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uesto quadernetto nasce per la sollecitazione di molti Soci che desiderano
sia raccolta, in appunti scritti, almeno una parte di quanto stiamo
sviluppando, da anni, attorno al tema della Archeologia Urbana e al
concetto di “città a continuità di vita”, il quale è abbastanza semplice nella
formulazione teorica ma estremamente complesso nelle conseguenze urbanistiche
ed operative come esposto in una nostra Osservazione al PRG di Teramo.

Sull’argomento specifico della continuità di vita di una città in generale, e di
Teramo in particolare, abbiamo fatto esperienza con molti viaggi tematici e
continuiamo a farla, andando nei luoghi dove sia presente un evidente Genius
Loci, visitando Centri Storici le cui trame secolari siano riconoscibili, cercando di
capire e di léggere nelle forme, nelle immagini e nelle dimensioni delle antiche
città visitate, i ruoli che esse hanno avuto in passato, la qualità degli abitanti e la
loro storia: è evidente il rimando a Teramo dove una scellerata ed improvvida
“distrazione” di amministratori e cittadini, in buona parte ancora presenti, decretò
la distruzione della parte antica ch’era fatta di edifici medioevali, rinascimentali e
barocchi, i quali avevano l’unica colpa di essere (non sempre) di modesta fattura e
bisognevoli di restauro e per questo condannati alla eliminazione.
Per inserire meglio il concetto di “città a continuità di vita” nel più vasto tema
della Archeologia Urbana, abbiamo chiamato qui a Teramo archeologi cattedratici
come Paolo Sommella e Luisa Migliorati e archeologi che provenivano da scavi
operativi, come Nigro, appena reduce dalle scoperte delle mura e delle porte di
Gerico; abbiamo compiuto missioni mirate studiando nel dettaglio il contesto di
siti speciali com’è quello che va dal Portico di Ottavia al Pantheon, ovvero come
l’Espansione Erculea di Ferrara cui viene universalmente riconosciuto il merito di
essere la città che si è dotata del primo piano regolatore moderno (Biagio Rossetti,
1492)
Nello svolgimento del programma sulla Archeologia Urbana, è stato ben
compreso che i nostri Centri Storici sono la documentazione di secoli di
sovrapposizioni murarie diverse, che materializzano stili di vita e modi di vivere
mutati in continuazione al mutare delle epoche e delle culture: rimane da
completare la fase di studio sulla tutela e la conservazione dei Nuclei Antichi al di
là del loro “valore estetico”, ovvero della “dignità architettonica” dei singoli
edifici, perché questi Centri Storici hanno valore e dignità in un’altra dimensione
che non è solo architettonica, essendo un prodotto unico, irripetibile e non
omologato della attività umana degli abitanti di quella singola città.
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E’ evidente il riferimento a Teramo, dove nei recenti decenni ’60 e ’70 del 1900
la città storica è stata quasi interamente demolita sulla base di un programma del
1938 (Piano di S. Maria a Bitetto) che prevedeva la realizzazione di una città
moderna che poi non è stata realizzata a causa degli eventi bellici: il risultato
disastroso consiste nel fatto che la città premoderna (il c.d. Centro Storico antico)
non esiste quasi più, mentre la città moderna è esplosa all’esterno della antica
cinta muraria e sta sconfinando verso il mare in una sorta di città lineare mezza
campagna e mezza città, priva di identità e completamente omologata.
Proprio per questo esito, ormai inarrestabile, occorre riprendere gli studi sulla
nostra città antica (su quello che rimane di essa) senza compiere altre demolizioni,
ma cercando di salvare il salvabile, ricucendo i pochi brani ancora recuperabili e
dando loro un senso di assieme che può essere individuato con studio attento e
mirato. Anche qui è evidente il riferimento alle sistemazioni di via Savini e a
quelle di via Chiasso dell’Anfiteatro dove si pensa di costruire (via Savini) e di
demolire (palazzo Adamoli) senza aver affrontato un minimo di discorso
d’assieme.
Nasce così il primo “Quaderno”, che tratta di Archeologia Virtuale nel consueto
modo col quale abbiamo trattato, a voce, tanti altri temi: un ragionamento centrale
e tante “note”che costituiscono un corollario di altri argomenti connessi.
Si tratta di un esperimento di editoria minimale, che non ha alcuna pretesa
letteraria e che avrà una “tiratura” massima di trenta, quaranta esemplari,
fotocopiabili e destinati ad essere passati a mano, salvo l’accoglimento in qualche
rivista locale: l’obiettivo è quello di sollecitare la collaborazione dei nostri
numerosi Soci con contributi derivati dalla loro saggezza. Vedremo in seguito
come andrà a finire questa esperienza: l’importante, come mi dicono i Soci che mi
hanno sollecitato a scrivere, è far circolare le idee e aprire un dibattito sui
contenuti, senza altoparlanti e col tono sommesso di chi prova a fare un
ragionamento senza la pretesa di conoscere la verità.
Questi “Quaderni”, per il loro carattere di appunti, non avranno un cadenza
programmata: seguiranno i dibattiti interni alla nostra Associazione cittadina e ne
registreranno, di tanto in tanto, l’evoluzione.
febbraio 2003
Gianpiero Castellucci
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Il presunto Chalcidicum di Interamnia
un tesoro nascosto da valorizzare
di Gianpiero Castellucci*

La premessa
L’Archeologia teramana, dopo anni di scarso
interesse da parte dei cittadini, è tornata al centro
dell’attenzione.
Questo è confermato da molte circostanze ma
soprattutto dalle discussioni sul controverso abbattimento di Palazzo Adamoli1 e dai diversi
orientamenti sul problema della tutela dei blocchi
di gessoarenite del nostro teatro romano che
esperti di chimica dei materiali e numerosi archeologi2 vorrebbero ben riparati dal dilavamento
della pioggia con una protezione fisica efficiente,
contrariamente a quanto espresso da moltissimi
cittadini, sfavorevoli a qualsiasi tipo di copertura
sia pure temporanea o semplicemente di emergenza.
Teramo per altri versi, si trova nella permanente necessità di individuare nuove prospettive di
crescita economica anche col conferimento al
Centro Storico di funzioni appropriate che ne migliorino la qualità urbana3: si tratta allora di valutare nel concreto se l’Archeologia possa diventare
essa stessa una delle nuove risorse economiche.
Nel testo dell’articolo questo tema non è affrontato direttamente, ma viene invece richiamata
una osservazione sul rapporto fra comunicazione
e “bene culturale” che a volte viene inteso come
entità capace di sviluppare informazione4 ed in altri contesti solo come bene fisico, oggetto di stupore e ammirazione ma sostanzialmente decontestualizzato.
Nella seconda interpretazione, un bene culturale decontestualizzato sarebbe privo di informazione e potendo essere soggetto soltanto ad una
contemplazione estetica verrebbe sottratto alla
circolazione.

* Presidente di Archeoclub d’Italia, sede di Teramo.
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Sotto questo punto di vista il museo, nel tutelare i beni culturali dall’estinzione, tenderebbe effettivamente a sottrarli alla diffusione e, proteggendoli in una difesa ad oltranza, ne ridurrebbe sempre più la condivisione.
L’occasione per riproporre questa analisi è la
riscoperta, nell’area del Foro di Interamnia, dei
resti di un importante monumento romano, il presunto chalcidicum, di cui si dirà appresso, resti conosciuti e già catalogati ma dimenticati da decenni e ritrovati in condizioni di forte deterioramento.
Mi sono chiesto, di conseguenza, se la necessaria azione di restauro e tutela di questo ritrovato monumento non possa essere accompagnata anche da una efficace azione di valorizzazione di tipo innovativo, mediante l’impiego
di nuovi modelli di diffusione delle informazioni culturali, già entrati nella prassi della comunicazione5, e capaci di stimolare interesse in un
numero maggiore di utenti.
Nello scritto rispondo affermativamente al
quesito e propongo di portare quel bene archeologico, scoperto nel 1916 da Francesco
Savini, alla fruizione della gente, illustrandolo
e raccontandolo e, soprattutto, mettendolo a sistema con le altre limitrofe importanti emergenze archeologiche.
L’osservazione dei luoghi che contengono i resti del presunto chalcidicum permette di individuare, infatti, un piccolo circuito di visita che può essere partecipata ad un ampio pubblico e resa più
attraente col corredo di adeguate ricostruzioni virtuali6 che spieghino e narrino sia il monumento
antico che tutta l’ampia zona archeologica comprendente Teatro ed Anfiteatro di Interamnia.
I nuovi strumenti di archeologia virtuale7 cui si
fa cenno, contemplano una serie di passaggi, sempre più evoluti, dal semplice disegno tridimensionale alla realtà interattiva e possono perfettamente integrare la musealizzazione classica, talvolta
confinata in luoghi inadatti e conseguentemente
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poco apprezzata da quel pubblico che rappresenta
il ricercato valore economico .
Questi nuovi strumenti di virtual reality, inoltre, permettono la realizzazione di processi iterativi (ciclici o anche senza cicli prefissati) che con
l’alternanza di visioni reali e di visioni virtuali, interagiscono ed evocano coinvolgimenti e partecipazioni più attente da parte dei fruitori.
Assemblando sequenze di immagini reali e di
immagini virtuali, si possono offrire al visitatore
livelli di esplorazione diversi ed anche mutati di
contesto e si possono dare nuove informazioni e
nuove successioni di apprendimento fino al grado
di approfondimento voluto e secondo scelte di ricostruzione adattate al tipo di utente.
Questo metodo di rappresentazione delle immagini può essere usato anche nella evidenziazione degli elementi perduti del paesaggio urbano
che hanno contribuito a realizzare l’attuale città
“a continuità di vita”: luoghi emblematici di applicabilità sono l’attuale piazza Verdi, oggi parcheggio ma ieri foro romano, e l’area del Teatro
che sarebbero meglio percepiti se accompagnati
da una ricostruzione virtuale scientificamente corretta.
Passato, presente e futuro della città risulterebbero maggiormente leggibili fino a far riconoscere il Genius Loci che è la vera anima di una
città storica.
Naturalmente, la rappresentazione in realtà
virtuale dell’Archeologia richiede l’ intervento di
specializzazioni raffinate ed approfondite,8 perché
alla base della costruzione di una immagine archeologica c’è un inevitabile processo di analisi
storiche e di studio delle fonti, in quadri di ipotesi
continuamente aggiornabili.
La conclusione dell’articolo è chiaramente
orientata: l’archeologia virtuale, intesa come doverosa integrazione della semplice visione autoptica, è un valore aggiunto di natura anche economica, capace di aumentare il numero dei visitatori, la
qualità della offerta e la fruizione del bene osservato.
Il presunto Chalcidicum
Nei locali sotterranei dell’edificio in angolo fra
via Stazio e via S. Antonio, al di sotto delle stanze
destinate ad asilo infantile, a circa 2 metri più in
basso di via Stazio, si trovano importanti resti della Teramo romana.
Questi reperti appartengono ad un edificio
pubblico che fu scoperto e identificato da France-
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sco Savini come parte di una basilica forense, il
presunto chalcidicum, e sono contenuti all’interno
di una struttura muraria fatiscente, chiusa da molti
decenni e sostanzialmente dimenticata.
Anche i resti archeologici si trovano in stato
d’abbandono: essi sono sottoposti a varie insidie
ambientali, a stillicidi di acque reflue, ad imbibizioni di acque di fogna, a cadute di calcinacci e ad
altri pericoli dai quali dovrebbero essere subito difesi.
I locali che contengono i reperti, nonostante il
loro stato attuale, sono di ottima fattura e di grande
spazialità architettonica.
Facevano parte, presumibilmente, del Monastero di San Giovanni risalente al 1384 ed oggi, pur
se abbandonati ed in cattiva condizione, costituiscono, insieme ai resti della cd. basilica romana e
alle adiacenti mura in cementizio che sostenevano
i terrapieni del Foro, un unicum interessantissimo
come poche altre antichità teramane.
Adesso sono raggiungibili, con molte difficoltà
e con qualche rischio, attraverso un angusto passo
d’uomo reso impervio da vari accidenti e macerie
che permettono l’ingresso solo a personale specializzato.
Ho verificato, disegnandolo, che è possibile
realizzare un breve percorso, di accesso facile per
tutti i cittadini, col quale verrebbe attivato un itinerario archeologico9 di grande valore, capace di dare all’area del foro romano, corrispondente approssimativamente alla attuale piazza Verdi, la giusta
nobiltà oggi negata dalla presenza del parcheggio
delle auto.
Il nuovo itinerario archeologico, partendo dall’area scoperta del Foro, attraverserebbe il Chiostro di San Giovanni, scenderebbe nelle stanze ipogee che contengono i resti del presunto chalcidicum e tornerebbe all’aperto su via Stazio attraversando, in ipotesi, alcune stanze terranee oggi utilizzate incongruamente come alloggio.
Queste stanze si presentano con caratteristiche
di dubbia abitabilità e quindi la soluzione prospettata risolverebbe anche un serio problema igienico,
retaggio di un modo di dimorare non più congruente con gli attuali livelli di qualità.
I resti del presunto chalcidicum, pur nell’attuale abbandono, appaiono importanti sia per la varietà di materiali utilizzati che per il tipo di lavorazione: s’individuano infatti, non solo varie fasi cronologiche differenziate ma anche tipologie monumentali di notevole livello.
Qualora le strutture fossero ripulite e liberate
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Fig 1 - Resti dell’edificio pubblico romano nei sotterranei dell’ex Convento di San Giovanni

Fig 2 - Frammenti architettonici del presunto chalcidicum antistante la Basilica di Interamnia

30

9

NOTIZIE DALLA DELFICO - 3/2004

dalle macerie che parzialmente le ricoprono, potrebbero essere restituite alla fruizione pubblica
senza grandi interventi di musealizzazione e potrebbero costituire il primo nucleo espositivo del
quadro monumentale forense, la cui area aperta
(parte di piazza Verdi) dovrebbe trovare una sistemazione più consona alla sua storia ed al valore
che rappresenta: sarebbe sufficiente, per esempio,
che al posto del parcheggio venisse realizzato un
prato verde, manutenuto con la più grande cura, e
che ivi fossero riportati alcuni dei reperti romani
provenienti dal sito del Mercato coperto10 non trascurando, naturalmente, di fare indagini sulla piazza per scoprirne l’eventuale lastricato antico.
Si può indicare, per inciso, che il parcheggio
tolto da piazza Verdi, potrebbe trovare efficace
collocazione al di sotto di piazza del Carmine con
accesso anche da via Vecchia11.
Ma in attesa che questo progetto, più ambizioso, trovi il necessario consenso, è possibile attivare
da subito il percorso minimo di visita appena annunciato che in realtà è già pronto: si tratta di riaprire accessi un tempo esistenti e soltanto in seguito obliterati in conformità a nuove esigenze della
funzionalità del fabbricato.
L’importanza dei resti scoperti dal Savini è
confrontabile con quella del Mosaico del Leone
ma il luogo che li contiene (medioevale), l’ubicazione topografica (l’antico Foro) e, ripeto, le modalità di accesso possibile da via Stazio o dal Chiostro di San Giovanni, conferiscono al complesso
monumentale un valore altissimo, una nuova meta
del turismo culturale della città, da mettere a sistema con altre emergenze archeologiche già disponibili come le vicine strutture del Teatro e dell’Anfiteatro.
In ogni caso, questo (nuovo) complesso monumentale rappresenta una delle testimonianze più
importanti di continuità di vita, più che bimillenaria, di Teramo(cfr nota1).
Il presunto chalcidicum non è stato oggetto di
molti studi e non si conoscono nuove ricerche
scientifiche che abbiano aggiunto altre informazioni a quelle date dal Savini.
Esistono, tuttavia, alcune recensioni fatte in
passato ed un importante Repertorio di monumenti teramani del 198312 le cui foto permettono di verificare la condizione di danneggiamento subito
dagli antichi marmi, negli ultimi decenni.
Fra le descrizioni che è stato possibile leggere,
la più completa sembra essere la Tesi di Laurea
(1972) di Luisa Migliorati13 la quale ha illustrato il
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monumento ai numerosissimi Teramani presenti al
convegno di archeologia organizzato, nel maggio
2002, dall’Archeoclub di Teramo in collaborazione con la Fondazione Tercas, presenti anche il
prof. Paolo Sommella14 e la dottoressa Anna Maria
Sestieri15 all’epoca Soprintendente Archeologo
dell’ Abruzzo.
Ancora oggi l’ipotesi corrente sulla natura del
monumento è quella data dal Savini16 che interpretò i resti come elementi di un portico (chalcidicum) antistante la Basilica di Interamnia.
Tuttavia l’osservazione dei frammenti architettonici fatta anche recentemente in loco e l’esame
delle fotografie, la tipologia del podio dell’edificio
e la presenza di colonne, lascerebbero sufficiente
spazio anche a nuove e diverse interpretazioni come quella di pertinenza, per esempio, ad uno o addirittura due piccoli templi annessi al Foro: su questo campo, squisitamente di ricerca scientifica, occorrerà aprire un dibattito fra specialisti.
Certo è che approfondendo gli studi sui reperti,
ripuliti e restaurati, ed allargando le analisi anche
alle aree limitrofe del Foro, si potrebbe procedere
subito (e per la prima volta a Teramo) alla ricostruzione, con le tecniche della virtual archaeology
(VA) del monumento scoperto dal Savini e, in un
futuro non lontano, all’immagine virtuale (Virtual
Reality applicata all’archeologia (cfr nota 5)) di tutta l’
area del Foro, dando alla città nuovi e più efficaci
strumenti per lo sviluppo di un serio turismo culturale.
L’archeologia virtuale è una nuova disciplina
dell’Archeologia che, realizzando la ricostruzione
scientifica tridimensionale dei monumenti antichi
con tecniche evolute derivate dal fotorendering e
rendendo più comprensibile al “grande pubblico”
il contesto urbano o territoriale nel quale vivevano
i nostri predecessori, permette di dare efficaci risposte alla domanda di trasformazione dei beni
culturali in beni fruibili con ritorno economico.
L’archeologia virtuale potrebbe essere introdotta a Teramo anche per redigere il disegno complessivo della zona del Foro di Interamnia, sulla
base di un rilievo autoptico associato a dati documentali desunti da fonti storiche e letterarie.
Fatte queste premesse, si vuole segnalare che,
recentemente, in occasione di alcuni lavori di manutenzione eseguiti dal Comune presso quei locali,
è stato possibile scendervi e verificare la situazione. E’ emerso quanto segue:
- i locali sono sottoposti ad annosi allagamenti di
acque di fognatura e di stillicidi vari;
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- la copertura di questi locali è in parte costituita da
un solaio in tavelle e putrelle, molto degradate,
che sono state puntellate in modo incerto sulle
macerie della antica volta trecentesca crollata e
poi sostituita dal solaio medesimo;
- anche i resti romani sono in parte ricoperti da
queste macerie;
- l’angolata dell’edificio che contiene i locali medesimi è affetta , fra via Stazio e via S. Antonio,
da visibili fessurazioni verticali che sono riconducibili, in parte, a lievi cedimenti fondali con
ogni probabilità causati dalle infiltrazioni di acqua di fogna.
Per tutte queste ragioni, l’Archeoclub di Teramo, dopo aver segnalato la situazione all’Amministrazione Comunale, ha offerto la propria collaborazione per tutte le necessità immediate di tutela e
di valorizzazione dei beni culturali appena richiamati, mettendosi a disposizione degli organi preposti con i dati e le informazioni tecniche già acquisite.
Circa la valorizzazione del presunto chalcidicum, la stessa Associazione si è attivata per individuare sia le professionalità che i fondi necessari per
la ricostruzione virtuale citata in precedenza.
Per la copertura delle spese necessarie è appena il caso di precisare che un importante sponsor
privato, interpellato dall’ Archeoclub di Teramo, si
è reso disponibile per finanziare larga parte del
progetto scientifico di ricostruzione virtuale.
Si deve infine segnalare che anche il Lion Club
di Teramo, interpellato per una partecipazione all’esposto programma di valorizzazione dell’archeologia teramana, si è dichiarato pronto a contribuire, con fondi raccolti fra i propri soci, alle spese
necessarie per la sistemazione dei locali che contengono i resti della ipotizzata basilica romana e
per le prime esigenze di pulitura e conservazione
delle strutture antiche e medievali.

Bibliografia
1
Sulla questione dell’abbattimento di Palazzo Adamoli si può leggere anche un mio intervento su Il Cittadino, marzo 2003.
2
Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo: Progetto di restauro del teatro romano di Teramo, 1995, resp. scientifico dott. G. Angeletti, geologo dott. Silvano
Agostini, consulenza per la petrografia dott. Andrea Rattazzi, Centro C. Gnudi, Bologna.
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Il tema del rilancio di Teramo ha avuto molti contributi.
Alcuni miei lavori, sull’argomento specifico, sono
riassunti in:
Mondo Edile, trimestrale della Cassa Edile prov. di
Teramo n°10, 1990; Notizie dell’Economia Teramana
Organo Ufficiale C.C.I.A. di Teramo, gen. 1991; Spazi
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4
Rudolf Arnheim,“Visual Thinking”, University of
California Press, Berkely, CA, 1969.
Il testo è stato tradotto in italiano col titolo “Il pensiero visivo”, Torino, Einaudi, 1974. L’autore, psicologo e critico d’arte, di scuola tedesca, docente presso
l’Università di Harvard, è stato artefice di studi fondamentali sulla comunicazione visiva e sulla visione come esplorazione attiva della realtà. Il libro è considerato basilare anche nel campo dei più recenti studi sulla realtà virtuale che fondano l’efficacia della comunicazione sul saper vedere: il giudizio visivo, secondo
l’autore, “non è un contributo dell’intelletto successivo alla percezione, ma esso stesso è un elemento importante del vedere. Sapere quali sono i principi psicologici che lo motivano e quali sono le componenti del
processo visivo che partecipa alla creazione come alla
contemplazione dell’opera, significa sapere , in realtà,
cosa vediamo”. La stessa materia della psicologia della comunicazione visiva è trattata nel libro Art and visual perception: a psychology of the creative eye,
ed.University of California, 1954, tradotto in italiano
col titolo Arte e percezione visiva, Milano, Feltrinelli,
1974.
Dello stesso autore, tradotti in italiano:
Verso una psicologia dell’arte, Torino, Einaudi, 1969;
Film come arte, Il Saggiatore, 1960; Feltrinelli, 1983.
5
Molti musei hanno già attivato nuovi modelli di
diffusione della comunicazione con “visite virtuali”: il
primo Museo che si è attrezzato con la nuova tecnologia
è il Louvre, seguito da l’Hermitage di S.Pietroburgo.
Tra gli italiani, il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano che ha ricostruito online un museo in 3D
su Leonardo.
6
L’archeologia virtuale, nata nei paesi di lingua anglosassone, viene frequentemente chiamata Virtual
Reality applicata all’archeologia o anche virtual archaeology (VA). I lavori sull’argomento non sono ancora frequenti in Italia ma esiste una buona documentazione specialmente in lingua inglese;
testo base:
Juan A. Barceló, Maurizio Forte, Donald H. Sanders. Virtual Reality in Archaeology, Archeo Press,
Oxford (British Archeological Reports, International
Series ) aprile 2000.
In italiano ho trovato vari contributi divulgativi:
A.Paolucci, Benvenuti musei multimediali ma utilizziamo bene quelli veri, da una intervista di P. Zullino,
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in Telema (Bollettino Telematico di filosofia politica)
n° 16, 1999;
F. Antinucci, Se i musei sono immagini puoi vederli e capirli di più, Telema, (Arte e telematica, segni e
linguaggio), n. 6, 1996;
F. Bocchi, Medioevo virtuale, in Medioevo n. 11,
nov. 1998;
Archeologia e Calcolatori, Istituto per l’Archeologia etrusco-italica del CNR, Viale di Villa Massimo 29,
00161 Roma
7
Un esempio di applicazione dei nuovi strumenti di
archeologia virtuale si può vedere nella Sala Multimediale della Cappella degli Scrovegni che ospita un percorso in cui si susseguono postazioni di realtà virtuale,
multimediali e filmati. Un’applicazione di archeologia
virtuale con processi iterativi di visioni reali e visioni
virtuali è la ricostruzione virtuale di Pompei che si trova in: CINECA (Consorzio Interuniversitario Alma
Mater Studiorum, Università di Bologna) e “RAI Educational” High Tech Pompei, archeologia virtuale per
ricostruire il passato;
sito internet www.cineca.it /HPSystems/ Vis.I.T/
Researches/ rvm4vset.html - 11k.
Altri esempi di Archeologia virtuale in 3 D si trovano in alcune località interessate dalle Linee Ferroviarie
ad Alta Velocità (TAV), i cui scavi hanno intercettato
siti archeologici ricomposti con la elaborazione di documenti in 3D in collaborazione della Soprintendenza
Archeologica del Lazio.
8
Cairoli Fulvio Giuliani, Tivoli. Il Santuario di Ercole Vincitore, ed. Tiburis Artistica 2004. Il testo è corredato di bellissime ricostruzioni 3D realizzate dall’autore che è archeologo e professore di Rilievo ed Analisi
Tecnica dei Monumenti antichi alla Sapienza di Roma.
Il libro, che riassume un complesso progetto iniziato nel 1983, è un saggio molto curato che ha avuto accorta disponibilità divulgativa anche verso lettori non
specializzati. L’interesse per il libro è accresciuto anche
dalla intrinseca importanza del monumento studiato che
è una delle testimonianze più significative dell’architettura romana. Il monumento, infatti, comprende una delle più imponenti aree sacre dell’antichità, un grande
teatro di cui è riemersa la cavea capace di 3000 posti,
sostruzioni di grandi dimensioni e la via Tecta la quale,
avendo incorporato in parte la via Tiburtina, procede
sotto la platea del tempio,”svelata in superficie soltanto
dall’infilata dei pozzi di luce e di carico”. Nell’area archeologica è ubicato, fra altre singolari sovrapposizioni,
un impianto idroelettrico che è una importante testimonianza di archeologia industriale e che per primo portò
la luce elettrica a Roma Capitale. Si tratta di un complesso monumentale di straordinario valore, unico nel
suo genere, che riesce anche a mettere a confronto, come nel Museo Montemartini di Roma, antichità e modernità. La sua scientifica ricostruzione in V.A. ne ha
migliorato la fruibilità.
9
Il primo progetto di valorizzazione della Archeologia teramana, noto come “Passeggiata archeologica”
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è stato redatto dall’equipe diretta dal prof. Paolo Sommella nel 1981.
Prevedeva collegamenti anche ipogei fra edifici romani pubblici (basilica, foro, terme), civili e quelli da
spettacolo (teatro, anfiteatro). Il progetto rimane un riferimento importante per la valorizzazione dell’archeologia teramana.
10
La sistemazione a prato di piazza Verdi era prevista nella Proposta di Intervento vincitrice del concorso
bandito dal Comune di Teramo nell’ambito dei Programmi di Riqualificazione Urbana (Piani CER, 1996).
La Proposta (società Promedil dell’ Associazione
Costruttori Edili di Teramo, progettista ing. Gianpiero
Castellucci) riguardava il Recupero dell’ex Ospedale
Psichiatrico con strumenti innovativi di project financing (Archivio Comune di Teramo).
11
Sotto piazza del Carmine è intuibile, a quote sostanzialmente prevedibili che non impedirebbero la realizzazione di un parcheggio, la presenza di reperti romani specialmente nell’area non edificata nel Medioevo e mantenuta a Piazza anche dopo l’Unità d’Italia.
12
Walter Mazzitti, Teramo Archeologica, Tercas,
1983, pagg. 102-106. Oltre alle fotografie, utili anche
per verificare il degrado sopraggiunto dopo la pubblicazione del libro, è pubblicato un preciso rilievo eseguito
da Vincenzo Torrieri (Tav. X pag 106).
13
Luisa Migliorati, Prof. associato di Urbanistica
Antica, Facoltà di Lettere, Scienze archeologiche, Roma La Sapienza.
14
Paolo Sommella, Prof. ordinario di Topografia
dell’Italia Antica, Facoltà di Lettere, Scienze archeologiche, Roma La Sapienza. Ha aderito alla proposta dell’Archeoclub di Teramo di partecipare all’aggiornamento della Carta Archeologica della città onde riversarla in formato numerico per usi urbanistici.
15
Anna Maria Sestieri, negli anni in cui è stata Soprintendente Archeologo dell’Abruzzo ha concordato
con l’Archeoclub di Teramo, col prof. Sommella, con la
prof.sa. Migliorati e con il Museo Archeologico di Teramo (direttrice dott. Paola Di Felice), l’aggiornamento
della Carta Archeologica della città. Si attende che la
nuova Amministrazione di Teramo riconfermi la sua
partecipazione alla iniziativa.
16
Francesco Savini, Relazione sullo scavo effettuato
nel 1916 e la scoperta di un edificio pubblico romano
supposto il chalcidicum della basilica dell’Interamnia
Praetuttiorum Rivista Abruz. 1918, pagg 449-481. L’ipotesi che si tratti di un chalcidicum ovvero di un doppio
chalcidicum: (duplex chalcidicum) si basa sulla “integrazione” di una iscrizione “di prima epoca imperiale”
-] S.P.F.DU [- | -] UM P.CO [ - | -] LOCAV [-]
che condurrebbe a
…DE SUA PECUNIA FECIT DUPLEX CHALCIDICUM PONI COERAVIT… LOCAVIT
Un’altra ipotesi, anch’essa scarsamente documentata, interpreta alcune trasformazioni avvenute in questa
costruzione con una riutilizzazione posteriore, forse a
caupona, cioè a osteria.
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na pioggia leggera produce uno sprofondamento nel manto
stradale di via di Porta Carrese a Teramo.
Oltre il livello dell’asfalto si intravedono, appena, vecchie
pavimentazioni e resti di paste vitree di colore azzurro che richiamano
racconti di muratori e operai edili, ascoltati molti anni addietro, poco
credibili sul piano scientifico ma molto efficaci per evocare congetture e
ipotesi di strutture urbane antiche, sommerse da secoli di sovrapposizioni.
In un gioco legato più all’immaginazione che alla realtà
documentata, si cerca di seguire, con qualche distacco e molte digressioni, i
racconti raccolti, imbastendo un ragionamento sulla città archeologica, sulla
Carta Archeologica informatizzata e su un vero e proprio Piano Regolatore
della città antica, di cui si cerca di dimostrare indirettamente la necessità.
La tesi sottintesa è che sia ancora possibile, nonostante i grandi
guasti operati negli anni ’60 e ’70 del secolo XX, recuperare il senso della
città a continuità di vita e operare di conseguenza.
G.C.
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LA ROSA DEI VENTI
DI PORTA CARRESE
A TERAMO
Gianpiero Castellucci
In un edificio privato di via di Porta
Carrese a Teramo, sono stati scoperti nel
1990, importanti e complessi resti di una
domus romana.
Gli esperti della Soprintendenza ed i
tecnici del Comune non ebbero alcuna
esitazione nel definirli importantissimi per il
loro valore artistico e, soprattutto, per il
determinante contributo che il loro recupero
avrebbe dato alla conoscenza dell’urbanistica
antica di Interamnia.
Correlando questi nuovi reperti agli
altri di via dei Mille, di via del Baluardo e di
vico delle Ninfe, infatti, prendono corpo una
cospicua documentazione ed una avvalorata
testimonianza sul modo di vivere pubblico e
privato della nostra città antica.
Sull’onda dell’emozione per una
scoperta così importante, il Comune di
Teramo fece redigere un progetto per il
restauro di tutta la domus1, che comprende
murature romane ed italiche di diverse
epoche, pavimentazioni musive di varia
tipologia ma anche altri particolari che
lascerebbero
intuire
la
probabile
appartenenza della domus ad una struttura
pubblica dotata di attrezzature idrauliche
speciali.
Potrebbe trattarsi, dunque, di un
edificio pubblico, forse una struttura termale
come hanno ipotizzato gli archeologi
intervenuti, contigua strutturalmente ad una
grande vasca (certamente romana, per varie
evidenze su cui sorvolo) che fu demolita
negli anni settanta proprio nell’area
antistante, nel corso di lavori edili.
Di questa vasca, della sua dimensione,
delle sue caratteristiche, dei suoi sistemi di
arrivo e di uscita dell’acqua non si hanno
documentazioni certe ma solo informazioni
verbali imprecise anche se tutte coerenti,
convergenti ed univoche.
Ho avuto modo di raccogliere le
prime notizie già trent’anni fa, poco dopo l’
avvenuta distruzione e ne ho ricercate altre in
seguito, ormai di seconda mano e sbiadite dal
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tempo, da operai che assistettero allo scavo e
alla demolizione della vasca e da altri esterni
al cantiere che raccontano di aver visto:
queste testimonianze, pur nella loro scarsa
precisione ed improprietà di linguaggio,
lascerebbero intendere che la vasca, per altro
definita molto grande e rivestita di maioliche
(?) di color turchino, fosse dotata di anfore di
ceramica (di “terracotta”) inserite nelle pareti
verticali.
Quest’ultimo dettaglio (vasi interi di
“terracotta” annegati nel cementizio dei
paramenti e collegati alla vasca) non è, come
si comprenderà, un particolare di poco conto
e se fosse vero o se potesse essere confermato,
darebbe alla conoscenza della storia di
Interamnia un notevole contributo.
Quel modo di disporre le anfore
annegandole nelle pareti può avere molte
interpretazioni ma in assenza di un quadro
preciso e di una adeguata correlazione con il
contesto archeologico2 si possono fare solo
congetture: è vero che l’antico adagio dice
che chi ben congettura, ben indovina, ma nel
caso in esame occorrerebbe una vera e
propria
divinazione
per
interpretare
adeguatamente il racconto di quegli operai.
Per come mi sono state descritte le
cose tenderei ad escludere l’interpretazione
tecnologica e cioè che le anfore, intere e non a
cocci, avessero lo scopo di alleggerire o
migliorare
la
qualità
idraulica
del
calcestruzzo dei Romani3.
Avrei qualche difficoltà ad ammettere
la presenza, in un impianto termale, di simili
dotazioni e comunque, nel caso, bisognerebbe
accettare che in Interamnia coesistessero
almeno due terme visto che una è data per
certa dagli archeologi, in via Muzi presso
l’area forense.
Una interpretazione non priva di
fascino potrebbe essere quella che deriva
dalla simpatia dei Romani per l’allevamento
de pesci4 come risulta dal gran numero di
piscine (da piscis) presenti nel mondo romano
ed in particolare in Italia, dieci5 delle quali
sono state studiate recentemente sulla costa
tirrenica dall’ INGV (Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia)6 per valutare l’
abbassamento dei litorali dall’antichità
romana ad oggi.

1

Nel caso, le anfore sarebbero servite
per creare delle cavità adatte al deposito delle
uova e quindi alla riproduzione.
Una vasca per l’allevamento dei pesci
nell’ Interamnia Praetuttiorum? E chi lo sa?
D’altra parte, se si danno per risolti i
non pochi problemi biologici e quelli della
compatibilità economica di un impianto del
genere con una piccola città di provincia
dedita prevalentemente alla pastorizia, non
emergono ragioni di tecnica idraulica
(moderna o antica) che impediscano di fare
questa congettura, che richiederebbe una
derivazione dell’ acqua dal Vezzola
analogamente a quanto si fece, ai primi del
1900, col primo acquedotto di Teramo7 che
usava pochi formali e molti canali rivestiti
con lievissima pendenza motrice8 e quindi
senza pompe ma utilizzando la semplice
forza di gravità9.
Ma di ipotesi se ne possono fare tante
e senza riscontri oggettivi e studi comparati
non è possibile aggiornare la nostra storia
antica: perciò la risposta sta nell’Archeologia
e credo ormai giunto il tempo perché coloro
che da decenni hanno eseguito scavi
archeologici nella nostra città, pubblichino gli
studi e permettano alla città stessa di
conoscere il proprio passato.
E con una migliore conoscenza del
nostro passato (e quindi del nostro modo
storico di affrontare le vicende collettive) si
potrebbe meglio capire il presente e
progettare con più consapevolezza il futuro:
come dire che più conosci il passato meglio
costruisci il futuro.
Questa considerazione, per tornare ai
tempi attuali, potrebbe dare un inatteso
contributo dialettico anche alla permanente
discussione sulla cd. centralità di Teramo.
Si potrebbe ricordare per esempio,
che gli antichi Romani, arrivando nella nostra
terra,
trovarono
(forse
stupendosene
alquanto) una organizzazione urbana e
territoriale di tipo vicano e cioè con un
piccolo centro e molti vici, ubicati press’a
poco dove sono le attuali frazioni. Ebbero
modo di rilevare, cioè, un sistema insediativo
molto simile a quello della Teramo attuale,
che deve molti dei suoi problemi di scarso
inserimento nella armatura urbana italiana al
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fatto che la città si presenta, nella vicenda
concorrenziale con le altre realtà territoriali,
nominalmente come centro da cinquantamila
abitanti, contando però come un insieme di
piccoli paesi da poche migliaia di abitanti
ciascuno.
E si sa, la somma degli abitanti di
quaranta piccoli paesi non conta come quella
di una città unica di pari popolazione:
probabilmente le antiche debolezze della
nostra città potrebbero trovare soluzione
ripartendo da questa constatazione.

fig 1 la rosa dei venti della domus di via di Porta Carrese

Nella domus di via di Porta Carrese il
reperto più apprezzabile o almeno quello che
comunica
più
emozione
ed
è
immediatamente
percepibile
come
artisticamente di valore, è una “rosa dei
venti” in marmi policromi (africani?10)
facente parte di un pavimento in opus sectile
di cui si conserva questa parte centrale
inserita in un pavimento (di grande
dimensione) in mosaico bianco e nero con
fascia perimetrale nera.
Accanto a quella descritta si trovano
altre pavimentazioni in opus spicatum e
bauletti laterali in coccio pesto che si
raccordano direttamente alla pavimentazione
di una stanza con mosaico bianco e nero a
decorazione geometrica munita di girali di
foglie ed altri decori.
La visita nei luoghi lascia vedere altre
pavimentazioni in cocciopesto dipinto di
rosso,
tracce di colonne realizzate con
mattoni a quarto di cerchio, una serie di belle
murature di varie tipologia ed età ed anche
una piccola vasca.

2

Come si intuisce anche da quanto ho
scritto sulla vasca grande demolita (sulla
quale mi piacerebbe avere altri contributi) e
dalla breve descrizione delle pavimentazioni,
la domus di via di Porta Carrese è come una
“finestra aperta” sul nostro patrimonio
archeologico essendo capace di trasformare
lo spaccato urbano antico da oggetto da
ammirare a testimonianza di una remota
collettività di uomini il cui modo di vivere,
non cambiato di molto col trascorrere dei
secoli, ci ha profondamente condizionato.
La domus di via di Porta Carrese è da
oltre dieci anni abbandonata a se stessa ed
oggi è coperta totalmente dal guano dei
piccioni e degradata dalle intemperie che
stanno sbriciolando i mosaici.
Dimenticata.

Post Scriptum.
Terminata la scrittura di questo breve testo, essendo
pomeriggio non tardo di un mite sabato di gennaio,
forse “preso da presentimento”, sono andato in quei
luoghi dove non mi recavo da tempo: ho trovato via
Carrese transennata per la improvvisa formazione,
nella strada, di una profonda buca, da cui si intravvede
una pavimentazione. Ho pensato, per un attimo, che la
buca fosse la porta di casa del Genius Loci, uscito dopo
decine di secoli per verificare se anche questa attuale sia
una “età dell’indifferenza”.
In quel momento, confondendo evidentemente l’
opinione con l’emozione, ho pensato che avrei dovuto
cambiare il titolo dell’articolo, forse con “Il Ritorno
del Nume” o magari, con qualcosa di più concreto
come “Adesso i Teramani riusciranno a ben
definire il rapporto con il proprio passato
valorizzando
veramente
il
patrimonio
archeologico, eseguendo scavi e studi sistematici
alla luce del sole sotto il controllo pubblico con il
preciso ed unico intento di dare lustro alla città”.
Ma resomi conto subito della eccessiva lunghezza di
questa epigrafe, tornato nella realtà e mutata
l’emozione, ho opinato che dopodomani (lunedì) la buca
verrà richiusa con ottimo asfalto ed anzi, per fare
meglio, ci verrà messa una pietra sopra.
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Foto 2
Murature romane nella domus di via di Porta Carrese, a Teramo.
Le continue scoperte di reperti appartenenti al comparto civile di
Interamnia, caratterizzano sempre di più Teramo come città a
continuità di vita ininterrotta da millenni.
E’ questa una caratteristica di grande peso urbanistico che dovrebbe
essere sostenuta con un progetto di valorizzazione archeologica non
mirato solo alla esaltazione di singoli monumenti ma diretto a
conferire alla attuale città, funzioni ed usi appropriati per
migliorarne la qualità urbana e per attivare un numero maggiore di
flussi di comunicazioni materiali ed immateriali, con le altre città
italiane.

3

BIBLIOGRAFIA E COMMENTI AL TESTO
Comune di Teramo e Soprintendenza
Archeologica d’Abruzzo. Progetto di valorizzazione
mosaici in via Porta Carrese. Autori vari (dott. G.
Angeletti, arch. I. De Nigris, altri) 1995
1

2 Altri reperti ritrovati sotto Corso Cerulli,
congruenti con quelli della domus di via di Porta
Carrese, lasciano supporre che il complesso
idraulico demolito possa avere continuità sotto
via di Porta Carrese e sotto via Cirillo: l’auspicio
sulla questione è che si dia corso ad un progetto
di valorizzazione dell’intera città antica con valore
urbanistico e cioè non limitato ad interventi
localizzati, gestito col controllo della Autorità
Comunale e finalizzato al conferimento di
migliori qualità urbane alla città ed al suo Centro
Storico. La condizione di Teramo “città a
continuità di vita” va considerata come una
opportunità molto favorevole anche dal punto di
vista economico: in questo senso un approccio più
corretto con l’archeologia teramana è quello di
considerarla non più come una questione di
competenza esclusiva delle sole Soprintendenze
ma anche di stretta ed autonoma competenza
della collettività teramana.

prof. Mario Collepardi “La lezione dei Romani.
Durabilità e sostenibilità delle opere architettoniche e
strutturali: il Pantheon; Pont du Gard (Francia); il
porto di Cosa (Portus Cosanus, Argentario)”. Il prof.
Collepardi, ordinario di Tecnologia e Chimica dei
Materiali, Politecnico di Milano è, in Italia, una
delle massime autorità nel campo della tecnologia
dei calcestruzzi moderni: ha dedicato gli anni più
recenti della sua attività di scienziato allo studio
della “durabilità” dei calcestruzzi romani antichi.
3

Il saggio“La lezione dei Romani…”(che
è
disponibile anche presso la libreria del Politecnico
di Milano) viene allegato -per comodità dei lettori
interessati all’argomento- non solo per l’analisi,
nuova e raramente pubblicata, delle reazioni
chimiche che sono alla base dei fenomeni di presa
dei calcestruzzi romani, ma anche per lo studio di
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tre notevoli complessi romani sotto il punto di
vista chimico e tecnologico. In questo studio si
esamina la efficace “durabilità” dei manufatti e
cioè la loro capacità di conservare le proprie
caratteristiche
meccaniche
nel
tempo.
L’argomento del portus cosanus e del suo impianto
di lavorazione del pesce è oggetto di vari libri: cfr
nota4
La fonte più autorevole per quanto riguarda la
descrizione de calcestruzzi “idraulici” romani
resta il De Architectura libri decem di Marco
Vitruvio: vedasi descrizione degli impasti
consigliati nel cap. XII del quinto libro e nel
secondo libro (sui materiali) nella traduzione di
Daniel Barbato, ristampa anastatica dell’originale
edito in Venezia nel 1543, Edizioni Librarie
Siciliane, Bardi Editore, Palermo 1993.
4

Anna Marguerite Mcann, The Roman port and
Fishery of Cosa;
A center of Ancient Trade, Princeton University
Press, Princeton, New Jersey, USA, 1987.
Il libro (non tradotto in italiano ma reperibile
presso la American Academy in Rome, school of
classical studies, via A.Masina 5 00153 Roma),
tratta di
ricerche di archeologia subacquea,
effettuate dall’equipe archeologica dell’autrice fra
gli anni 60 e 70 del XX sec, nel porto di Cosa,
colonia fondata in Etruria nel 273 a.C. Il libro
riporta i risultati di esperienze eseguite sui
calcestruzzi idraulici romani, definiti “materiale
rivoluzionario inventato dai romani”. Una recente
esplorazione subacquea fra Sicilia e Tunisia ha
fornito la prova della plurisecolare attività
dell’impianto di allevamento e lavorazione del
pesce di Cosa, col rinvenimento di un carico di
anfore contenenti prodotti ittici lavorati (garum?),
con impresso il nome del titolare dell’ impianto
Sestius che è anche il nome della (importante e
secolare) famiglia che conduceva l’attività.
Interessante il descritto lavoro di ricerca
interdisciplinare effettuato da molte università
americane sul portus cosanus. Significativi i
ritrovamenti di macchine di sollevamento
rinvenute nei bassi fondali del porto (ed usate
ancora in vaste aree del Medio Oriente) e l’
organizzazione delle vasche di allevamento con
circuiti di (presumibile) mescolamento di acqua di
mare con acqua dolce. L’impianto di Cosa, come
altre importanti attività produttive, sarà molto
disturbato, fino alla cessazione dell’attività, dalle
invasioni barbariche che segnarono la fine del
ciclo di Roma.
Santa Liberata (Toscana); Punta della Vipera;
S.Marinella Odescalchi; S.Marinella Le Grottacce;
5

4

La Barca; Torre Astura; Serapo; Samiela; Ponza;
Ventotene
E’ istruttivo analizzare i motivi sociali e
politici della crescita e dello sviluppo dei centri di
produzione
(aventi
importante
ritorno
economico) come quelli per l’allevamento dei
pesci e molluschi, soprattutto nella fase
tardoimperiale di Roma. In conseguenza della
perdita di ruolo e del conseguente declino di
alcuni centri minori, come qualche colonia in crisi
di sviluppo anche per politiche imperiali
centralistiche che ne limitavano le autonomie, i
Maggiorenti locali ridussero sempre più l’impiego
di proprie risorse economiche in strutture urbane
di utilità pubblica, trasferendo gli investimenti in
altre attività meno sociali e più private. Questi
Maggiorenti locali che, secondo un uso già
sviluppato in età augustea con i principes viri,
realizzavano a fine d’immagine, de sua pecunia le
importanti opere pubbliche ( i teatri, i templi, ma
anche i chalcidica, nella ipotesi di F. Savini, per
Teramo) di cui si adornavano le città, smisero di
farlo iniziando un processo di riuso delle strutture
urbane dismesse o sottoutilizzate. Le conseguenze
urbanistiche di questo ulteriore elemento di crisi
dell’impero si vedono nella trasformazione di
molti centri urbani del Lazio in strutture
residenziali private, allorquando i centri urbani
sono interni, o in insediamenti di allevamento di
pesci e molluschi da destinare al mercato di
Roma, allorquando i Centri sono rivieraschi com’è
il caso di Castrum Novum Etruriae, Pyrgi,
Alsium, Fregenae, Circeii. Non si registra
riduzione alcuna, invece, nella costruzione delle
terme che sono l’unico edificio pubblico che si
continua a costruire anche in età imperiale
avanzata. Questo tema di economia urbanistica
antica, è trattato nel recente Atlante del Lazio Antico
a cura di P. Sommella, edito dall’ Ist.Naz. Studi
Romani ed altri Enti, Roma 2003. In particolare
(Luisa. Migliorati, pp. 57 – 85) sono analizzate
con cura le ragioni delle trasformazioni urbane
(ed edilizie) in funzione dell’andamento
dell’economia, del sistema politico e delle diverse
fortune delle autonomie locali.
6

www.ingv.it/comunicati-stampa/mondo04.html
(settembre 2004) che ha come oggetto la
valutazione delle quote (rispetto al livello medio
del mare) delle piscine romane della costa italiana
tirrenica onde determinare l’abbassamento del
litorale dall’epoca romana ad oggi: per altro gli
studi hanno indicato che questo abbassamento è
stato
considerevole
essendosi
attestato
mediamente nella misura di 123 cm. Nel recente
passato (anni 70 XX sec) l’esperienza della
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misurazione della quota della costa era stata
anticipata da Giulio Schmid con metodi di
aerofotogrammetrìa,.
Franco Foresta Martin, Corriere della Sera del 6
sett. 2004.
Ing. Ernesto Narcisi Relazione sul progetto dell’ing.
A. Pignocchi “Condottura d’acqua potabile per
Teramo” ed. Stab. Tip. dell’ Industria G. Fabbri,
1892.
Ho avuto modo di studiare, nel 1985, gli elaborati
originali del progetto dell’ing. A.Pignocchi presso
l’archivio del Comune di
Teramo: comprendevano disegni in carta
pergamenata, colorati ad acquarello, di bellissima
fattura. Oggi non li ho più ritrovati. La scomparsa
di questi elaborati è una grave perdita per il
patrimonio di Teramo. Sono ancora disponibili,
invece, le relazioni del calcolo idraulico
esemplarmente condotto secondo i manuali
dell’epoca: vedasi, per esempio
G. Colombo, Manuale dell’ingegnere ed. U. Hoepli,
1a edizione Milano 1877-1878, pagg 39-53. Questa
prima edizione del Manuale, ristampata nel 1985, è
un testo fondamentale della letteratura tecnica
perché testimonia l’evoluzione dell’ingegneria
italiana dall’Unità ad oggi.
Per avere idea della qualità dei perduti disegni
dell’ing. A. Pignocchi si possono vedere analoghe
illustrazioni in testi dell’epoca , per esempio
Luciano Lanino, Lezioni di Costruzioni stradali e
idrauliche, UTET. Torino, 1898: molte delle
illustrazioni contenute in questo testo sono state
riprese in
Vittorio Baggi, Lezioni di Costruzioni Idrauliche.
UTET. Torino 1946. I due testi sono fuori mercato
da oltre cinquanta anni ma ho trovato qualcuna di
queste tavole, sfuse, su banchi di rigattiere:
sarebbe deplorabile se analoga sorte avessero le
tavole dell’ing. Pignocchi.
7

