelfranci, Cassano.
Un senso di non-finito caratterizza quello che rimane dei vecchi centri, ancor

più le nuove periferie. 
I finanziamenti legislativi, per note vicende nazionali, nel ’92-93 si sono inter-

rotti. 
Rimane, oggi, con pochi fondi a disposizione, da ricucire vecchio e nuovo …

rimane da completare, da riabitare. 
Che ne è stato della Carta Europea del Patrimonio Architettonico di Amsterdam

o della Carta di Machu Picchu che stabilivano principi essenziali sia in relazione
alla conservazione integrata dell’esistente che della costruzione del nuovo habitat?

Alcuni casi confortanti

Ci sono stati alcuni casi di recupero intelligente ... Rocca S. Felice, Nusco,
Gesualdo, S. Angelo e Guardia Lombardi (parzialmente), Sant’Andrea di Conza;
in quest’ultimo, comune rientrante nella 1a fascia (disastrati), l’amministrazione
comunale dell’epoca, già impegnata sul finire degli anni ’70 in un programma di
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valorizzazione a fini turistici, ha optato per il recupero integrale dell’intero centro
antico; puntando sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e
architettonico, monumentale e minore, ponendo un’attenzione particolare al recu-
pero di antichi complessi storici quali il Palazzo dell’Episcopio (divenuto sede del
comune), il Convento di S. Maria (pensato come laboratorio teatrale), l’antica
Fornace di laterizi (recuperata come piazza coperta e centro culturale). 

A Gesualdo, adottando per la prima volta in Campania lo strumento della
Convenzione (oggi accordo di programma) tra Comune e Facoltà di Architettura
di Napoli, si è pervenuti a un piano di recupero esemplare, fondato sull’analisi
morfologica e tipologica degli elementi, volto al recupero reale e non a un piano
di nuova edilizia come verificato negli altri comuni in genere. 

Tranne le poche eccezioni riportate, a un quarto di secolo dal sisma, in tutti gli
altri comuni non risulta definito né quanto rimane dei centri storici né i nuovi inse-
diamenti. 

Nei centri storici restano da sistemare gli spazi vuoti lasciati dagli edifici tra-
sferiti nei piani di zona; sono presenti ancora ruderi e sterpaglie; i piani di zona
sono invece ancora in fase di urbanizzazione; naturalmente si presentano incom-
pleti, sovradimensionati, con tante caselle ancora da riempire; né contigui coi cen-
tri storici, né nuovi luoghi.

Un’approfondita analisi relativa alla qualità degli insediamenti e all’immagine
urbana che ne è derivata richiederebbe spazio, andrebbe condotta luogo per luogo,
analizzando contestualmente i risvolti sociali di ogni singola decisione attuata.

Non soffermiamoci però in … “una casa è stata data a tutti” o ... “l’Irpinia
sembra una piccola Svizzera”! 

Il pentimento

Negli ultimi anni, altre esperienze, innescate da una sorta di pentimento per le
violenze apportate ai centri storici hanno preso il via nel territorio altirpino.

Ad esempio il progetto pilota di Recupero dei Borghi della Terminio-Cervialto,
in corso di ultimazione: si recuperano comparti edilizi e aree di sedime (abbandona-
ti da privati che hanno ricostruito nei piani di zona) in 4 comuni consorziati con fina-
lità turistiche, legati al Parco dei Picentini e alle Strade del Vino (attuazione misure
POR); tra questi, Castelvetere sul Calore di cui si riportano alcune immagini.

Anche a seguito di questa esperienza si può confermare un dato anticipato in
Irpinia nel 1990 a seguito di una ricerca condotta dalla Soprintendenza BAAAS di
SA-AV e dal C.N.R., Gruppo Difesa Terremoti: “il recupero di un vecchio edificio
costa sempre meno di una nuova costruzione a parità di superfici utili; in quanto
alla sicurezza sismica, i livelli di garanzia sono sostanzialmente gli stessi”. 

In caso di sisma, il recupero è l’unico programma sostenibile anche in termini
ecologici (meno materiali a discarica e meno cemento, meno cave, meno gasolio
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per i trasporti; più manodopera qualificata, più materiali locali, più artigianato, più
riconoscibilità ambientale e ritorno economico in termini turistici).

Indicazioni

Il recupero dei Borghi della Terminio-Cervialto è un buon segnale da parte di
chi governa il territorio; frutto di maturazione e di capacità nel rivedere scelte pre-
cedentemente effettuate; uno dei pochi casi in cui i cittadini, coinvolti, sono sod-
disfatti dei risultati ottenuti. 

I tempi di attuazione sono stati comunque lunghi: otto anni dal concorso di pro-
gettazione alla ultimazione dei primi lotti funzionali; metà del tempo impiegato per
venire a capo della intricata infinitesimale selva di proprietà catastali; tempi inac-
cettabili se rivolti a popolazioni terremotate che vivono in strutture provvisorie.

Belice, Friuli, Irpinia, Umbria, Molise …esperienze da rileggere e confrontare
per avere indicazioni certe sulle modalità di attuazione e gestione del dopo-evento.