8 Si può percorrere piacevolmente a piedi la
galleria di adduzione dell’acqua prelevata dal
Vezzola in località Ponte Vezzola. Essa, in
mattoni, si sviluppa sotto viale Bovio per 1260 m,
dalla traversa posta a monte di Ponte Vezzola fino
alla casetta d’ingresso nei pressi dell’Istituto
Comi. L’impianto idraulico, in parte smantellato
per realizzare la sede principale dell’Enel,
prevedeva, oltre alla traversa fluviale ed alla
galleria, un grande serbatoio conosciuto a Teramo
col termine “lu vaschione” da cui, fino agli anni
’50 del XX sec., derivava una condotta forzata per
un impianto cittadino di produzione di energia
elettrica (1MW?), ubicato su sponda destra del
Vezzola, nel luogo ove è oggi la sede della ASL.
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La storia della progettazione dell’ impianto è di
grande interesse anche per la ricerca e lo studio
delle sorgenti utilizzabili (relazioni varie dell’ing.
Pinocchi del 1887) e del calcolo delle portate della
cd. sottocorrente del Vezzola, le cui prime notizie
sono date già dal Palma a proposito dello scavo
delle fondamenta del ponte sul Vezzola, ma che
verranno analizzate con saggi in alveo dall’ing.
Crugnola e confermate dall’ingegnere comunale
Ernesto Narcisi e dall’ing. Valle direttore del Genio
Civile Governativo.
9 I formali sono usati solo come scarico per i
regolatori di portata (stramazzi laterali) situati in
sponda destra del Vezzola all’altezza del
Palazzetto dello Sport. Il vero canale di adduzione
era in laterizio, all’interno di una galleria molto
ventilata ed al buio.
A proposito delle pendenze di questi manufatti è
interessante rilevare che nel Pont du Gard di
Nimes (cfr nota 3 e foto seguenti, la prima con la
panoramica dell’acquedotto e la seconda con il
particolare del canale interno), i Romani
realizzarono
canali

con pendenze eccezionalmente piccole, inferiori
allo 0,3%0 (cioè 1 metro di dislivello su 3 km): con
pendenze di questo tipo sarebbe stato sufficiente
derivare dal Vezzola in un punto dell’alveo
situato fra l’innesto divia N. Dati e quello di via
Rischiera, per alimentare la immaginata vasca
romana di via di Porta Carrese, la quale non
avrebbe potuto avere collocazione a livello di
alveo per le note e poderose piene del Vezzola. In
fondo a via Dati è stato ubicato fino ad alcuni
decenni fa un formale asservito ad una fornace
per la calce.
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Per il comportamento idraulico dei vari tipi di
canali si può consultare, per esempio, G. Supino
Le reti idrauliche, Patron editore, Bologna 1964.
pagg. 8-16 e segg.
Raniero Gnoli, Marmora Romana, ed. De Luca,
Roma 1988,
P. Pensabene, “I marmi colorati della Roma
imperiale", catalogo della mostra ai Mercati di
Traiano, Roma 1992: relativamente a questa
mostra si segnalano in particolare i campioni dei
marmi pertinenti alla facciata della Basilica Ulpia.
Sui marmi ancora in uso nella prima metà del sec
XX, si possono consultare anche
Mario Pieri, Marmologia Ed. U. Hoepli, Milano
1966,
cfr. Appendice con schede a colori da pag. 694.
Mario Pieri, I Marmi Esteri Edizione U. Hoepli.
Milano 1952.
Il riferimento a questi due ultimi testi datati non è
casuale: dagli anni 60 del XX sec. è mutato l’
approccio con i marmi colorati di tipo decorativo
che in buona parte sono usciti dal mercato per
diminuzione di domanda.
Fra i (pochi) cataloghi odierni merita attenzione:
Lapidei, ed. TRE (Triveneto Edizioni), Treviso,
cataloghi di lapidei e segati degli anni 1996, 1997,
1998, redatti per il mercato arabo e nord
americano, tradotti in italiano dall’inglese.
10
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LA LEZIONE DEI ROMANI: DURABILITÀ E SOSTENIBILITÀ DELLE
OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI
M. COLLEPARDI
Facoltà di Ingegneria Civile “Leonardo da Vinci”
Politecnico di Milano
RIASSUNTO
Gli argomenti della durabilità e della sostenibilità nelle moderne costruzioni,
cioè di opere che durino per una lunga vita di servizio e che siano compatibili con
il rispetto ambientale, sono temi di grande attualità.
L’esame della storia delle costruzioni dell’epoca Romana consente di trarre utili insegnamenti su questi argomenti. A questo scopo nell’articolo sono analizzati
tre case history che includono:
1) un’opera architettonica come il Pantheon a Roma;
2) un’opera di ingegneria strutturale come l’acquedotto che attualmente funge da
ponte stradale a Nimes, in Francia;
3) un sito archeologico situato a Cosa, sull’Argentario, in Toscana.
1. INTRODUZIONE
Una delle ragioni del successo dell’Impero Romano nell’espandersi fino ai
confini del mondo da loro conosciuto era anche dovuto, in gran parte, alla loro
grande abilità di costruire strade, ponti, acquedotti ma anche templi e monumenti
bellissimi.
Le ragioni per riflettere sulla lezione dei Romani mi vengono anche suggerite
da due temi di grande attualità nella ricerca scientifica e tecnologica nel settore dei
materiali da costruzione: la durabilità e la sostenibilità delle strutture in calcestruzzo nell’architettura e nell’Ingegneria civile. Il suggerimento nasce dalla considerazione che questi temi – ancorché mai esplicitamente menzionati con questi
termini nella letteratura antica, da Plinio il Vecchio e Vitruvio – siano in realtà
ben presenti nel modo di concepire il costruito da parte dei Romani, come cercherò di dimostrare in questo articolo.
2. IL CALCESTRUZZO DEI ROMANI
La calce, più esattamente la calce idrata – Ca(OH)2 – è un legante aereo, in
quanto mescolato con acqua indurisce solo all’aria per formare carbonato di calcio:
Ca(OH)2 + (aria) CO2  CaCO3 +H2O
[1]
Soprattutto in passato la calce idrata veniva utilizzata in forma di “grassello”
che chimicamente è una miscela di Ca(OH)2 ed acqua, ottenuto “spegnendo” la
calce viva (CaO) con un quantitativo di acqua in eccesso rispetto a quello richiesto per ottenere la calce idrata Ca(OH)2. Sebbene ci siano testimonianze (Plinio il
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Vecchio) che gli Egiziani conoscessero il modo di produrre la calce, tuttavia essa
fu largamente impiegata solo successivamente dai Greci e soprattutto dai Romani.
Inizialmente fu impiegata sotto forma di malta aerea capace di indurire solo
all’aria, mescolando calce idrata, acqua e sabbia normale. Successivamente si
scoprì che sostituendo la sabbia normale con una sabbia di origine vulcanica (tipo
quella esistente presso Pozzuoli, pulvis puteolana, la malta diventava idraulica,
era in grado, cioè, di indurire anche sotto acqua e di raggiungere una maggiore resistenza meccanica. In questo contesto, si potrebbe definire pozzolanica una sabbia capace di trasformare una malta da aerea in idraulica nonostante il legante impiegato (calce) sia di per sé stesso aereo. L’effetto è fondamentalmente dovuto alla presenza, nella pozzolana, di silice (SiO2) ed allumina (Al2O3) reattive nei confronti della calce per il loro stato amorfo e vetroso si otteneva lo stesso effetto sostituendo la sabbia normale con argilla cotta macinata nota come cocciopesto
(mattoni o tegole finemente macinate). Sia la sabbia di origine vulcanica (pozzolana naturale) che il cocciopesto (pozzolana artificiale) hanno la capacità di reagire con la calce trasformandola in alluminati di calcio idrati (C-A-H) e, soprattutto,
in un idrosilicato di calcio (C – S – H) capace di produrre una maggiore resistenza
meccanica e di indurire sotto acqua:
Ca(OH)2 + SiO2 + Al2O3 + H2O  C – S – H + C –A – H
[2]
In particolare dopo la scoperta del comportamento idraulico da parte di miscele di calce e pozzolana, iniziò l’uso della calce per produrre calcestruzzi mescolando calce, sabbia pozzolanica, acqua e rottami di mattoni o più frequentemente
di pietra. Le murature in calcestruzzo sono state ampiamente costruite
nell’antichità e sono citate nelle opere di Plinio il Vecchio (“Storia Naturale”) e di
Vitruvio (“De Architectura”). Il calcestruzzo (opus caementitium) era costituito da
rottami di pietra o mattoni,mescolati con calce, sabbia ed acqua; nelle opere idrauliche la sabbia veniva sostituita dalla pozzolana naturale o dal cocciopesto.
Il rottame di pietra usato per confezionare il calcestruzzo, veniva indicato in
latino, anche da Livio e Cicerone, con il termine di “caementum” dal verbo “caedo” che significa “taglio in pezzi”, da cui deriva anche l’italiano “incido” (cioè
“taglio dentro”). Val la pena di segnalare, secondo Goria (2), la curiosa trasformazione etimologica di “caementum” che, divenuto “cementum” nel passaggio dal
latino classico a quello volgare, conservò originariamente il significato di “rottame di pietra”,, per poi assumere, attraverso un tipico processo di sineddoche, il significato di tutto il conglomerato formato, cioè, da acqua, legante, sabbia e rottame di pietra, cioè quello che oggi è definito “calcestruzzo”. In sostanza si indicò a
lungo, fino al Medioevo, con il termine “cemento” quello che oggi è correttamente indicato con il nome di “calcestruzzo”. Solo alla fine del diciottesimo secolo, i
vocaboli italiani “cemento” e “calcestruzzo” assunsero l’attuale significato di legante e conglomerato.
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Per gli amanti della glottologia può essere interessante conoscere l’etimologia di
“calcestruzzo”: esso deriva dal latino “calcis structio”, cioè struttura a base di calce;
divenne poi “calcestrutto” ed infine “calcestruzzo”. Anche il vocabolo inglese molto noto ed elegante di concrete (calcestruzzo) viene dal latino “concretum”, ma presenta, rispetto al nostro “calcestruzzo”, una origine etimologica meno sofferta e più
lineare. Cicerone scriveva infatti “concretum corpus ex elementis” che significa
“corpo composto di elementi diversi” che include appunto il significato di “conglomerato”, talvolta usato in italiano in luogo del vocabolo “calcestruzzo”.
Nella maggior parte delle opere dei Romani, il calcestruzzo fu in realtà impiegato come riempimento tra i paramenti esterni in mattoni o in pietra che fungevano come casseforme permanenti (Figura 1). Infatti, nelle antiche costruzioni in
calcestruzzo, i paramenti in mattoni o in pietre squadrate, che fungevano da casseri permanenti, venivano rapidamente riempiti di malta nella quale venivano poi
conficcati a mano, più o meno regolarmente, i rottami di pietra e mattoni.

Figura 1. Esempio di calcestruzzo
romano gettato tra paramenti in
mattoni

Figura 2. Schema della sezione della cupola del Pantheon

La scoperta della pozzolana segnò un rivoluzionario progresso nelle antiche
costruzioni in calcestruzzo. Scrive Vitruvio nel capitolo VI del secondo dei suoi
dieci libri sull’Architettura che la pozzolana di Baia o di Cuma “fa gagliarda non
solo ogni specie di costruzione ma particolarmente quelle che si fanno in mare
sott’acqua” (4).
La capacità del calcestruzzo di calce-pozzolana non solo di indurire all’interno
di casseforme impenetrabili all’aria, ma anche e soprattutto sott’acqua, era ben nota a Vitruvio che, nel capitolo XII del quinto libro (4), a proposito delle costruzioni dei porti, scrive: “Queste costruzioni nell’acqua così sembrano doversi fare: si
prenda l’arena da quelle regioni che da Cuma si estendono fino al promontorio di
Minerva (“pozzolana” n.d.a.) e si adoperi in modo che nella miscela due parti di
arena corrispondono ad una di calce. Indi nel luogo, che sarà stato stabilito, si
calino dentro l’acqua cassoni senza fondo formati con travicelli e legami in legno
rovere, e fortemente si fissino con ritegni: di poi con rastrelli si eguagli e si spur-
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ghi quella parte di fondo di mare che rimane dentro i medesimi, indi vi si gettino
cementi (“rottami di pietre” n.d.a.) mescolati con la miscela formata come di sopra si è scritto, fintantoché venga riempito di costruzione il vuoto interno dei calcestruzzi”.
Con la caduta dell’Impero Romano, soprattutto lontano da Roma, iniziò un
lento ma inesorabile declino nelle qualità delle costruzioni e si è molto discusso
fino alla metà del diciottesimo secolo (2) su quale fosse il segreto che i Romani
possedevano per la produzione del loro durabile calcestruzzo. In realtà il segreto,
tutt’altro che nascosto, era rintracciabile tra le righe delle opere di Vitruvio. E’ già
stato menzionato il brano di Vitruvio sull’importanza dell’impiego delle pozzolane, ma val la pena ancora di citare altri brani tutti presi dal secondo dei suoi dieci
libri, quello dedicato alle caratteristiche dei materiali, per garantire il successo nella costruzione.
A proposito della sabbia Vitruvio scrive (6): “Nelle costruzioni fatte con cementi (nota: con rottame di pietra, cioè nelle costruzioni in calcestruzzo) devesi in
primo luogo aver cura di trovar l’arena che sia atta al mescolamento della materia e che non sia commista alla terra…… Fra tutte sarà ottima quella, che sfregata colle mani, cigola; quella ch’è terrosa manca d’asperità; però se sparsa sopra una bianca veste, poi scossa e scrollata non lascerà macchia né terra attaccata sarà pure idonea…. La sabbia marina poi ha questo di più, che i muri quando
sarà tirato sopra di quelli l’intonaco, trasudando e salsedine, si dissolvono” (e
per questo nel primo libro Vitruvio consiglia di lavare con acqua fluviale la sabbia
marina). Non sono questi preziosi suggerimenti per i materiali destinati alle costruzioni durabili?
A proposito della calce scrive Vitruvio (4): “Avendo spiegato i diversi generi
dell’arena, si dee porre in opera tutta la diligenza intorno alla calce affinché sia
cotta di pietra bianca o di selce; e quella che sarà di pietra più compatta e più
dura sarà utile nella fabbricazione (del calcestruzzo) quella di pietra porosa
nell’intonacato”. Val la pena di sottolineare che le indicazioni sulla compattezza
e sul colore bianco della pietra da cuocere indirizzassero i calcis coctores verso la
scelta di una pietra che oggi noi sappiamo essere di calcare puro, e quindi verso
un alto contenuto di CaO nel prodotto della cottura e verso un’elevata grassezza
della calce spenta, Ca(OH)2; al contrario la presenza di impurità, che rendevano il
calcare poroso e colorato, finivano con il diminuire il contenuto di CaO nella pietra cotta e, quindi, con l’aumentare la magrezza della calce spenta. E per non lasciare dubbi sulla qualità della calce Vitruvio suggerisce ancora (4): “Quando poi
sarà fatta la macerazione (“spegnimento” n.d.a.) e diligentemente preparata per
l’opera, si prenda un’ascia, e come si fende il legname, così si faccia alla calce
macerata nella vasca: se coll’ascia si incontreranno sassolini (nota: noi oggi sappiamo che i “sassolini” erano in realtà dovuti ad un eccesso di cottura del CaO)
non sarà ben macinata; se si estrarrà fuori il ferro asciutto e netto indicherà esse-
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re la calce magra e secca; se poi rimarrà attaccata intorno al ferro a guisa di
glutine, indicherà essere grassa e ben macerata, e sarà ciò prova più che sufficiente per crederla ben preparata”.
Ed, inoltre, a proposito delle proporzioni nelle malte Vitruvio suggeriva (4):
“Quando la calce sarà estinta, allora si mescoli alla materia in guisa che, se
l’arena fosse fossile, si confondono tre parti di questa ed una calce. Se sarà fluviale
o marina una di questa con due di arena e così vi sarà giusta proporzione del miscuglio. E se nella fluviale o marina si aggiungerà una terza parte di mattone pesto
e vagliato, ciò formerà la composizione della materia ancora migliore per l’uso”.
Per la confezione del calcestruzzo Vitruvio suggerisce: pezzi di tufo con una malta
costituita da pozzolana (2 parti) e calce (1 parte); per i pavimenti: 3 parti di rottami
di mattoni ed una parte di calce oppure cinque parti di pietra frantumata (per dimensione contenibile in una mano) con due parti di calce; oppure ancora: due parti di
pietra frantumata con una parte di cocciopesto ed una parte di calce.
Ed, infine, a proposito della messa in opera, sia Vitruvio che Plinio il Vecchio,
nella sua “Storia naturale”, raccomandano di battere e costipare tanto le malte degli
intonaci quanto i calcestruzzi soprattutto nelle fondazioni con l’uso di mazze di ferro
(2), la qualcosa evidenzia quanto fosse importante, per la buona riuscita della costruzione, l’impiego di malte e calcestruzzi con la minore quantità di acqua possibile.
Il declino della qualità nelle costruzioni iniziata con la caduta dell’impero
Romano e proseguito per tutto il Medioevo può essere spiegato non già sulla base
di un segreto non tramandato ma piuttosto per aver disatteso le raccomandazioni
di Vitruvio. Ed infatti le fornaci di calce inizialmente molto curate nei dettagli costruttivi furono sostituite da rudimentali forni di campagna che generavano molto
incotto nella calce; furono sempre più impiegate sabbie sporche ed inquinate da
argilla; si abbandonò l’uso della pozzolana vulcanica e del cocciopesto; ed infine
si trascurò la tecnica di costipare adeguatamente malte e calcestruzzi confezionati
con poca acqua.
Con il risveglio umanistico, in particolare dopo il quattordicesimo secolo, si
tradussero e si rilessero i testi latini di Plinio il Vecchio e di Vitruvio del quale fu
tradotta in italiano la sua opera (dal latino tramandata da Giovanni Sulpicio da
Veroli) per la prima volta nel 1484 a Venezia in un’edizione priva di disegni e con
non pochi errori nel testo. Nel 1511 il domenicano Giovanni Monsignori, più noto
come Fra Giocondo, curò una riedizione dell’opera di Vitruvio corretta e ricca di
illustrazioni, cui seguirono numerosissime altre traduzioni fin quasi alla fine
dell’800 tra le quali quella qui utilizzata per le citazioni in italiano (4).
3. ALCUNI ESEMPI ISTRUTTIVI DI COSTRUZIONI
Di seguito sono illustrati tre esempi di costruzioni romane in calcestruzzo dove appaiono evidenziati i concetti di durabilità e sostenibilità; si tratta di una costruzione architettonica (il Pantheon di Roma), di un’opera dell’ingegneria idrau-
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lica (l’Acquedotto di Nimes in Francia) e di un’opera marittima (il Porto di Cosa
sull’Argentario).
3.1 Il Pantheon
Oltre ad essere un capolavoro dell’Architettura mondiale, per la bellezza della
forma, l’arditezza della tecnica costruttiva, l’illuminazione straordinaria
all’interno del monumento, è la costruzione dell’antica Roma conservatasi più intatta fino ai giorni nostri. Non credo si possa citare al mondo un’opera in calcestruzzo più durabile del Pantheon.
Fu costruito in soli 7 anni con Adriano Imperatore dal 118 al 125 d.C. edificando una cupola semisferica su una precedente costruzione eseguita circa un secolo prima da Marco Agrippa figlio di Lucio, come appare scritto sul frontone del
portico.
L’arditezza della costruzione sta soprattutto nella cupola in calcestruzzo del
diametro record di 43,3 m (più grande di quello della cupola della Basilica di San
Pietro) costruita con sabbia ordinaria ed inerti leggeri (pomice) legati con calce e
pozzolana. La cupola, che poggia su una struttura circolare in mattoni spessa 6 m,
è stata realizzata gettando entro casseforme in legno un calcestruzzo sempre più
leggero con massa volumica decrescente dal basso verso l’alto grazie al diverso
rapporto pomice/sabbia. Nella parte bassa si conficcavano nella malta pezzi di
travertino o mattone successivamente battuti con mazze metalliche mentre nella
parte più alta si impiegavano anche anfore vuote per alleggerire - unitamente
all’impiego della pomice – il calcestruzzo. Ciò ha consentito, tra l’altro, di realizzare l’ardito progetto di costruire una struttura perfettamente semi-sferica (essendo l’altezza della cupola uguale al suo diametro di 43,3 m) con lo spessore della
cupola che si riduce da 6 a 1,2 m in corrispondenza dell’apertura circola (oculus)
con diametro di 8,7 m nella sommità (Figura 2).
3.2 Pont du Gard
Pont du Gard a Nimes, in Francia, l’antica Nemansis dei Romani, faceva parte
di un acquedotto che portava l’acqua dalla sorgente di Uzès fino alla città di Nimes per oltre 50 Km per lo più attraversando zone interrate.
Sono due gli aspetti che più colpiscono questa opera dell’ingegneria idraulica
ed architettonica al tempo stesso costruita da Marco Agrippa all’epoca
dell’imperatore Augusto (2-19 d.C.):
4) la incredibile precisione nella pendenza dell’acquedotto che doveva trasportare per gravità l’acqua da Uzés a Nimes per 50 km contando solo su un dislivello di 17 m, pari cioè ad una pendenza di 1 m ogni 3 km, cioè dello 0,3‰.
Per la realizzazione di questo obiettivo gli ingegneri Romani attraversarono
colline scavando in sotterraneo e costruirono il ponte che attraversava il fiume

26

Gard al fine di mantenere quella minima pendenza dello 0,3‰ capace di garantire il flusso dell’acqua per gravità;
5) la bellezza artistica del ponte che presenta un’altezza di 49 m per una lunghezza di 273 m; il ponte attraversa il fiume con 4 arcate al piano inferiore (con
una luce di 24,5 m ed uno spessore di oltre 6,36 m per resistere alla corrente
del fiume), sei arcate al piano intermedio (con uno spessore minore di 4,54 m)
e 35 arcate nel piano superiore (con uno spessore ancora minore di 3,06 m)
sopra le quali scorre l’acquedotto vero e proprio (Figura 3).
Il Pont du Gard è un altro esempio di capolavoro ingegneristico ed architettonico costruito per durare a lungo. Non subì, infatti, degrado grazie all’impiego di
malta pozzolanica che rivestiva la superficie interna dell’acquedotto. Tuttavia nel
Medioevo fu impropriamente utilizzato come ponte stradale, per il quale non era
stato costruito, e si verificarono preoccupanti fessure alla base del secondo piano
di archi. Il dissesto fu riparato nel XVIII secolo riportando il monumento alla sua
architettura originale ed affiancandolo con un ponte stradale senza modificare
l’aspetto del Pont du Gard come costruito dai Romani.

Figura 3 - Le tre arcate di Pont
du Gard per sostenere
l’acquedotto in alto

Figura 4 - Calcestruzzo romano
con rottami di anfore impiegato
per il molo di Cosa

3.3 Cosa
Cosa è una località sul Mar Tirreno in Toscana, in prossimità del Monte Argentario. Nell’antichità il suo porto, costruito dai Romani (Portus Cosanus), svolse un ruolo di grande importanza per l’attività della pesca (5).
Nell’area del porto di Cosa esistono ancora alcune antiche strutture destinate in
passato a diverse funzioni (6). La più grande di queste strutture, attualmente tutta
sommersa dall’acqua di mare, fungeva da frangiflutti. Su questa struttura, furono
costruiti due dei cinque grandi moli in calcestruzzo ancora esistenti a distanza di
oltre due millenni. Inoltre, tre muri in terrapieno (due dei quali a struttura poligonale) si spingevano dalla costa verso il mare per alcuni chilometri. L’insieme di
queste costruzioni formava un ingegnoso sistema di canali che collegavano al ma-
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re la laguna naturale riservata all’allevamento dei pesci. Certamente da un punto
di vista squisitamente estetico, ciò che rimane di quelle strutture è di secondaria
importanza soprattutto in un paese come l’Italia così ricco di straordinarie costruzioni, talvolta ancora integre come il Pantheon. Ciò che rimane delle strutture portuali di Cosa è ben poco per l’abbandono delle attività originali nei secoli successivi. In un interessante articolo il canadese Ted Bremner (6) ha esaminato alcuni
aspetti riguardanti la scelta dei materiali e la straordinaria durabilità del materiale
delle strutture di Cosa che possono essere sicuramente catalogate nella categoria
dei calcestruzzi leggeri a prolungata durabilità.
I cinque moli in calcestruzzo (larghi 7 m, lunghi 5 m ed alti 5 m) furono costruiti nel 237 a.C.; nella costruzione di questi moli si possono riconoscere due tipi di calcestruzzo, entrambi a base di calce-pozzolana come legante, ed entrambi
con aggregati leggeri (Figura 9): nello strato inferiore del calcestruzzo, parzialmente sommerso in acqua, furono impiegati, come aggregati naturali leggeri, tufi
provenienti da un’area vulcanica a 60-80 km a nord-est di Cosa; nel calcestruzzo
dello strato superiore, tutto fuori acqua, furono impiegati, come aggregati artificiali leggeri, rottami di anfore (Figura 5), presumibilmente scarti di lavorazione di
un impianto locale per la produzione di contenitori ceramici destinati al trasporto
del vino.
L’impiego di aggregati leggeri – naturali o artificiali – fu tenuto in grande conto dai costruttori Romani per ridurre i carichi in servizio derivanti dal peso proprio
della struttura (si pensi al Pantheon) o, come per il Porto di Cosa, per alleviare la
fatica nel trasporto e messa in opera dei materiali.
Inoltre, dallo studio dei calcestruzzi del Porto di Cosa emerge un altro importante aspetto della civiltà dei Romani: la capacità di riciclare materiali di scarto di
altre lavorazioni (nel caso specifico rottami di anfore) per la costruzione di opere
durabili, un tema questo di grande attualità nel mondo moderno dove spesso si invocano durabilità e sostenibilità senza però spesso metterle in atto.
Un’altra importante considerazione sulla scelta dei materiali riguarda l’origine
della pozzolana impiegata nelle strutture del Porto di Cosa: un esame comparato
(eseguito dall’università della Pennsylvania) sulla pozzolana presente nei moli del
Porto di Cosa e su quella utilizzata nelle costruzioni di Pozzuoli ha evidenziato
che si tratta di materiale lavico proveniente dalla stessa area (6), Si deve quindi
concludere che i costruttori del Porto di Cosa non si fermarono davanti alle difficoltà di un trasporto per alcune centinaia di chilometri, da Pozzuoli a Cosa, per utilizzare quella pozzolana che già a quell’epoca godeva fama di materiale indispensabile per le opere a lunga durabilità.
La straordinaria durabilità a lungo termine delle strutture in calcestruzzo a base
di calce-pozzolana riceve una conferma dalle opere portuali di Cosa: i moli, pur
essendo continuamente immersi in acqua marina ed esposti alle sollecitazioni fortemente abrasive derivanti dal moto ondoso in presenza della sabbia e della ghiaia
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della costa, hanno conservato sostanzialmente le dimensioni originali dopo oltre
2000 anni dalla loro costruzione.
4. CONCLUSIONI
L’analisi di tre costruzioni appartenenti all’architettura (come il Pantheon),
all’ingegneria idraulica (come l’acquedotto sul Pont du Gard) ed all’ingegneria
marittima, come i resti del Porto di Cosa, mettono in evidenza che i Romani, abilissimi architetti e costruttori, misero in atto le seguenti regole:
a) impiegare materiali durabili (per esempio pozzolane vulcaniche naturali o artificiali come il cocciopesto);
b) alleggerire le strutture con materiali (tufo ed anfore) in relazione ai carichi statici (Pantheon e Pont du Gard) ed alla loro messa in opera (Porto di Cosa);
c) recuperare dalle costruzioni demolite i mattoni per produrre pozzolane artificiali, cocciopesto) e scarti di altre lavorazione (rottami di anfore) per una intelligente allocazione dei rifiuti di altre lavorazioni;
d) trasportare anche a lunga distanza (da Pozzuoli a Cosa) materiali pozzolanici
necessari a garantire la durabilità dell’opera.
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I Quaderni
dell’Archeoclub di Teramo
“I Quaderni” hanno carattere divulgativo e registrano dibattiti ed argomenti trattati dalla Sede di
Teramo di Archeoclub d’Italia.
La collaborazione per la redazione de “ I Quaderni “ è aperta a tutti gli iscritti.

1. Il chalcidicum di Interamnia: un tesoro da valorizzare.
G.Castellucci
(Archeologia virtuale a Teramo, per la valorizzazione di un monumento dimenticato:
l’archeologia virtuale -ancora poco conosciuta in Italia- può costituire un efficace valore aggiunto
utile per inserire Teramo (anche se tardivamente) nel circuito delle città d’arte.
Nell’articolo sono richiamate le basi della teoria della percezione visiva secondo il modello de “Il pensiero visivo”
di Arnold Arrneim.L’articolo è scritto nella convinzione che Teramo debba assolutamente porre le basi per un
progetto di “città archeologica” destinata al turismo: le attività sviluppate dall’Archeoclub di Teramo hanno
previsto anche un intenso viaggiare alla scoperta delle città d’arte e dei siti di valore ambientale. L’esperienza
fatta nella scelta degli itinerari, nella organizzazione dei viaggi, nella valutazione della accessibilità ai luoghi,
nella contrattazione con gli albergatori e coi ristoratori per ottenere le condizioni migliori ed infine nella possibilità
di organizzare un viaggio scegliendo un campo base baricentrico e attrezzato e muovendosi attorno; tutta
questa ormai lunga esperienza, ci fa ritenere che -nonostante le distruzioni subite- Teramo abbia ancora
qualche possibilità di inserimento nella armatura delle città italiane capaci di scambiare informazioni e servizi.
L’Archeologia virtuale non è ancora sviluppata in Italia, ma certamente lo sarà in futuro perché i tempi sono
maturi sia per le acquisite capacità tecnologiche nel campo dei video giochi che nella presenza di archeologi di
valore capaci di collaborare con gli esperti di informatica. Nell’articolo si segnala anche la raccolta di fondi
effettuata dalla Associazione per la ripulitura dei resti del chalcidicum e per lo studio preliminare per la
applicazione della virtual archaeology a Teramo. Bibliografia commentata. (2003)

2. La rosa dei venti di Porta Carrese, a Teramo.
G.Castellucci
(Reperti archeologici da salvare: quello di Teramo è un patrimonio archeologico “minore”
e tuttavia, se proposto adeguatamente, può essere strumento per la nascita di un adeguato
turismo culturale: occorre necessariamente che l’Amministrazione Comunale si convinca sulla inderogabilità di
un “progetto città” che assuma l’archeologia come funzione strategica per lo sviluppo. L’articolo è, in alcuni tratti,
volutamente paradossale e tenta di ricostruire uno scenario archeologico basato su racconti e dicerie di operai
che a Teramo, fra Corso de Michetti e via di Porta Carrese “videro” emergere – durante i lavori di demolizione
del palazzo Bonolis- una imponente struttura romana di natura idraulica.
La grandiosa struttura romana venne completamente distrutta ed al suo posto esiste un edificio moderno
anticipato da portici con archi gotici in parte falsificati ed in parte veri ma illeggibili perchè rabberciati dopo
essere stati smontati anch’essi per la costruzione dell’edificio moderno (1970). L’articolo viene completato con la
riproduzione di un prezioso saggio sui calcestruzzi idraulici romani e su alcune costruzioni romane realizzate
grazie alla scoperta degli stessi calcestruzzi. (2004)

Gianpiero Castellucci
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GL FRORUR FKH OಬKDQQR UDSSUHVHQWDWD LVWLWX]LR
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VDWRSUHJHYROLHGLQWHUHVVDQWLSURSRVWH0DSX

GHVVR

UH VXL SURJHWWL GL ULODQFLR VWUDWHJLFR GHOOಬLQWHUD



FLWW¢FLVRQRJL¢VWDWLLPSHJQLHSURSRVWH

SULQFLSLR GL ಫDEEDWWHUHಬ R GL ಫQRQ DEEDWWHUHಬ L

 1RQ VRQR PDQFDWH H QRQ PDQFDQR D 7H

SUREOHPLDOOಬHVDPHVRQRYHUDPHQWHFRPSOLFDWL

UDPROHULVRUVHXPDQHHSURJHWWXDOLSHUDIIURQ

HGRFFRUUHDYHUOLFRPSUHVLHGLQTXDGUDWLEHQH

WDUHWHPDWLFKHFRV®ULOHYDQWLFRPHTXHOOHFXLKR

SULPDGLGLUHRGLIDUH

DFFHQQDWR H FRPXQTXH RJJL VDUHEEH DEED



VWDQ]D VHPSOLFH LVWLWXLUH VHVVLRQL GL GLEDWWLWR

GL &UHVFLWD FRQ XQ 3URJHWWR GL FLWW¢ GHQWUR DO

LQWHUQD]LRQDOLPDJDULDQFKHWUDPLWH HOHDUQLQJ

TXDOHVLDLQVHULWRRSSRUWXQDPHQWHDQFKHLOUH

FRQLPLJOLRULHSL»UDIILQDWLVSHFLDOLVWLGHOPRQ

FXSHUR H OD WXWHOD GHO 7HDWUR 5RPDQR H GHOOH

GR

DUHHFLUFRVWDQWL

 (VVHUH SUXGHQWL QHOOD GLFKLDUD]LRQH GL

  5LSDUWLUH DSSHQD VL SX´ GDOOH 6WUDWHJLH

 6RQRPDQFDWLILQRDGRJJLLQYHFH DOGLO¢
GHOPRQGRLPSHJQDWRGHOOH$VVRFLD]LRQLGLDO

*LDQSLHUR&DVWHOOXFFL

FXQLVSLULWLLVRODWLHGLUDULXRPLQLSROLWLFL ODSDU

3UHVLGHQWH$UFKHRFOXEGL7HUDPR

WHFLSD]LRQH JHQHURVD GHOOD &ROOHWWLYLW¢ H XQ
FRUULVSRQGHQWH LPSHJQR YHUR H VHULR GD SDUWH
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TEATRI ROMANI
Schema di un tipico
teatro Greco-Romano
di un teatro Greco-Romano
 ScheAm-aCavea
di sostegno
 Sch12e--mmuri
a di un teatro Greco-Romano
divisioni laterali delle gradinate

A - Cavea
3 - divisioni tra i settori
- muri di sostegno
4 -1scale
2B--dScena
ivisioni laterali delle gradinate
3
d
ioni tdella
ra i sscena
ettori
5 - parteivdiisfondo
- sca
le
6 -4parte
anteriore
della scena
B
Scendipinte
a
7 --tavole
con gli sfondi della scena
- padella
rte dscena
i fondo della scena
8 -5parte
6 - parte anteriore della scena
C - Orchestra
- tavoall'orchestra
le dipinte con gli sfondi della
9 -7accessi
10
-n
sedili
sce
a dei sacerdoti e dei maggiorenti
8 - parte della scena
C - Orchestra
9 - accessi all'orchestra
dili d i
d i d i
i

i

Teatro romano di Jerash (Giordania)

LE SPECIFICITA’ LOCALI

Ricostruzione del teatro romano
di Cassino
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Pur rimanendo sostanzialmente costanti i
rapporti interni fra gli elementi architettonici
del teatro romano tipico, tuttavia le soluzioni
tecniche esecutive trovavano una profonda
diversificazione da città a città e da luogo a
luogo, nel rispetto delle topologie locali, delle opportunità realizzative, delle difficoltà
ingegneristiche e della possibilità di trovare
in loco maestranze e tecnici adeguati: si veda
a proposito la soluzione tecnica adottata per
il teatro di Interamnia con l’asimmetria della
pianta e col muro in opera quadrata (cfr.
articolo sulla Architettura tecnica, nel presente fascicolo)
La ricostruzione virtuale a lato, eseguita
dal Politecnico di Milano, illustra l’interno
del teatro romano di Aosta: si vede dal rendering che l’edificio era coperto e ciò a causa del clima rigido locale e della collocazione in una zona ventilata più soggetta ai rigori invernali:
dalla visione diretta dei resti (ben conservati) in Aosta, si vedono altre specificità costruttive che identificano una architettura
alpina ante litteram. G.C.

4

IHEEUDLR

,OWHDWURURPDQRGL,QWHUDPQLD
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*HQWLOHGLUHWWRUH

GHOWHDWURVLªVSDFFDWRHSURVHJXHLOGLVVRO



YLPHQWR GHO QRVWUR SL» LPSRUWDQWH PRQX

 VRQR WUDVFRUVL TXDVL GXH DQQL GD TXDQGR

PHQWRFRV®FRPHVLYHGHGDOODIRWRDOOHJDWD

KR DYXWR RVSLWDOLW¢ GDO VXR JLRUQDOH SHU XQ

FKHRIIUHXQDSUHFLVDGRFXPHQWD]LRQHVXJOL

LQWHUYHQWRDGLIHVDGHOQRVWURWHDWURURPDQR

HIIHWWLGHOOಬDFTXDHGHOJKLDFFLR

FKH JL¢ DOOಬHSRFD HUD VRJJHWWR D QRWL SUR

6LYHGHEHQHQHOODLPPDJLQHROWUHDOODIHV

EOHPLGLGHJUDGR

VXUDFKHUHQGHRUPDLHVWUHPDPHQWHSURED

 ,O GLEDWWLWR FLWWDGLQR FKH LQ TXHO PRPHQWR

ELOHLOFUROORGLTXHOWUDWWRGLPXURLQWHUHVVD

HUD WXWWR FHQWUDWR VXO TXHVLWR DEEDWWHUH R

WRDQFKH

QRQ DEEDWWHUH SDOD]]R $GDPROL QRQ DYHYD

OಬHIIHWWRGHOODSLRJJLDVXOOHJHVVRDUHQLWLFKH

SRVWR DOFXQD DWWHQ]LRQH DO SUREOHPD GHO

GDOORVWDWRVWRULFRGLURFFLDFRPSDWWDVWDQQR

GHWHULRUDPHQWR GHOOH JHVVRDUHQLWL H PL

WRUQDQGRDTXHOORJHRORJLFDPHQWHRULJLQDULR

VHPEU´ XWLOH LQWHUYHQLUH SHU ULPHWWHUH LQ

GLVDEELDVFLROWD

HYLGHQ]DTXHVWDGLPHQWLFDWDTXHVWLRQH

4XHVWL JXDVWL FKH VRQR LUUHYHUVLELOL QRQ

 0D FRPH VD PHJOLR GL PH LQ TXHVWL GXH

SRVVRQR HVVHUH SL» ULSDUDWL PD WXWWDYLD VL

DQQL VL ª FRQWLQXDWR D GLVFXWHUH PROWR

SRVVRQR SUHYHQLUH XOWHULRUL GDQQL OLPLWDQGR

GHOOಬDEEDWWLPHQWR H SRFR R QLHQWH GHL JHVVL

QH OD SRUWDWD HG DXPHQWDQGR OD FRVLGGHWWD

FKH DQFRUD RJJL HVSRVWL DOOಬD]LRQH GHOOD

GXUDELOLW¢GLWXWWRLOPRQXPHQWR

SLRJJLDFRQWLQXDQRDGHWHULRUDUVL

 &ಬªGDGLUHFKHODSDWRORJLDFKHKDFROSLWR

 &RPHGLUHDOODODWLQDGXP5RPDHFRQVX

LOQRVWURWHDWURªPROWRGLIIXVDLQWHUHVVDWXWWL

OLWXU 6DJXQWXP H[SXJQDWXP HVW FKH VL SX´

LPRQXPHQWLFRVWUXLWLFRQTXHOWLSRGLPDWH

WUDGXUUH OLEHUDPHQWH PHQWUH D 7HUDPR VL

ULDOHVHODVFLDWLDOOಬDSHUWRHGDWWXDOPHQWHLQ

GLVFXWHYDLOWHDWURFDGGHDSH]]L

DWWHVD FKH VLD WURYDWD XQD FXUD VSHFLILFD

3HUFK«SXUWURSSRªFRV® 

QRQ Fಬª DOWUR ULPHGLR VH QRQ TXHOOR GL SUR

 &RQ OಬXOWLPD QHYLFDWD H FRQ XOWHULRUL LQILO

WHJJHUH L EORFFKL VWHVVL GDOOH LQWHPSHULH

WUD]LRQL GL DFTXD H FRO JHOR XQ DOWUR SH]]R

LVRODQGROLGDOOಬDFTXDGLSLRJJLD
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 /D FDVLVWLFD D GLVSRVL]LRQH ª FRQVLVWHQWH

OಬLPSRUWDQWH ª FKH L SURYYHGLPHQWL DGRWWDWL

H OH RVVHUYD]LRQL FKH FRPLQFLDURQR VLVWH

VLDQR HIILFLHQWL H VLDQR UHPRYLELOL H FLRª

PDWLFDPHQWHD%RORJQDQHJOLDQQLVHWWDQWD

SRVVDQR HVVHUH WROWL VHQ]D GDQQR QRQ DS

VRQR RUPDL HVWHVH D WXWWR LO PRQGR GDOOH

SHQD OD ULFHUFD VFLHQWLILFD DYU¢ WURYDWR XQ

6ILQJL DOOD FDWWHGUDOH GL 6LYLJOLD DO 'XRPR

DQWLGRWR FDSDFH GL VWDELOL]]DUH L OHJDPL LQ

GL$UH]]R

WHUQL FKH WHQJRQR LQVLHPH L FRPSRQHQWL

 1RQ ª FHUWDPHQWH TXHVWD OD VHGH SHU

GHOOHJHVVRDUHQLWL

GLVFXWHUH GHOOH VROX]LRQL DUFKLWHWWRQLFKH H

 'HEER ULFRQRVFHUH WXWWDYLD FKH LQGLSHQ

VWUXWWXUDOL FKHSRWUHEEHURHVVHUHDGRWWDWHH

GHQWHPHQWHGDOWLSRGLSURWH]LRQHILVLFDFKH

FKHFRPXQTXHSRVVRQRHVVHUHGHOODWLSROR

VL DQGDVVH D UHDOL]]DUH TXHVWD FRSHUWXUD

JLD SL» GLYHUVLILFDWD FKH YD GDOOH VHPSOLFL

SURGXUUHEEHFRPXQTXHXQLQHYLWDELOHLPSDW

La nuova fenditura prodotta dalle infiltrazioni di acqua ed il deterioramento dei gessi
provocato dalla esposizione alle intemperie.

WHWWRLH JL¢ DGRWWDWH LQ SDVVDWR DOOH WHQVR

WR ª XQ VDFULILFLR FKH DOOR VWDWR GHOOH FRVH

VWUXWWXUH FKH VRQR RJJL GL JUDQ PRGD

ULWHQJRLQHYLWDELOHHQRQFDPELDODGLDJQRVL
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OಬLJQRUDUHLOSUREOHPDRLOULFKLDPDUHHVHPSL

 6XOWHPDGHOODWUDVPLVVLRQHGHOODPHPRULD

GL DOWUL HFFHOVL PRQXPHQWL FKH VRQR ODVFLDWL

DOOH IXWXUH JHQHUD]LRQL PROWLVVLPR VWDQQR

DOOಬDSHUWR GD PLOOHQQL H FKH HYLGHQWHPHQWH

IDFHQGRLOQRVWUR0XVHROHVFXROHPHGLHGL

VRQR IDWWL GL PDWHULDOH GLYHUVR GD TXHOOR

7HUDPR HG L ORUR LQVHJQDQWL FKH PL SLDFH

XVDWRD7HUDPR

UHEEH FLWDUH XQR DG XQR HG L JLRYDQL VWX

 ,Q,WDOLDHSUHFLVDPHQWHD%RORJQDHVLVWH

GHQWL FKH KR WURYDWR SDUWHFLSL LQWHUHVVDWL H

XQRGHLSL»DYDQ]DWLODERUDWRULGLULFHUFDVX

SLHQLGLHQWXVLDVPR 

SDWRORJLH FRPH TXHOOD FKH FL LQWHUHVVD L

 7XWWDYLDWURSSLVRQRDQFRUDLQRVWULFRQFLW

WHFQLFLGLTXHVWRODERUDWRULRKDQQRJL¢ODYR

WDGLQL FKH FRQIRQGRQR WHDWUR FRQ DQILWHDWUR

UDWR VXO QRVWUR WHDWUR UHGLJHQGR QHO 

HQRQULHVFRQRDFROORFDUOLQHOORVSD]LRHQHO

XQRVWXGLRFKHKROHWWRFRQPROWDDWWHQ]LR

WHPSR JLXVWR PD QRQ SRFKL VRQR DQFKH

QH H FKH KR IDWWR OHJJHUH DG HVSHUWL FRQ L

TXHOOL

TXDOLDQFKHSHUFRQWRGHOODVHGHGL7HUDPR

GHOOಬDEEDWWLPHQWR XQD VHPSOLFH DOWHUQDWLYD

GL $UFKHRFOXE KR FHUFDWR GL DSSURIRQGLUH

GD VFHJOLHUH FRQ XQ WHVWD R FURFH SXU HV

TXHVWRFDVRFRV®GLIILFLOHHGLFRVFLHQ]D

VHQGR TXHVWR LQYHFH XQ DUJRPHQWR GL

 /ಬRSLQLRQHXQDQLPHFKHPLªVWDWDFRPX

JUDQGHULOHYDQ]DHGLVHULRLPSHJQRLQWHOOHW

QLFDWD GD TXHVWL HVSHUWL H FKH ULYHUVR VXL

WXDOH

PLHL FRQFLWWDGLQL « FKH LO WHDWUR GL 7HUDPR

 3HUFL´SHQVDQGRGLRIIULUHXQVHUYL]LRVLD

KDLJLRUQLFRQWDWLVHIDFFLDPRILQWDGLQLHQ

SXUPRGHVWRHGLSRFRYDORUHSURYRDVFUL

WH H VH FRQWLQXLDPR D GLVFXWHUH VROR GHL

YHUH FRQ OH LQHYLWDELOL DSSURVVLPD]LRQL FKH

WLWROL  GHOOH JUDQGL WHPDWLFKH FRPH TXHOOD

OಬLPPHGLDWH]]D GL TXHVWD OHWWHUD FRPSRUWD

GHOOಬDEEDWWHUH SRWUHPPR QRQ DYHUH SL»

GXHSDUROHVXOQRVWURWHDWURURPDQRHVXOOD

QLHQWHGDODVFLDUHDOOHIXWXUHJHQHUD]LRQL

RULJLQHGHOODGLVFXVVLRQHVXOOHGHPROL]LRQL

(G LQWDQWR GXP 5RPDH FRQVXOLWXUಹPHQWUH



FKH

JLXGLFDQR

LO

WHPD



D7HUDPRVLGLVFXWHYD
 5LFKLDPR OಬDWWHQ]LRQH VXOOಬDUJRPHQWR SHU

 6XO WHDWURODSULPDQRWL]LDGHOOಬHW¢PRGHU

FK« 6RSULQWHQGHQ]H H $PPLQLVWUD]LRQH

QDULVDOHDO;9VHFRORHGªGHOOಬDUFLYHVFRYR

&RPXQDOH ULDIIURQWLQR OD TXHVWLRQH ULSULVWL

&DPSDQR FKH OR DYHYD YLVWR OLEHUR GD FR

QDQGR SURYYLVRULDPHQWH DOPHQR OH YHFFKLH

VWUX]LRQLHGXQTXHHEEHPRGRGLLGHQWLILFDU

WHWWRLH LQ OHJQR H ODWHUL]LR GLVSRVWH SURED

ORHVDWWDPHQWHFRPH WHDWURQHO*%

ELOPHQWHGDOORVWHVVR6DYLQLFKHFRQRVFHYD

'HOILFR

EHQHOHFDUDWWHULVWLFKHGHLQRVWULJHVVLFRV®

DOOಬLQWHUQR GHO FRPSOHVVR GL FRVWUX]LRQL FKH

FRPHVLSX´OHJJHUHQHOOHXOWLPHSDJLQHGHO

QHOIUDWWHPSRORDYHYDQRQDVFRVWRORLQWHU

VXR ಯ/ಬ$QILWHDWUR URPDQR GL 7HUDPR H L UH

SUHW´FRPHXQ DQILWHDWURLQGXFHQGRLQHUUR

FHQWLVFDYLರGHO

UHLVXFFHVVLYLVWXGLRVLFRPSUHVRLO6DYLQLLO
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ULFRQRVFHQGRQH

DOFXQL

DUFKL

7

TXDOH VRODPHQWH QHO  VFDYDQGR

6DYLQL FRQ XQD PHWRGRORJLD FKH VL EDVDYD

QHOOಬDUHD GHOOD VFHQD YL ULFRQREEH GHILQLWL

VXOSULQFLSLRGHOODಯYDORUL]]D]LRQHGHOODVWUXW

YDPHQWHXQWHDWUR

WXUDDQWLFDರ

 *OL VFDYL HUDQR WXWWDYLD LQL]LDWL SULPD GHO

 6X TXHVWR FULWHULR RJJL DEEDQGRQDWR VL

 SHUFK« OD SUHVHQ]D GHO PRQXPHQWR

DSU® QHO QRVWUR 3DHVH ILQ GDJOL DQQL WUHQWD

HUD FRPXQTXH GLVWLQJXLELOH GDOOH VWUXWWXUH

GHO VHFROR VFRUVR XQ GLEDWWLWR LPSRUWDQWH

LQJOREDWH DOOಬLQWHUQR GHOOH FDVH DQFKH SHU LO

SDUWHFLSDWR DQFKH GDOOD SROLWLFD WDOYROWD

ORUR HYLGHQWH H JHRPHWULFR DVVHWWR HPHU

PROWRDVSURFKHªGXUDWRILQRDJOLDQQLVHV

JHYD GDOOD GLVSRVL]LRQH GHOOH IDEEULFKH

VDQWD TXDQGR DQFRUD ULHFKHJJLDYDQR OH

FLRª XQD YHUD H SURSULD HVWUXVLRQH GHOOD

JULGDGLGRORUH GLPROWLXRPLQLGLFXOWXUD SHU

PDSSDWHDWUDOHLQXQDHYLGHQWHVRYUDSSRVL

OD GHPROL]LRQH VLVWHPDWLFD GL PROWL TXDUWLHUL

]LRQH ULFRQRVFLELOH DQFKH SHU OD SUHVHQ]D

PHGLRHYDOL IUD L TXDOL TXHOOR YHQH]LDQR GL

GHL EORFFKL GL JHVVRDUHQLWH YLVLELOL H ULFRQR

/HFFHHIIHWWXDWDSURSULRLQQRPHGHOOD YDOR

VFLELOLQHLFDQWLQDWLGHOOHFDVH8OWHULRUHHSL»

UL]]D]LRQHGHOODVWUXWWXUDDQWLFD 

SUHFLVR LQGL]LR SRWHYD HVVHUH HYRFDWR

 4XHVWD PHWRGRORJLD FXL GXQTXH VL LVSLU´

GDOOಬDQGDPHQWR FLUFRODUH GL YLD &KLDVVR

OR VWHVVR 6DYLQL LQGLYLGXDYD LO PRQXPHQWR

GHOOಬ$QILWHDWUR VXOOD TXDOH VL DWWHVWDYDQR

FRPH XQ RJJHWWR D V« VWDQWH LVRODWR QHOOD

DQFKHL3DOD]]L$GDPROLH6DOYRQL

VXDQRELOW¢DULVWRFUDWLFDPHQWH GLVWLQWRGDOOH

 6XOOD VFDHQDHUDVRUWDLQYHFHODFKLHVDGL

VRYUDSSRVL]LRQL VHFRODUL DJJOXWLQDWH PD

6%DUWRORPHRFRQJOLHGLILFLDQQHVVLGLVSR

QRQ DVVXQWR FRPH XQ RUJDQLVPR YLYHQWH

VWL VHFRQGR XQ DVVH UHWWLOLQHR H SDUDOOHOR DO

IDFHQWHSDUWHGLXQFRQWHVWRFKHGRFXPHQWD

FRUVR'H0LFKHWWL

ODYLWDYLVVXWDHODVWRULDGLXQDFLWW¢SLHQD

 6DJJL GL VFDYR VLVWHPDWLFL LQL]LDURQR VROR

GL FRVH QRELOL PD DQFKH GL WHVWLPRQLDQ]H

QHO  H ILQR DO  YHQQHUR VFDYDWL

PLQRUL DOWUHWWDQWR GHJQH GL HVVHUH WUDPDQ

FRPSOHWDPHQWH FRQ OಬDEEDWWLPHQWR GHOOH

GDWH

VRYUDVWUXWWXUH VROR L FXQHL LGHQWLILFDWL GDJOL

 /D ORJLFD DGRWWDWD GDO 6DYLQL SHUWDQWR

DUFKHRORJL FRQ L QXPHUL  PHQWUH OD

FRQGXVVH DOOಬLVRODPHQWRGHOWHDWURFRPHVH

VFHQD SXU SDU]LDOPHQWH PHVVD LQ OXFH ª

HVVR IRVVH XQ ಯIXQJRರ FLRª XQ HOHPHQWR

ULPDVWDFRSHUWDGDOOHFRVWUX]LRQLVRYUDVWDQ

HVWUDQHRHVWUDSRODWRGDOFRQWHVWRXUEDQLVWL

WL

FR HVLVWHQWH LO TXDOH D VXD YROWD YHQQH

 $QFRUD RJJL OD VFHQD H DQDORJDPHQWH LO

ಯVYHQWUDWRರ SHU OD HQXFOHD]LRQH GHO PRQX

VHWWRUH RFFLGHQWDOH GHOOD FDYHD QRQ VRQR

PHQWR

VWDWL SRUWDWL LQWHUDPHQWH DOOD OXFH VL HUD

 6LWUDWWDGLXQDPHWRGLFDGLLQWHUYHQWRFKH

LQWHUURWWDLQIDWWLOಬRSHUD]LRQHGLUHFXSHURGHO

ª VWDWD LQ DXJH LQ ,WDOLD LQ XQ SDUWLFRODUH

WHDWUR FKH IX LQL]LDWD H SRUWDWD DYDQWL GDO

PRPHQWR VWRULFR DQFKH SHU UDJLRQL GL LP
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PDJLQH QD]LRQDOH GD VSHQGHUH FRO FROOHJD

FKH ª VWDWR RULHQWDWR YHUVR LO YLDJJLR QHO

PHQWR DL IDVWL GHO SDVVDWR PD FKH RJJL H

WHPSR GDWR GDOOH VWUDWLILFD]LRQL LQVHULWH QHO

GDPROWRWHPSRQRQYLHQHSL»DSSOLFDWDSHU

FRUSRYLYRGHOODFLWW¢

PROWH H GRFXPHQWDWH FRQWURLQGLFD]LRQL FKH

 ,O YLDJJLR QHO WHPSR QHO FDVR GL 1DSROL

VRQR RJJHWWR GL VWXGLR QHOOH XQLYHUVLW¢ GL

DEEUDFFLD WHVWLPRQLDQ]H VRYUDSSRVWH FKH

PH]]RPRQGR

YDQQRGDOOಬDJRU¢JUHFDDOIRURURPDQRILQRD

 (ಬ SXU YHUR FKH DQFRUD RJJL FRPH SHU

ULVDOLUHDOODFKLHVDGL6/RUHQ]RSHUULXVFLUH

HVHPSLRD6SDODWR SHULO3DOD]]RGL'LRFOH

QHLYLFROLGHOODFLWW¢RGLHUQDFRQLSDQQLVWHVL

]LDQR  VL FRQWLQXD DG RSHUDUH FRQ TXHVWR

GHOODYLWDYLVVXWDQHOFDVRDQFRUSL»VSOHQ

PHWRGRPDFಬªGDGLUHFKHVXOWHPDVSHFL

GLGRGL%DUFHOORQDLOYLDJJLRQHOWHPSRSHU

ILFR GHOOH GHPROL]LRQL JOL VWHVVL 6SDODWLQL VL

FRUUH XQD FLWW¢ URPDQD FRQ DOFXQL FDUGL H

VRQR RUPDL UHVL FRQWR GHOOD SHULFRORVD LUUH

TXDOFKH GHFXPDQR XQD WLQFWRULD OD IXOORQL

YHUVLELOLW¢GHOOHVFHOWHRSHUDWHLQXRYLVSD]L

FD  XQD GRPXV YDULH VWUXWWXUH SURGXWWLYH

XUEDQL ULFDYDWL SHU GHPROL]LRQH GDO WHVVXWR

GHO , VHFROR PROWR EHOOD TXHOOD GHO JDUXP

FRQVROLGDWR GHOOD YHFFKLD FLWW¢ QRQ KDQQR

XQDVDOVDGLSHVFHGLFXLL5RPDQLDQGDYD

PLJOLRUDWROಬLPPDJLQHGHOODFLWW¢ODFXLYLWDVL

QR SD]]L  H YLD YLD ULVDOHQGR YHUVR OಬDOWR

ªVSRVWDWDDOWURYH

DWWUDYHUVDQGR LO EDUULR HSLVFRSDO ,9 VHF 

 /D ORJLFD FKH VL VHJXH RJJL HYLWD DFFXUD

UDJJLXQJH LQ VXSHUILFLH OD FDWWHGUDOH JRWLFD

WDPHQWHODGHPROL]LRQHGHOWHVVXWRGHLFHQ

;,,VHF HGLQILQH ODPHGLRHYDOHSOD]DGHO

WUL VWRULFL WDQWR SL» TXDQWR SL» HVVL VRQR

5H\ FRQ OD FLWW¢ RGLHUQD LO SDVVHJJLR L

SLFFROL H YXOQHUDELOL SUHPLDQGR QHOOD PDJ

QHJR]LJOLDPEXODQWLFKHVXRQDQRODJHQWH

JLRUSDUWHGHLFDVLODSHUPDQHQ]DGHOODYLWD

FKHYLYHO®GDVHPSUHHFKHQHVVXQRKDPDL

HODVRYUDSSRVL]LRQHXUEDQLVWLFDFRV®FRPH

SHQVDWRGLPDQGDUYLDSHUPHWWHUHLQOXFHL

GHO UHVWR VL ª IDWWR D 7HUDPR FRQ OD IURQV

PRQXPHQWL DQWLFKL RSHUDQGR XQD VHOH]LRQH

VFDHQDH FKHVWDDQFRUDVRWWROHFDVHHFKH

VXOODEDVHGL RJJL GLVFXWLELOLJHUDUFKLH

SRWUHEEHHVVHUHUHVDDFFHVVLELOHVHVRORVL

 0D TXHVWL VRQR HVHPSL HFFHOVL VL SRVVR

YROHVVH FRQ XQ SHUFRUVR LSRJHR DOOD VWUH

QR YHGHUH FDVL RUGLQDUL GL VRYUDSSRVL]LRQL

JXDGLQRWLHSUHJHYROLHVHPSLSHUWXWWLYDO

XUEDQLVWLFKHLQPROWHFLWW¢LWDOLDQHD5RPD

JRQRLFDVLHFFHOOHQWLGHOPDFHOOXPGL1DSROL

SHU HVHPSLR OXQJR OಬLWLQHUDULR FKH YD GDO

FKHªVRWWROD&KLHVDGL6/RUHQ]R0DJJLR

3RUWLFR GL 2WWDYLD ILQR DO 3DQWKHRQ /XQJR

UHHGHLUHVWLDUFKHRORJLFL GD%DUFLQRD%DU

TXHVWR LWLQHUDULR VL YHGRQR DQFKH JOL HIIHWWL

FLQRQD ,9,, VHF  VRWWR 3OD]D GHO 5H\ D

GHOOD PHWRGLFD GHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOD

%DUFHOORQD

VWUXWWXUD SL»  DQWLFD LQ /DUJR GL 7RUUH $U

 6LD QHO SULPR FKH QHO VHFRQGR FDVR LO

JHQWLQD FKH L 5RPDQL FKLDPDQR ಯ3LD]]D

ODYRUR GL YDORUL]]D]LRQH GHOOH VWUXWWXUH DQWL

$UJHQWLQDರ GRYH WXWWR LO TXDUWLHUH GHJOL $U
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JHQWLHULIXUDVRDOVXRORSHU LVRODUHHPHWWH

EDVH GHO 3LDQR GL 5LVDQDPHQWR GL 60 D

UHLQHYLGHQ]DDQWLFKHVWUXWWXUHURPDQH

%LWHWWR FKH KDQQR WROWR FDVH YLH DELWDQWL



VWRULH H ULFRUGL H ODVFLDWL LUULVROWL PROWL SUR



EOHPLQRQSHUPHWWRQRGLDGRWWDUHFRQIDFLOL

 ( FRV® SHU WRUQDUH D 7HUDPR PHQWUH LQ

W¢ HG LPPHGLDWH]]D Q« OD SULPD VROX]LRQH

FRHUHQ]D FRQ OD PRGHUQD SRVL]LRQH GHOOD

Q«ODVHFRQGDEDVWDJXDUGDUHLUXGHULGHOOH

VRYUDSSRVL]LRQH XUEDQLVWLFD QRQ ª PDL VRU

FDVH H OH DOWUH FRVWUX]LRQL LQFRQJUXH FKH

WRQHOODQRVWUDFLWW¢DOFXQULSHQVDPHQWRVXO

FLUFRQGDQR LO WHDWUR SHU FDSLUH FKH OD SUR

ODVFLDUH OD VFDHQD DO GL VRWWR GHOOH FDVH

EOHPDWLFD ª PROWR SL» FRPSOHVVD GL TXDQWR

QHJOLXOWLPLVVLPLDQQLSXUVHFRQDOWULFULWHUL

HPHUJD GD XQD DQDOLVL IUHWWRORVD H FKHQRQ

H ILQDOLW¢ DQFKH GL LQGXEELDJHQHURVLW¢VLª

HVLVWHXQDVROX]LRQHJL¢SUHFRQIH]LRQDWD

ULSURSRVWR D 7HUDPR LO SUREOHPD GHOOD GH

 5HLQYHQWDUVL XQ SH]]R GL FLWW¢ QXRYD LQ

PROL]LRQH GHJOL XOWLPL HGLILFL FKH VRUJRQR

PH]]RDOOಬDQWLFR"

VXOOD FDYHD H FKH ODVFLDQR DQFRUD LQWXLUH LO

 5LFRVWUXLUH XQ WHDWUR IDOVRDQWLFR XWLOL]

SHUFRUVR GL YLD &KLDVVR GHOOಬ$QILWHDWUR DQ

]DQGR SHU TXHO FKH VL SX´ OH SRFKH SDUWL

FRUD SDYLPHQWDWD D VFDSROL GL SLHWUD GL ILX

RULJLQDOLULPDVWH"

PH

 ,O WHPD FKH IUD LQHYLWDELOL LPSUHFLVLRQL HG

+R FHUFDWR GL HVHPSOLILFDUH OD FRPSOHVVD

LQGLVSHQVDELOL VHPSOLILFD]LRQL VWR FHUFDQGR

TXHVWLRQH HYLGHQ]LDQGR GXQTXH GXH SRVL

GLULDVVXPHUHQRQªGLIDFLOHRGLLPPHGLDWR

]LRQLOLPLWHHQWUROHTXDOLVLSRVVRQRFROORFD

DSSURFFLR

UH LQILQLWHVIXPDWXUHHGRSLQLRQLGLIIHUHQ]LD

DQWLFLSDQGROR FRQ XQR VWXGLR JHQHUDOL]]DWR

WH OD SULPD FKH VL VLQWHWL]]D FRQ

VXOOಬLQWHURFRPSDUWRFRQORVFRSRGLVWDELOLUH

OಬDEEDWWLPHQWR LPPHGLDWR GHO FRVLGGHWWR

SULRULW¢ JHUDUFKLH YDORUL ILQDOLW¢ H TXLQGL

SDOD]]R $GDPROL SHU ಯXOWLPDUH OಬRSHUD GHO

VWUDWHJLHGLLQWHUYHQWR

6DYLQLರ H TXLQGL ಯYDORUL]]DUH LO WHDWURರ OD

 6LWUDWWDGLXQDUJRPHQWRLPSRUWDQWHSHULO

VHFRQGDFKHVLSX´ULDVVXPHUHFRQODGLUHW

IXWXUR GHOOD FLWW¢ FKH LPSRQH VHUHQLW¢

WLYDGLಯULVDUFLUHJOLVSD]LLUULVROWLODVFLDWLGDOOH

OಬXVFLWD GDOOH SRVL]LRQL DQWLWHWLFKH H OD SL»

GHPROL]LRQLರ ಯVLVWHPDUH LO FRPSDUWR HG LO

JUDQGH SUXGHQ]D RFFRUUH XQ DSSURIRQGL

FRQWHVWRXUEDQLVWLFRQHOSLHQRULVSHWWRGHOOH

PHQWRVHULRFKHGLDDOGLEDWWLWROಬDPSLH]]DH

QRVWUHQRWHYROLHPHUJHQ]HDUFKHRORJLFKHರH

ORVWXGLRFKHPHULWD

FRQFUHWL]]DQGR XQD YLVLELOH WHVWLPRQLDQ]D

 /D GHOLFDWH]]D GHO WHPD VL LQWXLVFHDQFKH

GHOOD ಯFRQWLQXLW¢ GL YLWD ELPLOOHQDULD GHOOD

GD DOWUH FRQVLGHUD]LRQL GL PHWRGR OD FLWW¢

FLWW¢ರ

SRWUHEEH QRQ HVVHUHSUHSDUDWDDGDIIURQWD

 3XUWURSSR OH GHYDVWDQWL GHPROL]LRQL GHO

UH VHQ]D SUHDPEROL DGHJXDWL WHPL FRPH

SDVVDWR LQ SDUWLFRODUH TXHOOH RSHUDWH VXOOD

TXHVWL
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 ,Q TXHVWH FRQGL]LRQL VDUHEEH PROWR IDFLOH

PDWLFKHHTXLQGLODPDJJLRUHFRQGLYLVLRQHGL

FKH SDVVLQR QRQ OH VROX]LRQL PLJOLRUL PD

TXHVWLWHPLGDSDUWHGHLFLWWDGLQLVWHVVL

TXHOOH PHJOLR SURPRVVH R SL» IRUWHPHQWH

 6RQRFHUWRFKHSHUXQWHPDFRPHTXHVWR

VRVWHQXWH VH TXHVWR PHWRGR SX´ DQGDU

FRPH VLVWHPDUH XQ FHQWUR VWRULFR LWDOLDQR

EHQHDOOLPLWHSHUXQDVFHOWDHOHWWRUDOHFKH

PLQRUHFRQGXHPLODDQQLGLVRYUDSSRVL]LRQL

SX´ HVVHUH PRGLILFDWD GRSR SRFKL DQQL

H FRQ XQ HVWHVR YXOQXV GD GHPROL]LRQH  L

FHUWDPHQWH QRQ SX´ HVVHUH DGRWWDWR QHO

SL»JUDQGLDUFKLWHWWLHGLSL»JUDQGLXUEDQLVWL

FDVRGLVFHOWHFKHLPSHJQHUDQQRSHUVHFROL

GHOPRQGRಯVLSUHFLSLWHUHEEHURರDQFKH JUD

OಬLPPDJLQHVWHVVDGHOODFLWW¢

WLVD7HUDPR

 $QFKH ULGXUUH L WHPSL GHO GLEDWWLWR FRQ L

 9LVWD OD ULOHYDQ]D FXOWXUDOH GHO WHPD GD

FULWHULGHOOಬHIILFLHQWLVPRRJJLLQYLDGLJUDQGH

GLVFXWHUH H OD QHFHVVLW¢ GL RSHUDUH VFHOWH

GLIIXVLRQH FRPH OH FRPXQLFD]LRQH PHGLDQ

YDOLGHDQFKHSHULOIXWXURSHQVRQRQVLSRV

WH JUDQGL HYHQWL PHGLDWLFL FRQFHQWUDWL QHOOR

VD VIXJJLUH GDO FRQFRUVR LQWHUQD]LRQDOH GL

VSD]LR H QHO WHPSR R FRPH OಬLQFDULFR D

LGHH

JUDQGL QRPL GHOOH SURIHVVLRQL FKH VHPSUH

 4XHVWD RSLQLRQH SRWU¢ WURYDUH XQD SL»

SL» VSHVVR YHQJRQR FKLDPDWL FRPH RUDFROL

JLXVWD IRUPXOD]LRQH LQWHUSHOODQGR L QRVWUL

GL VXSSRUWR PHGLDWLFR DOOH $PPLQLVWUD]LRQL

RUGLQL SURIHVVLRQDOL GHJOL DUFKLWHWWL H GHJOL

DL *RYHUQL HG DL &HQWUL GL 2SLQLRQH H VHP

LQJHJQHULFKHFHUWDPHQWHSRWUDQQRGLUHXQD

SUH PHQR FRPH VDJJL D GLVSRVL]LRQH GHOOD

SDUROD SL» LOOXPLQDWD GHOOD PLD PD FUHGR

JHQWH  FRQGXUUHEEH LQHYLWDELOPHQWH DG DX

FKHVHVLRSHUDVVHFRV®VHFLRªLOULFRUUHQWH

PHQWDUH LO GLVWDFFR GHOOD SRSROD]LRQH GD

WHPD GHOOD GHPROL]LRQH IRVVH DQWLFLSDWR GD

TXHVWRJUDQGHWHPD

FRVWUXWWLYL VWXGL LQWHUGLVFLSOLQDUL VXOOD WXWHOD

 0HJOLRVDUHEEHDPLRDYYLVRVHODJHQWH

VXOODFRQVHUYD]LRQHVXOODVROX]LRQHXUEDQL

FDSLVVH HG HQWUDVVH QHO GLEDWWLWR FRO WHPSR

VWLFD H VXO ULXVR ILQDOH 7HUDPR SRWUHEEH

QHFHVVDULR DVFROWDQGR PROWH  DQDOLVL H

GLYHQWDUH OD VHGH HG LO OXRJR GL XQR GHL SL»

PROWL UDJLRQDPHQWLGLDOWRSURILORHVHIRVVH

LQWHUHVVDQWL GLEDWWLWL LQ PDWHULH DUFKHRORJL

DWWLYDWDXQDIRUWHFLUFROD]LRQHGHOOHLQIRUPD

FKH XUEDQLVWLFKH HG DUFKLWHWWRQLFKH FKH

]LRQL FDSDFH GL VWLPRODUH OD SURJHWWXDOLW¢

RJJL VL DEELD PRGR GL ULVFRQWUDUH LQ ,WDOLD

HQGRJHQD FLRª GHL 7HUDPDQL VX 7HUDPR 

SRWUHPPR GLYHQWDUH OD VHGH GL XQD IRUWH

VXLJUDQGLWHPLGHOODULFRPSRVL]LRQHHGHOOR

FLUFROD]LRQH GL LGHH FKH SRUUHEEH OD QRVWUD

VYLOXSSR GHOOD QRVWUD FLWW¢ LO VXJJHULPHQWR

FLWW¢DOFHQWURGLXQXWLOHVFDPELRGLIOXVVLGL

SURSRVWR ª OD FKLDPDWD SUHYHQWLYD GL PROWH

LQIRUPD]LRQL GL FRPSHWHQ]H H GL LQWHOOLJHQ

DOWHSHUVRQDOLW¢HGLPROWHULFRQRVFLXWHSUR

]H GDL TXDOL DYUHEEHUR LQGXEELR YDQWDJJLR

IHVVLRQDOLW¢ FDSDFL GL IDYRULUH OD FRPSUHQ

ROWUH DOOH SURIHVVLRQDOLW¢ ORFDOL DQFKH OH

VLRQH GHOOH PROWHSOLFL H FRPSOHVVH SUREOH

QRVWUHPHQWL
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 6REHQHFKHTXHVWDRSLQLRQHQRQªPROWR

GHUH DOWUR WHPSR 6RSULQWHQGHQ]H H &RPX

FRQGLYLVDLQFLWW¢HFKHDQ]LHVVDYLHQHFRQ

QHVRQRULFKLDPDWLDUDFFROWD

VLGHUDWD GLODWRULD GD TXDQWL ULWHQJRQR

*LDQSLHUR&DVWHOOXFFL

OಬDEEDWWLPHQWR SULPR LUULQXQFLDELOHPRPHQWR

3UHVLGHQWH$UFKHRFOXEGL7HUDPR


GL RJQL VXFFHVVLYR SURFHGHUH WXWWDYLD VLF
FRPH VRQR FRQYLQWR FKH OR VWXGLR H
OಬDSSURIRQGLPHQWR VLDQR LO SULPR DWWR SUHOL

 OHWWHUDDSHUWDSXEEOLFDWDLQODUJDVLQWHVLVXಯ,O
&LWWDGLQRರPHQVLOHGHOIHEEUDLR

PLQDUH GL RJQL SURJHWWR QRQ SRVVR FKH
ULEDGLUH TXHVWR JLXGL]LR LQVLVWHQGR VXO IDWWR
FKH OಬDUFKHRORJLD WHUDPDQD SX´ H GHYH HV
VHUHOHWWDVRSUDWWXWWRFRPHYDORUHXUEDQLVWL
FR HFRQRPLFR H DQFKH GL SURPR]LRQH VR
FLDOH
OD FLWW¢ QRQ SX´ SXQWDUH VROR  VXOOD JUDQ
GH]]D GL TXDOFKH PRQXPHQWR PD DQFKH 
VXOOD VXD QDWXUD GL FLWW¢ D FRQWLQXLW¢ GL YLWD
VXOODSUHVHQ]DVHPSUHSL»YLVLELOHGHOODFLWW¢
DQWLFDFKHVWDDSSDUHQGRGLJLRUQRLQJLRU
QR VHPSUH SL» LSSRGDPHD H VHPSUH SL»
LWDOLFD H TXLQGL FRQ XQD VXD VSHFLILFLW¢FKH
SHUPHWWHUHEEH OD PHVVD D VLVWHPD GHOOH
YDULH HPHUJHQ]H FRQ FULWHUL IRUWHPHQWH LQ
QRYDWLYL FRPH TXHOOR GHOOH SRODULW¢ XUEDQH
RJJLGLDWWXDOLW¢LQFDPSRQD]LRQDOHPDFKH
VX7HUDPRHEELPRGRGLVWXGLDUHSHUFRQWR
GHOOಬ$VVRFLD]LRQH GHL &RVWUXWWRUL (GLOL JL¢
DOODILQHGHJOLDQQLಬLQL]LDQQLಫDSSHQD
SDVVDWL
 &RQRVFROಬRELH]LRQHಯPDFLYRUUDQQRDQQLರ
 (EEHQH OD ULVSRVWD YLVWD OಬLUUHYHUVLELOLW¢
GHOOH VFHOWH QRQ SX´ FKH HVVHUH XQD FKH

VLDQRJOLDQQLFKHVHUYRQR
 ,QWDQWR SHU´ TXDOXQTXH VLD OಬHYROX]LRQH
GHOODGLVFXVVLRQHRFFRUUHLQWHUYHQLUHVXELWR

Fuori testo

Il processo di demolizione delle gessoareniti.
“..Il processo di degrado chimico sugli elementi
lapidei è determinato dalla dissoluzione dei materiali di natura gessosa ad opera delle acque
meteoriche per la capacità di queste di solubilizzare il solfato di calcio biidrato. Tale fenomeno
provoca la progressiva perdita di materiale ed un
vistoso arretramento delle superfici.In alcuni punti maggiormente esposti la corrosione ha portato
all’arretramento delle supefici di oltre 5 cm dagli
anni ’30 ad oggi e l’eliminazione delle coperture
a tretto di tegola dopo gli interventi degli anni ’80
hanno provocato un nuovo incremento dei processi…L’azione dell’acido carbonico (CO2) e solforico disciolti nelle acque meteoriche ha la capacità di reagire col carbonato di calcio, costituente principale deitravertini e componente legante delle gessoareniti.
L’azione chimica delle acque di pioggia porta in
questo caso alla trasformazione della calcite in
gesso…”
Dalla relazione del Centro Gnudi di Bologna per la
Soprintendenza A.dell’Abruzzo e per il Comune di Teramo, 19 marzo 1998

SHU SURWHJJHUH OH JHVVRDUHQLWL VHQ]D SHU
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$SSXQWLVXOODDUFKLWHWWXUDWHFQLFDGHOWHDWURURPDQRGL7HUDPR
GDOODWLSRORJLDGHOOHIRQGD]LRQLXQHOHPHQWRSHUODULFRVWUX]LRQH
GHOSDHVDJJLRXUEDQRDQWLFR
GL*LDQSLHUR&DVWHOOXFFL

/ಬDUFKLWHWWXUDWHFQLFDGHOWHDWUR

PHQWRGLPDWHULDOLSHUOHRSHUD]LRQLGLFDULFRH

 ,O WHDWUR URPDQR GL 7HUDPR FRPH LO YLFLQR

VFDULFRPHUFLVHPLODYRUDWLHILQLWXUH

$QILWHDWUR IXURQR FRVWUXLWL DL OLPLWL RFFLGHQWDOL

 &LUFD OD RURJUDILD RULJLQDULD GHO WHUUHQR GL VH

GHOOD FLWW¢ URPDQD FRQ XQD XELFD]LRQH

GLPH FKH VL WURYD RJJL D VXG GHO 'XRPR  VL

WRSRJUDILFD FKH IX FRQGL]LRQDWD FHUWDPHQWH GD

SX´ GLUH FKH HVVD SUHVHQWDYD XQD VHQVLELOH

HVLJHQ]HGLRUGLQHSXEEOLFRLOQRWHYROHDIIOXVVR

GLIIHUHQ]D GL TXRWH WUD L SLDQL GಬLPSRVWD

GL VSHWWDWRUL SURYHQLHQWL GDL YLFL OLPLWURIL H GDO

GHOOಬ$QILWHDWURHGHO7HDWURLTXDOLSXUHVVHQGR

YDVWR WHUULWRULR GL SHUWLQHQ]D GL ,QWHUDPQLD

FRQWLJXL VL WURYDQR D FLUFD WUH PHWUL OಬXQR

LQIDWWL LQVLHPH DOOD LQGXEELD GXUH]]D GHJOL

GDOOಬDOWUR VFDWXULVFH GD TXHVWD RVVHUYD]LRQH LO

VSHWWDFROL FKH VL VYROJHYDQR QHOOಬ$QILWHDWUR

IDWWRFKHDOPHQRXQDSDUWHGHOORWWRLPSHJQDWR

LPSRQHYDQR XQ VHYHUR FRQWUROOR GL SXEEOLFD

GDO7HDWURGRYHVVHDYHUHODFDUDWWHULVWLFDPRU

VLFXUH]]D GLIILFLOPHQWH UHDOL]]DELOH DOOಬLQWHUQR

IRORJLFD GL IRUWH SHQGHQ]D FKH LPSRVH

 GD ULWHQHUH SHU´ FKH LQ TXHVWD
GHOODFLWW¢
 &ಬª DQFKH

OಬDGR]LRQHQHOODFRVWUX]LRQHGHO7HDWURVWHVVR

VFHOWD XUEDQLVWLFD QRQ IX DVVHQWH OD QHFHVVLW¢
SUDWLFDGLSRUUHHGLILFLGLJUDQGHPROHHGLJURV
VRLPSHJQRFDQWLHULVWLFRLQXQD]RQDSHULIHULFD
QRQDQFRUDVDWXUDWDGDOSXQWRGLYLVWDHGLOL]LRH
TXLQGL GL PLQRU IDVWLGLR SHU OD YLWD FLWWDGLQD HG
DQFKH GL PLJOLRUH RUJDQL]]D]LRQH ORJLVWLFD SHU
OಬLPSLDQWRGLIRUQDFLGLIDEEULFKHSHUVFDOSHOOLQL
SHU OD FRVWUX]LRQH GL PDFFKLQH SHU LO VROOHYD

1

Gli spettacoli pubblici, specialmente in età imperiale,
erano l’occasione ed il pretesto per sommovimenti popolari di varia natura. Non mancavano le motivazioni
politiche e di rivolta, ma spesso si trattava di risse dovute a semplici questioni campanilistiche come è nell’
episodio illustrato in una pittura murale di Pompei dove viene rappresentata una sanguinosa rissa fra tifosi
Nocerini e Pompeiani. In quella occasione (49 a.C) l’
anfiteatro di Pompei., venne squalificato per ben 10
anni.
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Anche nella modernità i grandi cantieri hanno bisogno di organizzazione logistica che richiede spazio,
viabilità di accesso, magazzini, mense: parimenti
nell’antichità un grande cantiere aveva bisogno di recinzione dell’area, di ingressi diversificati per tipo di
carriaggio e trasporto, di spazi per la sicurezza del lavoro e per la movimentaziome di macchine da sollevamento, di aree di manovra, di abitazioni per guardiani, di depositi vari di calce, pozzolana, sabbia, laterizi e
pietrame, ferri, legname. Ma anche spazi per le officine
di lavorazione e riparazione degli attrezzi anche di carpenteria. Quella dei depositi era una questione preminente perché legata al tipo di viabilità disponibile, attraverso la quale si potevano organizzare in modo più o
meno ottimale e continuo gli approvvigionamenti: un
afflusso continuo di materiali avrebbe disturbato enormemente la vita della città; viceversa un grande magazzino avrebbe richiesto aree vastissime, difficili da
trovare all’interno della città. Si tenga conto che un
grande cantiere richiedeva molti anni di impegno: si
conoscono dalla letteratura casi frequentissimi di cantieri durati 20-30 anni e anche molto di più, come quello dell’Olimpeion di Atene terminato sotto Adriano e
cominciato 42 anni prima.
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GL DGHJXDPHQWL VWUXWWXUDOL H GL VROX]LRQL GL DU

OH JUDGLQDWH VXSHULRUL OD VXPPD FDYHD  HUDQR

FKLWHWWXUDWHFQLFDPROWRLPSRUWDQWL

VRVWUXLWH VX DUFDWH FKH VL SURSRQHYDQR

&RPH VL YHGH RVVHUYDQGR OH VWUXWWXUH RJJL

DOOಬHVWHUQRFRQXQGRSSLRRUGLQHDUFKLWHWWRQLFR

DQFRUD YLVLELOL LO r FXQHR FKH VL WURYD

/DSDUWLFRODUHVROX]LRQHDGRWWDWDSHUJOLDFFHVVL

DOOಬHVWUHPLW¢ RFFLGHQWDOH  ª FKLXVR DOOಬHVWHUQR

SUHYHGHYD SHUFL´ OD GLIIHUHQ]LD]LRQH GHOOD FLU

GD XQ PXUR LQ RSHUD TXDGUDWD FKH UHQGH

FROD]LRQHSHULGXHOLYHOOLQHLTXDOLVLVWUXWWXUDYD

OಬHGLILFLRWURQFRSHUODPDQFDQ]DGHJOLXOWLPLWUH

OಬHGLILFLRDOOLYHOORLQIHULRUHVLDFFHGHYDGLUHWWD

FXQHLRULHQWDOL

PHQWH GDOOD SDURGRV RULHQWDOH FKH ª RJJL LQ

TXHVWD LQFRQVXHWD DVLPPHWULD GHO GLVHJQR JH

SDUWHHVLVWHQWHHULFRQRVFLELOHGDOODSDUWHGLYLD

QHUDOH GHOOಬRSHUD H OಬDUWLFROD]LRQH GHO WHDWUR VX

0X]L PHQWUH DG RFFLGHQWH GDOOD SDUWH GL YLD

GXHOLYHOOLFRPSRUWDURQRGLIDWWRPROWHGLIILFROW¢

6%HUDUGR VL HQWUDYD  SUHVXPLELOPHQWH  GDO

GLSURJHWWD]LRQHHGLHVHFX]LRQH

OLYHOORSL»DOWRPHGLDQWHXQWHUUDSLHQRVRVWHQX

 5DJLRQDQGR VXOOH SUREDELOL TXRWH GHO WHUUHQR

WR GDO JL¢ FLWDWR PXUR GL VRVWHJQR LQ RSHUD

GಬLPSLDQWRDPRQWHGHOPXURLQRSHUDTXDGUDWD

TXDGUDWD 

VL SX´ IDUH OಬLSRWHVL FKH TXHVWL WUH FXQHL PDQ

 3HUTXDQWRULJXDUGDOಬDFFHVVRHODGLVWULEX]LR

FDQWLSRWHVVHURHYHQWXDOPHQWHHVLVWHUHVRORDO

QH VX TXHVWR OLYHOOR VXSHULRUH GHO 7HDWUR

OLYHOOR GHOOD VXPPD FDYHD H GL FRQVHJXHQ]D

OಬRUJDQL]]D]LRQH DUFKLWHWWRQLFD SUHYHGHYD OD

OಬDFFHVVR RFFLGHQWDOH DO 7HDWUR IRVVH D TXRWD

SUHVHQ]DGLXQFRUULGRLRDQXODUHVHUYLWRGDVFD

SL»DOWDGLTXHOORRULHQWDOH

OH ಯGL GLVFHVDರ RJQL TXDWWUR FXQHL WUH FXQHL LQ

6HFRV®IRVVHVWDWROಬLQJUHVVRRFFLGHQWDOHVD

VXFFHVVLRQH VRVWHQHYDQR LO FRUULGRLR PHQWUH LO

UHEEH DYYHQXWR GLUHWWDPHQWH VXOOD VXPPD FD

TXDUWRHUDODVFLDWRFLHFR

YHD TXHVWR VHWWRUH GHO WHDWUR DQFRUD SRFR LQ

/DVFDODHUDRUJDQL]]DWDLQPRGRFKHFRQXQD

GDJDWR ª RJJL RFFXSDWR GDJOL HGLILFL PRGHUQL

SULPDUDPSDVLSRWHYDDQFKHಯVDOLUHರGDOOLYHOOR

FKHYLVLVRQRVRYUDSSRVWLQHOWHPSR

]HUR DG XQ SLDQHURWWROR LQWHUPHGLR GDO TXDOH

 ,Q VLQWHVL ,O WHDWUR HUD RUJDQL]]DWR VX GXH OL

FRQXQRVGRSSLDPHQWRGHOODVFDODVWHVVDದDOOD

YHOOL TXHOOR LQIHULRUH HUD FRVWLWXLWR GD XQ WHUUD

SURSULDGHVWUDHGDOODSURSULDVLQLVWUDVLSRWHYD

SLHQRFRQWHQXWRGDXQPXURVHPLFLUFRODUHFRQ

SURFHGHUH YHUVR OಬDOWR TXHVWH GXH UDPSH ODWH

WUR FXL VL DWWHVWDYDQR PXUL UDGLDOL 6X TXHVWL

UDOL SRJJLDYDQR VX YROWH FRQRLGLFKH LPSRVWDWH

SRJJLDYDQROHJUDGLQDWHGHOOಬLPDFDYHDPHQWUH

VXLGXHFXQHLFRQWLJXL
 3XU LQ PDQFDQ]D GL HOHPHQWL FRQVHUYDWL VL

3

Ogni teatro aveva una sua particolare progettazione
che teneva conto della specificità dei luoghi e delle opportunità locali: il modello di riferimento rimaneva ancorato a precisi standards architettonici ma le realizzazioni risultavano inevitabilmente diverse una dall’altra
sia per problemi tecnici di carattere generale ma soprattutto per la diversa committenza, per le diverse maestranze e per i diversi usi costruttivi locali.
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SX´ SHUFL´ ULFRVWUXLUH DQFKH OಬDUFKLWHWWXUD GHO
VLVWHPDGLLPPLVVLRQHGDOODVFDODDOODFDYHD
 &LUFDLPDWHULDOLXVDWLVLSX´RVVHUYDUHFKHOD
VWUXWWXUDGHOOಬHGLILFLRHUDLQWUDYHUWLQRVRORQHOOH
DUFDWHHVWHUQHHQHLSXQWLLQWHUQLGLVFDULFRGHO
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OHUHD]LRQLGLDSSRJJLRGHOOHVWUXWWXUHSRUWDQWLOH

/HಯIRQGDPHQWDರGHOWHDWURURPDQR

TXDOLDORURYROWDHUDQRUHDOL]]DWHLQEORFFKLGL

 1RWL]LHDFFXUDWHVXO7HDWURVLSRVVRQROHJJH

JHVVRDUHQLWH VLD QHOOH DUFDWH FKH QHOOH WHVWDWH

UH LQ )UDQFHVFR 6DYLQL ಯ/ಬ$QILWHDWUR URPDQR GL

GHLPXULUDGLDOL

7HUDPR H L UHFHQWL VFDYLರ HG )RU]DQL 5RPD

,PXULUDGLDOLLLQILQHROWUHDOOHWHVWDWHLQJHVVR

 GRYHOಬDXWRUHFKHSUHFLVDPROWLGHWWDJOL

DUHQLWH SURVHJXLYDQR FRQ XQಬRSHUD FHPHQWL]LD

WHFQLFL YDOXWDWL QHOOD LPPHGLDWH]]D GHOOH

ULYHVWLWDGDSLHWUHGLILXPHFKHVXJJHULVFRQRXQ

VFRSHUWHRQHOFRUVRGHJOLVFDYLULSRUWDDOFXQH

SDUDPHQWRDEORFFKHWWLGHOODVWHVVDWHFQLFDªLO

IRWRWLSLH DSDJJH  FKHPRVWUDQRORVWD

PXURGLFRQWHQLPHQWRGHOWHUUDSLHQR

WRGHOOHJHVVRDUHQLWL FKLDPDWH JHVVL DJOLLQL]L

 )UD OH SDUWLFRODULW¢ GHO WHDWUR GL ,QWHUDPQLD VL

GHO

VHJQDOD OD SUHVHQ]D GL XQD QXPHUD]LRQH GHL

 4XHVWHGHVFUL]LRQLGHO7HDWURFRQVHQWRQRRJ

SRVWLGHOOHJUDGLQDWH LQWUDYHUWLQR GHOODFDYHD

JLXWLOLFRQIURQWLLQSDUWLFRODUHULVXOWDPROWRLQWH

HXQDSDYLPHQWD]LRQHLQJUDQGLODVWUHGLWUDYHU

UHVVDQWH OD QRWD VXO WHUUHQR GL IRQGD]LRQH GHL

WLQRSHUOಬRUFKHVWUDVXOOಬRUFKHVWUDVWHVVDLQILQH

EORFFKLIRQGDOL LQWUDYHUWLQR FKHYLHQHGHILQLWR

VLHOHYDYDLOSDOFRVFHQLFRODFXLIURQWHVLDUWLFR

DSDJ  GLಯEUHFFLDYHUJLQHರFLRªLQPDWHULD

ODYDLQXQDVHULHGLSLFFROHQLFFKLHDSLDQWDUHW

OHQDWXUDOHLQSRVWRHTXLQGLQRQODYRUDWR

WDQJRODUHHVHPLFLUFRODUH

 /D FLUFRVWDQ]D PHULWD DOFXQH RVVHUYD]LRQL GL

 /RVIRQGRGHOOHUDSSUHVHQWD]LRQLODIURQVVFD

FDUDWWHUHWHFQLFR

HQDH SHU OD PDJJLRU SDUWH RJJL FRSHUWD GDOOH

 /DGHVFUL]LRQHFKHIHFHLO6DYLQLVXOWHUUHQRGL

FRVWUX]LRQL VRYUDVWDQWL DYHYD XQD QLFFKLD

IRQGD]LRQH ª OD VWHVVD FKH VL SRWUHEEH IDUH

FHQWUDOH VHPLFLUFRODUH LQTXDGUDWD GD GXH QLF

DQFRUD RJJL SHUFKª L EDVDPHQWL IRQGDOL LQ WUD

FKLH UHWWDQJRODUL RJQXQD RVSLWDYD XQ LQJUHVVR

YHUWLQR WHUPLQDQR SRFKL FHQWLPHWUL DO GL VRWWR

SHUJOLDWWRUL

GHOOHODVWUHGHOSDYLPHQWRVLDVRWWROHODVWUHGHO

 4XHVWR WLSR GL TXLQWD DUFKLWHWWRQLFD GLIIXVR

SDYLPHQWR FKH VRWWR L EORFFKL IRQGDOL 6DYLQL

QHOODSULPDHW¢DXJXVWHDªXQRGHJOLHOHPHQWL

YLGH HFRQOXLJOLDUFKHRORJLFKHORVHJXLURQR 

GLULIHULPHQWRSHUODGDWD]LRQHGHO7HDWUR

GHOPDWHULDOHEUHFFLRVRFKHIXGHILQLWRಯWHUUHQR

&LUFDODVWUXWWXUDVFHQLFDHVVDªLQRSHUDTXD

YHUJLQHರ TXHVWD DIIHUPD]LRQH KD SRUWDWR DG

GUDWDLQEORFFKLGLJHVVRDUHQLWHVRSUDXQSULPR

DPPHWWHUH SHU PROWR WHPSR FKH OH IRQGD]LRQL

ILODUHLQWUDYHUWLQR

GHO WHDWUR URPDQR GL 7HUDPR LQ GHURJD DG

 3HUFRQFOXGHUHFRQYLHQHULFRUGDUHFKHLOSLD

RJQL UHJROD GL WHFQLFD FRVWUXWWLYD DQFKH DQWLFD

QRGHOOಬRUFKHVWUDVLWURYDDOOLYHOORGHOODPDJJLRU

H FRQWUDGGLFHQGR OH VWHVVH LQGLFD]LRQL FKH

SDUWH GHL UHVWL DUFKHRORJLFL GHOOD FLWW¢ URPDQD

0DUFR 9LWUXYLR G¢ QHO VXR 'H $UFKLWHFWXUD 

PHQWUH FRPH GHWWR OD VXD TXRWD ª QRWHYRO

IRVVHUR SRJJLDWH GLUHWWDPHQWH VXO WHUUHQR VHQ

PHQWHLQIHULRUHULVSHWWRDTXHOODGHOYLFLQR$QIL

]D DOFXQ DSSURIRQGLPHQWR ULVSHWWR DO SLDQR GL

WHDWUR
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FDPSDJQDFRV®FRPHULFKLHVWRGDYDULHHVLJHQ

GD XQ YDORUH DSSURVVLPDWR  GL ULIHULPHQWR SHU

]H WHFQLFKH VX FXL VL VRUYROD SHUFK« DSSDUWH

OD PLVXUD GHOOಬLQFDVVR K LQ PHWUL  LQ IXQ]LRQH

QHQWLROWUHFKHDOOHHOHPHQWDULUHJROHGLJHRWHF

GHOOD SUHVVLRQH OLPLWH SOLP LQ NJPT  HVHUFLWDWD

QLFDDQFKHDOODEXRQDSUDVVLFRVWUXWWLYD

VXOWHUUHQRGDOODFRVWUX]LRQH8QDHVSUHVVLRQH

 5LFKLHVWHGLLQIRUPD]LRQLHTXHVLWLSRVWLDYDUL

RULHQWDWDWLYDVHPSOLFHGLXVRVSHGLWLYRDGRWWD

DUFKHRORJL H OD OHWWXUD DWWHQWD GHOOH VWUDWLJUDILH

WDSHUWXWWRLOVHFROR;L;HDQFRUDSHUIHWWDPHQ

JHRORJLFKH GLVSRQLELOL SHU LO VLWR QRQ GHWWHUR

WH YDOLGD SHU L PRGHOOL GL WHUUHQR EDVDWL VROR

DOFXQ FRQWULEXWR DOOD VROX]LRQH GHO TXHVLWR FKH

VXOOಬDWWULWR LQWHUQR H VXOOD FRHVLRQH PRGHOOR GL

ªULPDVWRLQDWWHVDGLULVSRVWDSHUPROWRWHPSR

&RXORPE ª

FRPH HUD RUJDQL]]DWD OD IRQGD]LRQH GHO WHDWUR

c
( O 2p  1 ) 
tg M

J h O 2p 

p lim

URPDQRGL7HUDPR"
 (UDSRVVLELOHFKHL5RPDQLIDPRVLSHUODORUR

 'DOOH FDUDWWHULVWLFKH GL TXHO WHUUHQR GL IRQGD

VWUDRUGLQDULD SHUL]LD WHFQLFD DYHVVHUR HGLILFDWR

]LRQHHGDLVXRLSDUDPHWULGLDWWULWRLQWHUQR M H

GLUHWWDPHQWH VXO WHUUHQR VHQ]D LQFDVVDUH OH

GL FRHVLRQH F  VL SX´ WURYDUH IDFLOPHQWH XQD

IRQGD]LRQL GL TXHO PLQLPR GL SURIRQGLW¢ FKH OH

PLVXUD LQGLFDWLYD GL WDOH LQFDVVR K  H FLRª LO

GLIHQGHVVH DOPHQR  GDO JHOR GDOOH HVFXUVLRQL

QHFHVVDULRHSUXGHQ]LDOHDSSURIRQGLPHQWRGHO

WHUPLFKHGDOOHLPELEL]LRQLGLDFTXDSLRYDQD"