Occorrono strutture di assistenza tecnico-operativa‚ già radicate sul territorio,
al servizio dei comuni disastrati fin dai primi giorni dell’emergenza; strutture che
abbiano già prodotto e analizzato dati inerenti il territorio; strutture interdiscipli-
nari capaci di gestire, attraverso reti di dati, le complessità dell’evento; storici,
sociologi, urbanisti, architetti, ingegneri, geologi, tecnologi, affiancati da tecnici e
amministratori locali, in grado di analizzare, catalogare, recuperare la parte stori-
ca e riprogettare con certezza la parte nuova. 

Ben vengano iniziative come il Centro Regionale di Competenza AMRA, da
poco insediato a S. Angelo dei Lombardi. 

Si eviti di ricorrere agli amici architetti del presidente di turno.

Riprendendo i capisaldi di questo breve excursus, in quanto alle tipologie di
intervento dei piani di recupero occorre forse privilegiarne due: il restauro con-
servativo, da proporre con fermezza nei centri storici, e la ristrutturazione urbani-
stica‚ da cogliere come occasione di ridisegno urbano, privilegiando gli spazi
sociali della collettività.

Da evitare assolutamente ogni suggestione di ampliamento urbano o di rico-
struzione a distanza.

Riguardo le responsabilità connesse ai progetti bisogna dire che, in genere,
sono stati affidati a soggetti privi di cultura; attenti, forse, negli aspetti particola-
ri, specifici, ma incapaci di comprendere il senso complessivo che ogni interven-
to deve avere; incapaci di cogliere il significato, a una scala più ampia delle sin-
gole operazioni loro richieste e quindi, nel migliore dei casi, attenti al singolo edi-
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ficio in quanto tale e non inteso invece come momento dello spazio urbano; in que-
sto confermando ulteriormente che l’apparato legislativo italiano, e quindi ogni
legge di ricostruzione, fornisce unicamente direttive su come realizzare la singola
casa o il singolo edificio in genere; esiste una cultura della quale siamo permeati
sia in termini istituzionali che in termini progettuali che spinge a fornire delle
risposte singolari e non di complessità.

Da evitare quindi il fattore isolazionista che ha caratterizzato negativamente
ogni ricostruzione.

Sull’attuazione edilizia si può pensare all’affidamento a consorzi di imprese
locali attraverso lo strumento della concessione. Il consorzio di imprese locali si
rende necessario per evitare l’ingerenza da parte di imprese che provengono da
aree geografiche distanti con le conseguenti problematiche patologiche riscontra-
te anche in Irpinia: sub-appalti, drenaggio di risorse economiche, cattiva qualità di
esecuzione. È importante far crescere il tessuto imprenditoriale locale in modo da
non disperdere quel patrimonio di esperienza e cultura materiale necessario per
intervenire correttamente nei centri storici. La concessione, mediante un unico
soggetto referente, può assicurare rapidità dei tempi di esecuzione, trasferimento
di responsabilità burocratiche operative (ad esempio espropri e refusioni catastali)
e al contempo una qualità edilizia a grande scala. Si potrebbe così evitare un altro
dei fattori negativi che si è riscontrato nei centri altirpini: la ricostruzione a mac-
chie (per singole unità, senza unitarietà di intervento, né priorità). Con l’unitarie-
tà di attuazione si potrebbe procedere per ambiti consegnando parti urbane pavi-
mentate, illuminate, immediatamente abitabili; parti finite che in tempi brevi invo-
glino il cittadino a staccarsi dal prefabbricato e dall’inerzia legata a esso. 

Valva, nell’alta valle del Sele, in provincia di Salerno, è forse l’unico centro
distrutto da sisma del 1980, dotato di piano di recupero in cui si è attuata la sosti-
tuzione generalizzata da parte del comune (esproprio generalizzato e riassegna-
zione delle unità abitative finite, con le modalità quindi solitamente adottate in
Piano di Zona); quindi con unitarietà di programmazione, progettazione, realizza-
zione.

L’unitarietà di intervento attuata a Valva sembra aver dato risultati confortanti.
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FFiigg,,  11.. Lioni, il giorno dopo, veduta area, fotosud 24.11.80 (fonte: Archivio Verderosa).

FFiigg,,  22..  Lioni, 1980, trasporto a rifiuto del centro storico (fonte: Archivio Verderosa).
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FFiigg,,  33..  Lioni, 1980, la chiesa madre “ripulita” dai demag tedeschi (fonte: Archivio Verderosa).

FFiigg,,  44..  Lioni, 1981, segnali di ripresa dopo il terremoto (fonte: Archivio Verderosa).
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FFiigg,,  55..  Castelvetere sul Calore, 2002, il Piano di Zona (fonte: Archivio Verderosa).

FFiigg,,  66..  Castelvetere sul Calore, planimetria con evidenziato l’intervento di recupero (fonte: Archivio
Verderosa).
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FFiigg,,  77..  Castelvetere sul Calore, 2002, il Borgo antico in fase di recupero (fonte: Archivio Verderosa).

FFiigg,,  88..  Castelvetere sul Calore, 2004, interno del comparto castello (fonte: Archivio Verderosa).
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FFiigg,,  99..  Conza della Campania vista dalla Sella di Conza, 2000 (fonte: Archivio Verderosa).

FFiigg,,  1100..  Conza della Campania, veduta area, 1980 (fonte: Archivio Verderosa).
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FFiigg,,  1111..  Conza della Campania, sovrapposizione tra vecchio abitato (1980) e nuovo insediamento,
Piano Beguinot 1982-83 (fonte: Archivio Verderosa).
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