OD IRQGD]LRQH FKH RJJL DYUHPPR DGRWWDWR UL

 /DGRPDQGDFKHQDVFHQDWXUDOPHQWHGDOGH

VSHWWRDOSLDQRGHOODSDYLPHQWD]LRQH

VLGHULR GL FRQIURQWDUH OH WHFQLFKH FRVWUXWWLYH

 4XHVWDDOWH]]DULVXOWDDSSURVVLPDWLYDPHQWHGL

DWWXDOL FRQ TXHOOH DQWLFKH SRJJLD DQFKH VX H

 FP WDQWL TXDQWL GHULYDQR GDOOD VHPSOLFH H

OHPHQWL PRGHUQL GLJHRWHFQLFDGHOOHIRQGD]LR

VWRULFDUHOD]LRQHGLHTXLOLEULR

QL  RYYLDPHQWH QRQ SRVVHGXWL GDL 5RPDQL 

 h

FKHFRQVHQWRQRGLVWLPDUHFRQTXDOFKHVHPSOL
FHFRQWRHFRQTXDOFKHVFKHPDWL]]D]LRQHUDSL
4

Una vecchia regola pratica ancora in uso, prevede che
il piano di posa di una fondazione sia al di sotto della
profondità massima osservata per la penetrazione del
gelo: tale altezza varia in genere fra 80 cm ed 1 metro.
Nel passato i metodi pratico-empirici adottati per stabilire la profondità di una fondazione erano del tipo di
quelli descritti dall’Alberti (De Re Aed.,III,II) che si
rifà al De Architec. di Vitruvio e che consistevano nello scavare una buca di saggio e farci cadere un grave
per ascoltarne il suono del tonfo: suono acuto= terreno
buono, suono grave =terreno cattivo. Con metodi del
genere vale l’affermazione dell’Alberti:” scava fino a
trovare il duro e che il cielo ti assista!”. (la frase è richiamata dal prof. C.F.Giuliani nel suo testo
sull’Edilizia Antica).
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|

24.000(kg / mq)
| 1,25m 
1.900(kg / mc) x10

5

L’espressione deriva dalla studio della crisi di resistenza dei terreni che per primo C.A. Coulomb illustrò
in una comunicazione all’Acc. delle Scienze di Parigi
nel 1773. Si basa su modelli rappresentativi del “materiale” terreno molto semplificati, che hanno subìto verifiche ed aggiustamenti nel corso di due secoli di ricerca. Oggi viene molto usata –fra tante altre- una analoga
espressione dovuta a K.Terzaghi (1961) che tiene conto
anche della geometria della fondazione e si presente
nella forma compatta

p

J hN

q

 cN

c

 0 , 5 J bN

J



con i tre valori di Nq,Nc.NJ tabellati per diversi valori di
M e secondo vari modelli (Coulomb, Terzaghi, Pradtl,
Caquot e Kerisel).
La plim di Terzaghi risulta maggiore di quella di Coulomb e quindi richiede valori di h minori che però non
possono scendere al di sotto di quanto precisato nella
nota precedente.
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GRYHVLVRQRDVVXQWLFRPHGDWLGLSURJHWWR SHU

GR L ORUR EORFFKL GL WUDYHUWLQR DSSHQD VRWWR LO

GLYHUVHYDOXWD]LRQLGLWLSRWHFQLFRSUDWLFRUHODWL

SLDQR GHOOD SDYLPHQWD]LRQH VHQ]D XQ PLQLPR

YHDOVLWRFKHQRQULIHULVFRSHUEUHYLW¢PDFXL

DSSURIRQGLPHQWR"

ª IDWWR VROR XQ FHQQR QHOOD QRWD   XQD SUHV



VLRQHOLPLWHGL NJFPT NJPT XQ



SHVR VSHFLILFR GHO WHUUHQR GL  NJPF XQ

QLFDDGXQDGLWWDSULYDWDFKHVWDYDHVHJXHQGR

DQJRORGLDWWULWRLQWHUQR MGHOOHJKLDLHSUHVHQWL

YHULILFKH H FRQWUROOL SUHVVR LO 7HDWUR SHU FRQWR

GL FLUFD r XQD YDORUH GHOOD FRHVLRQH F VR

GHOOD6RSULQWHQGHQ]D$UFKHRORJLFDHEELPRGR

VWDQ]LDOPHQWHQXOORHGLQILQHXQFRHIILFLHQWH O2p 

GLGDUHXQDSULPDULVSRVWDDOTXHVLWR

GLVSLQWDSDVVLYD

 /D FRQVXOHQ]D WHFQLFD ULJXDUGDYD OR VWXGLR
2

O

2
p

1HOQHOFRUVRGLXQDFRQVXOHQ]DWHF

GHOOHFDUDWWHULVWLFKHPHFFDQLFKHHGHOODVWDELOL

ª
º
« 1
» | 10
« (tg 2 45  M )»
2 ¼
¬

W¢ GHO PXUR IDWWR HVHJXLUH GDO 6DYLQL D VRVWH
JQR GHO ULOHYDWR GHOOD SDUWH RFFLGHQWDOH GL YLD

 'XQTXH LQ WHPSL UHFHQWL H VHQ]D LO VXSSRUWR

&KLDVVR GHOOಬ$QILWHDWUR FKH LQWHUIHULVFH VWDWL

GL XQD ULFHUFD FRQ JHRUDGDU  FL VDUHPPR R

FDPHQWH FRQ XQD SDUWH GHOOH IRQGD]LRQL GHO

ULHQWDWL DSSURIRQGHQGR OD IRQGD]LRQH SHU FLUFD

YLFLQR SDOD]]R $GDPROL H FRQ OH IRQGD]LRQL UR

 P GDO SLDQR GL VLVWHPD]LRQH L 5RPDQL

PDQHXQODYRURGHOLFDWRGDHIIHWWXDUHDWDYROL

DOORUD FRPPLVHUR XQD OHJJHUH]]D DSSRJJLDQ

QR FRQ L PHWRGL GHOOಬLQJHJQHULD PRGHUQD FKH



QRQ SRWHYDQR SUHVFLQGHUH SHU´ GDOOD FRQR
VFHQ]DGHOOHVLWXD]LRQLSUHJUHVVHHGDOQHFHV
6

Il sottosuolo del C. S. di Teramo, costituito da materiali alluvionali depositati dai suoi fiumi, comprende
strati di ciottoli, sabbie ed argille, intercalati da bolle di
limo facilmente erodibile nel caso si realizzino processi
intensi di percolazioni sotterranee di acqua piovana. Il
risultato di queste erosioni è la presenza, non individuabile a priori, a meno di indagini con apparecchiature recenti in grado di fare radiografie al terreno (georadar) rilevando vuoti e gallerie naturali presenti nel sottosuolo. Prima della antropizzazione della penisola ricompresa fra Tordino e Vezzola,, queste cavità realizzavano una vera e propria circolazione sotterranea di
acqua di pioggia che anticamente veniva talvolta intercettata con pozzi ed altri accorgimenti per
l’approvvigionamento idrico in occasione di eventi di
pioggia. Dal punto di vista statico queste discontinuità
ipogee rappresentano un pericolo che consiglia di limitare le pressioni sui terreni di fondazione: in questi casi
si adottano valori di plim mediati fra dati geotecnici e di
esperienza: perciò stabilito per altre vie il valore di plim
si può ricavare, con processo inverso, il valore di h che
nel caso di coesione nulla (c=0) diventa h
come assunto.
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VDULR DSSURIRQGLPHQWR VXL PDWHULDOL DQWLFKL
VXOOH WHFQLFKH GL VRVWUX]LRQH XVDWH DOOಬHSRFD
GHO 6DYLQL H VXL FDULFKL FKH SURYHQLYDQR GDO
ULOHYDWRGLYLD&KLDVVRGHOOಬ$QILWHDWUR
*OL DSSXQWL GL TXHVWR VFULWWR FKH VRQR WUDWWL
GLUHWWDPHQWH GDJOL DSSXQWL GL ODYRUR UHGDWWL LQ
TXHOODRFFDVLRQHVLQWHWL]]DQRXQDVHULHGLDQD
OLVL WHFQLFKH FKHHEELPRGRGLIDUHDFFHGHQGR
QHLOXRJKL
 (EEL FRV® PRGR GL VRGGLVIDUH OD PLD DQWLFD
FXULRVLW¢YHULILFDQGRFKHDGLUHWWRFRQWDWWRFRQ

7

così

La sostruzione (latino: substructio) non va confusa
con “fondazione” (latino: fundamentum). E’ la costruzione fuori terra costruita su terreno declive per realizzare un piano orizzontale ad un quota stabilita.
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LEORFFKLGLIRQGD]LRQHLQWUDYHUWLQRQRQFಬHUDLO

SRWXWRFDSLUHGHOODPDOWDGLLPSDVWRGHOOR]DWWH

WHUUHQR YHUJLQH LQGLYLGXDWR GDO 6DYLQL PD XQ

URQH RJUHWRQDWR HYLWRSHUWDQWRGLWUDVFULYHUH

PDWHULDOHFKH PROWRJOLVRPLJOLDHFKHHUDFKLD

OH DOWUH QRWD]LRQL WHFQLFKH FKH HEEL PRGR GL

UDPHQWH LO ULVXOWDWR GL XQD LPSRQHQWH RSHUD GL

YDOXWDUH PD GHEER VHJQDODUH FKH OD ಯSODWHD

SUHSDUD]LRQHGHOOಬDSSDUDWRIRQGDOHDQWLFR

JHQHUDOL]]DWDರ DGRWWDWD GDJOL LQJHJQHUL URPDQL

 (EEL PRGR GL YHULILFDUH FLRª FKH DO GL VRWWR

ULPDUUHEEH DOOR VWDWR GHOOH VFDUVH LQIRUPD]LRQL

GHLFXQHLGDOQrDOQrHVLVWHXQR]DWWHURQH

DWWXDOLXQD EL]]DUU®DVWUXWWXUDOHSHUFKªOD]DWWH

DUWLILFLDOHJHQHUDOL]]DWRDOWRGDDPH

UD VWHVVD DUWLILFLDOH  SRJJLD VX JKLDLH FRQJOR

WUL VLF  GL RWWLPR PDWHULDOH D VFDSROL FDOFDUHL

PHUDWH QDWXUDOLGLFDUDWWHULVWLFKHPHFFDQLFKHH

UHJRODULODYRUDWLHWDJOLDWLDPDQRGLGLPHQVLR

GLSRWHQ]DWDQWREXRQHGDUHQGHUODULGRQGDQWH

QLUHJRODULDWWRUQRDFPOHJDWLFRQXQ

HGLQXWLOHDOODOXFHGHOOHFRQRVFHQ]HDWWXDOL

LPSDVWR RPRJHQHR GL EXRQD PDOWD GXQTXH

4XHOOD SODWHD LQIDWWL SRWHYD HVVHUH VRVWLWXLWD

XQ DUWLILFLR FRVWUXWWLYR PROWR VHULR LPSRUWDQWH

GDXQVHPSOLFHDSSURIRQGLPHQWRGHLVROLQDVWUL

WHFQLFDPHQWHSUHJHYROHHGDQFKHPROWRFRVWR

GL IRQGD]LRQH SOLQWL  ILQR DOOR VWHVVR OLYHOOR

VR FKH JOL DQWLFKL FRVWUXWWRUL GRYHWWHUR SDJDUH

GHOOಬDSSRJJLRDWWXDOHRWWHQHQGROHVWHVVHVLFX

SURIXPDWDPHQWH SHU OD GRYL]LD GHL PDWHULDOL

UH]]HVWDWLFKHPDFRQPLQRULRSHUHGLVFDYRH

SHUOHODYRUD]LRQLGLWDJOLRHYDJOLDWXUDHSHUOD

FRQ PDJJLRUL HFRQRPLH GL PDWHULDOL H GL LPSH

VWHQGLWXUDFRQPHVFRODPHQWRGLPDOWDGLFDOFH

JQRFDQWLHULVWLFR

VXOODTXDOHQRQKRDYXWR SXUWURSSR ODSRVVLEL

 (ಬ VRUWR DOORUD LO QDWXUDOH VRVSHWWR FKH JOL LQ

OLW¢GLHVHJXLUHDQDOLVLFKLPLFKHPDFKHKRGH

JHJQHULURPDQLVXOODFXLSHUL]LDVLªDYXWDXQD

VFULWWR GRYL]LRVDPHQWH LQ DSSXQWL VSHFLILFL FKH

XOWHULRUH SURYD DYHVVHUR VFHOWR GL DGRWWDUH OD

KRFRQVHUYDWR

VROX]LRQH SL»FRVWRVDHSL»LPSHJQDWLYD GHOOD

 3HUTXDQWRHEELPRGRGLYHGHUHQRQVLWUDWWD

SODWHDJHQHUDOHRSHUHVVHUVLLPEDWWXWLLQDOWUD

YDGLFDOFHDGGLWWLYDWDFRQPDWHULDOHSR]]RODQL

SDUWH GHOOD FRVWUX]LRQH LQ TXDOFKH SUREOHPD

FR FKH GHO UHVWR VDUHEEH ULVXOWDWR HFFHVLYD

JHRWHFQLFR PROWR VHULR R SHUFKª TXDOFRVD OL

PHQWHULGRQGDQWHHGLQXWLOHWXWWDYLDVHJQDOROD

DYHVVH PHVVL LQ JXDUGLDLQRUGLQHDOODRPRJH

LPSRUWDQ]D GHOOಬRSHUD FKH GHILQLUHPPR RJJL

QHLW¢ GHO WHUUHQR GL IRQGD]LRQH H GXQTXH VXO

SODWHDJHQHUDOH

ULVFKLRGLಯYL]LGHOVXRORರ

 &HUFKHU´GLWRUQDUHLQXQRGHLSURVVLPL4XD



GHUQL VXOOH FDUDWWHULVWLFKH RJJL  QRWH GHL FDO

1RQ ª GDWR GL VDSHUQH GL SL» H WXWWDYLD QRQ

FHVWUX]]L ಯSR]]RODQLFLರ URPDQL H VX TXDQWR KR

PDQFDUHEEHUR L GDWL SHU HYRFDUH FRQJHWWXUH H
IDUH LSRWHVL GL ODYRUR VXOOD RULJLQDULD RURJUDILD

8

Sulle malte usate dai Romani e nell’area dell’Italia
Centrale si può leggere: C.F.Cairoli, L’Edilizia
nell’Antichità, Carocci Ed. Roma 2005, pagg 160-174.
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ORFDOHGHOWHUUHQRVXOODPRUIRORJLDGHOVLWRVXO
ODLGURORJLDVXSHUILFLDOHHVXTXHOODVRWWHUUDQHD
FKHDYUHEEHURSRWXWRFRQGL]LRQDUHQRQVROROD

18

JHRPHWULD GHO 7HDWUR FRV® FRPH SUHFHGHQWH

VLD SXU SURYYLVRULD PDSSDWXUD KD VRVWDQ]LDO

PHQWH VHJQDODWR PD DQFKH OD WHFQLFD GL FR

PHQWHVPHVVRGLIXQ]LRQDUHGDTXDQGRLOVLWRª

VWUX]LRQH H WXWWR OಬDSSDUDWR IRQGDOH VL WUDWWD GL

VWDWR DQWURSL]]DWR H OH DFTXH GL SLRJJLD VRQR

XQ WHPD GL VWXGLR PROWR LQWHUHVVDQWH FKH UL

VWDWHUHJLPDWHVXSHUILFLDOPHQWHGLFRQVHJXHQ

FKLHGHUHEEHPROWLDSSURIRQGLPHQWL

]DTXHVWRVLVWHPDGLಯFDQDOLರLSRJHLRJJLQRQª

/DPRUIRORJLDGHOVLWRGHOOಬDQWLFDFLWW¢

FRQRVFLXWRHVHQಬªSHUVDRJQLFRJQL]LRQHQHO

HLOSDHVDJJLRRULJLQDULR
 /DGHILQL]LRQHGHOODRULJLQDULDRURJUDILDHGHOOD
JHRPRUIRORJLD GHO VLWR DQWLFR LQVLHPH DOOD FR
QRVFHQ]D GHOOಬLGURORJLD VXSHUILFLDOH H GL TXHOOD
VRWWHUUDQHD SHUPHWWHUHEEHUR GL GLVHJQDUH LO
SDHVDJJLR RULJLQDULR GL ,QWHUDPQLD FKH RJJL
SX´HVVHUHVRORDEER]]DWRLQPRGRPROWRFRQ
IXVRHVIRFDWR
0HWWHQGRLQVLHPHOHRVVHUYD]LRQLHOHಯVFRSHU
WHರFKHDPROWLªVWDWRSRVVLELOHIDUHODYRUDQGR
QHLFDQWLHULHGLOLSHUHVHPSLRVLSRWUHEEHUDF
FRJOLHUH XQD JUDQGH PHVVH GL LQIRUPD]LRQL ದ
DQFKH QRQ VWUHWWDPHQWH GL DUFKHRORJLD PDL
WUDVPHVVH DOOH 6RSULQWHQGHQ]H H TXLQGL QRQ
XWLOL]]DWHGDJOLVWXGLRVL
 8QD FRQVWDWD]LRQH IUD WXWWH SHU HVHPSLR LO
ULWURYDPHQWRQHOFRUVRGLVFDYLGLVEDQFDPHQ
WRGLFRQGRWWLQDWXUDOLLSRJHLYHULWXQQHORJDO
OHULHGLYDULRGLDPHWURGHULYDWLGDಯVLIRQDPHQWR
LGUDXOLFRರ RSSXUH FUHDWL GD YHUL SURSUL WRUUHQWL
VRWWHUUDQHLIRUPDWLVLSHUGUHQDJJLRGHOOHDFTXH
VXSHUILFLDOLGLSLRJJLD,QVLHPHDOODVRWWUUD]LRQH
HWUDVSRUWR ಯJUDQRSHUJUDQRರ GHLOLPLHGHOOH
VDEELHVRWWLOLSUHVHQWLQHLGHSRVLWLDOOXYLRQDOLGHO
4XDWHUQDULR
 4XHVWRVLVWHPDGLJDOOHULHGLFXLQRQKRDQFR
UDVXIILFLHQWLHOHPHQWLSHUSRWHUQHWUDFFLDUHXQD
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VRWWRVXROR GHOOD 7HUDPR DQWLFD WXWWDYLD VRQR
SUHVHQWLYXRWLGLVFRQWLQXLW¢HGDQRPDOLHFKH
SHU DOWUR SRWUHEEHUR FRVWLWXLUH  GHOOH VHULH LQVL
GLH SHU OD VWDELOLW¢ GHOOH FRVWUX]LRQL  VROR RJJL
LQGLYLGXDELOL FRQ DSSDUHFFKLDWXUH VSHFLILFKH
JHRUDGDU 
*OL$QWLFKLSHU´SRWHYDQRHVVHUHLQJUDGRGL
FRQRVFHUOLQRQVRORSHUODSDUWLFRODUHVHQVLELOLW¢
YHUVL L IDWWL QDWXUDOL H SHU LO PRQGR LSRJHR FXL
DVVHJQDYDQRVSHFLILFKHGLYLQLW¢PDVRSUDWWXWWR
SHU OD GHOLFDWD H IRQGDPHQWDOH HVLJHQ]D
GHOOಬDSSURYYLJLRQDPHQWR LGULFR ORFDOH FXL VL
SURYYHGHYDDQFKHFRQSR]]LFKHDQGDYDQRDG
LQWHUFHWWDUH TXHL FDQDOL QDWXUDOL QHL TXDOL VL VD
UHEEHUDFFROWDPROWDDFTXDLQFDVRGLSLRJJLD
 6DUHEEH PROWR LQWHUHVVDQWH SHUFL´ SRWHU
PHWWHUHLQVLHPHTXHVWRWLSRGLRVVHUYD]LRQLSHU
VDSHUQH GL SL» HG DQFKH SHU ULFRVWUXLUH FUHGL
ELOPHQWHODPRUIRORJLDGHOVLWRDQWLFRLQ'FR
PH GRFXPHQWD]LRQH GHO SHUGXWR RULJLQDULR SD

HVDJJLRXUEDQRGHOOಬDELWDWRGL7HUDPR
9

Una zona ricca di queste emergenze sotterranee è
quella ricompresa fra l’ex Ospedale psichiatrico, la
scuola N. Lucidi e Corso De Michetti: il verso stimato
della pendenza convergerebbe nella zona della Fonte
della Noce. Talvolta si sono incontrate vere e proprie
gallerie di sicura origine non antropica. Spesso, vicino
a queste gallerie si sono trovati depositi di brecce ben
lavate prive di sabbie: segno evidente di percolazioni di
acqua a forte velocità
10
Il tema, ricco di fascino, riporta ai primi acquedotti
antichi ipogei, che spesso vengono fatti passare per antiche canalizzazioni fognarie.
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APPENDICE
NOTE
Sulla stabilità dei Teatri e degli Anfiteatri
dell’antichità.
Sui costi di costruzione

VWUDVVH GL FRVWUXLUH VX XQ WHUUHQR GL SURYDWD
VROLGLW¢ GL RUJDQL]]DUH VSHWWDFROL JODGLDWRUL
$WLOLRIXPDQGDWRLQHVLOLR!OಬHSLVRGLRªFRQIHU
PDWRLQ6YHWRQLR 7LE 



RSFLWDWD

Da Plinio il giovane (Epist.,10, 48): lettera scritta
all’imperatore Adriano quando era governatore
della Bitinia:

/ಬDQQR GHO FRQVRODWR GL 0/LFLQLR H

ಹLOWHDWURGL1LFHDLQDYDQ]DWDFRVWUX]LRQH

/&DOSXUQLR G& XQWDOH$WLOLRILJOLRGLXQ

PDQRQDQFRUDXOWLPDWRKDDVVRUELWRHUL

OLEHUWRFKHDYHYDSUHVRDFRVWUXLUHXQDQILWH

WHQJRLQXWLOPHQWHJL¢
PLOLRQLGLVHVWHU]L

DWURSHUFHOHEUDUHXQRVSHWWDFRORJODGLDWRULR

,QIDWWLODVWUXWWXUDFHGHHVLGLYLGHSHUDPSLH

QRQQHSRJJL´OHIRQGDPHQWDVXOWHUUHQRVROL

OHVLRQLWDQWRSHUODXPLGLW¢HPDQFDQ]DGLVR

GR Q« FROOHJ´ OD VWUXWWXUD OLJQHD GL HOHYDWR

OLGLW¢GHOWHUUHQRTXDQWRSHUODTXDOLW¢GHOSLH

FRQ VDOGH FRQQHVVLRQL ( TXHVWR SHUFK«QRQ

WUDPHSRFRFRPSDWWRHVFDUVDPHQWH

HUD PRWLYDWR Q« GD ULFFKH]]D DGHJXDWD Q«

UHVLVWHQWH/DVLWXD]LRQHHWDOHGDIDU

GDOODORGHYROHDPEL]LRQHGHOFLWWDGLQRPDVR

FRQVLGHUDUHGLODVFLDUORFRPಬªRDEEDWWHUOR

OR GD LQGHJQD VHWH GL JXDGDJQR 6LFFRPH LO

FRPSOHWDPHQWHGDWRFKHWXWWLJOLLQWHUYHQWLGR

SRVWRHUDYLFLQR5RPDYLDFFRUVHXQDJUDQ

FRQVROLGDPHQWRULVXOWDQRSL»FRVWRVLHG

GH IROOD GL DSSDVVLRQDWL ದXRPLQL H GRQQH GL

HIILFDFLಹ!

'D7DFLWR $QQ,9WUDGX]LRQH&)*LXOLDQL

RJQLHW¢DFXLDOOಬHSRFDGL7LEHULRHUDSURLELWR
DVVLVWHUH D WDOL VSHWWDFROL &RV® OD VWUDJH IX
PDJJLRUH LQIDWWL OD FRVWUX]LRQH VRYUDIIROODWD
FUROO´SDUWHDOOಬLQWHUUURHSDUWHDOOಬHVWHUQRWUD
YROJHQGRJOLVSHWWDWRULHOHSHUVRQHFKHHUDQR
QHL SUHVVL GHOOಬDQILWHDWUR &L IXURQR FLQTXDQ
WDPLODIUDPRUWLHIHULWL6XELWRGRSRXQGHFUH
WRGHO6HQDWRSURLE®DFKLXQTXHDYHVVHPHQR
GL  VHVWHU]L GL UHQGLWD H QRQ GLPR

11

NOTA SUL CAMBIO Euro/Sesterzio:

Nel I sec. d.C. un aureo (moneta d'oro) era corrispondente a
25 denari (moneta d'argento), 100 sesterzi (moneta di bronzo), 400 assi (moneta di bronzo). Quindi un denario corrispondeva a 4 sesterzi e un sesterzio a 4 assi.
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Con un asse si potevano acquistare 542 grammi di grano, due
chili di lupini, un quarto di vino comune, mezzo chilo di pane, o entrare alle terme. Quindi un asse poteva valere all'incirca 0,5 € e un sesterzio circa due €.
Perciò: 400.000 sesterzi

| 800.000 euro | £ 1.500.000.000

Oltre due secoli dopo (fine del III secolo d.C.) per comprare
6,5 chili di grano occorrevano 240 sesterzi (ce ne volevano
tre nel I secolo d.C.). Quindi a causa dell'inflazione il sesterzio si era svalutato di 80 volte: approssimativamente il suo
valore potrebbe essere calcolato a poco più di due centesimi
di €.
12

Al cambio della nota precedente
10 milioni di sesterzi | € 20.000.000, | £40mld
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DIZIONARIO MINIMO
AMBULACRO = sm. [dal lat. ambulacrum] spazio
architettonico in forma di corridoio, destinato al passaggio. CATERVA = sf. [dal lat. caterva] moltitudi
CAVEA = sf. T. archeol. [dal lat. cavea] parte del teatro romano dove stavano seduti gli spettatori.
FABULA = sf. [dal lat. fabula] intreccio, trama di un
romanzo.
FLIACICO = agg. m., relativo ai Fliaci; con questo
termine i Greci dell'Italia Meridionale designavano sia
gli attori girovaghi, sia le azioni drammatiche da loro
messe in scena. Gli attori portavano vistosi costumi e
interpretavano scenette di genere basate sul contraso
fra tipi fissi (il padrone avaro, il servo goloso, l'imbroglione ecc.) o parodie di tragedie con frequenti caricature mitologiche.
FRONTE SCENA = o scenafronte [dal lat. frons scaenae] facciata della scena, dai Latini alzata e decorata
sino a divenire monumentale.
GREX = sm. [dal lat. gregis]compagnia di attori.
ITALIOTA = sm. nome con cui si indicavano gli antichi abitanti delle colonie greche dell'Italia.

PARASCENI = sm. avancorpi o locali laterali che delimitavano il palcoscenico.
PARODOS = sost. greco che in origine indicò un'entrata laterale al teatro greco, poi, specificamente, l'ingresso all'orchestra. Nel teatro latino la parodos si trasformò in galleria chiusa.
PORTICO POST SCAENAM = porticato che cinge
uno spazio dietro la scena.
POST SCAENIMUN= struttura di fondo della scena.
PRAECINCTIO = cintura, precinzioni, ripiano circolatorio nell'anfiteatro, pianerottolo.
PRAECO = 1)araldo, banditore nei comizi, nei tribunali, negli spettacoli.2)celebratore.
PROEDRIUM = termine di origine greca indicante la
prima fila di posti nel teatro greco e romano, con i sedili dei sacerdoti e dei maggiorenti.
PROSCENIO = sm. [dal lat. proscaenium] parte anteriore del palcoscenico verso la ribalta, destinata a ospitare il gioco scenico.

LOGEION = 1)archivio 2)scena

PULPITO = sm. [dal lat. pulpitum] altro termine per
indicare il palcoscenico.

LOGGIA = sf. [dal latino porticus] edificio che si apre
verso l'esterno destinato ad accogliere persone riunite
per scopi commerciali.

PULPITUM= in latino indicava presso gli antichi romani la piattaforma rialzata su cui si sedeva il magistrato nel corso del giudizio o cerimonie.

LUDI =sm. [dal latino ludi] Giorni che venivano celebrati in onore di divinità durante le feste religiose.

OPUS RETICULATUM = tecnica muraria

MAENIANUM = portico, galleria, veranda.

SCENA = sf. [dal lat. scaena] la parte del teatro dove
si muovono e agiscono gli attori.

MIMUS = sm. [dall' italiano mimo] attore che interpreta azioni sceniche mimate.
NOTA CENSORIA = sm. [dal lat. censore] nella roma antica, nota a un magistrato.
ORCHESTRA = sf.[dal latino orchestra]nel teatro
greco era lo spazio compreso fra scena e gradinate, destinato alla danza e ai movimenti del coro; nel teatro
romano indicava lo spazio a semicerchio contenente i
seggi dei senatori poichè aveva perduto la sua antica
funzione.
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VESTIBULUM = spazio aperto, rietrante rispetto al
filo della costuzione o sporgente da esso o a forma di
portico in corrispondenza nella porta di ingresso.
VOMITORIA = t.lat. aperture che mettevano in comunicazione i corridoi sottostanti alla cavea con la gradinata, convogliando il pubblico nei diversi settori del
teatro.

* dizionarietto tratto da Provincia di Asti/ed

I Quaderni
dell’Archeoclub di Teramo

“I Quaderni” hanno carattere divulgativo e registrano dibattiti ed argomenti trattati dalla Sede di
Teramo di Archeoclub d’Italia.
La collaborazione per la redazione de “ I Quaderni “ è aperta a tutti gli iscritti.

1. Il chalcidicum di Interamnia: un tesoro da valorizzare.
G.Castellucci
(Archeologia virtuale a Teramo, per la valorizzazione di un monumento dimenticato:
l’archeologia virtuale -ancora poco conosciuta in Italia- può costituire un efficace valore aggiunto utile per inserire Teramo nel circuito delle città d’arte. Ampia bibliografia. 2003)

2. La rosa dei venti di Porta Carrese, a Teramo.
G.Castellucci
(Reperti archeologici da salvare: quello di Teramo è un patrimonio archeologico “minore” e tuttavia, se proposto adeguatamente, può essere strumento per la nascita di un adeguato
turismo culturale: occorre necessariamente un “progetto città” che assuma l’archeologia come
funzione strategica per lo sviluppo, 2004)

3.
Sul teatro di Interamnia: lettere aperte, appunti sulla architettura
tecnica, un contributo per la ricostruzione dell’antico paesaggio urbano.
G.Castellucci
(lettera aperta sulle gessoareniti, marzo 2003, lettera aperta sulla demolizione del palazzo Adamoli, febbraio 2005; appunti di architettura tecnica del teatro di Interamnia; osservazioni sulle sue fondazioni; cenni sula stabilità dei teatri antich e sui costi di costruzionei; febbraio
2005)
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UN FUTURO
PER IL NOSTRO PASSATO
di Gianpiero Castellucci

LE CITTÀ
A CONTINUITÀ DI VITA
L’Italia conta poco più di ottomila Comuni gran parte dei
quali è dotata di un Centro Storico a continuità di vita ininterrotta dalla fondazione: circa
duemila Comuni risalgono
all’età romana o preromana,
più di quattro mila sono stati
fondati nel medioevo ed almeno mille e cinquecento sono di
epoca rinascimentale.
Per la loro consolidata antichità questi Centri Storici hanno una doppia natura: sono
“oggetti materiali” che costituiscono un patrimonio immenso
ed una ricchezza inestimabile
per la collettività nazionale, ma
sono anche “oggetti mentali”
perché rappresentano valori ed
idee che circolavano in un preciso contesto culturale, in età
nelle quali si è formata la nostra identità di cittadini e di popolo.
Si tratta di un parco di immobili, di strutture urbane, di
complessi archeologici che deve essere comunque tenuto in
vita per insopprimibili ragioni
culturali ma che, possedendo
anche un valore economico,
potrebbe essere utilizzato adeguatamente.
Molti di questi Centri, nonostante siano ricchi di beni culturali di grande qualità, si trovano fuori dalla cosiddetta armatura urbana italiana e cioè
non fanno parte del ristretto
numero di città che contano
economicamente in quanto capaci di scambiare beni, servizi
ed informazioni.

Presidente Archeoclub di Teramo
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Questi Comuni si trovano
perciò nella necessità di individuare prospettive di crescita
che li tolgano dall’ isolamento,
ma non riescono, per varie
cause, a mettere insieme efficaci progetti urbanistici e di valorizzazione economica del
proprio patrimonio.
L’ARCHEOLOGIA URBANA.
Teramo è una tipica città a
continuità di vita che si trova
nella accennata necessità di
individuare nuove prospettive
di crescita.
Una strada possibile per ottenere questo risultato è quella
di conferire al Centro Storico,
funzioni capaci anche di migliorarne la qualità urbana: in tal
modo, mediante una idonea
valorizzazione del patrimonio
archeologico non soltanto romano, la città si potrebbe inserire a pieno titolo nei circuiti turistici delle città d’arte.
Si tratta di un tema complesso e multidisciplinare che non
può essere esaurito in queste
righe ma che avrebbe bisogno
di seri approfondimenti: qui si
può solo accennare che vengono coinvolte, nel tema stesso, almeno due specialismi:
l’Urbanistica e l’Archeologia
Urbana.
Queste due discipline, che
poche volte sono riuscite a collaborare per problemi di scuola, per la mancanza di un linguaggio comune ed anche per
difetto di sintesi culturale, devono necessariamente trovare
un progetto comune per Teramo.
Dando qui per scontato il
ruolo dell’Urbanistica, vale la
pena di ricordare che l’ Archeologia Urbana1 è lo studio degli
aspetti che hanno generato la
storia della città: quali forze ne
hanno favorito la crescita, quali
difficoltà ne hanno impedito lo

sviluppo, quali condizioni ne
hanno influenzato la vita.
Fino ad oggi, a questa domanda di conoscenza si è risposto, a Teramo, prevalentemente attraverso due vie2:
gli studi filologici delle preesistenze, con lavori monografici su monumenti, spesso visti
al di fuori del contesto funzionale topografico, e
le ricostruzioni di eventi fondamentali della vita urbana
come le guerre, le invasioni, le
distruzioni e le ricostruzioni.
Poche volte è stato fatto
(ch’io sappia) il tentativo per
determinare lo sviluppo della
città ponendo l’attenzione sulla
storia degli abitanti col corredo
di una adeguata base documentaria redatta nella forma di
mappa archeologica o, come si
dice comunemente, nella forma di Carta Archeologica.
LA CARTA ARCHEOLOGICA
E L’ARCHEOCLUB DI TERAMO

La Carta Archeologica, intesa come documento capace di
chiarire il rapporto fra abitanti
ed edifici o siti o strutture che
hanno cambiato funzioni più
volte nel corso della loro vita, è
uno strumento di conoscenza
molto importante alla cui redazione l’Archeoclub di Teramo
ha dedicato impegno e risorse
proprie, perché ritenuto lo
strumento principe per orientare la corretta crescita della città
tutelando il patrimonio archeologico.
Si pensi che quasi tutte le
scoperte archeologiche teramane sono avvenute per pura
casualità e cioè nel corso di
scavi attivati da cantieri edili.
Questo ha comportato almeno tre conseguenze negative:
la prima, di creare gravi conflitti
con tutto il mondo imprenditoriale postosi in feroce difesa
dei propri interessi; la seconda,
di assistere alla distruzione del
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patrimonio archeologico in sede di “autodifesa” degli stessi
costruttori; la terza, quella di
definire i progetti archeologici a
posteriori, cioè dopo le scoperte occasionali e quindi dopo i
danneggiamenti eseguiti negli
stessi cantieri edili.
Se si tiene conto che oggi
l’archeologia urbana dispone
non solo di nuove tecnologie di
indagine ma anche e soprattutto di numerosi specialisti preparati e disponibili, si comprende come sia del tutto improvvido continuare a procedere con i vecchi metodi della ricerca fortuita, con fermi di cantieri edili già attivati e con i
conseguenti ricorsi alla magistratura ed ai consulenti legali.
Nonostante ciò, non sembra
che l’uso di una adeguata
“Carta Archeologica” concepita
nel modo già chiarito, e non
come banale guida turistica,
sia stato sistematizzato ed abbia avuto un seguito efficace
ed organizzato.
Del resto la pianificazione di
una città a continuità di vita
non può assolutamente prescindere dalla esistenza di un
documento del genere, georeferenziato3, aggiornato continuamente e consultabile da
tutti i cittadini.
Fra gli impegni assunti
dall’Archeoclub di Teramo c’è
anche quello dell’ aggiornamento della Carta Archeologica il cui corretto significato non
è quello di semplice catalogo
delle “cose già trovate” ma di
“programma di intervento e tutela” da far confluire in un progetto urbanistico che orienti
correttamente lo sviluppo della
città.
Per la redazione corretta di
una Carta Archeologica occorre una metodologia scientifica
che con scavi preventivi evidenzi quanto presumibilmente
si trovi nascosto nel sottosuolo
della città: in questo modo an58

che il controllo delle Istituzioni
sulle attività edilizie potrà essere “preventivo”.
Sapendo a priori quali sono
le aree sulle quali si può edificare senza grandi sorprese e
quelle sulle quali è ragionevole
immaginare sepolto un tesoro
archeologico è anche possibile
orientare i maggiori giacimenti
archeologici della città verso la
realizzazione di veri e propri
Parchi Culturali.
Questo argomento torna
all’evidenza, proprio in questi
giorni, a proposito del Parco
Archeologico della Cona,
una delle aree più significative
per la storia antica di Teramo,
dove con un corretto processo
di tutela e di valorizzazione si
potrebbe attivare una valida sinergia fra patrimonio culturale
e sviluppo della città.
Per realizzare compiutamente il Parco della Cona si deve
assolutamente evitare che una
estesa area ancora inedificata,
prossima alla via Sacra di Interamnia, adiacente al Tempio
romano di Ponte Messato e caratterizzata da un alto valore
ambientale per la contiguità
all’area golenale del Tordino,
venga obliterata con la costruzione di altri edifici che potrebbero essere realizzati anche in
altro luogo, utilizzando vigenti
procedimenti di urbanistica
contrattata.
Il Parco Archeologico4 che
si potrebbe attuare attorno ai
vecchi depositi ex INT sarebbe
di eccezionale valore perché
vicino alla città, in una vasta
area verde compatta, ben servito dalla grande viabilità (e
quindi inseribile in circuiti turistici) munito di parcheggio con
scambio di modalità e ricco di
ritrovamenti: una miniera di
beni culturali, sufficienti, insieme ai monumenti del Centro
Storico, per dare alla nostra città un Polo urbano orientato al-

la valorizzazione delle risorse
culturali5.
Per tutte le ragioni esposte
l’Archeoclub di Teramo, fin dal
1999, ha invitato nella nostra
città il gruppo di archeologi che
nel 1982 avevano studiato, in
modo sistematico tutto il nostro
comprensorio ed avevano redatto il primo (e per ora l’unico)
progetto
di
valorizzazione
complessiva del nostro patrimonio antico.
Si tratta del gruppo di studiosi (Luisa Migliorati, Giovanni
Azzena, Paola Germoni, G.
Francesco La Torre) coordinati
dal prof. Paolo Sommella titolare della cattedra di Topografia
dell’Italia Antica de “La Sapienza” di Roma che elaborarono il “Progetto Teramo” meglio conosciuto come “Progetto
Sommella” molto apprezzato
anche in ambito europeo.
È attuale impegno dell’Archeoclub
di
Teramo
di
“ritrovare” e pubblicare quegli
elaborati per farli conoscere alla città e per non disperdere la
mole di conoscenze già acquisite.
Il “Progetto Sommella” redatto durante l’ Amministrazione
di Gennaro Valeri, è stato “dimenticato” dalle Amministrazioni successive: in questo
modo è stata tolta alla città la
possibilità di studiare in anticipo le proprie potenzialità per
inserirsi nell’ armatura delle città meta di turismo culturale.
Chi ha dimenticato il “progetto Sommella”6 e non ha permesso di attuare un valido programma di potenziamento
della offerta turistica legata alla
nostra storia, non ha ben compreso che nel futuro del nostro
passato c’è anche il futuro della nostra città7.
Teramo, ottobre 2005
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Il PARCO
ARCHEOLOGICO
DELLA CONA
Una opportunità da
non perdere

L’esempio di Ninfa: un parco naturalistico integrato con reperti archeologici.
Il Parco Archeologico della Cona potrebbe seguire questa soluzione ampliando il Parco del Tordino
fino a ricomprendere tutto il comprensorio archeologico. La mobilità per il Centro Storico verrebbe assicurata dal Lotto Zero, da un servizio di spolette elettriche e da un parcheggio di scambio: in questo
caso Il Parco della Cona diventerebbe antemurale del Centro Storico nell’accoglimento degli autobus
turistici che rimarrebbero alla Cona, dove verrebbero assicurati servizi di accoglienza, archeologia virtuale, parco gioco, giardini pubblici anche al servizio del quartiere mediante recupero dei capannoni
ex INT.
Per realizzare questa opportunità di crescita per Teramo, occorre che il comprensorio della Cona non
venga edificato, magari ricorrendo anche a procedure di urbanistica contrattata che destinino altrove
le volumetrie oggi realizzabili sulle aree libere: una particolare attenzione merita l’area a valle del
tempio romano di Ponte Messato, oggi interessata dalla bretella di innesto fra Lotto Zero e S.S.81 ma
che potrebbe salvarsi con semplici interventi diversivi studiati sulla base di precise gerarchie di valore
(di viabilità, archeologiche, economiche, turistiche, di vivibilità e di qualità urbana).

Nelle foto, due immagini
del GIARDINO DI NINFA
(Latina) dove natura ed
archeologia si sono fuse
in un esempio di grande
efficacia ambientale ed
economica
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1
Paolo Sommella, “Urban Archaeological revival in Teramo” in “A future
for our past” pubblicazione del Consiglio europeo, n°23 del 1984. In essa il
prof. Paolo Sommella espose il “progetto Teramo”, frutto del lavoro condotto dalla sua équipe, (Luisa Migliorati, Giovanni Azzena, Paola Germoni, G.Francesco La Torre).

<<Da
Interamnia
a
Teramo:
Archeologia per vivere la città. Il
progetto di ricerca nel Centro Storico
di Teramo nasce nell’ambito di
problemi che oggi si stanno
generalizzando in tutte le maggiori
città italiane le cui premesse urbane
anche formali vanno ricercate in età
romana….. E’ da un tipo di ricerca
tematica di così vasto respiro che solo
potrà uscire una proposta coerente
per la vita della città odierna e futura,
che
riappropriandosi
nell’approfondimento
conoscitivo,
della sua storia, attraverso il rispetto
dei suoi monumenti, si proponga ai
suoi abitanti non come contenitore ma
come supporto di vita>> Paolo Sommella, relazione di presentazione del
Progetto, Teramo 1982.
2

Paolo Sommella “Urban Archaeological revival in Teramo” cfr nota 1

3

“Metodi e tecniche per la georeferenziazione dei Beni Culturali”
Primo Seminario Nazionale sulla Catalogazione”: interventi di
Maria Filomena Boemi, Paolo Mogorovich Antonella Mazzocchi
www.iccd.beniculturali.it

4

Valentina Savini, Vincenzo Torrieri ,
La Via Sacra di Interamnia, Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo, Deltagrafica 2002
Il libro, dopo l’inquadramento del sito
della Cona e la presentazione degli
elementi relativi alla viabilità antica,
<< illustra le nuove scoperte nell’area
della Via Sacra e della Necropoli della
Cona le quali hanno arricchito il quadro già noto. La scoperta più importante, che costituisce una novità assoluta nella archeologia teramana, è il
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tempio di età tardo-repubblicana che
si colloca nel percorso della Via Sacra, rispettando le sepolture arcaiche
e confermando la continuità della funzione cultuale di quest’area extraurbana…>>
5

Polarità Urbane e Modalità di Trasporto a Teramo, notizie di orientamento:
il tema del riordino urbano mediante
programmazione concertata e polarità
giustificate dalla vocazione dei luoghi
è entrato nel dibattito urbanistico da
molti anni. Numerosi sono pertanto i
riferimenti bibliografici nella letteratura
specializzata. Il più recente, alla data
odierna (ottobre 2005), e che ha il
pregio di mettere a confronto i casi di
molte città italiane, è in:
Massimo Casolari “Gestione e strategie di sviluppo, tutela del patrimonio
architettonico e promozione del territorio come risorsa d’area vasta”, Paesaggio Urbano, Maggioli Editore ott.
2005. di cui si parlerà appresso.
Non ho trovato fra i lavori pubblicati o
raggiungibili attraverso Internet, il tema specifico della ricomposizione urbana di Teramo, mediante nuove “polarità urbane” collegate da sistemi di
trasporto a varie modalità:
segnalo pertanto solo alcuni miei lavori nei quali insieme allo studio delle
polarità è stato affrontato, in varia misura, anche il tema del trasporto innovativo. In particolare Cabina sospesa
su guida fissa, da Gammarana a Centro Storico (1986) Funivia dalla
Specola a Teramo (1989); Teleferica
da Centro Intermodale Gammarana a
Centro Storico-Porta Melatina (1989);
Sistema a guida vincolata (Skytran) a
levitazione magnetica (mag-lev), 1999
e 2000 per parte più vasta del territorio,: in questo ultimo caso la tesi del
progetto è che con l’utilizzo di sistemi
di trasporto pubblico con chiamata individuale ed arrivo immediato (il trasporto pubblico è quasi sempre collettivo e legato ai suoi orari con cadenze
lunghe) l’organizzazione delle polarità
urbane può essere interamente ripensata e la città può ridurre le differenze
fra Periferia urbana e Centro città.
I lavori segnalati sono elencati per data di progettazione o di studio:
Gianpiero Castellucci,
a) “Parco tecnico e Commerciale
della Gammarana”, studi per conto
della Soc. SPEA, Teramo 1986
b) “Programma Gammarana: la città della Scienza e dei Servizi”, sintesi del progetto in Bollettino Ufficiale della CCIA di Teramo gennaio 1991

c)”Pianificazione territoriale, riqualificazione urbana e project financing”, La Complessità Urbana,
Maggioli Editore 1995, pagg. 64-76
d) “Progetto per la realizzazione di
interventi diretti al miglioramento
della mobilità e delle condiziioni
ambientali nel Centro Urbano di
Teramo: nuovo trasporto pubblico
a Teramo mediante sistema innovativo a guida vincolata” Amministrazione Comunale di Teramo,
1999, istanza di finanziamento ai
sensi del D.M dei Trasporti 22
ott.1999, relazione ed allegati tecnici.
e) “Progetto per “Nuovo Sistema di
collegamento Stazione Ferroviaria
– Ospedale - Centro Storico - Università”, Prusst Abruzzo - Marche,
2000.
Dagli studi e dalle relazioni dei progetti medesimi emergono quattro ripetute
questioni:
1. la urgente necessità -a pena di
declino della città- di introdurre a
Teramo, in modo ragionato, equilibrato e congruente, nuove funzioni urbane a varia scala e cioè,
la creazione di nuove Polarità
urbane.
2. la esigenza di evitare contrapposizioni di sviluppo fra Centro
Città e Periferie per la pari dignità di ogni luogo abitato, dotando
“tutta” la città di specifiche Polarità che siano effettivamente connettibili fisicamente. E’ noto come
la morfologia del territorio teramano rappresenti un grave ostacolo ai collegamenti trasportistici:
un caso tipico di Polarità non
connessa è il Centro Universitario
di Coste S. Agostino collocato vicino al C.S. se la distanza è misurata in linea d’aria ma lontanissimo agli effetti del trasporto urbano; in questo caso un collegamento a fune di tipo moderno
(per esempio, come la cabinovia
Siusi-Alpe di Siusi), potrebbe risultare una soluzione praticabile
per il caso specifico: qui la soluzione risulterebbe ineccepibile
qualora le stazioni di arrivo e di
partenza fossero ubicate sopra il
parcheggio S.Gabriele (Vezzola)
e sul bordo del Parcheggio
dell’Università (Coste S. Agostino). La questione tuttavia, è molto complessa e richiede che sia
condotto uno studio allargato di
intermodalità, altrimenti -come
nel classico caso della coperta
corta- si risolve un problema e se
ne scopre un altro: vedere,
nell’ambito del progetto sub d) la
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3.

4.

soluzione prospettata per il Centro Intermodale della Gammarana
dove il progetto prevede lo
scambio fra ferrovia, gomma, aria
(elicottero per aereoporto per Pescara) e mag-lev (levitazione
magnetica)
con
modelli
sperimentali utilizzati - nel progetto- per fare studi di connettibilità)
Una politica della mobilità che
preveda una gamma di diverse
soluzioni trasportistiche: che esse
siano a fune (cabinovie), su guida
rigida vincolata (treni e funicolari)
o a futuribile “levitazione magnetica” quel che conta è che la distribuzione delle Polarità avvenga
sulla base delle vocazioni locali e
che le stesse polarità siano connettibili con facilità mediante
scambi intermodali: si può vedere, per esempio, lo scambio intermodale esposto in d).
fare marketing territoriale utilizzando al meglio le proprie risorse
con la creazione di polarità di eccellenza dal punto di vista della
qualità del territorio

Con queste premesse ed inquadrato
in questi termini, in modo particolare
quello sub d), il Parco Archeologico
della Cona sarebbe favorito da una
cospicua serie di opportunità propizie
come quelle di
proseguire il Parco naturalistico del Tordino, estendendolo seguendo il tracciato della antica via
Caecilia, con piantumazioni studiate
in modo da esaltare le emergenze archeologiche ed ambientali ( vedi, per
esempio il Parco di Ninfa, prov. di
Latina)
realizzare parcheggi scambiatori all’innesto del Lotto Zero con la
S.S. 81 in prossimità del Parco Archeologico, favorendo l’arrivo di pulmann di turisti
trasformare i vecchi depositi
INT in strutture di supporto al Parco
Archeologico (mensa, sale da virtual
reality, servizi igienici per turisti, servizi di ristoro e vendita)
collegare velocemente ed in
maniera diretta , tramite navette elettriche -via Lotto Zero-, Il Parco della
Cona con il Centro Storico e le sue
emergenze culturali (in particolare:
Museo e Biblioteca).
risolvere la situazione di
marginalità del quartiere della Cona
conferendogli nuove funzioni, nuovi
servizi connessi all’esistenza del Parco Archeologico, nuovo verde pubblico e mobilità assicurata dal parcheggio scambiatore, dal terminale del Lot-
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to Zero e dalle navette elettriche per il
C.S.
6

L’Archeoclub di Teramo, con la
stampa e la pubblicazione del Progetto Sommella, intende ripresentare alla
città l’idea forte su cui poggiava il progetto medesimo rispetto al tempo in
cui fu pensato (1981). Oggi (2005) l’
Amministrazione Comunale afferma di
voler procedere alla redazione di un
suo progetto di valorizzazione archeologica; analogamente la Soprintendenza ribadisce di voler procedere ad
un diverso ed autonomo progetto di
valorizzazione archeologica.
Sarebbe utile, in entrambi i casi, che
non si ricominci da zero ma che si
tenga conto delle intuizioni e delle
prospettive già poste in essere col
“Progetto Sommella” ancora oggi perfettamente valido ed attuale.

7

Massimo Casolari “Gestione e
Strategie di sviluppo”, Paesaggio
Urbano, Maggioli editore ott. 2005:
In un lungo ed articolato dossier la
prestigiosa rivista di Urbanistica esamina dettagliatamente i criteri di tutela
del patrimonio architettonico come risorsa di area vasta e pone all’ attenzione un processo metodologico basato sull’esame delle identità del territorio, del ruolo della città, delle funzioni esprimibili e della sua visibilità,
indicando i criteri di intervento basati
su sistemi integrati di qualità, sul valore aggiunto e sulla programmazione
concertata.
Il senso espresso dallo studio è molto
chiaro: inserirsi nella armatura delle
città che contano dal punto di vista turistico non dipende solo dalle emergenze culturali o paesaggistiche possedute ma soprattutto dalle strategie
adottate per esprimere una opportuna
visibilità e dalla gestione delle risorse
stesse. In altre parole si lascia intendere che sono finiti i tempi dello spontaneismo e che occorre decidere di
porsi in competizione con realtà mondiali sapendo che l’Italia delle cento
città possiede il primato mondiale dei
siti dichiarati patrimonio dell’umanità
dall’Unesco, ma che questo primato
richiede una precisa tutela perché si
possa creare “valore aggiunto”.
Paesaggio, Identità locale, patrimonio
architettonico ed archeologico sono
solo la base di partenza per un processo di crescita: il resto è marketing
urbano e marketing territoriale che
vanno gestiti come si gestisce una
competizione ad alto livello.

<<Il turismo rende all’Europa 213 miliardi di Euro e centinaia di migliaia di
posti di lavoro…L’Italia è attualmente
al terzo posto in Europa ... nella classifica delle destinazioni turistiche internazionali si presenta al quinto posto (World Tourism Organization,
2004) …L’Italia deve riattestarsi nel
settore più trainante per le risorse di
eccellenza: Il turismo di qualità>>.
Nel citato dossier la Rivista “Paesaggio Urbano” che è il periodico italiano
più accreditato nel campo della Urbanistica operativa, esamina la situazione italiana nel campo delle “polarità di
eccellenza” nella qualità del territorio
e mette a confronto le realtà di Pompei, Urbino, Parma, Assisi, Vignola
(prov. Di Modena), Sirmione e Reggio
Emilia, utilizzate come modello di studio.
Viene proposto un “Modello di Sviluppo” sulla base di “Identità”, “Ruolo”,
Funzioni” e “Visibilità” che conducono
ad un “Piano di gestione” basato sulla
affermazione della quailità del territorio (il bene deve essere riconoscibile)
e delle strategie di intervento (il bene
deve essere fruibile).
Ciascuna delle funzioni (“Identità”,
“Ruolo”, “Funzioni” e “Visibilità”) viene
disaggregata ed analizzata allo scopo
di individuare le potenzialità del territorio, le relazioni, gli interventi necessari, i sistemi e gli strumenti compatibili, ed infine la tipologia delle “comunicazioni” necessarie: <<la valorizzazione del territorio dipende dal saper
comunicare con chiarezza la rete delle polarità attrattive, le seconde e le
terze mete, gli itinerari di contesto, le
manifestazioni locali, gli eventi eccezionali, in modo da creare una gerarchia di appuntamenti che orienti il turista nell’area vasta…. La dotazione di
servizi connota fortemente la reputazione di una località: coincide con la
percezione della qualità della vita; LA
COMBINAZIONE CON IL SISTEMA
DELL’OSPITALITA’ E L’OFFERTA
CULTURALE FAVORISCE IL TURISMO DI LUNGA PERMANENZA E
VALORIZZA IL TERRITORIO PER LA
COLLETTIVITA’ RESIDENTE.>>

In conclusione, il Parco della Cona
può essere posto come un traguardo
strategico per conferire a Teramo ulteriori funzioni capaci di migliorarne la
qualità urbana e, mediante una idonea valorizzazione del patrimonio archeologico non soltanto romano, la
città potrebbe inserirsi a pieno titolo
nei circuiti turistici delle città d’arte.
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CENTRI STORICI: lo stato del dibattito, in Italia, fra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ‘70
Un intervento famoso di Antonio Cederna.
(A Teramo -cinquanta anni dopo- il dibattito non è ancora iniziato ed anzi è proprio difficile parlarne: col
prossimo articolo “Cesare Brandi, Luigi Savorini e la città invisibile” si tenta di porre le basi per un primo
timido ragionamento attorno al recupero della identità della nostra città a continuità di vita.)

Antichità curate col bulldozer
(Antonio Cederna, Corriere della sera, 8 novembre 1972)
Il 1975 sarà, per iniziativa del Consiglio d'Europa, l'annata dei centri storici, come il 1970 è stata l'annata dedicata alla conservazione
della natura: e i vari paesi si danno da fare per presentarsi all'appuntamento con progetti, opere e realizzazioni nel campo del restauro,
della salvaguardia, del risanamento dell'ambiente architettonico e urbanistico di città e villaggi, che costituisce patrimonio comune di
cultura e di civiltà.
Sarà l'occasione per approfondire su scala internazionale uno dei più importanti problemi del nostro tempo: quale sorte riservare ai
nuclei antichi delle città, quali strumenti legislativi, quali operazioni economiche, quali finalità sociali perseguire per sottrarli alla
rovina e assegnare ad essi un ruolo compatibile con la loro delicata struttura: ora che abbiamo imparato che, al di là dei singoli
monumenti, è il loro carattere globale, la loro continuità ambientale, la loro stratificazione storica che va gelosamente salvaguardata e
tramandata ai posteri.
Quali che siano le iniziative che verranno prese, c'è il rischio che il nostro Paese, così come si è presentato a mani vuote all'annata
europea della natura, faccia fiasco anche al nuovo traguardo. Si stanno sì cominciando a istituire, come d'uso, comitati e commissioni
di studio: ma il generale marasma delle nostre città e del nostro territorio non autorizza speranze; non solo, ma a giudicare da quello
che sta succedendo, dal Colosseo al Duomo di Milano, rischiamo di presentarci al giudizio straniero con qualche maceria in più:
creata non già, come capitava una volta, dall' «invidia del tempo» o dalla «varietà della fortuna», ma della nostra insipienza.
Quale sia la situazione dei centri storici delle nostre maggiori città, dopo un secolo di errori e di incuria, è presto detta. Li abbiamo
accerchiati da ogni parte con la nuova edilizia, li abbiamo riempiti di attività incompatibili, sostituendo alle antiche abitazioni palazzi
per uffici, li abbiamo intasati di traffico pestilenziale fino all'attuale paralisi. Una parte di essi, quella di edilizia più modesta,
l'abbiamo lasciata andare in rovina, ed essa oggi si presenta come possibile campo di manovra per la speculazione che, dopo aver
lucrato sulle aree ex agricole della periferia, ambisce a rifluire nel centro per far tabula rasa dei vecchi quartieri, sloggiarne gli
abitanti e costruire raffinate enclavi per ricchi.
Tre, a voler semplificare, sono le fasi per cui siamo passati. La prima è quella, dalla fine dell'Ottocento a tutta l'era littoria, degli
sventramenti, considerati una panacea, come i clisteri ai tempi di Molière. Attuati nella vana illusione di «adeguare» la vecchia città
alla vita moderna, hanno ottenuto un effetto diametralmente opposto: il caso più illustre e nefasto, via dell'Impero a Roma, basta e
avanza. Si è spaccata l'unicità della zona archeologica più straordinaria del mondo, si sono annientati interi quartieri storici, si sono
degradati i monumenti dell'antichità a melodrammatico e scenografico fondale di smisurate correnti di traffico, infine si è rovesciato
tutto il traffico dei quartieri meridionali di Roma su piazza Venezia (allora scambiata per ombelico del mondo), allargando a macchia
d' olio la congestione a tutto quanto il centro storico, fino all'irrimediabile caos dei nostri giorni.
Della seconda fase è stata protagonista, si può dire, Milano. I danni causati dalle bombe, salutati con lacrime di rito come «tragico
elemento risanatore», hanno scatenato la ricostruzione più insensata e speculativa, così che il nuovo centro sorto sulle ceneri
dell'antico e risultato soltanto una deforme contraffazione di città «moderna» più congestionata e inabitabile di prima, remora
insuperabile a qualunque tentativo di decentramento e di razionalizzazione della città. Il cattivo esempio è stato seguito un po'
dovunque: tramontata la fortuna degli sventramenti, ad essi si è venuto sostituendo uno stillicidio di iniziative spicciole e dissociate,
demolizioni e ricostruzioni casa per casa, così che negli anni Cinquanta le cento città d'Italia sono state lì per crollare come castelli di
carte. (Con la complicità di molti architetti, ansiosi di incastrare il loro piccolo capolavoro tra medioevo e barocco).
La terza fase è l'odierna. Anche i più rozzi fra gli amministratori comunali cominciano a capire che certe case non si devono più fare,
e i piani regolatori di molte città, seppure in maniera spesso approssimativa contengono prescrizioni di salvaguardia per i centri
storici. In pratica però non c'è nulla di concreto: non una legge che faciliti conservazione e restauro, non un solo piano rispettato
(ricordiamo, tra i migliori, quello di Assisi, di Giovanni Astengo), non un solo pezzo di città risanato. L'unica misura che viene presa
è l'istituzione di isole pedonali (ed è pur sempre qualcosa), per scampare ai disastri della motorizzazione e dell'inquinamento o
evitare i crolli di grandi monumenti, più che per seguire una politica coerente di rispetto e riscatto.
Da anni, comunque, la parte più progredita della cultura urbanistica ha elaborato alcuni principi che dovrebbero essere acquisiti da
tutti: I) il centro storico è tutto un monumento da conservare, senza più discriminazione di più o meno bello, più o meno antico; 2)
ogni intervento di demolizione e ricostruzione è dannoso e controproducente: il centro storico deve diventare un quartiere
specializzato della città, con attività proprie (residenza, cultura, commercio minuto, rappresentanza, eccetera), e da esso devono
essere allontanate le attività che più attirano peso di traffico e di persone, i grandi uffici, il commercio di massa, i generatori di
«direzionalità»; 3) unico trattamento legittimo è il «risanamento conservativo» (come fu stabilito anni fa al convegno dell'
associazione dei centri storici a Gubbio) che consiste nel restauro e nel consolidamento delle strutture, nella dotazione dei servizi
mancanti, nel recupero degli spazi liberi, nell'eliminazione delle sovrastrutture utilitarie e ingombranti, nel mantenimento degli
strati sociali che da sempre vi abitano, il tutto nel rispetto integrale dei caratteri storici, artistici e ambientali.
Il discorso sui centri storici va sempre più approfondito, oltre che per le condizioni impossibili in cui si trovano, anche perchè: oggi
abbiamo un termine di riferimento nuovo e importante. Si tratta del piano varato dall' amministrazione comunale di Bologna: un
piano che ispirandosi sostanzialmente a quei principi, compie un passo decisivo in avanti.
Esso affida il risanamento (come meglio vedremo in altri articoli) all'iniziativa pubblica, e inserisce l'intervento di bonifica igienica e
di restauro conservativo di alcuni antichi quartieri nei programmi per l'edilizia economica e popolare: quasi ad affermare il proposito
che quel patrimonio storico e ambientale, che è insieme un bene economico e culturale, deve diventare proprietà comune.

GIANPIERO CASTELLUCCI

Cesare Brandi, Luigi Savorini
e la Città Invisibile

ARCHEOCLUB DI TERAMO
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febbraio 2006
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Cesare Brandi, Luigi Savorini
e la Città Invisibile
di Gianpiero Castellucci*

forma urbis: Teramo 1890

“Il Gran Kan possiede un atlante in cui sono
raccolte le mappe di tutte le città: quelle che elevano le loro mura su salde fondamenta, quelle
che caddero in rovina e furono inghiottite dalla
sabbia, quelle che esisteranno un giorno e al cui
posto ancora non s’aprono che le tane delle lepri…
Il catalogo delle forme è sterminato: finché
ogni forma non avrà trovato la sua città, nuove
città continueranno a nascere…
Dove le forme si disfano, comincia la fine delle città.”
Italo Calvino, Le Città Invisibili
È opinione diffusa, a Teramo, che palazzo
Adamoli, l’edificio di via Chiasso dell’Anfiteatro
che sta sulla cavea del teatro romano, debba essere demolito.
Il suo attuale stato di fatiscenza e di abbandono non lascerebbe spazio per un riuso ragionato e
anzi, in assenza di un pur minimo restauro, si teme che possa verificarsi un crollo spontaneo con
tutte le conseguenze che si possono immaginare.
C’è chi dice anche che la invocata demolizione consentirebbe di ricostruire il teatro ro*

Presidente dell’Archeoclub di Teramo.

NOTIZIE DALLA DELFICO - 1-2/2006

101

mano, dando alla città una struttura utile socialmente.
Non è la prima volta che i Teramani si orientano a grande maggioranza per questa o quella demolizione di pezzi importanti della propria città e,
come è avvenuto le altre volte, anche per il caso del
palazzo Adamoli la decisione è maturata con tanta
confusione, con poca analisi, con alcune alte grida,
nel disinteresse marcato delle Associazioni professionali e nel silenzio delle Istituzioni.
Ha taciuto l’Amministrazione Comunale che
non è entrata nell’argomento, non si sono espresse le Soprintendenze: solo dalla Regione sono arrivare notizie di un finanziamento destinato miratamente alla discussa demolizione**.
Eppure l’argomento è importante e riguarda
effettivamente il futuro di Teramo: e tuttavia i cittadini, disorientati dalla labilità di una problematica che cambia significato e percorso secondo i
punti di vista che si adottano per le analisi, hanno
di fatto rinunciato ad approfondire il tema, delegando.
E con ciò si ripeterebbe un apparato scenico
già visto nel passato, in occasione di altri abbattimenti clamorosi che evocano ancora pentimenti e
recriminazioni.
Questi punti di vista sulla questione della demolizione, nonostante siano molto differenziati,
possono raccogliersi, comunque, attorno a due
posizioni limite.
a) La prima: valorizziamo il teatro romano, il
“monumento”, anche con una sua ricostruzione
mirata a un riuso funzionale.
Pur realizzandosi in tal modo un organismo
moderno si potrà offrire alla città una struttura di

**
Questo articolo, scritto nel gennaio 2006 per il
VI Quaderno di Archeoclub di Teramo, va in stampa,
per «NOTIZIE DALLA DELFICO» nel corrente mese
di ottobre, quando sembra ormai imminente l’inizio
delle demolizioni.
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spettacolo all’aperto fruibile nell’attualità, come
l’Arena di Verona e come il Teatro di Taormina:
per la riedificazione del Teatro occorre demolire
palazzo Adamoli eliminando, di conseguenza, via
Chiasso dell’Anfiteatro e via Teatro Antico.
La specificità di questa interpretazione risiede
nel desiderio di valorizzare ed esaltare ciò che rimane del “monumento” antico, che è espressione
di un passato di “grande nobiltà” ed esso stesso
tanto importante da richiedere la liberazione delle sue vestigia da ogni successiva compromissione e da ogni accostamento improprio.
Questa prima interpretazione parte dalla costruzione di una scala di valori e di gerarchie che
premiano il “monumento” a scapito di altre permanenze considerate di importanza trascurabile.
b) La seconda: valorizziamo quello che rimane del contesto e dell’ambiente costruito, nel
principio che “una città storica è tutta un monumento, nel suo schema topografico, nel suo aspetto paesistico, nel carattere delle vie, negli aggruppamenti dei suoi edifici anche minori”: l’obiettivo è quello di evidenziare la storia visiva delle sovrapposizioni e dei cambiamenti di destinazione
d’uso, l’insieme delle stratificazioni e la testimo-

nianza delle tracce delle esperienze vissute dai
Teramani che ci hanno preceduto.
Questa seconda interpretazione riconosce al
(nostro) Centro Storico, in virtù della sua antichità, una doppia natura: esso è “materia” ma è
anche “concetto” perché rappresenta valori e idee
che circolavano in contesti culturali del passato e
in età nelle quali si è formata la nostra identità di
cittadini moderni.
In questa ottica, non si può demolire palazzo
Adamoli perché con esso scomparirebbero gli ultimi lacerti della viabilità storica, altre testimonianze della città vissuta dai nostri antenati prima
che il Piano di S. Maria a Bitetto creasse il grave
vulnus che è ancora all’evidenza.
Quanto al teatro romano, i resti attuali hanno
già sufficiente nobiltà, riconosciuta e indiscussa:
e perciò non è lecito realizzare una falsa ricostruzione per evidenziarne ulteriormente il significato. Piuttosto si pensi a proteggerne le pietre che
sono in fase avanzata di gravissimo degrado1.
Dov’è la verità?
Qual è il metodo per analizzare la problematica? È possibile trovare un compromesso “culturale” per una soluzione condivisa e duratura?

a colori

Fig. 1 - Palazzo Adamoli, Acquerello di G. Giancaterino, 1977
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La questione, come si intuisce, è solo in apparenza protetta da una comoda e neutrale sembianza culturale che permetterebbe a chiunque
di dire e di interpretare secondo una propria ottica e un personale punto di vista: in realtà la
questione in esame è di natura scientifica e va
trattata secondo i principi oggettivi della scienza.
La obiezione che viene mossa a questa posizione è che la Scienza, provando e riprovando
non possiede mai la verità assoluta ma solo acquisizioni che mutano nel tempo sulla base delle conoscenze e delle esperienze che si aggiungono e si perfezionano con lo studio e con la ricerca: perciò come si fa a decidere su base
scientifica se queste basi cambiano nel tempo?
Si tratta, evidentemente, di una falsa prospettazione: è vero che una verità scientifica
valida oggi è destinata a essere superata dalle
verità scientifiche di domani ma se si deve decidere necessariamente oggi non si può che decidere, senza alcun dubbio, sulla base della migliore conoscenza che è valida oggi.
Per convincersi di questo asserto basta rileggere criticamente tutta la storia della scienza
che è andata avanti, talvolta con forti accelerazioni, riflettendo e correggendo le conclusioni
già raggiunte, ma adottando sempre, nel momento della scelta, le conoscenze scientifiche
del momento.
È sufficiente un esempio per tutti: si sa che
a séguito della pubblicazione sulla rivista Nature del 25 aprile 1953 della scoperta di James
Watson e Francis Crick sulla doppia elica del
DNA2, tutta la medicina ha cominciato a correggere molte delle sue impostazioni e - fra non
pochi conflitti etici e morali - gli specialisti sono sempre più nella attesa di ulteriori altre acquisizioni che comporteranno vere e proprie rivoluzioni scientifiche: ma, aspettando che ciò
avvenga, la medicina stessa (la biologia) procede, oggi, sulla base delle migliori conoscenze
attuali e sulla base dell’intera esperienza consolidata ovvero della storia della evoluzione delle
esperienze.
Così è, fatti i dovuti rapporti di scala di metodo e di argomento, per la questione del palazzo Adamoli che si vorrebbe abbattuto per completare scelte operate negli anni ’30 del secolo
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XX e per le quali gran parte del Centro Storico
di Teramo venne demolito in vista della realizzazione di una nuova città, di un nuovo Centro
Storico, il “Foro della Nuova Interamnia”, disegnato sulla base di atteggiamenti politici che
erano fortemente contestati, già allora, da gran
parte del mondo accademico e culturale3.
Com’è noto, fu il regime fascista che indusse, per ragioni di immagine propria e di propaganda, alla demolizione (gli sventramenti) di
molti centri storici minori e di parti antiche di
città italiane che vennero sostituiti dalla nuova
architettura eletta a simbolo della Nuova Italia.4
È vero che in molti Centri Storici si poneva,
come a Teramo, una forte emergenza igienicosanitaria che sollecitava interventi di risanamento drastici, e tuttavia non c’è dubbio che la
sostituzione di parte di Centri Storici importanti come quello di Brescia e di Lecce e di molte
unità urbanistiche di assoluta rilevanza, come
per esempio la Spina di Borgo di Roma, vennero sacrificate per far posto alle nuove città dell’Impero: il saggio di Savorini “Il foro della
nuova Interamnia”5 evidenzia con “sicura certezza” (uso di proposito, una sua significativa
allocuzione) le intenzioni che erano alla base
del progetto di demolizione razionale, ragionata e consapevole del Centro Storico di Teramo:
l’obiettivo era quello di sostituire quasi tutta la
parte antica di Teramo, isolare i monumenti più
illustri (Teatro e Duomo) e rifondare una città
littoria munita di arengario e dei segni della
nuova architettura razionalista eletta a simbolo
del nuovo sistema politico.
La guerra, le emergenze della ricostruzione,
la fretta di dover fare qualunque cosa pur di rimettere in moto la macchina dell’economia,
produssero a Teramo, come in gran parte d’Italia, guasti inenarrabili: da noi, la demolizione
della spina del Carminello, della casa Antonelli, dell’Arco di Monsignore, del Teatro Comunale, sono solo alcuni esempi della perdita di
concentrazione e di memoria storica degli anni
degli “sventramenti”.
Ma l’effetto indotto più grave, da noi, credo
sia l’obliterazione del senso della città; cioè la
scomparsa dei ricordi della memoria e della capacità di riconoscere il significato del contesto
e il valore delle sovrapposizioni urbanistiche,
quale segno distintivo della nostra storia, letta
al di là della contrapposizione fra monumenti o
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ambienti vissuti assunti come punti di partenza
dei ragionamenti sulla città.
Vale la pena, perciò, di ripercorrere, in
una sorta di retrospettiva veloce e purtroppo
manchevole, l’evoluzione dello specifico pensiero scientifico su questi concetti di monumento e di ambiente, per lo meno a partire dal
Rinascimento, quando fra opera d’arte e uomo è iniziato un nuovo rapporto ispirato da
valori e significati immateriali6.
Questo nuovo rapporto, questa nuova forma di relazione fra oggetto costruito e pensiero, maturata fra grandi contraddizioni e mutata al mutare dei contesti politici e culturali,
non nasce necessariamente col Rinascimento:
già nella antichità romana il riuso ragionato
(orientato anche sui valori percettivi) e il restauro di strutture del passato erano entrati
nella prassi costruttiva, e anche il Medioevo
fu pieno di riusi mirati e di riconversioni funzionali di strutture più antiche: fra i tanti
esempi, gli interventi di restauro di Adriano
sui monumenti greci, e le innumerevoli riconversioni di templi e mausolei pagani in unità
cultuali cristiane, come (a Roma), il
Pantheon7, Santa Costanza e la stessa Basilica
di Santa Agnese fuori le mura, più volte riedificata, adattata, modificata8
Ma certamente, è col Rinascimento che
inizia un diverso percepire le testimonianze
del passato sulla base dei parametri della bellezza, della filosofia e della cultura.
I monumenti antichi, nel Quattrocento e
nel Cinquecento, erano però sentiti soprattutto come fonte di ispirazione e di confronto per
le nuove spazialità in fase di sperimentazione,
come studio dei nuovi elementi decorativi ma
non ancora come documenti del passato da
conservare e da valorizzare.
La conservazione e la valorizzazione dei
monumenti classici si insinua lentamente nel
mondo dell’architettura rinascimentale e comunque questa attenzione viene rivolta solo
alle testimonianze più importanti: si ricordano
spesso, i casi di papa Eugenio IV che restaurò
il Pantheon e quello di Sisto IV cui si deve la
salvezza del tempio di Vesta e dell’arco di Tito già annegato in una fortificazione medioevale.
Si ricorda anche l’intervento di Pio II che
con la specifica bolla Cum almam nostram ur-
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bem aveva affrontato per la prima volta il
principio della tutela delle antichità romane
dalle spoliazioni e dalle distruzioni fino allora
operate, anche per motivi banali come quello
di procurarsi a buon mercato marmi da trasformare in calce.
E tuttavia il rapporto fra modernità e antichità continuò a essere molto soggettivo e anzi si può dire che nella cultura di tutto il Rinascimento e anche oltre, fino al ‘700, non è
presente ancora il criterio della “pura conservazione”.
La svolta si raggiunge con evidenza a séguito della scoperta di Ercolano (1711), del
Palatino a Roma (1720)9 e soprattutto di Pompei (1748): il dibattito sul senso dell’antico fu
acceso e perdurante fino all’affermazione del
pensiero di Winckelmann che confrontò, credo per la prima volta in maniera sistematica e
chiara, il valore estetico delle vestigia del passato con l’importanza storica, ovvero con il
carattere di documentazione dei modi di essere e di vivere degli uomini che ci hanno preceduto.
Siamo dunque alla svolta culturale effettiva: con la nuova sensibilità verso i documenti
del passato, si ebbe una diversa attenzione per
l’architettura e per la urbanistica antica, che
furono considerate degne di riacquisire la loro
primitiva interezza ed esser fruite di nuovo,
mediante restauri, anastilosi, integrazioni e
interpretazioni.
Si tratta di un primo passo, ma certamente
di un grande passo in avanti rispetto agli anni
delle spoliazioni per semplice collezionismo:
i dibattiti successivi, però, non furono facili
né tutto fu chiaro sùbito.
Il caso della ricostruzione, a metà
dell’800, della basilica di S. Paolo fuori le
mura, distrutta da un colossale incendio e poi
riedificata, nelle intenzioni “dov’era e com’era”, fu una tappa storica nella precisazione dei
metodi e dei criteri del restauro: le violente
critiche che seguirono alla ricostruzione della
basilica (reinventata chiaramente secondo i
canoni neoclassici) mostrò finalmente il nocciolo della problematica: all’intervento di restauro occorre avvicinarsi con la più grande
umiltà, rispettando la personalità del monu-
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mento originario senza interventi aggiuntivi e
senza reinterpretazioni perché l’opera, ogni
opera, ha un suo ciclo di vita, nasce, vive, ha
una sua vecchiaia e ha il diritto di morire nella pienezza della sua dignità: anche un rudere
ha piena dignità e diritto di esistere.
Il degrado e la patina del tempo sono la
nobiltà di una rovina, che va rispettata come
tale senza alcuna ricostruzione, allorquando
questo passaggio è ormai impossibile senza
operare un falso.
Il dibattito esteso in tutta Europa, e operato fra posizioni contrastanti come quella di
scuola francese (Viollet-le Duc) e quella romantica (Ruskin)10, continua per tutto l’800 e
interessa monumenti importanti come il
Pantheon (per la liberazione dei campanili,
del Bernini), come Santa Maria del Fiore e il
duomo di Amalfi (per il loro completamento
in stile) o per il caso ancor più famoso del
campanile di S. Marco a Venezia, crollato nel
1902 e ricostruito dov’era e com’era nella immediatezza del crollo.
La disciplina del restauro è ormai matura e
si interessa finalmente della città: in Italia si
hanno le prime leggi unitarie (1902), sulla tu-

tela dei monumenti, che prendono in esame –
dopo gli interventi di fine secolo del Boito - la
necessità e l’opportunità anche della tutela
ambientale. E dagli studi del Boito, da cui
prende le mosse la scuola italiana del restauro, si attestano, nel 1913, le ferme posizioni
(Giovannoni) contro gli sventramenti dei
Centri Storici a tutela dell’architettura minore.
È ormai l’età di Cesare Brandi, il maestro
indiscusso, che fa della disciplina italiana del
restauro il riferimento fondamentale per l’intera comunità scientifica mondiale.11
Nel 1919 il Consiglio superiore per le Antichità e per le Belle Arti afferma, e sarà così
fino a oggi, il principio della tutela ambientale dei Centri Storici:
“Una città storica è tutta un monumento,
nel suo schema topografico come nel suo
aspetto paesistico, nel carattere delle sue vie
come negli aggruppamenti dei suoi edifici
maggiori e minori; e non dissimile che per il
monumento singolo deve essere l’applicazione della legge di tutela e quella dei criteri del
restauro di liberazione, di completamento, di
innovazione”.

Fig. 2 - Teramo 1927: immagine inedita del Centro Storico con la sua antica e pregevole forma urbis
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Nei decenni successivi questo postulato
diventa protocollo internazionale: ed è infatti del 1931, la Carta di Atene, che afferma la
prioritaria importanza
“…del carattere e della fisionomia della
città, specialmente nella prossimità dei monumenti antichi, per i quali l’ambiente deve
essere oggetto di cure particolari…”
In Italia fanno séguito (1938) le Istruzioni per il Restauro:” Ogni monumento coordina alla propria unità figurativa lo spazio
circostante: tale spazio è naturalmente oggetto delle stesse cautele e dello stesso rigoroso rispetto che il monumento stesso…”
Ormai, si consolida, e diventa Scienza, la
dichiarazione della pari dignità del monumento storico e dell’ambiente urbano e paesistico inteso come la testimonianza del modo di vivere degli abitanti e della loro evoluzione culturale, politica e filosofica (1964,
Carta di Venezia).
Infine, nella Carta del Restauro del 1972
e soprattutto in quella di Amsterdam del
1975, si arriva al principio della conservazione integrata che comporta la condanna di
ogni tutela puntiforme del monumento o in
genere di un brano di architettura senza il
preventivo studio urbanistico del sito oggetto di intervento e della valutazione delle attività in esso esercitate e anche della composizione della popolazione residente per il fine di evitare ingiustificate “delocalizzazioni”.
Questo è, dunque, l’apparato scientifico
attuale, nel mondo, ed è vanto della “scuola
italiana del Restauro” che ha notevolmente
contribuito alla sua formulazione.
Si deve riconoscere che la prassi operativa non ha sempre osservato rigidamente questi Principi Generali e che oggi il tema delle
“demolizioni” si sta timidamente riaffacciando come ipotesi di lavoro per il conferimento
di nuovi valori alle “periferie urbane”12: non
c’è dubbio, però, che sui Centri Storici non è
mai stata sollevata più alcuna eccezione dottrinale e che la ipotizzata demolizione di palazzo Adamoli costituirebbe un caso atipico
molto imbarazzante che dovrebbe essere approfondito e studiato con cura.
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Sulle eccezioni in Italia, al principio della conservazione dei Centri Storici, i maggiori esempi risalgono proprio agli anni ’30
del secolo XX, quando molti piani attuativi
o comunque molte attività esecutive seguirono la deriva romantica favorevole allo
isolamento dei monumenti e, soprattutto la
nuova retorica monumentale dettata dal regime fascista, per la quale si continuò a demolire mezza Italia in nome della Nuova
Roma, dell’Impero che “torna sui Colli fatali di Roma” e della “delocalizzazione” delle
popolazioni residenti, trasferite dai Centri
Storici in periferia, per far posto ai nuovi
simboli, ai nuovi edifici e anche a nuove
classi sociali ritenute, secondo quella logica,
più consone al decoro delle nuove città.
Poi la guerra, con le sue immani distruzioni, le emergenze economiche, le rivoluzioni sociali, l’urbanesimo accentuato, il
blocco (spesso tardivo o eccessivamente
prolungato) di ogni attività urbanistica nei
Centri Storici e, talvolta, l’obliterazione della memoria: la dimenticanza, cioè, di ogni
ricordo dei dibattiti sui rapporti fra le varie
componenti, fra le diverse condizioni e gli
innumerevoli elementi, che configurano
l’entità “Centro Storico”.
Così è avvenuto a Teramo: fra l’età delle
demolizioni e l’attualità, si sono succedute
due, tre, forse quattro generazioni ed è passato così tanto tempo da rendere oggi quasi
irriconoscibile ogni luogo, ogni prospettiva
storica, la dimensione della città, la sua forma (la forma urbis), la sua immagine (imago
urbis) e il suo ruolo.
Chi oggi, per la prima volta, arriva a Teramo e ha occhi capaci di vedere, e visita il
suo Centro Storico, rimane stupito dalla ingiustificata presenza di residue macerie, di
perduranti relitti delle vecchie demolizioni
mai risarcite 13, dalla sproporzione degli spazi irrisolti lasciati dagli sventramenti, dalla
difficoltà di interpretare le relazioni spaziali
fra Piazza Orsini, Piazza Martiri, Via Paris,
via Savini e dall’invisibilità delle geometrie
segrete (la forma urbis) tipiche delle città
antiche italiane.
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Perciò non saranno certo una ulteriore demolizione (di palazzo Adamoli) e la ricostruzione (in stile?) del teatro romano, la ricetta
per ridare alla città la sua antica fisionomia, il
suo storico tratto somatico o la sua personalità
identificativa (l’immagine).
Né sarà sufficiente realizzare un nuovo
teatro all’aperto eliminando i resti di via
Chiasso dell’Anfiteatro e via del Teatro Antico per reinventare un nuovo ruolo per il Centro Storico:
quella città non c’è quasi più perché demolita, ma non c’è nemmeno la città nuova
propugnata dai sostenitori della Interamnia
littoria, perché non ci fu tempo per realizzarla
e oggi non è più stagione.
Abbiamo invece, macerie ancora all’evidenza e sproporzionati spazi irrisolti che non
ammettono ulteriori dilatazioni: prima di parlare di altre demolizioni, perciò, c’è molto da
approfondire, da studiare e da progettare.
Il tema che pone l’abbattimento di palazzo
Adamoli è, dunque, di estrema complessità
che deve essere studiato seriamente prima che
sia assunta qualsiasi decisione irreversibile, e

che non può essere risolto col semplice finanziamento promesso dalla Regione, cioè con
un procedimento amministrativo che supera
ogni concertazione e che sembra calato senza
una adeguata programmazione o una giusta
strategia o un progetto, sia pur minimo, di sistemazione del comparto.
Si dovrebbe procedere, invece, verso una
strada che premi il restauro dell’esistente, la
salvaguardia della sue specificità, il recupero
del vissuto e delle testimonianze della lunga
storia insediativa della città, mediante una
manutenzione sistematica del tessuto urbano
continuo, che è archeologia diffusa, che nasconde secoli di storia: casa per casa, strada
per strada, monumento per monumento.
L’archeologia è dovunque: nei travertini
del Teatro, nelle volte in laterizio delle case
antiche, nell’andamento e nel carattere delle
vie, nella successione delle piazze e nell’agglutinazione degli edifici, nella configurazione paesistica, nei rapporti consolidati fra pieni e vuoti, fra luoghi cospicui e piccoli tessuti
abitativi, fra orti e giardini, fra gli spazi privati e quelli pubblici14.

Fig 3 - Teramo 1984, dopo le demolizioni: disfatta l’antica forma, rimangono vuoti urbani irrisolti e macerie
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Cancellando anche palazzo Adamoli, si realizzerà, nelle prossimità del Teatro, un ulteriore
arbitrario vuoto urbano e il residuo incerto
equilibrio fra gli spazi costruiti e quelli vuoti lascerà ogni ragionevole congruenza e ogni residua leggibile geometria, come si può vedere
dalla immagine urbana della Teramo attuale

(fig. 3), perduta città d’arte.
Potrebbe essere utile, allora, rileggere con
molta attenzione, nell’ immagine inedita di fig.
2, le apparenti “ forme chiuse” e “l’intreccio
delle linee”15 della antica città ormai “invisibile” fissata inconsapevolmente su lastra poco
prima della sua scomparsa.

NOTE SULLE IMMAGINI
L’immagine di fig.2 è stata tratta, dall’Autore, da una foto
scattata nel 1927 da un aereo della Regia Aeronautica Militare: il ritrovamento è avvenuto nell’Archivio di Stato di
Teramo nel corso delle ricerche (1998) per la compilazione della tesi di laurea di cui alla nota 3.
La foto di fig.3 è tratta dalla rivista “Oggi”, n°44 del 1984.
I dipinti riprodotti per g.c. in fig.1 e alla nota 15 appartengono alla Collezione Lauri di Pescara.
L’immagine nell’esergo è tratta da una incisione stampata
nella copertina de “Le cento città d’Italia - Supplemento
mensile illustrato” al n° 8641 del «SECOLO» del 25 aprile 1890, monografia dedicata interamente a Teramo e alla sua provincia. Nelle pagine interne della rivista (in particolare le pagg. 28, 29 e 32) sono contenute altre interessanti incisioni di cui non è indicato l’autore.
Alle più famose monografie regionali “Le cento città d’Italia” pubblicate dal «SECOLO» dal 1887 al 1902, fece
seguito, con titolo analogo, la pubblicazione della casa
editrice Sonzogno di Milano (1937) “Teramo Romana,
Medievale e Moderna” nella serie “Le cento città d’Italia

illustrate”.
L’immagine di Teramo nel 1890, quale si legge, a grande
dimensione e con dettagli nitidi, nella pag. 25 del Supplemento citato, è ricca di particolari e documenta importanti modifiche urbanistiche avvenute in città proprio in quegli anni: facendo un confronto con la mappa allegata alla
Guida Illustrata di Teramo di Giacinto Pannella, che è del
1888, e con altri documenti richiamati nell’ultima parte
della nota 3, si potrebbe concludere che l’incisione sia
stata tratta da una foto eseguita fra l’aprile 1890 e una
data prossima al 1888, anno nel quale fu completata la
costruzione dell’edificio - non riportato dal Pannella ma
riconoscibile nella incisione - della Scuola Normale femminile (oggi Palazzo della Provincia) utilizzato per la Mostra Provinciale Operaia di Teramo, che ebbe luogo proprio nel 1888. Dettagli, confronti e valutazioni di vario tipo fanno ritenere che la fotografia di riferimento sia stata
eseguita da Gianfrancesco Nardi come sostenuto nel volume a cura di Fausto Eugeni e Jacopo Nardi “Gianfrancesco Nardi ritratti e paesaggi” ed. Edigrafital, Teramo
2002, pagg, 118 e 119.

Fig. 4 - Teramo futura? Simulazione della dimensione del vuoto prodotto dall’abbattimento del complesso Adamoli-Salvoni
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NOTE BIBLIOGRAFICHE
E COMMENTI AL TESTO
1

Sul Teatro di Interamnia: Francesco Savini, le
gessoareniti, il progetto di città archeologica,
pubblicato in sintesi su “Il Cittadino” mensile del
marzo 2003 e del febbraio 2005 e nel III Quaderno
a cura dell’Archeoclub di Teramo (G. Castellucci).
Una esauriente specifica relazione petrografica sul
degrado delle gessoareniti del Teatro, è stata compilata dal geologo dott. Andrea Rattazzi del Centro
Gnudi di Bologna, in data 19 marzo 1998 e si trova allegata al progetto Restauro del teatro romano
di Teramo redatto dal Comune di Teramo e dalla
Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo nell’Accordo di Programma: Sistema museale di Teramo- Regione Abruzzo. Nello studio si segnala
che “..Il processo di degrado ha avuto un forte incremento dopo gli interventi dei primi anni ’80 che
hanno eliminato le coperture a tetto di tegola poste
in precedenza sulla testa delle murature. Coperture che erano aggettanti e quindi capaci di impedire l’impatto diretto delle acque piovane ed il ruscellamento sulle murature…”
2
James Watson e Francis Crick: Molecular structure of nucleic acids: A Structure for Deoxyribose
Nucleic Acid; “Nature”, n°4356, 25 Aprile 1953.
Fino alle scoperte di James Watson e Francis Crick
sulla doppia elica del DNA non era noto che
l’informazione, che regola la diversità tra le specie
e tra gli individui di una stessa specie, si trova contenuta in un codice uguale per tutti i viventi, e che
questo comporta la possibilità di attivare innovative e sofisticate tecniche sulla genetica. Il famoso
articolo di Crick e Watson è brevissimo, contenuto
in meno di una pagina, ma è destinato a produrre
una delle più grandi rivoluzioni nei nostri stili di
vita e nella pratica medica. L’articolo è stato rintracciato in formato pdf nel sito news@nature.com
3
Furono molti gli studiosi e gli intellettuali che si opposero alle demolizioni ed alle manomissioni dei
Centri Storici. Fra i tanti: Roberto Papini, sul
“Corriere della sera”; Luigi Piccinato: Congresso
internazionale delle abitazioni e dei piani regolatori; Gustavo Giovannoni: Questioni di architettura; Giovanni Muzio: Forme nuove e di città moderne.
Sui temi del rinnovamento delle città e sugli sventramenti dei Centri Storici dopo la formazione dello stato unitario e sulla cultura moderna del restauro, esiste una vastissima bibliografia, cosi come è
cospicua la letteratura tecnica sulla ingegneria sanitaria (urbana), sull’urbanistica e sulla architettura nei primi cinquant’anni del Regno. È utile, sull’argomento degli sventramenti, consultare anche i
numerosi testi sulla ricerca di uno stile proprio del-
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l’architettura italiana nel confronto con l’eredità
del passato e altri numerosi sulla problematica del
“decoro urbano”, della “manipolazione stilistica”
e della “celebrazione dei valori nazionali”. Meno
ricca è la letteratura sul “risanamento, diradamento e propaganda nazionalista nel periodo tra le due
guerre”. Per quanto riguarda le trasformazioni urbanistiche a Teramo, dopo l’unità d’Italia, si trova
materiale nell’Archivio storico del Comune di Teramo e soprattutto nell’Archivio di Stato. Cospicua la documentazione cartografica, e particellare,
anche del periodo preunitario su via del Burro (oggi via Carducci) e su tutta l’area di espansione ottocentesca: su questo argomento si può consultare
la documentata tesi di laurea dell’arch. Adriana
Castellucci: Le trasformazioni urbanistiche nella
città di Teramo dopo l’unità d’Italia, Università di
Roma La Sapienza, facoltà di architettura, relatore
prof. Enrico Guidoni, 1999.
4
L’architettura moderna era già arrivata in Italia con
opere di grande valore, come, a Firenze, lo stadio
di Pierluigi Nervi (1931) e la stazione di Santa Maria Novella di Giovanni Michelucci (1933); ma accanto a queste grandi opere, si procedeva con monumentalismi eletti a rinnovata romanità: a Roma
stessa era stato progettato un grande sventramento
“imperiale” che avrebbe unito in un unico spazio,
Piazza Colonna e Piazza Montecitorio, fino al
Pantheon: “Entro cinque anni da Piazza Colonna,
per un grande varco, deve essere visibile la mole
del Pantheon”. La frase è attribuita a Mussolini, il
progetto del “grande varco” è dell’architetto Armando Brasini.
5
Luigi Savorini, Il foro della nuova Intermania: risanamento e sistemazione del centro urbano di Teramo, Casa Editrice Tipografica Teramana, 1937.
In 25 pagine di testo l’autore analizza dettagliatamente la storia della città, i suoi monumenti e la
critica situazione igienico sanitaria dell’epoca. Ma
anche le prospettive di una svolta economica e sociale, con alcune concessioni alla retorica del momento: “Fu norma costante degli imperatori romani quella di far procedere di pari passo il risorgimento delle antiche città italiche con gli ampliamenti dell’Impero. Oggi l’Impero è riapparso dopo quindici secoli sui colli fatali di Roma. Il Duce
che con queste alate parole ne diede il fatidico annuncio al mondo civile sarà forse un giorno fra
noi. Verrà, vedrà. Non avrà neppur bisogno di
ascoltare. Un rapido sguardo de’ suoi occhi di
aquila. Un cenno. E potremo guardare finalmente
all’avvenire, non più con vaga speranza, ma con
sicura certezza”.
Completano il saggio gli eccellenti disegni dell’architetto Scalpelli e degli ingg. Montani e Martegiani sull’isolamento del Duomo, la sistemazione
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(littoria) di Piazza V.Emanuele III oggi P.za Martiri, e la dimensione prevista (poi di gran lunga superata negli anni ’50) per l’ingombro del Seminario Aprutino.
6
Carlo Ceschi, Teoria e Storia del Restauro, Roma,
Bulzoni, 1970.
Il concetto di opera d’arte ha cambiato significato,
nel tempo, col mutare degli usi e dei costumi. Per i
Romani l’ars indicava una qualsiasi attività svolta
con particolare abilità, come le arti meccaniche, le
attività pratiche e anche le arti liberali letterarie e
tecniche. Con lo stesso significato la parola “arte”,
comparsa nella lingua italiana alla fine del XIII secolo, indica ancora soltanto l’attività umana regolata da procedimenti tecnici legati a un qualche
studio o a una valida esperienza: da allora si dice
ancora, in campi di attività artigianali, “fatto a regola d’arte”, per confermarne l’esecuzione ben
realizzata. Solo col Rinascimento l’allocuzione
“opera d’arte” assumerà il significato di attività
che crea prodotti di cultura capaci di evocare reazioni del gusto e del giudizio.
7
Il Pantheon è probabilmente l’esempio più antico,
fra gli edifici ancora in uso, di riconversione funzionale: può essere utile ricordarne la storia. Nell’anno 27 a.C. Agrippa, genero e architetto di Augusto, erige il Pantheon sul luogo dove Romolo,
secondo la leggenda, “ascese” in cielo durante una
cerimonia. È, questo originario, un tempio comune, rettangolare, di media dimensione, concepito
come luogo di culto collettivo di più divinità. «Nel
corso degli anni il tempio subisce incendi e altre
calamità, viene restaurato più volte finché l’imperatore-architetto Adriano lo ricostruisce fra il 118
e il 128 d.C. È sicuramente di Adriano il pronao
con le sedici colonne, l’ampliamento della “rotonda” e soprattutto la cupola in calcestruzzo - la più
larga che si sia mai costruita in muratura - realizzata con una tecnica d’avanguardia. Adriano, con
un atto di liberalità straordinario, ripristina l’iscrizione sul frontone attribuendo la sua opera a quello che considera il suo architetto: “Marco Agrippa,
figlio di Lucio, Console per la terza volta, edificò”,
[M ·AGRIPPA ·L ·F ·COS ·TERTIUM ·FECIT]. Nel
608 l’imperatore Foca dona il tempio a Papa Bonifacio IV che lo consacra al culto cristiano: Sancta
Maria ad Martyres, capolavoro dell’architettura romana e primo caso di trasformazione di un tempio
pagano in chiesa cristiana. Il tempio si presentava su
una gradinata che partiva da una piazza porticata
più bassa dell’attuale. In origine la calotta era esternamente coperta con tegole di bronzo dorato collocate a squame, sottratte nel 663 dall’imperatore
d’Oriente Costante II e sostituite da una copertura di
piombo nel 735. Stessa sorte subiscono i rivestimenti bronzei del portico, usati per fondere cannoni
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o concessi da Urbano VIII al Bernini per realizzare
il baldacchino di S. Pietro. Poche le aggiunte all’architettura originaria: gli ornamenti della chiesa, i sepolcri di grandi artisti (Raffaello) e quelli dei Reali
d’Italia. Sempre il Bernini erige due campanili ai lati del timpano definiti “orecchie d’asino”, eliminati
a fine Ottocento»: www.activitaly.it.
8
La basilica di Santa Costanza rappresenta bene il
concetto di “continuità di vita” di un complesso architettonico e urbanistico. Fu eretta da Costanza,
nipote di Costantino, nel 342, utilizzando strutture
preesistenti: fortemente degradata per l’incuria degli anni di fine Impero, fu “riedificata” da papa
Onorio attorno al 650 nello stile bizantino dell’epoca. Fu poi più volte arricchita, con elementi che
dimostrano il passaggio attraverso i secoli e le culture che cambiano: l’impianto basilicale romano,
le catacombe sottostanti, il raffinato nartece bizantino (molto raro a Roma), il campanile quattrocentesco, la scala rinascimentale, il soffitto a cassettoni di legno dorato dell’età barocca e soprattutto l’esempio di “restauro-riutilizzo” operato nel 1660
della combinazione di un torso di alabastro antico
con mani, testa e vesti , aggiunti.
9
La scoperta del Palatino produsse un forte dibattito
sul senso dell’antico soprattutto a causa della quantità e della qualità dei ritrovamenti.
«Il colle accoglie grandi complessi di palazzi: Domus Transitoria di Nerone; Domus Tiberiana con le
sue aggiunte verso il Foro di Caligola e Domiziano,
trasformate successivamente nella Chiesa di S. Maria Antiqua; Domus Flavia e Domus Augustana, rispettivamente settore di rappresentanza e privato
del grandioso palazzo flavio che, nei secoli, mantenne inalterata la sua funzione anche dopo il trasferimento della sede imperiale a Costantinopoli, nonché le attinenze e i successivi ampliamenti di questi
verso la valle del Circo Massimo (le cosiddette Terme Severiane, la Schola Praeconum o “casa degli
araldi” e il Paedagogium o “scuola dei paggi imperiali”). Le testimonianze si estendono fino alla fase
di ristrutturazione di Teodorico, al declino e definitivo abbandono del sito, coincidente con l’età medievale. In questa fase, dominanti lungo le pendici
del colle saranno le presenze di chiese: da S. Maria
Antiqua nell’angolo nord-occidentale, a S. Anastasia nell’angolo sud-occidentale, alla diaconia di S.
Teodoro alle pendici sud-occidentali, fino alla S.
Lucia in Septisolio sulle pendici sud-orientali. Queste presenze rappresentano gli ultimi centri di vita
prima della trasformazione del colle in un’unica fortezza a opera dei Frangipane. In età rinascimentale
il colle ospita ville di ricche famiglie, quali gli Stati,
i Mattei e i Farnese. A questi ultimi, si deve la creazione, sulla parte nord-occidentale del colle, dei magnifici Horti Palatini, i cui resti oggi si estendono
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sulle rovine dei palazzi di Tiberio e di Caligola»:
www.archeorm.arti.beniculturali.it.
Recentissimamente, a opera dall’archeologo Andrea Carandini durante gli scavi nel Foro, è avvenuto il ritrovamento della regia della Roma primitiva.
Il palazzo si trovava accanto al santuario di Vesta,
fuori dalle mura palatine, ed è stato costruito proprio nella metà dell’VIII secolo a.c., confermandosi, in tal modo, la data della fondazione della città.
La reggia era grande: 345 metri quadrati, 105 dei
quali coperti con un ingresso monumentale; gli interni, invece, erano rifiniti con arredi e ceramiche di
ottima qualità. Insieme al palazzo è stata ritrovata
anche la capanna delle Vestali dove veniva acceso il
sacro fuoco, e una pavimentazione risalente alla
metà dell’VIII secolo a.C. Sarebbe la prova che
consentirebbe di datare con precisione la fondazione dell’Urbe, la cui nascita uscirebbe dal mito e dalla leggenda per entrare nella Storia, con precisa continuità di vita, fino a oggi.
10
Le posizioni di Viollet-le-Duc e Ruskin, hanno sintetizzato già dalla loro età, le problematiche connesse al
restauro, che presentano ( almeno ) due aspetti dominanti: quello artistico e quello storico, spesso in contrasto operativo: Un edificio, soprattutto se ha avuto
una lunga vita, non è mai giunto a noi senza subire
alterazioni nel corso dei secoli. Così che esso è oggi
divenuto un insieme molto complesso e articolato di
parti, che possono avere anche stili diversi. Così che,
in uno stesso palazzo è facile trovare un cortile rinascimentale, una facciata barocca, degli elementi gotici, in un insieme che non ha quindi più una sua unità
stilistica. Analogo conflitto si trova spesso fra le
istanze urbanistiche e quelle monumentali.
11
Cesare Brandi, Teoria del Restauro, Einaudi, Torino,
1980. Dello stesso autore, per Einaudi: Teoria generale della critica (1972); Struttura e Architettura
(1974); Scritti sull’arte contemporanea (1976).
Fondatore dell’Istituto Italiano del Restauro nel
1939, ne è stato direttore fino al 1960. È stato Ordinario di Storia dell’arte all’Università di Roma,
La Sapienza.

Notevole è stato il suo contributo sull’analisi della
spazialità architettonica: si può leggere, per questo, Dialoghi sull’Architettura, Einaudi, in particolare le pagg 188-214, vol III.
12
Fausto Carmelo Nigrelli (a cura), Il Senso del vuoto. Demolizioni nella città contemporanea, Roma,
Manifesto libri, 2006. Questo saggio di recentissima pubblicazione, affronta con vari punti di vista e
con l’intervento di diverse professionalità, il tema
del “distruggere o trasformare” con riferimento alle periferie urbane. La lettura del libro è molto interessante soprattutto perché tornano alla discussione le antiche problematiche della demolizione e
della conservazione.
Gli autori sono: Enrico Chapel prof. di Storia dell’Urbanistica presso l’École d’Architecture di
Toulouse; Giulio Mozzi, scrittore; Stefano Munarin prof. di Urbanistica presso l’Università di Catania e presso l’Università IUAV di Venezia; Fausto Carmelo Nigrelli prof. di Urbanistica presso
l’Università di Catania; Michelangelo Savino prof.
di Tecnica urbanistica all’Università di Messina e
di Gestione urbana in quella di Catania; Tiziana
Villani direttore della rivista “Millepiani” e ricercatrice presso il Dipartimento IUP dell’Université
Paris XII
13
Teramo Centro Storico, 2006: resti, non ancora risarciti, delle demolizioni operate col Piano di Risanamento di S.M. a Bitetto (1938-1962 ca). Queste
immagini chiariscono bene la tesi esposta nel testo:
prima di pensare a nuove demolizioni, i cui avanzi
potrebbero rimanere a bella vista per chissà quanti
lustri, impegniamoci a studiare la soluzione per la
sistemazione dell’intero comparto: dopo, solo dopo
aver studiato e dibattuto a lungo, si potranno trarre
conclusioni e decidere interventi.
Per rappresentare la complessità della questione
appena posta si fa notare che le demolizioni operate col Piano di S.M. Maria hanno riguardato edifici, strade e luoghi dove si è consumata buona parte della lunga storia della città: per esempio, la terza e la quarta foto della presente nota riguardano

Foto I - Attorno al Teatro romano: resti delle demolizioni del Piano di S.M. a Bitetto.

Foto II - Attorno al Teatro romano: vuoto urbano irrisolto al posto degli edifici abbattuti col Piano di S.M. a
Bitetto.
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edifici (la terza) o parti di edifici (la quarta) con
elementi murari del XII secolo, presumibilmente
sopravvissuti alla distruzione normanna (o secondo altri, bizantina) operata da Loretello fra il 1149
ed il 1155. Si tratterebbe di due fra le rarissime
tracce del Sacco di Teramo -che Savini definisce
“lombarde” per la particolare tessitura dell’apparato murario- e dunque appartenenti agli edifici
più antichi di Teramo:
Francesco Savini, Gli Edifizi Teramani del Medio
Evo, Roma, Forzani, 1907, pagg 7-10.
L’evidente incuria con la quale vengono conservate queste tracce potrebbe essere la dimostrazione
della perdita di memoria che la collettività ha subìto per la scomparsa dei riferimenti in ordine alla
immagine e alla forma della città storica.
Quello indicato nella terza foto è il luogo urbano
che ha subìto le più grandi alterazioni rispetto all’originaria forma urbis (cfr. fig. 2 del testo) e si
presta bene per evocare il monito riportato nell’esergo: “Dove le forme si disfano, comincia la fine
delle città.” (Italo Calvino, Le città invisibili, ed.
Einaudi, 1972).
14
Sul tema dell’archeologia diffusa ovvero della conservazione dei luoghi della memoria e dell’intreccio
fra linguaggio “segnico” e “contenuti” dei manufatti e dei luoghi storici si deve segnalare che la cultura del centro storico, così come si era sviluppata alla fine degli anni ’60 (mentre a Teramo si continuava
a demolire), è stata successivamente oggetto di approfondimenti e analisi molto vivaci e perduranti. È
qui difficile riassumere gli argomenti salienti di questo acceso dibattito, proprio per la complessità delle
discussioni e delle tesi che sono state sviluppate nel
periodo di “transito” dal moderno al postmoderno: si
può leggere, per estrema sintesi, il brevissimo saggio
di Pierluigi Giordano in Paesaggio Urbano, n°5,
Maggioli editore, Bologna, 2004 pagg. 16-17.
L’odierna assenza di dibattito sugli interventi nel
Centro Storico di Teramo, unita alla mancanza di
qualunque tipo di discussione nei dieci lustri trascor-

si dalle ultime demolizioni dovute al Piano di S.M. a
Bitetto, potrebbe dimostrare che la nostra città si è di
fatto posta al di fuori del contesto culturale specifico
e che per iniziare una qualunque discussione si debba
ripartire necessariamente dalla richiamata posizione
delle Norme unificate della Commissione Ministeriale per il Restauro (1938): “Ogni monumento coordina alla propria unità figurativa lo spazio circostante: tale spazio è naturalmente oggetto delle stesse cautele e dello stesso rigoroso rispetto che il monumento stesso…”
Vale la pena di ricordare, inoltre, che la questione
dello stretto rapporto fra il monumento e lo spazio
che lo circonda è un tema complesso che riguarda
il senso stesso del restauro, che è una operazione
sincretica nella quale si devono spesso conciliare
valori storici, architettonici e urbanistici i quali,
marcando il passaggio del sito attraverso i secoli e
le culture che cambiano, possono trovarsi in contrasto fra loro (cfr. nota 8, sulle sovrapposizioni di
S. Costanza).
Una così ampia operazione, come è quella del restauro di un luogo storico, che partendo dall’esame
di situazioni spesso discordanti deve arrivare ad una
sintesi culturale, non può provenire da decisioni di
tipo amministrativo (è la tesi di fondo del presente
articolo) o dalle sole Soprintendenze, per ricevuta
delega dalla Regione, in ipotesi rappresentate da
una unica professionalità.
Su questo argomento si può ricordare il caustico
scritto di Bruno Zevi su ”l’Espresso”, Assassinio

Foto III- Attorno al Teatro romano. Casa Narcisi-Di
Raimondo, scampata all’incendio normanno, è uno
dei più antichi edifici di Teramo. Ora è lasciata all’incuria e al degrado.

Foto IV- Casa diroccata in angolo fra Vico del Pensiero e Via della Pinacoteca: è adiacente alla storica
Chiesa di S.M. a Bitetto, in parte sopravvissuta all’incendio normanno del XII sec.
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D. Flaiani, 1981. Continuità di vita nel sito del Teatro Romano
denominato restauro, avverso gli interventi, definiti “vandalici” del Soprintendente Mario Moretti sul
patrimonio storico abruzzese. (cfr. Bruno Zevi,
Cronache di Architettura, ed. Laterza, 1973, pagg.
348-350). La tesi di Zevi è molto chiara: un restauro complesso richiede una collaborazione di competenze a triangolo: “studioso, architetto di primissimo ordine, funzionario capace”.
Nel caso dell’intervento su palazzo Adamoli non si
ha notizia né del progetto, né del progettista, né delle finalità perseguite: mancherebbero pertanto tutti i
presupposti perché l’intervento stesso possa avere
una qualche probabilità di successo.
15
Il tema delle geometrie urbane e della spazialità delle
città del primo medioevo è rintracciabile in non molti
testi: il più completo ed interessante, anche perché
scritto in una eccellente lingua, è:
Enrico Guidoni, Storia dell’Urbanistica, Il Medioevo.
Secoli IV-XII, Bari, Laterza, 1991.
Nel trattato vengono analizzati e interpretati la continuità evolutiva dalle città antiche alle città medioevali e l’instaurarsi, in queste ultime, di una forte attenzione per la natura come testimonierebbero, secondo
l’autore, i “tracciati viari curvilinei”, tanto frequenti
nelle città medioevali, Teramo compresa. Il prof. E.
Guidoni analizza minuziosamente molte città a continuità di vita (o di fondazione medioevale), sia del
Nord Europa che del mondo islamico, per le cui forme geometriche sono offerte allegorie interpretative
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molto interessanti anche se di complessa e talvolta
non immediata comprensione.
Sulla descrizione e sulla interpretazione dei segni delle trame urbane esiste poca letteratura se si escludono
i lavori di scrittori non urbanisti o di semplici viaggiatori che hanno raccontato le città visitate o di artisti e poeti, ai quali ultimi si debbono le più brillanti
sintesi delle emozioni e delle suggestione evocate dalla immagine delle città antiche. Vale la pena di ricordare – per il legame simbolico con il tema dell’imago
urbis – il saggio che Pietro Citati scrisse a commento
del libro di Calvino Le città invisibili:
Pietro Citati, Le città invisibili di Italo Calvino. Parabola morale e allegoria metafisica, ne “Il Giorno” del
6 dicembre 1972, pag. 10.
“…….Appena leggiamo una di queste prose, crediamo di aver sotto gli occhi “forme chiuse”, dal contorno netto, dalla linea precisa, dallo stile che tenta di
imitare lo splendore della gemma e dell’onice. Ma è
sol un inganno… Subito dopo, ci accorgiamo come
Calvino detesti sempre più l’ostinata caparbia della linea retta. Egli preferisce ad ogni cosa “l’intreccio delle linee”, che congiungono tra loro i punti più lontani
del mondo,un vecchio imperatore che sfoglia le inutili mappe del suo atlante, una giovane ostessa che solleva un piatto di ragù sotto una pergola, un cavaliere
felice di aver saltato l’ultima siepe, il riflesso delle
perle in fondo al mare di Malabar, un francolino che
fugge felice dalla gabbia negli spazi del cielo. […]”.
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LARA D’ADAMO

DEMOLIZIONE E CONSERVAZIONE A TERAMO
APPUNTI SULLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE
DALL’UNITA’ D’ITALIA

ARCHEOCLUB di TERAMO
QUADERNO n°6.2
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In copertina: Veduta di Teramo dal Colle San Venanzo
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on l'intervento di Lara D'Adamo "Demolizione e Conservazione a
Teramo. Appunti sulle trasformazioni urbanistiche dall'Unità
d'Italia" spero si apra una stagione di collaborazioni dirette dei
nostri Soci, nella redazione dei Quaderni.
L'obiettivo è duplice: indirizzare maggiormente le attività della
nostra associazione cittadina verso la cultura della città e del territorio e
dare più spazio alle inclinazioni culturali personali dei Soci stessi.
Sulla diffusione della cultura della città, credo, abbiamo già dedicato molte energie: gli innumerevoli viaggi di studio nei luoghi più significativi d'Italia e le numerose conferenze su questo tema, hanno già affrontato con dovizia la storia degli insediamenti umani: dalle città ippodamee,
a quelle d'impianto romano, a quelle medievali fino alle città ideali.
Sono anni che insistiamo sul fatto che la storia evolutiva delle città
a continuità di vita o di fondazione antica è il documento più evidente e
più leggibile della storia delle Comunità che le hanno costruite, vissute e
trasformate a propria misura, sicchè è la parte di città che chiamiamo
comunemente Centro Storico, il ritratto materiale e tangibile delle qualità
e della natura dei cittadini.
Ovunque siamo andati, nel Paese delle Cento Città, esplorando,
visitando, studiando, abbiamo trovato edifici, sovrapposizioni, impianti
stradali, paramenti murari che sono brani evidenti di archeologia urbana.
L'Addizione Erculea di Ferrara, la prima città moderna al mondo,
Martinafranca dalla struttura labirintica, Brescia, Narni, le città normanne
della Sicilia, la stessa Ascoli, così vicina ma così lontana -per dignità
urbana- da Teramo, sono alcuni degli innumerevoli esempi del rapporto
così intimo e inscindibile fra città e civitas da rendere difficile, nella lingua
italiana, la separazione dei significati specifici di queste due allocuzioni,
la prima delle quali, la città (cioè il luogo materiale delle case, il luogo
dello spazio urbano e dell'esercizio della vita associativa) è usata da
sempre per significare anche civitas cioè società, comunità politica e culturale.
Questa confusione semantica, non mi pare nasca da una limitazione della lingua italiana: è invece il senso pieno della nostra cultura che
ha vissuto sempre la identificazione fra il luogo urbano e la qualità e le
specificità dei suoi abitanti tanto da far precisare a Dante (nella inscriptio
dell'epistola a Cangrande; Ep. XIII, 1 e 28) che egli era florentinus natione non moribus, volendo dissociarsi -per sue ragioni politiche- dall'innegabile imprinting di essere cittadino di Firenze.
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Il connubio fra città e civitas è venuto a mancare, per cause molto complesse che non è possibile riassumere ma che sarebbe opportuno approfondire in uno dei nostri prossimi impegni, con l'instaurarsi della città premoderna ed è cessato completamente con quella attuale: dall'ultimo
dopoguerra i due significati di città e di civitas, si sono separati completamente nella cultura, nella prassi e persino nelle manifestazioni più mediocri e secondarie come possono essere le forme di campanilismo che
sembrano rimaste solo per banali dispute calcistiche.Da una quarantina
d'anni, più precisamente dagli anni 60 del secolo appena finito, con l'intenso urbanesimo, con la conseguente esplosione insediativa e con la
nascita delle periferie urbane così bene narrate da Pasolini, la cultura
urbanistica ha riscoperto questo binomio ed ha tentato una operazione di
recupero inventando il termine "Centro Storico": il luogo dove si è consumata la lunga storia insediativa delle città a continuità di vita e nel quale
ogni pietra, ogni edificio, ogni strada ogni piazza, narrano le vicende civili e politiche, la evoluzione filosofica e culturale degli abitanti.
Se così è, allora, come dichiarato nel 1919 dal Consiglio
Superiore per le Antichità e per le Belle Arti:
"Una città storica è tutta un monumento, nel suo schema topografico
come nel suo aspetto paesistico, nel carattere delle sue vie come negli
aggruppamenti dei suoi edifici maggiori e minori; e non dissimile che per
il monumento singolo deve essere l'applicazione della legge di tutela e
quella dei criteri del restauro di liberazione, di completamento, di innovazione".
Il breve ed intenso saggio dell'arch. Lara D'Adamo ripercorre le
tracce delle modifiche urbanistiche avvenute a Teramo dall'Unità d'Italia,
con particolare attenzione per la vicenda disastrosa delle demolizioni
operate in forza del Piano Urbanistico detto di "S.Maria a Bitetto": è il
necessario inizio di un’ esame che avremo modo di effettuare in seguito,
con lo scopo di illustrare ai nostri Soci le probabili ragioni del profondo
disamore che la nostra città (la nostra civitas) mostra per se stessa, continuando a demolirla proprio in quella piccolissima parte che altrove è
diventato il luogo intangibile della propria memoria storica.
Completa il saggio un piccolo regalo: la copia dell'immagine della
Teramo del 1890 tratta da Le Cento Città d'Italia, inserto al "Secolo" del
25 aprile 1890, che ho la fortuna di conservare (gelosamente) in originale.
Gianpiero Castellucci

Presidente di Archeoclub di Teramo
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Demolizione e Conservazione a Teramo.
Appunti sulle trasformazioni urbanistiche
dall’Unità d’Italia.1
i Lara D'Adamo*

Teramo, come poche altre città italiane che
possono vantare una storia così lunga, ricca
e complessa, presenta singolari difficoltà di
lettura della sua struttura urbana.
Pochissime ed irrilevanti le tracce dell'antica
cinta muraria, tracciati viari poco omogenei e
spesso incongruenti tra loro non permettono
certo una chiara interpretazione della genesi
del tessuto cittadino; non rimane che affidarsi ad alcune emergenze monumentali (il
Duomo, il Teatro Romano), peraltro fortemente scollegate tra loro, per tentare di rintracciare il genius loci della città ed i segni nobili che
il tempo ha lasciato su di essa.
Ci proponiamo qui una breve analisi, per ovvi
motivi parziale, di quali sono state le vicende
urbanistiche che hanno prodotto questa situazione partendo dalla prima metà dell'800,
anni decisivi in cui si è cominciata a delineare la città come oggi noi la conosciamo.
Le trasformazioni ottocentesche
Nei primi anni dell'800 si assiste a Teramo ad
un risveglio della vita economica e culturale,
favorito anche dalla presenza di personalità di
spicco quali quella di Melchiorre Delfico, che
avvia "quel lungo processo di differenziazione e estraniazione progressiva dai destini del
Regno [borbonico] culminato con la massiccia adesione al moto risorgimentale compiutosi nel 1861"2.
Questo rinnovato clima culturale innesca
altresì un lento ma progressivo processo di
trasformazione urbanistica portato avanti dai
ceti dirigenti consapevoli di dover adeguare le
strutture cittadine alle nuove esigenze di
decoro urbano e, più tardi, di dover creare i
luoghi deputati al funzionamento del nuovo
stato unitario.

Appartengono a questi anni le realizzazioni
del Palazzo della Prefettura (1827/36), del
Cimitero (1839), del ponte S. Ferdinando
(1832/47), l'abbattimento delle mura cittadine,
ed alcuni interventi più squisitamente urbanistici quali la demolizione dei portici addossati
alle case Cicchetti, Thaulero e Schips per il
raddrizzamento di corso S.Giorgio e la realizzazione delle due circonvallazioni che ancora
oggi racchiudono il centro storico.
L'esigenza di risanamento doveva essere fortemente sentita se già nel 1866 la città si dota
del suo Regolamento edilizio così come
auspicato dalla legge nazionale n°2321 del
1865.
Nel testo del Regolamento, approvato definitivamente nel febbraio del 1866, si ritiene
prioritario il "levare una pianta generale della
Città di Teramo, nella quale siano indicate
con diverso colore tutte le principali rettifiche,
gli allineamenti e le ampliazioni di strade e
piazze, non che l'ingrandimento da dare all'attuale perimetro del fabbricato, ed in generale
tutte le innovazioni da doversi fare coll'andar
del tempo, tanto in demolizione, che in occupazione del suolo sia pubblico sia privato,
nello scopo di crescere salubrità, comodità e
bellezza alle diverse contrade della città" 3.
E' la questione igienica il criterio guida nella
redazione del Regolamento e dei progetti da
esso scaturiti, basti pensare che Teramo, nel
1866, non si era ancora dotata di un sistema
di fognature pubblico.
Sostanzialmente si possono individuare due
tipologie di intervento: uno attuato in nuove
aree di espansione individuate all'esterno dell'antica cinta muraria e l'altro all'interno della
stessa. I criteri che regolano il primo sono ben
evidenziati nella relazione, a cura dell'ing.
Grugnola, del piano di ampliamento della
Città di Teramo presentato il 18 giugno del
1885; in particolare per quanto riguarda l'area
della stazione ferroviaria l'ing. Grugnola sottolinea come "le strade furono disposte secon-

* architetto
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do due direzioni, le più importanti parallelamente alla strada Nazionale per mantenere la
direzione del movimento e le secondarie perpendicolari alla medesima, cosicché tutte le
strade si tagliano ad angolo retto. Da questa
disposizione le aree fabbricabili risultano tutte
rettangolari o quadrate"4.
Quindi una corretta e consapevole applicazione delle regole di impianto proprie della teoria
urbanistica ottocentesca tanto che lo stesso
Grugnola, a sostegno del proprio operato,
sottolinea come "Buona parte delle città americane e russe sono completamente costruite
su questo sistema; in molti piani regolatori
eseguiti in Germania fu pure adottato, e
senza andar tanto lontano anche da noi,
quando si deve ampliare una città su terreno
vergine gli si da la preferenza".
Come si opera invece all'interno del centro
storico?
E' questo il luogo che rappresenta il cuore
della vita culturale sociale ed economica di
Teramo; ricco di edifici di rappresentanza ma
soprattutto carico dei segni che la storia secolare della città vi ha impresso, luogo della
memoria quindi e dell'identità.
Fulcro dell'intero sistema la Cattedrale: intorno ad essa si organizzano le piazze, la
"Maggiore", (attuale Piazza Martiri) e quella
"di sotto" (oggi Orsini), il Largo dell'Anfiteatro,
la Piazza della Cittadella.
Anche la toponomastica testimoniava della
vita della città: via della Verdura, via della
Banca,via del Tribunale, via del Ricovero, in
un impianto viario di sicura derivazione
medievale fatto quindi di percorsi irregolari e
stretti, probabilmente ricco di scorci suggestivi e meno di importanti inquadramenti prospettici.
Anche e soprattutto su questa parte di città si
concentra l'attenzione dell' amministrazione.
I criteri seguiti nell'affrontare l'opera di risanamento dell'area si deducono molto chiaramente dal verbale di una seduta comunale
tenutasi il 12 aprile del 1871 in cui viene

approvato il progetto di ingrandimento di
Piazza Vittorio Emanuele (P. Orsini).Il documento …Presenta … la detta planimetria
spiegandola minutamente in ogni sua parte, e
dimostrandone la convenienza sotto il rapporto dell'ampliamento non pure della piazza, ma
delle strade eziandio che mettono in essa dal
lato di settentrione; che anguste e irregolarissime come al presente si veggono, non solamente costituiscono una ragione permanente
di insalubrità e difformità pubblica, ma impediscono altresì il facile e libero transito dei
pedoni , e chiudono da quel tratto la piazza
all'accesso dei veicoli…Fa pure considerare i
notevoli vantaggi che dell'opera proposta
vengono a ritrarre i due principali edifici della
città, il Palazzo Comunale e l'Episcopio che
dalla demolizione delle sconce e cadenti
casupole, che oggi gl'ingombrano dal lato settentrionale, acquisteranno nuova luce e decoro.
Queste dunque le linee guida che regoleranno tutti gli interventi che verranno eseguiti in
questi anni: la questione igienica e l'esigenza
di decoro così tipica del bisogno di rappresentazione di sé di una classe dirigente
nuova ed in via di affermazione.
La prima di queste problematiche, quella igienica, non doveva essere davvero di poco
conto; ci conforta in questo senso l'attenta
osservazione della suggestiva foto aerea dei
primi del novecento in cui sono evidenti, in
corrispondenza del nucleo più antico della
città, le precarie condizioni del tessuto edilizio
minore, composto da sistemi tipologici semplici, perlopiù case a schiera a due piani con
bucature piccole e molto distanziate, e, in
misura minore, case in linea a tre o più piani
con bucature più grandi e regolari e, in alcuni
casi, balconi. Evidente la differenza di impianto urbanistico della “Terra Nova”, organizzato
su una griglia ad assi ortogonali e quello della
“Terra Vetus”, che ricalca gli antichi percorsi
di epoca medievale.
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Fig. 1. Foto aerea della città di Teramo del 1930(?)

Quello che succede a Teramo non è molto
dissimile dalle vicende di molti altri centri
europei ed italiani dove la pratica del diradamento del tessuto edilizio, della rettificazione
degli assi viari, dell'isolamento dei monumenti e del ripristino degli stessi "in stile" trova
grandi sostenitori e moltissime occasioni di
applicazione.
E' fondamentale però ricordare come proprio
in questi anni in Italia prende corpo, grazie a
studiosi come C. Boito e G. Giovannoni, la
teoria del restauro filologico la cui innovazione fondamentale rispetto alle estremistiche
opposte teorie europee a favore del restauro
stilistico o di quello conservativo di stampo
ruskiniano sta probabilmente nell'importanza
data al singolo caso specifico rappresentato
da ogni monumento che esige un avvicinamento cauto e rispettoso ed un'analisi approfondita ed accurata.
Ciò che però colpisce maggiormente dell'esperienza teramana è la mancanza assoluta di un progetto unitario che permetta di
inquadrare i singoli interventi in una strategia

complessiva.
E' una anomalia che purtroppo vedremo protrarsi nei decenni a venire.
Il Novecento
Al cambiamento del clima politico del ventennio fascista, non corrisponde una svolta nelle
scelte attuate per la costruzione della città
moderna, è la valenza ideologica che ad esse
si associa ad essere profondamente mutata.
Con delibera del 18 aprile 1938 viene approvato dal Comune il piano di risanamento di S.
Maria a Bitetto; in esso sono indicati gli interventi da attuare in particolare sull'area del
centro storico dove insistono la cattedrale ed
i resti del teatro e dell'anfiteatro romani, resti
che, visto il particolare momento storico, si
caricano di un eccezionale valore ideologico
quali testimoni delle antiche e nobili origini
della città.
Così come in tante altre coeve esperienze italiane, gli interventi di riqualificazione urbana
sono finalizzati alla valorizzazione delle singole emergenze attuata con massicce opere
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di demolizione nel duplice intento di risolvere
le annose problematiche igieniche e di creare luoghi adatti alle numerose manifestazioni
pubbliche del regime .
Gli interventi più consistenti riguardano la
rimozione delle casupole che, già a partire dal
XIII secolo, si erano progressivamente
addossate alla cattedrale per preciso volere
delle autorità vescovili che, in tal modo, assicuravano una rendita cospicua al Capitolo
aprutino.
Con queste operazioni si ottiene "finalmente"
quell'isolamento della Cattedrale sentito
ormai come imprescindibile per la realizzazione del "foro della Nuova Interamnia", non preoccupandosi (forse neppure rendendosi
conto) del fatto che , in questo modo, si veniva a falsare completamente ed irrimediabilmente il delicato equilibrio che si era creato
nei secoli tra la Cattedrale stessa ed il suo
"ambiente", testimonianza di un mai casuale
rapporto spaziale tra monumento e piazza ma
anche di una ben precisa organizzazione
politico-giuridica della città5.
L'isolamento del Duomo recide quei legami
che lo rendevano un continuum con l'intorno
rendendo impossibile una chiara lettura del
monumento.
Lo stesso tipo di intervento viene attuato sull'area del teatro romano, anche questo, nei
secoli, quasi totalmente inglobato da edifici
minori, e sull'area delle attuali Piazza Verdi e
Via Savini. Ad essere completamente distrutto in questo caso, fu il tessuto urbanistico di
tipo medievale che caratterizza le città storiche forse più delle loro stesse emergenze
monumentali.
E' ormai concetto universalmente condiviso il
"definire le strutture territoriali, urbane ed edilizie come un insieme organico ed inscindibile, nelle quali non è lecito separare concettualmente le emergenze dagli episodi più
umili"6, ma evidentemente, negli anni '30, a
Teramo, questo non coincideva con il sentire
comune anche se, almeno sul piano teorico,

già a partire dai primi anni del xx secolo,
sono acquisizioni già compiute il riconoscimento dell'ambiente antico come valore storico e documentario, e la sua qualificazione
come valore estetico e formale7 .

Fig.2. Scorcio del teatro romano da Via Irelli,
uno spazio irrisolto nel cuore del centro storico

Un grave ritardo dunque, giustificabile forse
vista l'epoca, da una probabile posizione marginale dell'Abruzzo, nell'ambito della discussione accademica sulle teorie ed i criteri del
restauro ma assolutamente imperdonabile se
si pensa che quelle stesse indicazioni, contenute nel piano del 1938, a guerra finita verranno riprese e portate a compimento senza
nessuna sostanziale variazione; è degli anni
'70 infatti la definitiva sistemazione del campanile del Duomo con la demolizione del
cavalcavia, una delle ultime tracce rimaste
dell'intervento settecentesco sulla Cattedrale.
Il verificarsi poi di inevitabili fenomeni specu-
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lativi, soprattutto negli anni '60, troppo spesso
hanno portato a sostituire con improbabili
esemplari di edilizia intensiva l'antico tessuto
abitativo, minuto ed "in scala" con la città,
quello stesso tessuto che, opportunamente

ristrutturato, rende così piacevole percorrere
alcune zone di Teramo, ricordandoci costantemente l'entità di un'occasione persa.

Fig.3. Scorcio del Teatro Romano da Via Paris,
incompatibilità di scala tra i resti del teatro e
l’edilizia intensiva degli anni ‘60

Fig.4. Abitazioni in Vico del Garofano, esempio
di riuso corretto e piacevole di una tipologia
abitativa del passato
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I Quaderni
dell'Archeoclub di Teramo
"I Quaderni" hanno carattere divulgativo e registrano dibattiti ed argomenti trattati dalla Sede di
Teramo di Archeoclub d'Italia. La collaborazione per
la redazione de " I Quaderni " è aperta a tutti i Soci.

4.
Un futuro per il nostro passato: il parco archeologico della
Cona.
G. Castellucci
(Carta archeologica e progetto città: il Parco
"naturalistico-archeologico"della Cona come
porta di accesso turistico alla città: l'esempio di Ninfa ), novembre 2005.

1.
Il chalcidicum di
Interamnia: un tesoro da valorizzare.
G. Castellucci
(Archeologia virtuale a Teramo per la valorizzazione di un monumento dimenticato),
2003.

2.
La rosa dei venti di Porta
Carrese, a Teramo.
G. Castellucci
(Reperti archeologici da salvare.Un progetto per la città archeologica), 2004.

3.
Sul teatro di Interamnia:
lettere aperte, appunti sulla architettura tecnica, un contributo per la
ricostruzione dell'antico paesaggio
urbano.
G. Castellucci
(lettera aperta sulle gessoareniti, marzo
2003, lettera aperta su palazzo Adamoli,
febbraio 2005; appunti di architettura tecnica del Teatro).
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5.
Il progetto Teramo: la "passeggiata archeologica" di Paolo
Sommella. a cura di G.Castellucci
( Il progetto Sommella ritrovato: stampa dei
documenti del 1982), ottobre 2005.

6.1. Cesare Brandi Luigi Savorini
e la Città invisibile.
G.Castellucci
(Archeologia diffusa: considerazioni sulla
ipotesi di demolire Palazzo Adamoli; immagine inedita di Teramo prima delle demolizioni del Piano di S.M. a Bitetto), febbraio
2006 .

6.2. Demolizione e conservazione a
Teramo. Appunti sulle trasformazioni urbanistiche dall'Unità d'Italia.
Lara D'Adamo
(Il rinnovamento della città; Il Piano di risanamento di S.M. a Bitetto; Le demolizioni e il
progetto della città littoria), febbraio 2006.
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e demolizioni operate negli anni 60’ e 70’ non hanno interessato
solo parti minori del tessuto della città storica, che pure aveva
acquisito la dignità della città a continuità di vita ed era comunque
il documento più evidente e più leggibile della storia della nostra Comunità
e la dimostrazione della specificità, del carattere individuale, unico e non
omologato di Teramo.
A subire demolizioni irreversibili sono stati anche pezzi importanti di
città, edifici medioevali, rinascimentali e barocchi, dotati di nobiltà e
decoro: prima di procedere ad altre demolizioni, che sono attualmente
invocate da più parti, occorre operare una profonda riflessione, con studi
mirati al restauro dell’esistente, alla salvaguardia delle specificità rimaste,
al recupero del vissuto e delle testimonianze della lunga storia insediativi
della nostra città.
La città moderna, che sta inevitabilmente allungandosi verso il mare e sta
perdendo il carattere specifico posseduto dalla città premoderna, richiede
che la piccola porzione della città antica conservi – per quanto ancora
possibile- la traccia della sua antica forma, della sua immagine storica,
della passata dimensione e del ruolo svolto nei secoli scorsi.
G.C.
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l settimo Quaderno dell’Archeoclub di Teramo conferma la
collaborazione diretta dei Soci della nostra Associazione, già
iniziata col sesto, nell’approfondimento di temi che hanno a
che fare con la continuità di vita della nostra città, argomento
dominante dell’impegno sociale degli ultimi anni.

Con il bel saggio “I Normanni nell’Italia Meridionale”, Corrado
Santoro realizza una sintesi breve, ma molto chiara ed efficace,
dell’insediamento di questo “nuovo” popolo nel sud della Penisola ed interviene sull’episodio cruciale, ancora non chiaro nei
dettagli, della distruzione di Teramo ad opera di Loretello e del
conseguente inserimento fino all’unificazione d’Italia, delle nostre terre nella cultura materiale e nella mentalità collettiva del
Mezzogiorno.
Discendente dei Vichinghi, quella normanna fu Comunità da
cui emersero prodi combattenti e straordinari capi, che fondò
nuovi regni al nord e al sud dell’Europa, che si oppose per quasi
due secoli al potente impero germanico e che diede origine a
non pochi problemi alla Cristianità.
Questo popolo fu l’artefice, in Sicilia e nell’Italia meridionale, di
uno Stato in cui si realizzò non solo la convivenza pacifica, armonica e con pari dignità, di culture e religioni profondamente
diverse, ma anche un effettivo incontro fra le civiltà musulmana,
latina e bizantina, così come dimostrano molte pregevoli architetture normanne giunte integre fino ai nostri giorni: fra queste,
la più significativa ai fini della dimostrazione del concorso contestuale e contemporaneo delle varie componenti etniche, credo
sia la straordinaria Cappella del Palazzo dei Normanni a Palermo, la c.d. Cappella Palatina.
In questo monumento, artigiani musulmani, artisti bizantini e
maestranze cristiane, operando in perfetta sintonia e con evidente spirito di squadra, lasciarono nello stesso manufatto propri autonomi, separati segni distintivi che talvolta si fondono e si
confondono: la pianta, per esempio, che è sintesi tra l’indirizzo
bizantino (centrale) e quello latino (longitudinale); il soffitto ligneo - l’esempio più antico di muqarnas - intagliato minuziosamente da maestranze orientali ed arricchito di immagini umane
(cristiane) e di figurazioni astratte di tipo islamico; i mosaici e
soprattutto i due Cristi: quello nella cupola che benedice con le
dita volte in basso secondo la simbologia greca e quello Panto-
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cratore dell'abside con le dita rivolte verso l'alto secondo il rituale latino.
Talvolta la fusione semantica dei segni normanni arriva a delicatezze estreme come si può vedere nella foto del c.d. Castello
di Venere che Corrado Santoro ha voluto argutamente inserire
nel testo: le bifore, pur tracciate con riga e compasso (filo e
chiodo) secondo la regola gotica del sesto “di quinto o di quarto
acuto” subiscono un improvviso allargamento in prossimità della
corda, evocando - forse inconsapevolmente - il segno islamico
dell’arco a ferro di cavallo, che gli Arabi avevano diffuso mutuandolo dal cosiddetto arco “outrepassè” o oltrepassato, già
noto nell’oriente armeno da tempi antichissimi.
Sembrerà poco, ma se si pensa che ancora oggi viene segnalata da qualche parte una questione di “scontro di civiltà”, la tolleranza iniziata durante il regno di Ruggero (1139) - come bene
è ricordato nel saggio - è qualcosa di più di un raro e accidentale prodotto della storia: può essere invece un argomento di studio utile ed un riferimento in tema di multiculturalità.
***
Questo circostanziato saggio è il resoconto della omonima
conferenza che l’Autore ha tenuto nel mese di maggio appena
trascorso, nell’ambito - come detto - di una serie di approfondimenti sulla continuità di vita della nostra città, che hanno spaziato, con desiderata organicità, dai primi insediamenti italici, alla scultura romana e agli edifici di spettacolo di Interamnia, alle
trasformazioni urbanistiche nella Teramo dell’ottocento e dei
primi anni del novecento: non poteva mancare perciò, una ricognizione sulla influenza normanna.
E’ sotto il Regno Normanno, infatti, che avviene il cruento episodio del sacco, dell’atterramento sistematico degli edifici e
dell’incendio di Teramo accaduto, con data ancora incerta, fra il
1149 ed il 1155: non è la prima distruzione, ma questa attribuita
a Loretello, un vero annientamento, realizza una decisa discontinuità nel processo evolutivo della città.
Di questo episodio, cioè della distruzione fisica di Teramo e di
quel poco che rimase in piedi, rimangono ancora delle tracce
“materiali” visibili nel nostro Centro Storico dove i segni della vita vissuta dalle generazioni che ci hanno preceduto sono
all’evidenza quotidiana di chi ha occhi allenati a vedere questo
tipo di indizi: i resti dell’Antica Cattedrale; alcuni pochi edifici in
via Stazio e via Irelli; qualche paramento murario - di ottima e
distinguibile fattura - inserito in costruzioni di età successiva;
certe geometrie nella tessitura del Centro Storico; il forte rialzo
di quota di diverse strade per l’accumulo delle macerie e delle
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mura ribaltate: com’è fra il piano della cavea del Teatro e via Irelli.
Proprio all’incrocio fra via Irelli, via Ciotti e vico del Cigno,
qualche anno fa in occasione degli scavi per l’acquedotto, è
emersa una prova concreta dell’incendio normanno: uno strato
- diffuso a vasta scala - di oltre venti centimetri di materiali combusti e di intonaci, pietre e mattoni anneriti dal fuoco.
***
L’appassionante narrazione di Corrado Santoro, in particolare
per la parte che riguarda Teramo, esce quindi dal mero episodio
tratto dalla lunga vicenda insediativa della nostra città: quel racconto infatti, verificato sul posto, letto percorrendo i chiassi, i vicoli, le “calate” ai fiumi, ripensato osservando gli antichi paramenti murari di via Irelli, di via Stazio, di via Getullio, diventa Archeologia Urbana, una documentazione dinamica della vita dei
nostri antenati e del carattere del nostro genius loci.
***
Non più in là dell’inizio del secolo scorso, la parte più antica di
quello che chiamiamo “Centro Storico” era la “Città”: senza le
recenti periferie, senza le attuali espansioni, senza le odierne
invasioni disordinate del territorio; era il luogo fisico della civitas;
il luogo urbano della vita sociale, politica e culturale della Comunità; il luogo costruito dalla Comunità stessa in secoli di organiche agglutinazioni: rifletteva, nella sua organizzazione spaziale e nella sua dimensione (qualunque essa fosse), l’insieme
dei rapporti fra le componenti sociali e fra l’interno e l’esterno
dello spazio urbano, i fiumi, le colline, i poggi, la lontana marina,
le dure montagne.
La città era dunque lo specchio chiaro della natura e della qualità dei suoi abitanti perché da essi costruita lentamente, in un
processo continuo ed artigianale: non è importante, allora, che
quella città fosse bella o fastosa o ricca o potente: era “quella”
città, riconoscibile, non omologata, specifica e particolare.
La conoscenza dei caratteri distintivi (anche di modesta qualità) del nostro Centro Storico e la loro tutela equivalgono dunque, a conoscere (a riconoscere) il genius loci, il nume rappresentativo, il dio tutelare che dà e riceve peculiarità, che attribuisce personalità e soggettività; che caratterizza questo e quel sito, ne giustifica la forma, ne evoca storie e vicende d’altri tempi.
La nostra città oggi è uscita dal suo perimetro storico ed è esplosa disordinatamente come gran parte delle città italiane: le
rimangono, di originario, pochi edifici veramente integri, rari reperti archeologici di qualche leggibilità, alcuni tracciati stradali
del nucleo antico, sporadiche ma molto significative geometrie
urbane medioevali: è auspicabile, allora, che questi pur esigui
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segni residui siano mantenuti e sottoposti a restauro con
l’intento di conservare la memoria della dimensione, della forma, della immagine e del ruolo della città scomparsa.
***
E’ per questa esigenza che confermo l’opinione, più volte espressa (Quaderni n°3 e n°6), che qualunque intervento si voglia realizzare nella (piccola) parte più sensibile del Centro Storico, sia preceduto da studi sistematici, approfondimenti meditati
e valutazioni attente che permettano di disegnare un quadro di
indirizzo e un preventivo progetto organico, in particolare per
l’area che circonda il Teatro, nel rispetto della verità storica e
dei segni originali che ancora ci vengono dall’urbanistica del
passato.
***
Spero che Corrado Santoro voglia continuare nel suo pregevole lavoro di documentazione del quadro generale, di ricerca e di
sintesi degli episodi più significativi della storia del nostro passato e che al suo lavoro si aggiunga quello di altri nostri Soci e di
quanti abbiano a cuore la conservazione della memoria.
Teramo, luglio 2006

Gianpiero Castellucci
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,1RUPDQQLQHOO¶,WDOLDPHULGLRQDOH
LOVDFFRHODGLVWUX]LRQHGHOODFLWWjGL
7HUDPR



LQWHWL]]DUH OD 6WRULD GHL 1RUPDQQL QHO
EUHYH VSD]LR GL XQD UHOD]LRQH FRPH
TXHVWDqFRVDWXWW¶DOWURFKHDJHYROHWH
QXWR FRQWR FKH L SULPL VWXGLRVL GHOOD YLFHQGD
QRUPDQQDLQ,WDOLD $PDWRPRQDFRGL0RQ
WHFDVVLQR QHOO¶DQQR  /HRQH LO 0DUVLFD
QR PRQDFR DQFK¶HVVR QHO FHQRELR FDVVLQHVH
QHO   ULHPSLURQR O¶XQR RWWR O¶DOWUR EHQ
GLHFLYROXPLHVHqYHURDOWUHVuFKHTXHOORFKH
DPHSDUHHVVHUHO¶XOWLPRDXWRUHLQRUGLQHGL
WHPSRGLXQD6WRULDDQDORJDLO1RUZLFKFKH
OD SXEEOLFDYD QHO ULXVFu D FRQWHQHUOD LQ
³VROL³GXHYROXPLULFFKLSXUVHPSUHGLFLUFD
GXHPLODSDJLQH
0LOLPLWHUzSHUWDQWRDPHWWHUHLQULOLHYRWD
OXQL DVSHWWL HVVHQ]LDOL GHOO¶HSRSHD QRUPDQQD
LQ,WDOLDFRQTXDOFKHULIHULPHQWRFKHLQWHUHVVD
GDYLFLQRODVWRULDGLTXHVWDFLWWj
6DSSLDPRWXWWLGXQTXHFKLHUDQRL1RUPDQ
QLLOFXLQRPH 1RUWKPDQ OLDGGLWDFRPH
³XRPLQLGHO1RUG³JUDQGLQDYLJDWRULJUDQ
GL FRUVDUL H UD]]LDWRUL FKH DELWDYDQR OH WHUUH
GHOOD6FDQGLQDYLDHSLHVDWWDPHQWHLWHUULWRUL
FKH RJJL DSSDUWHQJRQR DOOD 6YH]LD DOOD 1RU
YHJLDHDOOD'DQLPDUFD
6FHQGHYDQR YHUVR O¶(XURSD FRQWLQHQWDOH VXL
ORURDJLOLQDYLJOL OHFG³GUDJRQH³SHULOIDW
WRGLDYHUHOHSURUHLQWDJOLDWHLQIRJJLDGLWHVWH
GLGUDJR ULVDOLYDQRLOFRUVRGHLILXPLHDVVD
OLYDQR L FHQWUL DELWDWL VHPLQDQGR WHUURUH H D
VSRUWDQGRRURHWXWWRFLzFKHLQRURSRWHYDHV
VHUH FRQYHUWLWR ,O FG ³ LQFDVWHOODPHQWR ³ 
O¶DELWXGLQH FLRq GHL VLJQRUL IHXGDOL GL FR
VWUXLUHOHORURUHVLGHQ]HIRUWLILFDWHLQSRVL]LRQL
GRPLQDQWL PXQLWH GL WRUUL GL DYYLVWDPHQWR H
FLUFRQGDWH GD PXUD GL GLIILFLOH DFFHVVR H SHU
FLzVWHVVRGLSLDJHYROHGLIHVDHUDGHWWDWDWUD
ODILQHGHOVHFROR2WWDYRHO¶LQL]LRGHO1RQR
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SURSULR GDOOD QHFHVVLWj GL VRWWUDUVL DJOL DWWDF
FKL LPSURYYLVL H GLVWUXWWLYL GHL 1RUPDQQL DO
1RUG FRPH GHL 6DUDFHQL DO 6XG  1HO VHFROR
,; DSSXQWR ULVDOHQGR OD 6HQQD DYHYDQR DV
VDOLWR3DULJL,QWRUQRDOO¶DQQR0LOOHVHJXHQGR
LOFRUVRGHO7DPLJLDYHYDQRRFFXSDWR/RQGUD
HG HVWHVR SRL O¶RFFXSD]LRQH D WXWWD
O¶,QJKLOWHUUD 3HU TXHVWR SUHIHUHQGR DYHUOL
DPLFL XQ UH GL )UDQFLD GLHGH ORUR LQ FRQFHV
VLRQH XQD SDUWH GHO WHUULWRULR IUDQFHVH TXHOOR
GHOOD]RQDQRUGRFFLGHQWDOHFKHGDORURSUH
VH LO QRPH GL 1RUPDQGLD IDFHQGRQH GHL VL
JQRULIHXGDOL
7XWWR FLz DSSDUWLHQH SHUz DOOD VWRULD GHL 1RU
PDQQLLQ(XURSDPHQWUHDQRLLQWHUHVVDFRQR
VFHUHTXHOODGHL1RUPDQQLLQ,WDOLD
6LOHJJHGXQTXHQHOOHDQWLFKHVWRULHFKHXQ
JUXSSRGLTXDUDQWD1RUPDQQLIDFHQGRULWRUQR
GDXQYLDJJLRLQ7HUUDVDQWDIXLQYLWDWRDGXQ
LQFRQWURQHOODJURWWDVRWWRVWDQWHDOVDQWXDULRGL
60LFKHOH$UFDQJHORQHO*DUJDQRFRQXQR
VWUDQRSHUVRQDJJLRSDOXGDWRLQDELWLGLIRJJLD
JUHFDXQDVRUWDGLWXQLFDELDQFDOXQJDILQRDL
SLHGLXQDVWUDQDEHUUHWWDDQFK¶HVVDELDQFD
VXOFDSR
(UD0HOR0HORGL%DULXQQRELOHORQJREDU
GR VHPEUD GL DQWLFD GLVFHQGHQ]D DUPHQD LO
TXDOHFRYDYDGDWHPSRQHOO¶DQLPDLOSURSRVLWR
GLFDFFLDUHGDOOD3XJOLDL³*UHFL³FRPHHUD
QRFKLDPDWLDOORUDL%L]DQWLQLFKHDFDXVDGHO
OD UDSDFLWj GHO ORUR ILVFR H GHOOD FRUUX]LRQH
FKHSRUWDYDQRGRYXQTXHHUDQRLQYLVLDPROWL
0HOR DYHYD JLj SURPRVVR XQD VROOHYD]LRQH
GHL SXJOLHVL FRQWUR L %L]DQWLQL DQFKH FRQ
O¶DLXWRGHOO¶LPSHUDWRUHGL*HUPDQLD(QULFR,,
VHQ]D SHUDOWUR ULXVFLUH H RUD HYLGHQWHPHQWH
HGRWWRGHOYDORUHPLOLWDUHGHL1RUPDQQLSUR
SRQHYD ORUR GL ULWRUQDUH LQ IRU]H SHU FROODER
UDUHQHOODULXVFLWDGHOVXRSURJUDPPDSROLWLFR
FRQSURPHVVDGLYDVWHULFRPSHQVH
'LTXHOSULPRWHQWDWLYRGLULEHOOLRQHUHVWDXQ
ULFRUGRSDUWLFRODUHORVSOHQGLGRPDQWRGLVHWD
D]]XUUD FRQ L VHJQL GHOOR ]RGLDFR LQWHVVXWL LQ
RUR FKH RJJL ID SDUWH GHO WHVRUR GHOOD FDWWH

 


GUDOHGL%DPEHUJDHFKHVLDPPLUDLQXQDUL
SURGX]LRQH IRWRJUDILFD FRQWHQXWD LQ XQD SXE
EOLFD]LRQH  VSOHQGLGD DQFK¶HVVD  HGLWD GD
6FKHLZLOOHU UHVWD LQIDWWL D WHVWLPRQLDUH OD
SURIRQGDJUDWLWXGLQHFKH0HORGL%DULQXWULYD
YHUVR O¶LPSHUDWRUH GL *HUPDQLD H DO WHPSR
VWHVVR OD UDIILQDWH]]D GHL JXVWL GL TXHVWR VL
JQRUHORQJREDUGRGLDQWLFDGLVFHQGHQ]DRULHQ
WDOH
, 1RUPDQQL QRQ VL LPSHJQDURQR PD SURPL
VHURFKHXQDYROWDWRUQDWLLQSDWULDDYUHEEHUR
ULIHULWR OD SURSRVWD DL ORUR FRQWHUUDQHL H FKH
VHDYHVVHURLQFRQWUDWRLOORURFRQVHQVRVDUHE
EHURWRUQDWLLQIRU]H
0DL H SRL PDL 0HOR GL %DUL DYUHEEH SRWXWR
LPPDJLQDUH FKH TXHO FROORTXLR VHJUHWR QHOOD
SURIRQGLWjGHOODJURWWDJDUJDQLFDGL0RQWH6
$QJHORDYUHEEHVHJQDWRSHULVHFROLYHQWXUL
LOGHVWLQRGHOO¶,WDOLDPHULGLRQDOH
5LVDOHQGROR6WLYDOHLOJUXSSRGHL1RUPDQQL
JLXQVH LQ TXHO GL 6DOHUQR RYH IX ULFHYXWR GDO
JRYHUQDWRUH ORFDOH LO ORQJREDUGR SULQFLSH
*XDLPDUR0HQWUHHUDQRDFROORTXLRVLGLIIX
VH XQ LPSURYYLVR DOODUPH SHU OD FRPSDUVD GL
XQD IXVWD GL 6DUDFHQL FKH VL DSSUHVWDYDQR D
VEDUFDUH
,QWHUURWWH OH DWWLYLWj LQ FRUVR L VDOHUQLWDQL VL
SUHSDUDYDQR D ULIXJLDUVL SUHFLSLWRVDPHQWH VXL
PRQWL VHFRQGR LO VROLWR SHU VRWWUDUVL
DOO¶LPPLQHQWH SHULFROR PD QH IXURQR GLVWROWL
GDL1RUPDQQLLTXDOLPDQLIHVWDQGRSURSRVLWL
FRQWUDULRUJDQL]]DURQRSURQWDPHQWHODGLIHVD
VTXDGUH GL VDOHUQLWDQL DL ORUR RUGLQL RSSRUWX
QDPHQWH GLVORFDWH DWWHVHUR L 6DUDFHQL H OL DW
WDFFDURQRQRQDSSHQDVEDUFDWLFRJOLHQGROLGL
VRUSUHVD H FRVWULQJHQGROL FRQWUR LO VROLWR D
ULSUHQGHUHSUHFLSLWRVDPHQWHLOPDUH
,O SULQFLSH *XDLPDUR DPPLUDWR GD WDQWR YD
ORUHULFKLHVHLOORURDLXWRSHUODORWWDFKHGR
YHYDFRQGXUUHFRQWURLEDURQLULEHOOLRWWHQHQ
GR XQD ULVSRVWD DQDORJD D TXHOOD JLj ULFHYXWD
GD0HORGL%DUL
7RUQDWL LQ SDWULD L 1RUPDQQL ULIHULURQR OH
GXH« SURSRVWH GL ODYRUR DJJLXQJHQGR WUH
LPSRUWDQWLFLUFRVWDQ]HFKHQRQHUDQRVIXJJLWH
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DO ORUR RFFKLR LQGDJDWRUH FKH OD 3XJOLD HUD
XQD WHUUD IHUWLOH H ULFFD QHOOD TXDOH  HYLGHQ
WHPHQWH  QRQ VL VDUHEEH FRUVR LO ULVFKLR GL
PRULUHGLIDPHFKHODSRSROD]LRQHORFDOHHUD
³ LQGROHQWH ³  LO FRPSRUWDPHQWR GHL VDOHUQL
WDQLOLDYHYDSUHVXPLELOPHQWHFRQYLQWLLQWDOH
VHQVR  FKH QRQ YL HUD QHO PHULGLRQH G¶,WDOLD
XQR6WDWREHQHRUJDQL]]DWRFKHDYUHEEHSRWX
WRGLVSRUUHGLXQIRUWHHVHUFLWRSHUFRPEDWWHU
OL
'DOOD 1RUPDQGLD SDUWLURQR FRVu GXH VSHGL
]LRQL OD SULPD QHOO¶DQQR  JXLGDWD GD
5DLQXOIR'UHQJRWLOTXDOHGRSRDYHUHYLWWR
ULRVDPHQWHFRPEDWWXWRSHUXQGHFHQQLRFRPH
FDSRGLWUXSSDPHUFHQDULDSHUFRQWRGL0HOR
H GHO SULQFLSH *XDLPDUR FRQ PDJJLRUH VXF
FHVVR LQ IDYRUH GL TXHVW¶XOWLPR  ULFHYHWWH LQ
ULFRPSHQVD GDO ORQJREDUGR GXFD GL 1DSROL OD
FRQWHD GL $YHUVD FKH IX GXQTXH LO SULPR
SRVVHGLPHQWRQRUPDQQRLQ,WDOLD

,OVXFFHVVRGHOO¶LQL]LDWLYDSURSL]LDYDLQWRUQR
DO  OD VHFRQGD VSHGL]LRQH QRUPDQQD LQ
,WDOLD /D JXLGDYDQR L ILJOL GL 7DQFUHGL
G¶$OWDYLOOD*XJOLHOPRGHWWR³%UDFFLRGLIHU
UR³'URJRQH³LOFDPPLQDWRUH³H8PIUHGR
LOSULPRGHLTXDOLDPPLUDWRSHUSUHVWDQ]DIL
VLFD FRUDJJLR SUXGHQ]D H VDJJH]]D  YHQLYD
DFFODPDWRGDLVXRL'X[$SXOLDHSHUDYHUHGX
UDPHQWH H YLWWRULRVDPHQWH FRQWUDVWDWR %L]DQ
WLQLH/RQJREDUGLGL3XJOLDWLWRORFKHJOLDOWUL
GXHIUDWHOOLVLWUDVPHWWHYDQRGRSRODVXDPRUWH
HFKHDOODVFRPSDUVDGL8PIUHGRYHQLYDDF
TXLVLWRGDOIUDWHOODVWUR5REHUWRGHWWR³,O*XL
VFDUGR ³  FLRq ³ O¶DVWXWR ³ SRLFKp  FRPH VL
OHJJHLQXQ¶RSHUDGHOGRYXWDDGXQQRQ
EHQH LGHQWLILFDWR *XJOLHOPR ,, GL 3XJOLD FKH
QHVWRULFL]]DYDOHJHVWD³Qp&LFHURQHQpOR
VFDOWUR 8OLVVH SRWHYDQR HJXDJOLDUOR LQ DVWX
]LD³
&RPHFDSRQRQGLWUXSSDPHUFHQDULDTXHVWD
YROWDPDGLXQHVHUFLWRSURSULRHJOLLQL]LDYD
FRVu XQD FDPSDJQD GL FRQTXLVWD UHVD OXQJD
GDOOH UHVLVWHQ]H RSSRVWH GDJOL DYYHUVDUL WUD L
TXDOL ILJXUDYDQR DQFKH PROWL VLJQRUL ORFDOL

 


XQD FRQTXLVWD OHQWD  FRPH GHWWR  H VDQJXL
QRVD FKH VL FRQFOXGHYD GRSR PH]]R VHFROR
FRQODFDFFLDWDGDOO¶,WDOLDPHULGLRQDOHQRQVRO
WDQWRGHL%L]DQWLQLPDDQFKHGHL/RQJREDUGL
H GHL 6DUDFHQL FKH RFFXSDYDQR VWDELOPHQWH
SDUWHGHOOD3XJOLD/RVSLULWRGLDYYHQWXUDHGL
FRQTXLVWDLQQDWRQHOODJHQWHQRUPDQQDLOOR
UR JUDQGLVVLPR YDORUH PLOLWDUH XQR VWUDRUGL
QDULRILXWRSROLWLFRFKHOLSRUWDYDDVFKLHUDUVL
VHPSUH GDOOD SDUWH GHL YLQFLWRUL PDJDUL SDV
VDQGRVRSUDGLVLQYROWDPHQWHDSDWWLSURPHVVH
HJLXUDPHQWL O¶DPPLUHYROHFDSDFLWjGLEDWWH
UH JOL DYYHUVDUL PRVWUDQGRVL VXELWR GRSR PL
VHULFRUGLRVL QHL ORUR FRQIURQWL VRYYHQHQGROL
QHOOHQHFHVVLWjHOHJDQGROLFRVuLQHYLWDELOPHQ
WH DO ORUR FDUUR IXURQR JOL LQJUHGLHQWL FKH
FRQVHQWLURQR LO PLUDFROR GHOOD FRQTXLVWD QRU
PDQQDGHOO¶,WDOLDPHULGLRQDOH
'L TXHVWD ORUR FDSDFLWj GL DFFDWWLYDUVL OD EH
QHYROHQ]DGHLYLQWLSXzIDUVLXQHVHPSLRHP
EOHPDWLFR ,O SURJUHVVLYR DXPHQWR GHOOD SR
WHQ]DGHO*XLVFDUGRLQIDWWLDYHYDDOODUPDWRLO
SRQWHILFH/HRQH,;LOTXDOHGHFLVRDOLEHUDUH
LO WHUULWRULR PHULGLRQDOH GDOOD ORUR SUHVHQ]D
DSSURQWDYD XQ HVHUFLWR JXHOIR ULQIRU]DWR GD
XQ FRQWLQJHQWH GL FLQTXHPLOD WHGHVFKL H GL
VYL]]HUL LQYLDWL GDOO¶ LPSHUDWRUH JHUPDQLFR H
GD DOWUR DQFRUD SL IRUWH FKH O¶LPSHUDWRUH
G¶2ULHQWHVLHUDLPSHJQDWRDVXDYROWDDGLQ
YLDUH
/¶HVHUFLWRSRQWLILFLRHQWUDYDLQFRQWDWWRFRQL
1RUPDQQL LQ ORFDOLWj &LYLWDWH R &LYLWD  VXO
)RUWRUH ,O *XLVFDUGR DYYHGXWRVL GHO QXPHUR
VXSHULRUHGHLQHPLFLLWDORJHUPDQLFLHYHQX
WRDFRQRVFHQ]DGHOSUHYHQWLYDWRDUULYRGLXQ
HVHUFLWR RULHQWDOH FKH DYUHEEH GDWR OXRJR DG
XQDJUDYHVSURSRU]LRQHGLIRU]HLQVXRGDQQR
DWWDFFDYDSURQWDPHQWHORVFKLHUDPHQWRDYYHU
VDULR FROSHQGROR QHO SXQWR SL GHEROH QHOOD
SDUWHGHOIURQWHFLRqWHQXWDGDLJXHOILLWDOLDQL
4XHVWL QRQ UHJJHYDQR DOO¶XUWR H VL GDYDQR DG
XQD IXJD URYLQRVD LQVHJXLWL GDOOD FDYDOOHULD
QRUPDQQD,O*XLVFDUGRIUDWWDQWRDWWDFFDYDOD
SDUWH UHVLGXD GHOOR VFKLHUDPHQWR DYYHUVDULR
LQJDJJLDQGRXQDORWWDGXULVVLPDFRQLWHGHVFKL
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H FRQ JOL VYL]]HUL L PLJOLRUL FRPEDWWHQWL
GHOO¶HSRFDDYHQGRODPHJOLRTXDQGRODFDYDO
OHULD QRUPDQQD ULHQWUDWD GDOO¶LQVHJXLPHQWR
GHOOHWUXSSHSDSDOLQHDVVDOLYDO¶DYYHUVDULRDO
OH VSDOOH 1RQ YL IXURQR SULJLRQLHUL DG HFFH
]LRQHGHOSRQWHILFHFKHGDXQDSRVL]LRQHULOH
YDWDDYHYDGLUHWWRORVFRQWUR

(ULFHFDVWHOORQRUPDQQRGL9HQHUH




6HLDQQLSLWDUGLFRQO¶DFFRUGRGL0HOILGHO
 LO *XLVFDUGR VL SURVWUDYD DL SLHGL GHO
QXRYR SDSD 1LFROz ,, JLXUDYD IHGHOWj DOOD
&KLHVDHQHGLYHQLYDYDVVDOORPHQWUHLOSRQ
WHILFH UHYRFDWD OD VFRPXQLFD ODQFLDWD FRQWUR
GL OXL GD /HRQH ,; OR LQYHVWLYD IRUPDOPHQWH
GHL WHUULWRUL FRQTXLVWDWL H GHO WLWROR GL'X[ $
SXOLDHHW&DODEULDH
5REHUWRLO*XLVFDUGRSHUDOWURQRQWUDGLYDOD
SURPHVVD IHGHOWj WDQWR FKH QHO  TXDQGR
O¶LPSHUDWRUH (QULFR ,9 FHUFDQGR OD ULYLQFLWD
SHU O¶XPLOLD]LRQH VXELWD D &DQRVVD GLVFHQGH
YD LQ ,WDOLD H DVVHGLDYD 5RPD HUD SURSULR LO
*XLVFDUGR FKH WUDHYD LQ VDOYR SDSD *UHJRULR

 


JHUR ,, L FXL SRVVHGLPHQWL FRQFHUQHYDQR RU
9,,FRQGXFHQGRORD6DOHUQRGRYHPRULYDQHO
PDLTXDVLWXWWDO¶,WDOLDPHULGLRQDOHHOD6LFLOLD
PDJJLRGHO
,OUHJQRFRPHqVWDWRVFULWWRHUDIDWWR0DQ
/D SRWHQ]D GHO *XLVFDUGR HUD WDOH FKH HJOL
FDYDVROWDQWRO¶LQFRURQD]LRQH/DHEEHODQRW
PLUDYD ILQ¶DQFKH D VHGHUH VXO WURQR
WH GL 1DWDOH GHOO¶DQQR  DOORUFKp YHQLYD
GHOO¶,PSHUR EL]DQWLQR ( QRQ IX VROWDQWR XQ
LQFRURQDWR DSSXQWR UH GL 6LFLOLD H GL 3XJOLD
SURSRVLWRVHqYHURFKHFRQLOYDOLGRDLXWRGHO
GDOO¶DQWLSDSD$QDFOHWR,,
ILJOLR %RHPRQGR RFFXSDYD &RUI H 'XUD]]R
'DOO¶HSRFDLQFXLLQRUPDQQL$OWDYLOODDYHYD
H GRSR XQD SDXVD UHVD QHFHVVDULD
QR ODVFLDWR OD 1RUPDQGLD HUDQR SDVVDWL HVDW
GDOO¶LQWHUYHQWRVSLHJDWRFRPHGHWWRLQIDYRUH
WDPHQWH  DQQL XQ WHPSR UHODWLYDPHQWH
GHO SDSD *UHJRULR 9,, ULSUHQGHYD OD FDPSD
EUHYHQHOFDOHQGDULRGHOOD6WRULDSHUODQDVFL
JQD PRUHQGR SHUz D &RUI LO  OXJOLR 
WDGLXQQXRYRUHJQRSHUXQDYLFHQGDFKHHUD
LQ VHJXLWR DG XQD GHOOH ULFRUUHQWL HSLGHPLH
VWDWD VHJXLWD FRQ XQ PLVWR GL LQFUHGXOLWj H GL
FDXVDWHGDOFDOGRWRUULGRHGDOOHSUHFDULHFRQ
DPPLUD]LRQH LQ WXWWD O¶(XURSD H FKH YHQLYD
GL]LRQLLJLHQLFKHGHOSURSULRHVHUFLWR
LQILQHVDOXWDWDFRPHXQDYYHQLPHQWRGLJUDQ
5REHUWR LO *XLVFDUGR ILJXUD FKH JLJDQWHJJLD
GHULOLHYRQRQVROWDQWRVRWWRO¶DVSHWWRPLOLWDUH
QHOOD VWRULD QRUPDQQD FRQ OH VXH GXH PRJOL
HSROLWLFRPDDQFKHVRWWRLOSURILORUHOLJLRVR
$OEHUDGD GL %XRQDOEHUJR PDGUH GHO PHQ]LR
LQ TXDQWR WDOH GD ULVROYHUVL QHOOD ULFRQTXLVWD
QDWR%RHPRQGRSURWDJRQLVWDGHOODSULPDFUR
GHOOD6LFLOLDDOOHIRU]HGHOO¶,VODP
FLDWD DFFDQWR D *RIIUHGR GL %XJOLRQH H 5LF
$EELDPR SDUODWR GHOO¶DQWLSDSD $QDFOHWR ,,
FDUGR&XRUGL/HRQHGLYHQXWRGRSRLOIDYR
3HUFKpDQWLSDSD"
UHYROHHVLWRGHOODFURFLDWDVWHVVDSULQFLSHGL
/DUDJLRQHqOHJDWDDGXQDJUDYHIUDWWXUDHVL
$QWLRFKLDH6LFKHOJDLGDGL6DOHUQRULFRUGDWD
VWHQWHQHOODFXULDSRQWLILFLD GLYLVD QHO IDYRUH
SHUFKp DGXVD D FDYDOFDUH LQWUHSLGDPHQWH DO
DOOHGXHIDPLJOLHL3LHUOHRQLHL)UDQJLSDQL
VXRILDQFR/HSDUROHFKHVRQRVFROSLWHVXOVH
FKHLQTXHOWHPSRD5RPDVLFRQWHQGHYDQRLO
SROFUR GL TXHVWR LPSDYLGR FDSR QRUPDQQR
SULPDWR
³+LFWHUURUPXQGL*XLVFDUGXV³ 4XLJLDFHLO
$FFDGHYD LQIDWWL FKH LO  IHEEUDLR 
*XLVFDUGR WHUURUH GHO PRQGR  ULFRUGDQR OH
PRUWRLOSRQWHILFH2QRULR,,LFDUGLQDOLIDXWR
TXDOLWj SHUVRQDOL H L VXFFHVVL PLOLWDUL GL FROXL
FKH  FRPH VL OHJJH QHL WHVWL GL 6WRULD ± ULGHL)UDQJLSDQLQHOODVWHVVDQRWWHHDGLQVD
SXWD GHJOL DOWUL HOHJJHYDQR SDSD LO FDUGLQDOH
³«IHFHWUHPDUHLOWURQRGL%LVDQ]LR«³
URPDQR *UHJRULR 3DSDUHVFKL FKH SUHQGHYD LO
6FRPSDUVR LO *XLVFDUGR LO WLWROR GL GXFD GL
QRPH GL ,QQRFHQ]R ,, *OL DOWUL FDUGLQDOL YH
3XJOLDHGL&DODEULDSDVVDYDDOIUDWHOORPLQRUH
QXWLDFRQRVFHQ]DGHOODVLWXD]LRQHQRQDFFHW
5XJJHURDOWURLPSDUHJJLDELOHXRPRG¶DUPLLO
WDQGRLOIDWWRFRPSLXWRHGHVVHQGRLQPDJJLR
TXDOH DYHYD IUDWWDQWR LQL]LDWR O¶RFFXSD]LRQH
UDQ]D HOHJJHYDQR GXUDQWH OD VWHVVD QRWWH LO
GHOOD6LFLOLD8QRGHLGXHVXOWDQLDUDELFKHLYL
FDUGLQDOH 3LHUR 3LHUOHRQL FKH SUHQGHYD DS
SULPHJJLDYDQR ULFKLHVH LQFDXWDPHQWH LO VXR
SXQWR LO QRPH GL $QDFOHWR ,, (UD OR VFLVPD
DLXWR VHPEUDSHUYHQGLFDUVLGLXQWRUWRVXEL
XQR VFLVPD FKH VDUHEEH GXUDWR RWWR DQQL GX
WRGDOO¶DOWUR ILUPDQGRFRVuODFRQGDQQDSUR
UDQWHLTXDOLUHOLJLRVLFRPH%HUQDUGRGL&KLD
SULDHGLWXWWLJOLDUDELGL6LFLOLDSRLFKpGRSR
UDYDOOHHODLFLFRPHO¶LPSHUDWRUH/RWDULRULFR
DOFXQL DQQL GL JXHUUD 5XJJHUR G¶$OWDYLOOD VL
QREEHURSLGHJQRGHOODFDULFD DSRVWROLFD ,Q
UHQGHYDSDGURQHGHOO¶LVRODYHQHQGRDFFODPD
QRFHQ]R ,, H FLz SHU OD UDJLRQH GL IRQGR FKH
WRJUDQFRQWHGL6LFLOLD
O¶DQWLSDSDYHQLYDULFRQRVFLXWRFRPH³GLVFHQ
$OOD VXD PRUWH    LO WLWROR GL GXFD GL
GHQWHGLJLXGHL³HGXQTXHQRQGHJQRGLVH
3XJOLDHGL&DODEULDHTXHOORGLFRQWHGL6LFL
GHUHVXOVRJOLRGL3LHWUR
OLDVLULXQLYDQRQHOODSHUVRQDGHOILJOLR5XJ
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/R VFLVPD WHUPLQDYD TXDQGR PRUWR
O¶DQWLSDSDLOVXRVXFFHVVRUH9LWWRUH,9VLVRW
WRPHWWHYD DOO¶DXWRULWj GL ,QQRFHQ]R ,, 8Q
FRQFLOLR DSSRVLWDPHQWH FRQYRFDWR VFRPXQL
FDYDWXWWLLIDXWRULGL$QDFOHWR ,, HDQQXOODYD
OH FRQVDFUD]LRQL GD OXL IDWWH LYL FRPSUHVD OD
FRQVDFUD]LRQHGL5XJJHURFRPHUHGHOOD6LFL
OLD H GHOOD 3XJOLD UDJLRQ SHU FXL SDSD ,QQR
FHQ]R ,, DO ILQH GL IDUH ULVSHWWDUH OD GHOLEHUD
FRQFLOLDUH DUPDYD XQ HVHUFLWR H SRVWRVHQH D
FDSRPDUFLDYDFRQWURGLOXL
,OWURQRGL6LFLOLDWXWWDYLDQRQYDFLOODYDSHU
TXHVWR FKp DO FRQWUDULR HUD O¶HVHUFLWR JXHOIR
FKHVXELYDXQDFDWDVWURILFDVFRQILWWD
,O SRQWHILFH SUHVR SULJLRQLHUR YHQLYD SHUz
VXELWR GRSR OLEHUDWR H YHQHUDWR FRPH FDSR
GHOODFULVWLDQLWjUDJLRQHSHUODTXDOH5XJJHUR
YHQLYDFRQIHUPDWRQHOODVRYUDQLWjGHOOD6LFLOLD
HGHOO¶,WDOLDPHULGLRQDOH
&RPHHUDDFFDGXWRGRSRODEDWWDJOLDGL&LYL
WDOD6WRULDVLULSHWHYDUHJLVWUDQGRXQQXRYR
JUDQGHVXFFHVVRLQIDYRUHGHL1RUPDQQL
6LSHUYHQLYDFRVuDOO¶DQQRO¶DQQRLQFXL
LQL]LDYDLOUHJQRLOOXPLQDWRGL5XJJHURSULPR
UH GL 6LFLOLD FHOHEUDWR DQFKH GDJOL DUDEL UH
JQRFDUDWWHUL]]DWRGDPRGHUD]LRQHHGDJUDQGH
VSLULWRGLWROOHUDQ]DFKHFXOPLQDYDQHOSURSR
VLWRGLLQWHJUDUHOHGLYHUVHDQLPHGHLVLFLOLDQL
,O UHJQR QRUPDQQR HEEH FRVu TXDWWUR OLQJXH
XIILFLDOLLOODWLQRLOJUHFRO¶DUDERHLOIUDQFR
QRUPDQQR 8Q QRUPDQQR GLYHQQH HPLUR RY
YHURSUHIHWWR GL3DOHUPRDOWLIXQ]LRQDULDUDEL
IXURQR LQYHVWLWL GHO FRQWUROOR GHOOH ILQDQ]H H
GHOOD =HFFD GHOOR 6WDWR 7UXSSH VDUDFHQH GL
JUDQGH YDORUH PLOLWDUH IXURQR LQTXDGUDWH
QHOO¶HVHUFLWRUHJRODUH8QDPPLUDJOLRJUHFRIX
SRVWRDFDSRGHOODIORWWD'LTXLLQWHPSLEUH
YL PDUL SDFLILFDWL OLEHUL H ILRUHQWL WUDIILFL
FRPPHUFLDOL XQD ULFFKH]]D GLIIXVD IRQWH DQ
FKHGLXQDJUDQGHVHUHQLWjGHJOLDQLPLFKHVL
ULVSHFFKLDYDIUDO¶DOWURQHOODFUHD]LRQHGLXQ
QXRYR VWLOH DUFKLWHWWRQLFR OR VWLOH QRUPDQQR
DSSXQWR ULVXOWDQWH GDOO¶DUPRQLFD IXVLRQH GL
HOHPHQWL URPDQLFL JRWLFL HG DUDEL H
QHOO¶HGLILFD]LRQHGLSDOD]]LHFKLHVHWXWWRUDRI
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IHUWLDOODSXEEOLFDDPPLUD]LRQH'LTXLODWHQ
GHQ]D FKH VDUHEEH VWDWD SURSULD DQFKH GHJOL
DOWULVRYUDQLGHOODGLQDVWLDQRUPDQQDGLRUQD
UHLWHPSOLFRQWHVRULPXVLYLGLDOWLVVLPRYDOR
UH DUWLVWLFR FRPH LQ SDUWLFRODUH VL YHGH QHO
GXRPR GL &HIDO SUHGLOHWWR GDO VRYUDQR LO
GXRPR QHO TXDOH LO JUDQGH PDHVWUR EL]DQWLQR
LQFDULFDWR GHOO¶ RSHUD VHSSH UHDOL]]DUH VXOOH
ULFXUYH VXSHUILFL DEVLGDOL ULVSOHQGHQWL GL RUR
O¶LPPDJLQH GHO &ULVWR 3DQWRFUDWRUH H ULSUR
GXUUH QHO 6XR VJXDUGR FRQWUDVVHJQDWR GD
XQ¶HVSUHVVLRQH GL JUDQGH EHQHYROHQ]D H GL
PLVHULFRUGLD ³ OR VJXDUGR GL 'LR ³  FRPH LO
VRYUDQR DYHYD ULFKLHVWR LPPDJLQL ULSURSRVWH
DQFKHQHOODFDSSHOODSDODWLQDFRPHQHOODFKLH
VD GHOOD 0DUWRUDQD H SL WDUGL DQFKH QHO
GXRPR GL 0RQUHDOH TXHVWH XOWLPH ULWHQXWH
PHQRSUHJHYROLPDGLJUDQGH]]DPRQXPHQWD
OH VH q YHUR FRPH VL OHJJH QHOO¶RSHUD GHO
1RUZLFKFKHODVRODPDQRGHVWUDGHO³3DQWR
FUDWRUH³GL0RQUHDOHqOXQJDFLUFDGXHPHWUL


,O&ULVWRSDQWRFUDWRUHGHO'XRPRGL&HIDO




,O UH 5XJJHUR , LQ EUHYH FRQ OD VXD SROLWLFD
PRGHUDWD H WHPSHUDQWH GDYD OXRJR DG
XQ¶HSRFDIHOLFHFKHFRQVHQWLYDGLVRVWLWXLUHDL
FRUUXVFKLHFKLJXHUULHULGHOIHUURGHOOHODQFHH

 


,O FRQWH QRUPDQQR SHUWDQWR IDFHYD FLQJHUH
GHOOHVSDGHFRPHqVWDWRVFULWWRLOUDVVHUH
G¶DVVHGLR OD FLWWj XQ DVVHGLR FKH GXUDYD WUH
QDQWH PRUPRULR GHOOH IRQWDQH VRWWR LO SL EHO
PHVLILQRDOJLRUQRLQFXLXQDWWDFFRVLPXODWR
FLHORG¶(XURSD
VXO ODWR RFFLGHQWDOH GHOOH PXUD ULFKLDPDQGR
3LDUGXDVDUHEEHVWDWDODSDFLILFD]LRQHGHOOD
LYLWXWWLLGLIHQVRULUHQGHYDDJHYROHODVFDODWD
SDUWH FRQWLQHQWDOH GHO UHJQR RYH LO PDQFDWR
GHOOH PXUD VWHVVH VXO ODWR RSSRVWR SHQHWUDUH
ULFRQRVFLPHQWR GHOOD GLQDVWLD QRUPDQQD GD
LQFLWWjHDSULUHOHSRUWHDOJURVVRGHOOHPLOL]LH
SDUWH GL FRPXQLWj ULPDVWH OHJDWH
QRUPDQQH OH TXDOL DYHYDQR UDSLGDPHQWH UD
DOO¶,PSHUDWRUH R OH ULFRUUHQWL ULEHOOLRQL GHL
JLRQHGHLGLIHQVRULSDUWHGHLTXDOLFHUFDYDOD
YDVVDOOL DYUHEEHUR IDWWR UHJLVWUDUH VWDJLRQL GL
VDOYH]]D QHOOD IXJD 7XWWL JOL DOWUL YHQLYDQR
ORWWH H GL YLROHQ]H FRPH OD SRSROD]LRQH
FDWWXUDWLHSDVVDWL³DILOGLVSDGD³RGHFDSLWDWL
GHOO¶DQWLFD 7HUDPR DYUHEEH GRORURVDPHQWH
LQ SUHVHQ]D GHOOR VWHVVR FRQWH GL /RUHWHOOR LO
VSHULPHQWDWR
TXDOH GRSR DYHUH DEEDQGRQDWR OD FLWWj VWHVVD
6HFRQGR OD YHUVLRQH GHL IDWWL ODVFLDWDFL GDO
DOVDFFKHJJLRIDFHYDSXEEOLFDUHLOEDQGRSHUL
0X]L VXOOD VFRUWD GL TXDQWR DYHYD VFULWWR
IXJJLDVFKL RUGLQDYD OD GLVWUX]LRQH GHOOD FLWWj
O¶$XWRUHGLXQ¶DQWLFD/HJJHQGDGLVDQ%HUDU
FRQ LO IXRFR H O¶DEEDWWLPHQWR GHOOH FDVH FKH
GRODWUDJHGLDFXOPLQDWDQHOODGLVWUX]LRQHGHO
IRVVHUR ULPDVWH LQ SLHGL SURLELYD OD ULFRVWUX
FDSROXRJR DSUXWLQR VDUHEEH DYYHQXWD
]LRQH GHOOD FLWWj VWHVVD FRQVHQWHQGR XQLFD
 ³ «UHJQDQWH UHJH 5RJHULR« ³  GXUDQWH LO
PHQWH O¶DWWHQGDPHQWR GHL VXSHUVWLWL YHFFKL
UHJQR FLRq GHO UH 5XJJHUR   H WUHQWD DQQL
GRQQH H EDPELQL  VXOOD VSLDQDWD GHOOD FKLHVD
GRSRODPRUWHGHO3URWHWWRUHVWHVVR ³«DQQR
GL6$QJHORO¶DWWXDOHVDQWXDULRGHOOD0DGRQ
WULJHVLPRDERELWX6%HUDUGL«³ SHUPDQR
QDGHOOH*UD]LH
GL5REHUWRG¶$OWDYLOODFRQWHGL /RUHWHOORLQ
(UD VHFRQGR OD YHUVLRQH GHL IDWWL ULFKLDPDWD
FDULFDWR DSSXQWR GDO UH GL ULGXUUH
GDO0X]LLODSULOH
DOO¶REEHGLHQ]DOHFLWWjFKHQRQULFRQRVFHYDQR
,O IXRFR GLVWUXVVH OD FLWWj OH FDVH UHVLGXH
O¶DXWRULWjUHJLD
YHQQHUR DWWHUUDWH UHVWDURQR SDU]LDOPHQWH LQ
$OOHSULPHDYYLVDJOLHGHOSHULFRORLOYHVFRYR
SLHGL VHFRQGR LO 3DOPD GXH FDSSHOOH GHOOD
*XLGR FKH UHJJHYD OD GLRFHVL DSUXWLQD SUR
YHFFKLD FDWWHGUDOH LQ XQD GHOOH TXDOL HUDQR
VSHWWDYD DO FDSR GHOOD FRPXQLWj WHUDPDQD
QDVFRVWHOHVSRJOLHPRUWDOLGLVDQ%HUDUGR OH
O¶RSSRUWXQLWj GL RIIULUH DO VRSUDJJLXQJHQWH
PXUD GL VDQWD 0DULD D %LWHWWR H WUH R TXDWWUR
QRUPDQQR OH FKLDYL GHOOD FLWWj GRSR GL FKH
FDVH WUD OH TXDOL L FXUDWRUL GHOOD 6WRULD GHO
WHPHQGR IRUVH XQD GHFLVLRQH FRQWUDULD SUX
3DOPD VWHVVR ULSXEEOLFDWD QHO  LQGLYL
GHQWHPHQWHVLULWLUDYDLQTXHOGL6)ODYLDQR
GXDYDQRTXHOOH³«GHO6LJ0DWWHR)HUUDMROL
$ EUHYH GLVWDQ]D GL WHPSR LO FRQWH GL /RUH
HGL%HUQDUGR&HUXOOLHQWUDPEHQHO4XDUWRGL
WHOORFRPSDULYDVRWWROHPXUDFLWWDGLQHFRQXQ
60DULD«³
WUXFHXOWLPDWXPVRWWRPLVVLRQHRPRUWH
8QR VFHQDULR DSRFDOLWWLFR VL RIIUu DOOD YLVWD
,O FRQWH DSUXWLQR ULXQLYD OH SHUVRQDOLWj SL
GHOYHVFRYR*XLGRLOTXDOHFROSLWRGDLJHPLWL
LQIOXHQWLHHVVHQGRSUHVXPLELOPHQWHSUHYDOVR
HGDOSLDQWRGHLVRSUDYYLVVXWL WDOLGDIDUGH
LO WLPRUH GL TXHOOD FKH DYUHEEH SRWXWR HVVHUH
OD UHD]LRQH GHOO¶LPSHUDWRUH GL *HUPDQLD FDGHUH SHU OXQJR WHPSR SHUILQR OD GHYR]LRQH
QHO3URWHWWRUH PDWXUzLOSURSRVLWRGLUHFDUVL
LO³%DUEDURVVD³ SHUXQDFLWWjFKHVLGDYDDO
D 3DOHUPR SHU RWWHQHUH LO SHUGRQR SHU L
QHPLFRSXUDYHQGRJOLJLXUDWRREEHGLHQ]DUL
7HUDPDQL H LO SHUPHVVR SHU OD ULFRVWUX]LRQH
ILXWDYD O¶XOWLPDWXP DQQXQFLDQGR GDOO¶DOWR
GHOODFLWWj/DSDUWHQ]DGD6)ODYLDQRDYYHQ
GHOOH PXUD FKH OD SRSROD]LRQH WHUDPDQD D
QHLOPDJJLR$OVXRDUULYRD3DOHUPR
YUHEEH GLIHVR FRQ OH DUPL OD SURSULD LQGLSHQ
LO YHVFRYR VWHVVR DSSUHVH FKH LO UH 5XJJHUR
GHQ]D
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HUDPRUWRGDSRFKLJLRUQLHFKHVXOWURQRGHOOD
6LFLOLD HUD VDOLWR LO ILJOLR *XJOLHOPR , FKH
GLHGHLOSHUGRQRULFKLHVWRHGDXWRUL]]zODULFR
VWUX]LRQH³«VRWWRLOVRORSHVRGHOO¶DGRD«³
XQWULEXWRGDSDJDUVLDQQXDOPHQWHDOUHJLR(
UDULR /D ULFRVWUX]LRQH VWHVVD OHQWD HG DQJR
VFLRVDULFKLHGHYDSLGLFLQTXDQWD DQQL7DOH
HUDO¶HQWLWjGHLGDQQLULSRUWDWLGDOODFDWWHGUDOH
GD UHQGHUQH LPSRVVLELOH OD ULFRVWUX]LRQH VLF
FKp LO YHVFRYR *XLGR  FRPH VL OHJJH QHOOD
6WRULD GL 7HUDPR  ³ «FRPLQFLz D IDUQH FR
VWUXLUH XQ¶DOWUD DOOD GLVWDQ]D GL FLUFD  PH
WUL«³
7DOH YHUVLRQH GHL IDWWL QRQ HUD LQWHUDPHQWH
FRQGLYLVDGDO3DOPDLOTXDOHIDFHYDSURSULHOH
QRWL]LH GHOOD SUHVD H GHOOD GLVWUX]LRQH GHOOD
FLWWj GD SDUWH GHO FRQWH GL /RUHWHOOR QHOOH FLU
FRVWDQ]H DQ]LGHWWH FRPH SXUH GHO YLDJJLR D
3DOHUPR GHO YHVFRYR *XLGR ULWHQHQGR WXWWD
YLDGLGRYHUHPHJOLRSXQWXDOL]]DUHODGDWDGHO
WUDJLFRHYHQWR FKHVHDYYHQXWRWUHQWDDQQL
GRSR OD VFRPSDUVD GL VDQ %HUDUGR  DQGDYD
FROORFDWR WUD LO  H LO   H OD TXDOLWj
SHUVRQDOHSHUFRVuGLUHGHOFRQWHGLFXLWUDWWD
VL ULVXOWDQGR  DQFKH GD DOWUL DQWLFKL GRFX
PHQWLFKHLQTXHOO¶HSRFDHJOLDJLYDTXDOHUL
EHOOHDOQXRYRUH*XJOLHOPR,GL6LFLOLDHQRQ
GXQTXHSHURUGLQHGHOUH5XJJHUR 

6XOODWUDJLFDYLFHQGDDYHQWHDGRJJHWWRODGL
VWUX]LRQH GHOO¶DQWLFD 7HUDPR HVLVWH SHUDOWUR
XQ¶DOWUD YHUVLRQH DFFUHGLWDWD GDOOD SHQQD GL
0HOFKLRUUH 'HOILFR LO TXDOH ULSRUWDYD L IDWWL
VHFRQGR OD GHVFUL]LRQH FKH QH DYHYD IDWWR OR
VWRULFR&LQQDPRFKHDWWULEXLYDODFRQTXLVWDH
OD GLVWUX]LRQH GHOOD FLWWj QRQ DO QRUPDQQR
FRQWH 5REHUWR GL /RUHWHOOR PD DL %L]DQWLQL
QHOO¶DPELWRGLXQWHQWDWLYRGLULFRQTXLVWDGHOOH
WHUUH VRWWUDWWH ORUR GD 5REHUWR LO *XLVFDUGR H
LQFRUSRUDWHSRLQHOUHJQRGL6LFLOLD
,QSURSRVLWRLO3DOPDQRQPDQFDYDGLPDQL
IHVWDUH OH SURSULH SHUSOHVVLWj PHWWHQGR VSH
FLDOPHQWH LQ ULOLHYR LO IDWWR FKH LO &LQQDPR
VWHVVR SRQHYD DO FHQWUR GHO SURSULR UDFFRQWR
QRQODGLVWUX]LRQHHODFRQTXLVWDGLXQDFLWWj
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FKH SHUDOWUR QRQ QRPLQDYD PD TXHOOD GL XQ
³ FDVWHOOR IRUWLILFDWR ³ FKH VLD SHU WDOH VXD
TXDOLWjVLDSHUODVXD XELFD]LRQH GHVFULWWD LQ
SRVL]LRQHGRPLQDQWHQRQJOLDSSDULYDLGHQWL
ILFDELOH FRQ O¶DQWLFD ,QWHUDPQH R ,QWHUDPQLD
FKHGLUVLYRJOLD

1HOODSURSULDULFRVWUX]LRQHGHLIDWWL ULVXOWDQ
WHDQFKHFRPHHJOLVFULYHYDGDOOHSUHPHVVH
GL XQ ³ «0HORGUDPPD FDQWDWR LQ 7HUDPR
QHOOD JUDQGH IHVWD GHOOD WUDVOD]LRQH GL 6 %H
UDUGRQHO«³ HVSRQHYDLO3DOPDVWHVVR
FKHLOFRQWHGL/RUHWHOORGRSRHVVHUVLULEHOODWR
DO UH *XJOLHOPR , QRQ SRWHQGR FRPSHWHUH GD
VROR FRQ O¶HVHUFLWR VLFLOLDQR QHOO¶ DPEL]LRVR
SURSRVLWRGLFRQTXLVWDHGLHVSDQVLRQHFRQIL
GDYDVXOO¶DSSRJJLRGHOO¶LPSHUDWRUHGL*HUPD
QLDHFKHYHQXWRVLDWURYDUHVRORLQVHJXLWRDO
ULWRUQRDOGLOjGHOOH$OSLGHOPHGHVLPRHGHO
VXR VHJXLWR PLOLWDUH VHQ]D DOFXQD HVLWD]LRQH
PHWWHYDODSURSULDVSDGDDVHUYL]LRGHOO¶LPSH
UDWRUHG¶2ULHQWHFXLSURVSHWWDYDODSRVVLELOLWj
GL ULFRQTXLVWDUH L WHUULWRUL JLj DSSDUWHQXWL
DOO¶,PSHUR QHO IDYRUHYROH PRPHQWR FRQWUDV
VHJQDWR GDOOD VXFFHVVLRQH DO WURQR GHOOD 6LFL
OLD 6RJJLXQJHYD OR 6WRULFR WHUDPDQR FKH
O¶LPSHUDWRUH VWHVVR DFFRJOLHQGR OD SURSRVWD
LQYLDYDXQIRUWHHVHUFLWRFKHVEDUFDYDQHOSRU
WR GL %ULQGLVL PHVVR D GLVSRVL]LRQH GDO FRQWH
ULEHOOH H FKH LO VRSUDJJLXQJHUH D TXDOFKH GL
VWDQ]DGLWHPSRGHOUH*XJOLHOPR,VXOWHDWUR
GHOOHRSHUD]LRQLVLULVROYHYDLQXQDFODPRURVD
GLVIDWWDSHUL*UHFLDWWDFFDWLGDWHUUDGDOPDUH
H GDOOD JXDUQLJLRQH QRUPDQQD DVVHGLDWD QHO
ORFDOHFDVWHOORWDQWRFKHLOYLQFLWRUHGRSRD
YHUHUHFXSHUDWRODGLVSRQLELOLWjGLTXHOSRUWRH
GRSR DYHUH ³ DGHJXDWR DO VXROR ³ OD FLWWj GL
%DULFKHDYHYDDFFROWRFRQIDYRUHODSURVSHW
WLYD GHO ULWRUQR GHL %L]DQWLQL PDUFLDYD YHUVR
%HQHYHQWR GRYH VL WURYDYD LO SDSD H GRYH VL
HUD ULIXJLDWR LO FRQWH GL /RUHWHOOR FRQ DOWUR
FRQWH ULEHOOH ,O 3RQWHILFH $GULDQR ,9  VWL
PDQGRRSSRUWXQR³«DFFRPRGDUVL«³FRQLO
UH *XJOLHOPR OR LQYHVWLYD IRUPDOPHQWH GHO
UHJQR GL 6LFLOLD H GHL SRVVHGLPHQWL QHOO¶,WDOLD

 


PHULGLRQDOH FRQWUR SDJDPHQWR GL XQ WULEXWR
DQQXR GHOO¶LPSRUWR GL VHLFHQWR ³ VFKLIDWL ³ 
RWWHQHQGRDOWHPSRVWHVVRFKH³«LGXHIHOOR
QLQRQIRVVHURPROHVWDWL«³DSDWWRFKHX
VFLVVHURIXRULGDO5HJQR
(SRLFKpDVHJXLWRGLWDOHFRQFRUGDWRVWLSX
ODWRQHOPHVHGLJLXJQRGHOLOFRQWHGL
/RUHWHOORVLULIXJLDYDQHOOD³0DUFKLD³ SRV
VHGLPHQWR
VRJJHWWR
DOO¶LPSHUDWRUH
G¶2FFLGHQWHDGHFFH]LRQHGHOODFLWWjGL$QFR
QD FKH HUD VRWWR GRPLQLR GHL *UHFL  H GL Oj
SUHQGHYDDFRPSLHUHLQFXUVLRQLLQ$EUX]]Rq
QHOO¶DPELWR GL HVVH FKH LO 3DOPD FROORFDYD OD
YLFHQGDGHOODGLVWUX]LRQHGL7HUDPRFRVuUHW
WLILFDQGRODYHUVLRQHGHO&LQQDPR
(GqXQDYHUVLRQHFKHDSSDUHVRVWDQ]LDOPHQWH
FRQIHUPDWD GDJOL VWXGL SL UHFHQWL VH q YHUR
FKHLO1RUZLFKQHOODSURSULDVWRULDGHL1RU
PDQQLOLFHQ]LDWDFRPHGHWWRQHOPHW
WHYD LQ ULOLHYR FKH DOORUFKp ³ «*XJOLHOPR
FRQGXFHYD LO VXR HVHUFLWR YLWWRULRVR YHUVR R
YHVWROWUHJOL$SSHQQLQL«³LOVXRDSSURVVL
PDUVLJHWWDYDLOSDQLFRWUDLYDVVDOOLJLjULEHOOL
H DQFRUD FKH ³ «DOFXQL IXJJLURQR GL QXRYR
SHU ULIXJLDUVL SUHVVR OD FRUWH SRQWLILFLD DOWUL
FRPH 5REHUWR FRQWH GL /RUHWHOOR FHUFDURQR
VFDPSRLQ$EUX]]RGRQGHVSHUDYDQRGLSRWHU
HIIHWWXDUHVSRUDGLFKHD]LRQLGLJXHUULJOLD«³

&KLXVD OD SXUH LPSRUWDQWH SDUHQWHVL ULJXDU
GDQWHODVWRULDORFDOHRFFRUUHGLUHFKHODGLQD
VWLDQRUPDQQDQRQHUDGLOXQJDGXUDWDSRLFKp
DOUH5XJJHUR FKHUHJQzSHUYHQWLTXDWWURDQQL
ILQRDO HDOUH*XJOLHOPR,³LO0DOR³
FKHIXVXOWURQRSHUGRGLFLDQQL GDODO
  VXFFHVVH *XJOLHOPR ,, ³ LO %XRQR ³ 
FKH UHJQz YHQWLWUp DQQL  GDO  DO 
GRSRGLFKHPRUWRHJOLVHQ]DHUHGLVXOWURQR
GHOOD 6LFLOLD VDOLYD QHO  7DQFUHGL
G¶$OWDYLOOD FXJLQR QDWXUDOH  GHO UH GHIXQWR
FKHUHJQzFLUFDFLQTXHDQQLXQDGLQDVWLDSHU
WDQWR GXUDWD VHVVDQWDTXDWWUR DQQL H ILQLWD LQ
PRGR LQFUHGLELOH VXO TXDOH YDOH OD SHQD GL
VRIIHUPDUVLEUHYHPHQWH

158

&RUUHYD LQIDWWL O¶DQQR  DOORUFKp LO UH
*XJOLHOPR ,, FRQFHSLYD LO VHJUHWR SURSRVLWR
FKH HUD VWDWR DQFKH GHO VXR DYR 5REHUWR LO
*XLVFDUGRGLHVVHUHLQFRURQDWRLPSHUDWRUHGL
%LVDQ]LR 8QD JUDQGH VSHGL]LRQH IRUWH GL RW
WDQWDPLODXRPLQLGLFLQTXHPLODFDYDOLHULHGL
PLOOH DUFLHUL SXUH D FDYDOOR HUD LQ SURFLQWR GL
SDUWLUH SHU O¶ $VLD PLQRUH VX XQ FRQYRJOLR GL
EHQWUHFHQWRQDYL8QDVSHGL]LRQHSUHFHGHQWH
SUHVXPLELOPHQWH LQYLDWD SHU OR VWHVVR VFRSR
WHQXWRVHJUHWRDYHYD FRQYLQWRLOVRYUDQRFKH
ODEXRQD ULXVFLWDGHOO¶RSHUD]LRQHHUDVXERUGL
QDWD DOO¶DFTXLVL]LRQH GL XQ GRSSLR FRQVHQVR
TXHOOR GHO SRQWHILFH H TXHOOR GHOO¶LPSHUDWRUH
GL*HUPDQLD)HGHULFR,
,O SRQWHILFH GHVLGHURVR GL PDQWHQHUH
O¶DPLFL]LDGHL1RUPDQQLDYHYDGDWRLOSURSULR
FRQVHQVR 2FFRUUHYD RUD DFTXLVLUH TXHOOR
GHOO¶LPSHUDWRUH FRQVHQVR FKH OD IDWDOLWj
DYUHEEHEHQSUHVWRSURSL]LDWR
3URSULRLQTXHOWRUQRGLWHPSRLQIDWWL)HGHUL
FR %DUEDURVVD YDOXWDQGR OH LSRWHVL PDWULPR
QLDOL SHU LO SURSULR ILJOLR (QULFR PHWWHYD JOL
RFFKLVXOOD6LFLOLDEHQVDSHQGR FKHLO UH *X
JOLHOPR ,, QRQ DYHYD HUHGL H FHUWDPHQWH QRQ
LJQRUDQGR FKH WUD L 1RUPDQQL QRQ YLJHYD OD
OHJJH VDOLFD VLFFKp OD VXFFHVVLRQH DO WURQR GL
6LFLOLDYHGHYDDOSULPRSRVWRFRPHOHJLWWLPD
SUHWHQGHQWH &RVWDQ]D G¶$OWDYLOOD XOWLPD IL
JOLDGHOUH5XJJHURHSHUFLz]LDGHOUHLQFDUL
FD OD TXDOH SDVVDWD O¶HWj PDWULPRQLDOH WUD
VFRUUHYDODSURSULDYLWDWUDODUHJJLDHLOFRQ
YHQWR
4XDQGR L PHVVL LPSHULDOL JLXQVHUR LQ 6LFLOLD
SHU SURSRUUH OH QR]]H GHO YHQWLWUHHQQH ILJOLR
GHO %DUEDURVVD (QULFR +RHQVWKDXIHQ FRQ OD
WUHQWXQHQQHSULQFLSHVVD&RVWDQ]DHLOUHLQWHU
SHOOzLSURSULFRQVLJOLHULQRQPDQFzFKLFRPH
0DWWHR G¶$LHOOR VFRQVLJOLz GL DFFHWWDUH OD
SURSRVWD HYLGHQ]LDQGR LO SHULFROR FKH LO PD
WULPRQLR FRVWLWXLYD SHU OD VRSUDYYLYHQ]D GHO
UHJQR PD LO UH VWHVVR VRUGR D WDOH VXJJHUL
PHQWR VHQ]D WHQHUH FRQWR GHOOD FRQWUDULHWj
PDQLIHVWDWDGDOSDSDHPRVVRGDOSURSRVLWRGL
DFFDWWLYDUVLLOIDYRUHGHOO¶LPSHUDWRUHLQPRGR

 


GD SRWHUH SL DJHYROPHQWH UHDOL]]DUH
O¶DPEL]LRVR
SURSRVLWR
GL
FRQTXLVWD
GHOO¶LPSHUR EL]DQWLQR GDYD O¶DXWRUL]]D]LRQH
ULFKLHVWD
7DOH DXWRUL]]D]LRQH DYHYD XQ WULSOLFH SUR
IRQGRVLJQLILFDWRSROLWLFR
'DXQODWRLQIDWWLO¶LPSHUDWRUH%DUEDURVVDVL
DVVLFXUDYD FRQ HVVD LO SRVVHVVR GHO UHJQR GL
6LFLOLD UHDOL]]DQGR FRVu VHQ]D VSDUJHUH XQD
VRODJRFFLDGLVDQJXHHTXDVLFRQXQFROSRGL
EDFFKHWWD PDJLFD TXHOOR FKH HUD VWDWR GD
VHPSUH LO VRJQR GHOOH JHQWL GL DQWLFD HWQLD
JHUPDQLFDXQRVWDELOHWHUULWRULRQHOOHWHUUHGHO
VROH
&L DYHYDQR SURYDWR WUD JOL DOWUL L &LPEUL H L
7HXWRQL FHQWRXQR DQQL SULPD GHOOD QDVFLWD GL
&ULVWR YHQHQGR SHUz GXUDPHQWH EDWWXWL GDOOH
DOORUD³TXDGUDWH³OHJLRQLURPDQHFRPDQGDWH
GD&DLR0DULR&LDYHYDQRULSURYDWRL&KHUX
VFL GL $UPLQLR QRYH DQQL GRSR O¶LQL]LR
GHOO¶HUD FULVWLDQD TXDQGR ULXVFLURQR D VRU
SUHQGHUHHDGLVWUXJJHUHQHOODVHOYDGL7HXWR
EXUJRWUHOHJLRQLURPDQHFRQODUHODWLYDFDYDO
OHULD  FKL QRQ ULFRUGD LO FUROOR SVLFRORJLFR H
O¶DPDUR ULPSLDQWR GHOO¶LPSHUDWRUH $XJXVWR
³9DUR9DURUHQGLPLOHPLHOHJLRQL³FKH
VWXGLDPPR VXL EDQFKL GL VFXROD"  VFRQILWWD
YHQGLFDWDVHWWHDQQLSLWDUGLGDOJHQHUDOHUR
PDQR*HUPDQLFRFKHULFDFFLzL&KHUXVFLDOGL
Oj GHO 5HQR FRQ XQD URWWD WDQWR URYLQRVD FKH
HVVL DVVDVVLQDURQR LO ORUR FDSR $UPLQLR ULWH
QHQGRORUHVSRQVDELOHGHOODGLVIDWWD
,O VRJQR LQYDQR SHUVHJXLWR DQFKH GD DOWUL
SULQFLSLGLDQWLFDHWQLDJHUPDQLFDYHQLYDUHD
OL]]DWR GXQTXH GDO OXQJLPLUDQWH LPSHUDWRUH
)HGHULFR , VHQ]D FROSR IHULUH JUD]LH DG XQ
PDWULPRQLRGLQDVWLFR
6RWWRXQVHFRQGRDVSHWWRO¶DXWRUL]]D]LRQHGL
*XJOLHOPR ,, DO PDWULPRQLR WUD &RVWDQ]D
G¶$OWDYLOOD HG (QULFR GL 6YHYLD VHJQDYD XQ
HYHQWRIRUVHXQLFRQHOOD6WRULDQRQHVVHQGRVL
PDL YLVWR XQ UH UHJQDQWH VRWWRVFULYHUH FR
VFLHQWHPHQWHO¶DWWRGLPRUWHGHOSURSULRUHJQR
HGHOODSURSULDGLQDVWLD
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0D FLz FKH SL FRQWD q FKH WDOH PDWULPRQLR
FRPSRUWDYD LO SDVVDJJLR GHO WURQR GHO 6XG
GDOOD GLQDVWLD QRUPDQQD YDVVDOOD GHOOD &KLH
VD DOOD GLQDVWLD VYHYD FKH IHUPD QHOO¶RVVHU
YDQ]D GHO SULQFLSLR VHFRQGR FXL DO SRQWHILFH
QRQ VSHWWDYD DOWUR SULPDWR FKH TXHOOR GHO
PRQGRVSLULWXDOHGLTXHOORWHPSRUDOHHVVHQGR
XQLFR GRPLQXV O¶LPSHUDWRUH YDVVDOOD GHOOD
&KLHVDVWHVVDQRQLQWHVHPDLGLYHQWDUH
3XUHSHUOHLPSHUVFUXWDELOLYLHGHOODVRUWHGD
TXHO PDWULPRQLR VDUHEEH YHQXWR DO PRQGR LO
JUDQGHLPSHUDWRUH)HGHULFR,,GL6YHYLDTXHO
³ 3XHU $SXOLDH ³ FKH DFFODPDWR  LQ YLWD VL
EDGL EHQH  FRPH ³ 6WXSRU PXQGL ³ PHUDYL
JOLD GHO PRQGR  DG RQWD GHOOD SHUVHFX]LRQH
SRQWLILFLD FKH OR DYUHEEH DFFRPSDJQDWR SHU
WXWWDODYLWDDYUHEEHULQQRYDWRHVXSHUDWRLID
VWLGHOOD6LFLOLDGL5XJJHURLOQRUPDQQR

0D TXHVWD q XQ¶DOWUD VWRULD XQ¶DOWUD SDJLQD
DIIDVFLQDQWH GHOOD QRVWUD6WRULD FKH HVXOD GDL
OLPLWLGLTXHVWDUHOD]LRQH


&RUUDGR6DQWRUR







%LEOLRJUDILDHVVHQ]LDOH


-- 1RUZLFK , 1RUPDQQL QHO 6XG 7RULQR 0XUVLD

--1RUZLFK,O5HJQRQHO6ROH7RULQR0XUVLD
*XJOLHOPR GL 3XJOLD ,, /H JHVWD GL 5REHUWR ,O *LX
VFDUGR7LS)&LROIL&DVVLQR)'H5RVD
/$0XUDWRUL 5HUXP ,WDOLFDUXP 6FULSWRUHV 0LODQR

*&RUWHVH,O'LULWWRQHOOD6WRULD0HGLRHYDOH5RPD,O
&LJQR*DOLOHR*DOLOHL
)&DODVVR0HGLR(YRGHO'LULWWR0LODQR*LXIIUq
13DOPD 6WRULD GHOOD &LWWj H 'LRFHVL GL 7HUD
PR7HUDPR(GLJUDILWDO



 


,00$*,1,)825,7(672














(ULFHFG&DVWHOORGL9HQHUH'HWWDJOLRGHOODILJGLSDJLQD






3DOD]]RGHL1RUPDQQL&DSSHOOD3DODWLQD&ULVWR3DQWRFUDWRUHQHOO¶DEVLGHHQHOODFXSROD
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0RVDLFLQHOOD&KLHVDGHOOD0DUWRUDQD
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6&DWDOGRLQVHFRQGRSLDQROD&KLHVDGHOOD0DUWRUDQD







6*LRYDQQLGHJOL(UHPLWL
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,4XDGHUQL
GHOO¶$UFKHRFOXEGL7HUDPR
³, 4XDGHUQL´ KDQQR FDUDWWHUH GLYXOJDWLYR H
UHJLVWUDQRGLEDWWLWLHGDUJRPHQWLWUDWWDWLGDOOD6HGHGL
7HUDPR GL $UFKHRFOXE G¶,WDOLD /D FROODERUD]LRQH SHU
ODUHGD]LRQHGH³,4XDGHUQL³qDSHUWDDWXWWLL6RFL






,O FKDOFLGLFXP GL ,QWHUDPQLD
XQWHVRURGDYDORUL]]DUH
*&DVWHOOXFFL
$UFKHRORJLDYLUWXDOHD7HUDPRSHUODYDORUL]
]D]LRQHGLXQPRQXPHQWRGLPHQWLFDWR 




/DURVDGHLYHQWLGL3RUWD&DU
UHVHD7HUDPR
*&DVWHOOXFFL

5HSHUWL DUFKHRORJLFL GD VDOYDUH8Q SURJHWWR
SHUODFLWWjDUFKHRORJLFD 




6XOWHDWURGL,QWHUDPQLDOHWWH
UH DSHUWH DSSXQWL VXOOD DUFKLWHWWXUD
WHFQLFDXQFRQWULEXWRSHUODULFRVWUX
]LRQHGHOO¶DQWLFRSDHVDJJLRXUEDQR
*&DVWHOOXFFL
OHWWHUDDSHUWDVXOOHJHVVRDUHQLWLPDU]R
OHWWHUD DSHUWD VX SDOD]]R $GDPROL IHEEUDLR
DSSXQWLGLDUFKLWHWWXUDWHFQLFDGHO7HD
WUR 




8QIXWXURSHULOQRVWURSDVVD
WRLOSDUFRDUFKHRORJLFRGHOOD&RQD
*&DVWHOOXFFL

&DUWDDUFKHRORJLFDHSURJHWWRFLWWjLO3DUFR
³QDWXUDOLVWLFRDUFKHRORJLFR´GHOOD&RQDFRPH
SRUWDGLDFFHVVRWXULVWLFRDOODFLWWjO¶HVHPSLR
GL1LQID QRYHPEUH
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,O SURJHWWR 7HUDPR OD ³ SDV
VHJJLDWD DUFKHRORJLFD ³ GL 3DROR
6RPPHOODDFXUDGL*&DVWHOOXFFL
 ,O SURJHWWR 6RPPHOOD ULWURYDWR VWDPSD GHL
GRFXPHQWLGHO RWWREUH





 &HVDUH %UDQGL /XLJL 6DYRULQL H
OD&LWWjLQYLVLELOH
*&DVWHOOXFFL
 $UFKHRORJLD GLIIXVD FRQVLGHUD]LRQL VXOOD
LSRWHVLGLGHPROLUH3DOD]]R$GDPROLLPPDJL
QHLQHGLWDGL7HUDPRSULPDGHOOHGHPROL]LRQL
GHO3LDQRGL60D%LWHWWR IHEEUDLR


 'HPROL]LRQH H FRQVHUYD]LRQH D
7HUDPR$SSXQWLVXOOHWUDVIRUPD]LRQL
XUEDQLVWLFKHGDOO¶8QLWjG¶,WDOLD
/DUD'¶$GDPR
,OULQQRYDPHQWRGHOODFLWWj,O3LDQRGLULVD
QDPHQWRGL60DULDD%LWHWWR IHEEUDLR




 , 1RUPDQQL QHOO¶,WDOLD PHULGLR
QDOH
&RUUDGR6DQWRUR

/D IRUPD]LRQH GHOOR 6WDWR 1RUPDQQR LQ ,WD
OLD PHULGLRQDOH /D GLVWUX]LRQH GL 7HUDPR DG
RSHUDGL/RUHWHOOR OXJOLR




Carla Tarquini

Alla scoperta dei tesori nascosti dei Monti della Laga

Archeoclub di Teramo
Quaderno n. 8
Ottobre 2006
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L’idea di compilare i Quaderni dell’Archeoclub di Teramo è di vecchia data ed
è partita dall’osservazione che il nostro territorio, il suo passato, la geografia
stessa e le nozioni minime di geologia che sono alla base del paesaggio, sono
poco conosciuti dai nostri stessi Soci, che pure sono gente curiosa e attenta alle
radici.
Non è che manchino libri sulla nostra storia o pubblicazioni –spesso anche
molto dotte e documentate- sulla città, sui suoi monumenti, sulle sue vicende
passate: quello che manca, m’è sembrato, sono le testimonianze, gli studi e le
osservazioni dei Teramani su Teramo, fatti dal basso, da chi vede, esplora, riscopre o che ha visto e ha sentito dall’interno del sistema.
E coerentemente a quest’idea iniziale, ho sempre pensato ad una editoria di
piccolissima serie, scritta con premura e col massimo impegno amatoriale,
stampata in pochissimi esemplari per ridurne la spesa di produzione e dal formato così agevole da poter essere fotocopiato senza formalità: piccoli e piccolissimi libretti da scambiare con simpatico affetto, così come si possono scambiare
fra amici piccole cose fatte in casa.
Un prodotto dell’intelletto, ma a dimensione di piccola associazione come la
nostra, un esercizio civile che serva a mantenere vivo l’amore e la cultura della
città, senza alcuna pretesa di gloria letteraria ma con la ferma convinzione di fare e restituire un servizio.
Dopo un certo numero di fascicoli di avvio, che ho scritto direttamente per superare il cosiddetto transitorio e dare vita al processo, siamo ormai arrivati all’ottavo numero dei Quaderni che vede, questa volta, la partecipazione, attenta e
documentata di Carla Tarquini alla scoperta dei tesori nascosti della Laga.
Carla Tarquini affronta il tema della Laga rielaborando ed adattando ai nostri
Quaderni, tre «appunti di viaggio con foto », in parte scritti tempo addietro, in
occasione di ricognizioni private o di escursioni collettive dell’Associazione, in
paesi e luoghi della Laga dotati di emergenze artistiche, giunte integre fino a noi
grazie alla pietà popolare e alla rigorosa custodia che i nostri antenati hanno saputo e voluto esercitare: si tratta di appunti di viaggio di estremo interesse, una
sorta di emozionante esplorazione ricca di citazioni, di evidenziazioni, di collegamenti che tratteggiano un aspetto molto importante di quel comprensorio, uti-
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le anche per affrontare con proprietà la delicata questione della sua corretta
promozione turistica.
Naturalmente il lavoro di Carla Tarquini, come lei stessa anticipa in una breve
premessa, non ha la pretesa di esaurire il complesso tema dell’avvicinamento al
territorio della Laga, e tuttavia può essere l’utile, indispensabile e stimolante inizio di un percorso di conoscenza che dovrà cimentarsi con altre emergenze, come le impervie vie dei prati alti, i sentieri boschivi, le radure marnose, i torrenti
scoscesi, i valichi difficili coi i quali hanno convissuto le popolazioni che hanno
creato le gemme descritte nel saggio che sto presentando.
Questo territorio, di limitata estensione, misterioso, poco studiato, da alcuni
persino confuso col Gran Sasso, male si presta per essere raccontato nella sua
interezza e ogni tentativo di fare sintesi può risultare parziale o incompleto per
la natura stessa dei luoghi che male si addicono ad uno “sviluppo turistico” massivo che per attecchire richiederebbe -per avere una dimensione minima compatibile con l’economia- infrastrutture, vie di penetrazione ed altre attrezzature,
che priverebbero la Laga stessa della sua natura: è il noto paradosso del bel sito
che è bello fino a quando è solitario e misterioso e che non lo è più quando l’hai
svelato e omologato.
Sulla Laga, allora, si dovrà tornare per affrontare anche l’aspetto della conoscenza fisica dei luoghi, così diversi da quelli del vicino Gran Sasso e dei Monti
Sibillini, da farne veramente un mondo a parte, duro, aspro, talvolta inquietante,
per la stessa friabilità dei suoli, per il grande scorrere di acque, di torrenti, di
piccoli laghi inseriti in scenari variabili e dal carattere incerto e diversificato.
Il merito del saggio di Carla Tarquini, già di per sé pregevole per la documentazione e la riscoperta di un gran numero di emergenze artistiche nascoste, aumenta di spessore per la divulgazione chiara e precisa di un aspetto di
questo nostro territorio che è appena dietro l’angolo ma sul quale pochi hanno
volto lo sguardo e messo piede.
Teramo, novembre 2006

Gianpiero Castellucci
Presidente di Archeoclub di Teramo
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Riproponiamo tre brevi percorsi culturali ideati e sperimentati con successo
negli anni scorsi dall’Archeoclub di Teramo. Già pubblicati in alcuni periodici
locali (Il donatore, l’Araldo Abruzzese), riguardano il territorio dei Monti della
Laga. Una zona della provincia teramana ricca di bellezze naturalistiche e di tesori d’arte sorprendenti che meritano di essere conosciuti.
Sono stati itinerari interessanti e coinvolgenti che noi abbiamo provato a raccontarvi. Con semplicità, senza la pretesa di voler essere esaurienti o scientifici.
La ripresa economica delle nostre zone interne passa anche attraverso uno sviluppo turistico più adatto alle caratteristiche dei luoghi. E l’impegno alla promozione
dell’entroterra teramano e dei suoi beni culturali è un valore importante che in tanti
possono contribuire a promuovere.
Anche l’Archeoclub.

Carla Tarquini
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Risalendo il fiume Vezzola
Un itinerario turistico insolito
Poco conosciuto e poco visitato dagli stessi
teramani, il territorio dell’Alto Vezzola è in realtà molto affascinane. Sulla strada provinciale per
Ioanella, in pochi chilometri, il paesaggio collinare si fa più aspro e ad ogni curva lo spettacolo
si rinnova. Poco più avanti, la strada corre lungo
i ﬁanchi di alture coperte di boschi ed entra nel
cuore dei Monti della Laga. Il ﬁume Vezzola
scorre molto più in basso. In alto a sinistra
l’orizzonte è chiuso dalla linea continua della
catena del Gran Sasso.
Lungo il percorso, con piccole deviazioni, si
possono visitare Chiese cariche di storia.
A cominciare dalla bella S. Maria in Praediis
(territorio di Castagneto, Comune di Teramo)
con una storia millenaria, eppure dimenticata
dalle guide turistiche di Teramo. Citata in documenti che risalgono all’XI sec., S. Maria in
Praediis signiﬁca Chiesa di campagna (dal latino
praedium = podere, fondo). È costruita con materiali di reimpiego romani (forse provenienti da
un preesistente tempio di Vesta) e medievali di una certa
importanza: nelle tre
navate piccole ed
armoniose vi sono
colonne fatte con
rocchi di colonne
romane e capitelli
medievali. Al centro
della navata centrale
l’altare poggia su un
capitello romano di
stile corinzio. Sulle
pareti e sui pilastri Catsagneto, S. Maria in Praediis
tracce dell’antico
intonaco e degli affreschi cinquecenteschi che lo
ricoprivano; sul pilastro di sinistra è ancora leggibilissimo un bel S. Sebastiano.
Poco oltre, su un pianoro in cima ad una piccola altura (territorio di Villa Costumi, Comune
di Torricella), sorge la Chiesa di S. Pietro di Azzano. Già ricordata in documenti del X-XI secolo, fu Chiesa di un Monastero benedettino ora
completamente distrutto. Dipendente per secoli
dal Monastero di Farfa, deve il suo toponimo
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probabilmente alla Gens Actia romana che abitò
a lungo la zona. È stata rimaneggiata molte volte
nel corso dei secoli ed anche recentemente, negli
anni ’80. Del passato conserva la lunga monofora della zona absidale e l’elegante portale rinascimentale della facciata, fatta di mattoni rossi e
conci di pietra bianchi. Un piccolo campanile
sistemato in alto, sull’angolo destro dell’abside,
ha sostituito quello più importante con due campane, citato negli antichi documenti (Relazione
della visita pastorale del 1630 del Vescovo di
Teramo, Giambattista Visconti). Anche nell’interno spoglio ma arioso rimane qualche traccia
di un passato importante: un’acquasantiera in
pietra sormontata da una curiosa mezzaluna a
ventaglio; un dipinto di gusto manierista (ﬁne
’500); un ingenuo affresco rafﬁgurante il Battesimo di Cristo, datato 1660.
S. Bartolomeo di Villa Popolo ha struttura
massiccia e solida, alleggerita appena da un rustico portico che precede il portale. All’interno
nasconde un’opera sorprendente: un bellissimo
sofﬁtto ligneo dipinto, fatto di 100 riquadri. Lo
commissionò nel 1684 D. Carolus Cortinus nome ricorrente nelle iscrizioni dei pannelli - e
fu realizzato da un pittore rimasto sconosciuto.
Si è ipotizzato si tratti di un pittore soldato al
seguito della guarnigione
spagnola
che stava conducendo in quegli anni
una campagna militare contro il banditismo nel territorio
teramano. Nei pannelli centrali più
grandi sono rafﬁgurati: S. Bartolomeo,
una Crociﬁssione
con Madonna Addolorata e Maria
Maddalena,
Dio
benedicente,
una
Immacolata Concezione dalla classica iconograﬁa con i piedi poggiati su uno spicchio di luna e
le stelle per aureola ed inﬁne il Cristo Risorto.
Ai lati compaiono: Santi Martiri, Angeli alati
con in mano i simboli della Passione, 12 Profeti
in posa regale, 24 spiritualissime Sante Martiri.
Nella Chiesa sono interessanti anche il fonte
battesimale, le acquasantiere, gli altari lignei
barocchi. L’unico confessionale, modesto, è datato 1774.

A Ioanella (alt.734), la Chiesa di S. Maria
Assunta ha un elegante portale in pietra e la facciata sormontata da un piccolo campanile. All’interno, il sofﬁtto a capriate di legno e mattoni
è decorato con motivi di pesci, conchiglie, calici, animali, ﬁori, arabeschi, scritte, tutti giocati
su pochi colori, con prevalenza di rossi e marroni. Il motivo della conchiglia è ricorrente ovunque nella Chiesa e fa da aureola anche alla bella
Madonna dell’altare ligneo barocco e ai due
Santi degli affreschi ai lati dell’altare che sembrano coevi. Sulle pareti laterali: due dipinti,
datati 1632, che riportano il nome del committente D.Giulio Sbraccia; una classica Madonna
del Rosario ed una bella tela settecentesca con
Madonna e Santi vescovi. Altri arredi della
Chiesa: un confessionale barocco ed una curiosa
acquasantiera trilobata in pietra, poggiante su
una colonna decorata da motivo vegetale e da
testina femminile con acconciatura di sapore
locale. Nella sacrestia la statua di una Madonna
Addolorata, vestita di nero e oro, ha bisogno di
essere restaurata. Si tratta della tipica conocchia
abruzzese con la testa, le mani, i piedi di gesso
dipinto e il corpo di legno e paglia.
Nel tratto di strada tra Ioanella e Pastignano
meritano una sosta i ruderi della Chiesa e del
Monastero di S. Giovanni a Scorzone, un tempo

Ioanea, S. Maria Assunta
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molto potenti. Il monastero - fondato nel 1005 e
soggetto direttamente a Montecassino - possedeva vasti territori e le badesse esercitavano un
grande potere. A loro spettava, tra l’altro, l’ufﬁcio di giudice nei territori dipendenti dal convento e il compito di nominare o revocare il clero delle numerose Chiese soggette al patronato
del Monastero. Ma proprio questo potere, che le
badesse cercarono ostinatamente e con grande
coraggio di difendere dalle mire egemoniche dei
feudatari, delle nascenti Università e soprattutto
dei vescovi Aprutini, ﬁnì per perderle. Ripetutamente accusate di comportamenti immorali,
durante il vescovato di Francesco Chierigatto
(1522-1539), furono costrette a trasferirsi nel
Monastero benedettino di S. Giovanni a Teramo
(l’attuale Liceo Musicale) e il loro Convento
venne smantellato.
Della Chiesa di S. Giovanni a Scorzone e dell’annesso Monastero ci sono pervenuti alcuni
manufatti utilizzati nella Chiesa di S. Giovanni
Battista di Pastignano e molti documenti, alcuni
dei quali con relativi sigilli.
Nella Chiesetta di Pastignano, costruita tra il
1934 e il 1935 dopo che era andata distrutta una
precedente Chiesa poco distante, sono stati reimpiegati: la piccola campana del Campanile che nel Convento di S. Giovanni era servito a

Vae Piola

chiamare le suore alla recita dei sacri ufﬁci - ed
il portale in pietra con piccole immagini scolpite. Sono: una testina virile (probabilmente il
priore del monastero di S. Pietro di Azzano), un
serpente (simbolo che ricorre anche nel Chiostro
del Monastero di S. Giovanni a Teramo), la badessa Carmosina (l’iscrizione del portale dice:
“Questa porta fece fare don(n)a a Scorzone et de
Sancto Iohanne Carmosina badessa”).
A Poggio Valle (alt.962) la parrocchiale di
S.Apollinare, già citata in documenti del XIII
secolo e più volte rimaneggiata, ha una piacevole rustica leggerezza: nelle forme morbidamente
arrotondate del tetto, del piccolo campanile sulla
facciata, del portale in mattoni rossi. All’interno,
il sofﬁtto a vele, bianco, ha sottolineature in ocra
e celeste sulle coste degli archi voltati e nella
cornice che corre tutt’intorno. Gli stessi colori
ricorrono nelle cornici delle porte e della nicchia
della Madonna sopra l’altare e nel rosone centrale impreziosito da ghirlande di ﬁori. Sono
simpaticamente dipinti anche la porta di accesso
alla sacrestia e gli sportelli di legno che nascondono le nicchie di due Santi, S.Apollinare e
S.Antonio.
Alle pareti due interessanti tele: una barocca
Madonna del Rosario con S. Domenico e S.
Caterina ed una Annunciazione con Santi, data-
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ta 1648 e ﬁrmata da Onorio Marchioli di Campli. Interessanti anche la bella acquasantiera in
pietra e il vecchio organo ottocentesco.
Da Poggio Valle si può raggiungere, attraverso
una strada resa agibile da poche settimane (ﬁne
settembre), la frazione di Valle Piola, un pugno
di case e una Chiesa. Adagiato su un pianoro
assolato, molto bello, sotto il Passo di Pietra
Stretta, il paese è rimasto abbandonato per decenni - da quando, tra gli anni ’70 e ’80 del Novecento, gli ultimi abitanti si trasferirono altrove
-. Il suo recupero, progettato qualche anno fa dal
Comune di Torricella Sicura e ripreso recentemente in collaborazione con l’Ente Parco Gran
Sasso-Monti della Laga, prevede anche il restauro della Chiesa di S. Nicola. Un ediﬁcio, attualmente in pessimo stato di conservazione, che
risale al XIV secolo. Ricostruito dalle fondamenta già nel 1894 a cura del parroco don Giuseppe De Dominicis e successivamente arricchito di dipinti e suppellettili, fu abbandonato negli
anni ’70 del ’900, come tutto il paese.
Da Valle Piola vale la pena proseguire per
Pietra Stretta a 1417 m. di altitudine. Vi si può
arrivare direttamente da Valle Piola oppure attraverso una strada più agevole che da Ioanella
passa per Acqua Chiara. Da lassù il panorama è
ampio e bellissimo, a 360°. Nelle giornate lim-

pide si vedono: tutta la catena del Gran Sasso e
la Maiella da una parte e dall’altra i Monti della
Laga con la Montagna di Campli e quella dei
Fiori. In lontananza si riesce persino a scorgere
il mare.

Bibliograﬁa:
Francesco Savini, Regesto dell’antichissimo Monastero di S. Giovanni a Scorzone presso
Teramo,
Teramo, 1884
Rino Faranda, Itinerari turistico-gastronomici dei
Monti della Laga, Teramo 1989
Gabriele Di Cesare, Torricella Sicura, Teramo,
1989
Marcello Sgattoni, I Sigilli di Scorzone, Teramo
1990
Arturo Mazza, Piano della Lenta e le frazioni circostanti, Teramo, 1993
N.B. Le foto sono istantanee scattate in parte nel
luglio 2001 (in occasione di una gita organizzata dall’Archeoclub di Teramo), in parte nell’ottobre 2006 (
dopo la riapertura della strada per Valle Piola).

Monti dea Laga, paesaio
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Un percorso barocco
nell’ Alto Vomano-Monti
della Laga
con sosta a S. Giorgio, Madonna
dea Tibia, Chiesa di Cervaro, di
Cesacastina, di Frattoli, di Piano
Vomano
Molto ﬁeri del loro Gran Sasso e del loro mare, i teramani conoscono poco i Monti della Laga.
Propaggini settentrionali delle vette alte e scoscese del Gran Sasso, essi chiudono l’orizzonte
della nostra provincia verso ovest con una linea
appena ondulata di montagne basse e azzurrine
che, d’inverno, coperte di neve compatta di un
bianco accecante, improvvisamente appaiono
vicinissime. Sono in realtà un intrigo complesso
di colline, picchi di notevoli altezze (il Monte
Gozzano raggiunge i
2458 metri ), vallate, ﬁumi, cascate, vasti altopiani. E ancora boschi a perdita d’occhio e tanti
paesi, alcuni più grandi, altri appena un pugno di
case e una Chiesa. Il territorio di 535 kmq circa
è delimitato a nord dal ﬁume Tronto, a sud dal
Vomano che divide La Laga dal Gran Sasso.
Dovunque scorci e paesaggi incantevoli e opere
d’arte sorprendenti.Si può penetrare nel cuore
della Laga attraverso la strada che da Montorio,
in poco più di 30 Km, porta a S. Giorgio, Piano
Roseto, Cervaro, Cesacastina, Frattoli. A Piano
Vomano si arriva attraverso la S.S. 80 con deviazione all’altezza del bivio per Senarica. Un
percorso che corre lungo i crinali di montagne

S. Giorgio
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coperte di boschi, attraversa gli altopiani dove
per secoli si è praticata la pastorizia, offre lo
spettacolo di paesaggi bellissimi.
Ad ogni tappa una Chiesa piccola e armoniosa, perfettamente inserita nel paesaggio. Tutte di
pietra squadrata di arenaria, con facciate a coronamento piano, sormontate da aggraziati campanili per due o tre campane, sono per lo più a
una navata, ed hanno arredi barocchi. I quali
sono purtroppo andati perduti per la Chiesa di S.
Giorgio, ediﬁcata su un pianoro a 1100 metri di
altitudine a poca distanza dall’abitato omonimo.
A una navata, con due lunghe ﬁnestre ad ogiva
aperte sui muri laterali e facciata a coronamento
piano con parte centrale aggettante, S. Giorgio
risale al XIV sec. ed è stata ripetutamente rifatta.
Si trova nei pressi di quello che è stato per secoli
il più importante tratturo della zona. Quello che
partendo da Piano Roseto scendeva al ﬁume
Vomano, prendeva la direzione di Montorio,
arrivava all’altezza di Basciano, piegava verso
Atri e di là discendeva al mare per proseguire
per la Puglia.
Nella stessa zona (Piano Roseto) un’altra
Chiesa, la Madonna della Tibia, meta di pellegrinaggi da secoli, è pervenuta invece molto ben
conservata. Costruita su uno sperone di roccia
che domina dall’alto la vasta vallata di Crognaleto, vi si arriva a piedi attraverso un sentiero
abbastanza agevole, che ricalca in qualche tratto
il tracciato di un’antica strada romana. Fu fatta
ediﬁcare per voto, insieme a una locanda per il
ristoro dei pellegrini, nel 1617 da Bernardo Paolini di Amatrice. A coronamento piano, ha un
aggraziato campanile sulla facciata, un piccolo
occhio centrale e due basse ﬁnestre laterali. All’interno un altare in legno dorato e dipinto, a
portale, racchiude un gioiello dell’arte barocca,
una Madonna lignea dai tratti dolcissimi con il
panneggio dell’abito ricoperto di sottile foglia
d’oro e d’argento.
Nelle successive Chiese di Cervaro, di Cesacastina, di Frattoli l’atmosfera è particolarmente
suggestiva. Si sente il calore di ediﬁci frequentati quotidianamente ed amati dalla gente, eppure
rimasti immutati nel tempo. Da quando cioè, nel
corso del Seicento e Settecento, essi si dotarono
di opere ed arredi importanti: di dipinti di Santi,
di Crociﬁssioni, di Madonne del Rosario - provenienti queste ultime dalle botteghe di artisti
ﬁamminghi operanti a Napoli - e soprattutto di
tutta una serie di pregevoli manufatti lignei
(sofﬁtti decorati a rosette, statue, pulpiti, cande-

labri, confessionali, balaustre, armadi, reliquari,
altari). Lavori per lo più popolari ma in alcuni
casi autentici capolavori della scultura lignea,
eseguiti dai maestri d’ascia delle botteghe artigiane delle nostre montagne, quelle di Fano
Adriano in particolare.
Agli apparati più complessi come gli altari
lavoravano anche pittori e doratori che provvedevano a riﬁnire e stuccare il lavoro degli intagliatori e ad impreziosirlo con l’uso della foglia
d’oro e d’argento. Si trattava di artisti molto
apprezzati, provenienti dalle vicine Marche o da
altre regioni italiane, che spesso datavano e ﬁrmavano le opere.
Nella Chiesa di S. Andrea di Cervaro del XIV
secolo, ampliata nel XVII e XVIII, si sono conservati di età barocca il sofﬁtto ligneo con Vergine Assunta, Santo Vescovo ed Ascensione di
Cristo e l’altare Maggiore di legno dorato e dipinto. - Molto interessante in questa Chiesa il
Ciborio in pietra che appartiene all’ediﬁcio più
antico - .
Nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo (sec XVI)
a Cesacastina, che ha ancora quasi interamente
l’originale arredo barocco (mobili, porte, candelabri, altari etc.), sono particolarmente belli l’al-

Frattoli, S. Giovanni Battista, porticato
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tare della Madonna del Rosario e quello della
Crociﬁssione.
A Frattoli, all’interno della Chiesa di S. Giovanni Battista (sec XIV – restaurata nel XVII),
che ha addossato sul ﬁanco sinistro della facciata un delizioso porticato a tre arcate del XVII
secolo, tutto risale all’età barocca: il sofﬁtto ligneo a riquadri con motivo di rosette, il pulpito,
il confessionale, gli armadi dipinti a colori vivaci, le porte, i candelabri, persino il cero pasquale
e soprattutto gli altari dorati e dipinti. Quello
centrale, del 1713, più ricco e complesso, con
colonne tortili a decorazione vegetale e tre nicchie con statue di Santi, è ﬁrmato da Isidoro
Riccione. Quelli laterali - della Natività, della
Incoronazione della Vergine e delle Anime Purganti - sono più semplici ma egualmente interessanti.
Piano Vomano è una naturale terrazza panoramica con vista sulla scenograﬁca catena del
Gran Sasso. Nella Chiesa di S. Nicola (del sec
XVI ampliata nel 1774) sono barocchi sia il sofﬁtto ligneo con motivo di rosette che gli altari,
quello maggiore e i due laterali di S. Antonio e
della Madonna del Rosario. In quello di S. Antonio, nell’apertura della nicchia centrale, è stata
messa in evidenza una bella immagine di S. Lu-

cia, un affresco che faceva parte della originaria
decorazione della Chiesa.

Bibliografia:
R. Faranda, Itinerari turistico-gastronomici dei Monti della Laga, Teramo, 1989
AA.VV. Documenti dell’Abruzzo Teramano, III, 1 e
2, La valle dell’Alto Vomano ed i Monti della Laga,
Teramo 1991
N.B. Le foto sono istantanee scattate nel corso della
gita del 22/6/2002 organizzata dall’Archeoclub di
Teramo

Piano Vomano, S. Nicola, interno
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Tra Monti della Laga e
Gran Sasso
Testimonianze di arte popolare a
Poio Umbricchio, Cerqueto, Fano
Adriano

Poggio Umbricchio è in una posizione particolarmente felice. In alto, sulla sponda sinistra del
Vomano – siamo nell’area dei Monti della Laga
- è protetta alle spalle da rocce alte e levigate,
plastiche come sculture. Si tratta di molasse, di
composizione chimica diversa rispetto alle arenarie dei Monti della Laga e alle rocce calcaree
del Gran Sasso.
Di questa pietra è costruito tutto il paese: le
case a uno o più piani e la Chiesa. C’è una piacevole omogeneità di colore. Solo elemento dissonante la sommità della torre campanaria restaurata a mattoncini rossi. Pare si sia trattato di
un problema di costi. Pazienza!
I poggiani hanno il merito di aver avuto cura
della cinquecentesca S. Maria Lauretana, una
Chiesa – non è successo altrettanto per quella
della vicina Senarica – che custodisce al suo
interno alcune opere molto importanti. Come la
pietra miliare romana CIIII che fa da base all’acquasantiera, e documenta la presenza di una
strada romana, probabilmente la via Caecilia.
Come i “legni” barocchi - un confessionale, la
balaustra che separa il presbiterio, il sofﬁtto a
cassettoni ornati di rosetta centrale (datato
1664), i quattro altari dorati e dipinti dall’apparato iconograﬁco molto complesso - tutti manu-

Poio Umbricchio, S. Egidio, Annunciazion
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fatti di notevole qualità. Un quinto altare è andato distrutto in un incendio. L’altare della Madonna del Rosario datato 1695 è ﬁrmato dal doratore Joannes Martinellus, lo stesso che nel
1694 data e ﬁrma l’altare della Madonna a Fano
Adriano. Dietro gli altari sono visibili alcuni
interessanti affreschi del Cinquecento e Seicento, riscoperti di recente.
Sull’altra sponda del Vomano, proprio di fronte a Poggio Umbricchio – siamo qui nell’area
del Gran Sasso - c’è il paese gemello di Cerqueto (corruzione dialettale, per metatesi, di Querceto). Conosciuto soprattutto in virtù di un Presepe vivente - una sacra rappresentazione che
richiama alla vigilia di Natale folle di visitatori e di un piccolo ma interessante Museo delle
Tradizioni Popolari (fondato nel 1964 da don
Nicola Iobbi), ha belle case in pietra, purtroppo
in gran parte disabitate, con tracce degli antichi
gaﬁ (terrazzi coperti) di origine longobarda.
Particolarmente bello il panorama sui Monti
della Laga che si scorge dallo slargo davanti alla
parrocchiale di S. Egidio (XV sec). La Chiesa
con tipica facciata abruzzese a coronamento
piano ha un semplice portale, scolpito nel 1585 sull’architrave, a destra, c’è lo stemma di Cerqueto -. Un tozzo campanile in pietra, cuspidato,
si appoggia sul lato sinistro della Chiesa.
Nell’interno a due navate si trovano alcuni
altari lignei di età barocca di gusto popolare
molto interessanti, due altari in pietra di stile
tardo rinascimentale - che incorniciano rispettivamente una tela della Madonna del Rosario e
un S. Rocco, vistosamente deteriorati - ed un
affresco quattrocentesco di gusto popolare, dolcissimo. Si tratta di una ingenua, emozionante
Annunciazione - una singolare “conceptio ad
aurem” - con la colomba che dall’orecchio feconda la Vergine umilmente atteggiata e l’Angelo con giglio in una mano e la destra benedicente nel tipico gesto sacerdotale.
Le due ﬁgure si stagliano entro archi a tutto
sesto divisi da colonna, inseriti in un’architettura
che richiama la facciata di una Chiesa. Le loro
vesti sontuose, il mantello della Vergine e il piviale dell’Angelo, escono al di qua della soglia
della ﬁnestra e si impongono all’attenzione del
visitatore.
L’autore, ignoto, si è chiaramente ispirato per
l’impostazione della scena e per alcuni dettagli
(la colomba, le ali dell’Angelo) all’Annunciazione di Andrea Delitio, l’artista che tra il 1481-

1489 dipinse, certo con ben altra eleganza e senso prospettico, il ciclo pittorico delle Storie di
Gioacchino e Storie di Maria nel Duomo di
Atri.
A Fano Adriano si può arrivare da una sorta di
circonvallazione che fa arco fuori del paese e
immette nella armoniosa piazzetta alberata del Comune.
Da qui si attraversa
una breve e stretta
stradina antica e si
è in Piazza Prato,
nel “cuore” del
vecchio borgo, uno
slargo con due case
torri e i resti del
portale e della facciata
dell’antica
casa parrocchiale.
Subito oltre c’è la
piazza
principale
del paese - allargata
e pavimentata nel
1951- delimitata da
alcuni vecchi ediﬁci, una lunga panca
in pietra addossata
a un muro di cinta e
la bella Chiesa parrocchiale di S. Pietro (sec. XV) a cui
si appoggia una
piccola loggia.
La facciata della
Chiesa di blocchi
squadrati di arenaria - forse provenienti dal Tempio
(Fanum)
romano Fano Adriano, S. Pietro
del Colle di S. Marcello - ha coronamento piano, il classico occhio con ghiera lavorata
ed una lunga cornice marcapiano. L’elegante
portale in pietra, datato 1693, è decorato nella
lunetta da belle ceramiche castellane del 1731,
rafﬁguranti S. Pietro e S. Paolo. All’interno della
Chiesa a tre navate ad archi ampi e bassi – nella
prima parte della navata di sinistra si inserisce la
mole della torre campanaria (datata 1658) –
molte opere di pregio. La vasca della Fonte della
Cannalecchia, che funge da fonte battesimale,
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risale al 1300. Gli affreschi sono residuo dell’antica decorazione cinquecentesca della Chiesa. Sono barocchi: il sofﬁtto a cassettoni, il bellissimo organo costruito nel 1757 dal marchigiano Adriano Federi ed i cinque altari in legno
dorato e dipinto, tardo-seicenteschi.
L’altare Maggiore, molto
elaborato
e
complesso, è
certamente
opera di un
grande artista
(si è fatto il
nome di Carlo
Riccione),
capace di mescolare
con
grande libertà
ed inventiva
elementi sacri
ed
elementi
magici rituali.
Gli altri quattro altari commissionati
probabilmente
intorno
al
1694, anno in
cui il decoratore dell’altare
della Madonna,
Joannes
Martinellus,
l a s c i a
un’iscrizione
con data e
ﬁrma – sono
di gusto più
popolare,
Da Fano si può
fare una bellissima passeggiata alla volta dell’Eremo dell’Annunziata che si trova a 3 km dal paese sul pianoro in cima al Colle di S. Marcello. Si tratta di
una lunga costruzione in pietra - forse costruita
sulla base di una torre di guardia medievale con tetto a capanna, due accessi laterali a tutto
sesto e piccole ﬁnestre alte e quadrate. L’interno,
a una navata, è ornato da un altare di gusto popolare datato 1785, ﬁancheggiato da resti di affreschi che ricoprivano precedentemente l’intera

superﬁcie dell’aula. Incantevole il panorama che
si gode da lassù: da una parte si scorgono Intermesoli, Pietracamela, la Madonnina e il Gran
Sasso e dall’altra, nella ﬁtta successione di rilievi dei Monti della Laga, si possono identiﬁcare
tra gli altri: Senarica, Nerito, Tottea.

Bibliograﬁa:
AA.VV. Documenti dell’Abruzzo Teramano, I,
1 e 2, La Valle Siciliana o del Mavone, Teramo,
1983
AA.VV. Documenti dell’Abruzzo Teramano,
III, 1 e 2, La Valle dell’Alto Vomano ed i Monti
della Laga, Teramo, 1991
Marino-F. Tentarelli-L. Ranalli, Carlo Riccione e Fano Adriano – Un protagonista del barocco in Abruzzo, Teramo, 2005
N.B. Le foto sono istantanee scattate nel corso
della gita del 20/6/2004 organizzata dall’Archeoclub di Teramo
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I Quaderni
dell’Archeoclub di Teramo

“I Quaderni” hanno carattere divulgativo e registrano dibattiti ed argomenti
trattati dalla Sede di Teramo di Archeoclub
d’Italia. La collaborazione per la redazione
de “ I Quaderni “ è aperta a tutti i Soci.

1.
Il chalcidicum di Interamnia: un tesoro da valorizzare.
G. Castellucci
(Archeologia virtuale a Teramo per la valorizzazione di un monumento dimenticato),
2003.

2.
La rosa dei venti di Porta
Carrese, a Teramo.
G. Castellucci
(Reperti archeologici da salvare.Un progetto per la città archeologica), 2004.

3.
Sul teatro di Interamnia:
lettere aperte, appunti sulla architettura tecnica, un contributo per la
ricostruzione dell’antico paesaggio
urbano.
G. Castellucci
(lettera aperta sulle gessoareniti, marzo
2003, lettera aperta su palazzo Adamoli,
febbraio 2005; appunti di architettura tecnica del Teatro).

4.
Un futuro per il nostro passato: il parco archeologico della
Cona.
G. Castellucci
(Carta archeologica e progetto città: il Parco “naturalistico-archeologico”della Cona
come porta di accesso turistico alla città:
l’esempio di Ninfa ), novembre 2005.

5.
Il progetto Teramo: la “ passeggiata archeologica “ di Paolo
Sommella. a cura di G.Castellucci
( Il progetto Sommella ritrovato: stampa dei
documenti del 1982), ottobre 2005.

6.1
Cesare Brandi Luigi Savorini e la Città invisibile.
G.Castellucci
(Archeologia diffusa: considerazioni sulla
ipotesi di demolire Palazzo Adamoli; immagine inedita di Teramo prima delle demolizioni del Piano di S.M. a Bitetto), febbraio
2006 .

6.2. Demolizione e conservazione
a Teramo. Appunti sulle trasformazioni urbanistiche dall’Unità d’Italia.
Lara D’Adamo
(Il rinnovamento della città; Il Piano di
risanamento di S.M. a Bitetto), febbraio
2006.

7.
I Normanni nell’Italia meridionale.
Corrado Santoro
(La formazione dello Stato Normanno in
Italia meridionale. La distruzione di Teramo
ad opera di Loretello), luglio 2006.

8.
Alla scoperta dei tesori nascosti dei Monti della Laga.
Carla Tarquini
(Itinerari d’arte e testimonianze di pietà
popolare: Risalendo il fiume Vezzola; Un
percorso barocco nell’alto Vomano-Monti
della Laga; Tra i Monti della Laga e Gran
Sasso. ),
novembre 2006.
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