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DON RUSSO (CEI)

«ANCORA DIFFICILE
UN BILANCIO DEI DANNI»
«Ci sono molti danni, molti crolli, c’è ancora
l’emergenza, ci sono molti edifici inagibili sui
quali prima devono lavorare i vigili del fuoco.
Alla basilica di Collemaggio stanno facendo
recuperi molto delicati». In questo contesto
«è prematuro dare informazioni rispetto a dati
statistici relativi ai danni». È questo il primo
quadro della situazione rispetto ai danni subiti
dalle chiese e di conseguenza dal patrimonio
artistico dell’Aquila e dei paesi vicini secondo
don Stefano Russo, direttore dell’Ufficio
nazionale beni culturali ecclesiastici della Cei.
Don Russo ieri si trovava nel capoluogo
abruzzese appunto per cominciare a
organizzare il salvataggio delle opere d’arte.
«Al momento – ha detto ancora – stiamo
cercando di creare un coordinamento per il
recupero dei beni, dobbiamo intento mettere
in sicurezza le opere danneggiate, stiamo
cercando dei luoghi dove è possibile
raccoglierli e recuperarli».

Chiese, castelli e palazzi:
oltre 800 sono rovinati
Tecnici al lavoro per recuperare le opere d’arte

DAL NOSTRO INVIATO A L’AQUILA
PAOLO VIANA

i staccano dalle navate come fogli di
carta e quando avviene vanno in pol-
vere secoli di storia e di fede. Le fac-

ciate delle chiese aquilane si accasciano gior-
no dopo giorno, scossa dopo scossa. Di ter-
remoto muore anche la cultura e non è una
morte lenta. Anna Maria Reggiani osserva
sconsolata Santa Maria della Concezione: «È
un gioiellino barocco, ma come si allargano
quelle crepe», mormora il direttore regiona-
le del ministero dei Beni culturali. I tesori in
pericolo sono soprattutto di natura religio-
sa - l’Aquila è detta “la città delle 99 chiese”
e «la collaborazione con le autorità eccle-
siastiche è costante» sottolinea la Reggiani -
ma sono soprattutto innumerevoli. Quando
il ministro Sandro Bondi, stamane, visiterà
l’Aquilano, troverà i suoi tecnici alle prese
con uno dei monitoraggi più complessi del-
la storia del ministero: solo in provincia del-
l’Aquila si stanno verificando i danni subiti
da oltre ottocento tra chiese, palazzi, con-
venti, castelli… Nella sala operativa della
Protezione civile, all’Aquila, il consulto è con-
tinuo. «Le segnalazioni arrivano da chiun-
que e le squadre sono sempre meno del ne-
cessario», ammette un volontario. 

S
I verificatori hanno iniziato a lavorare da
qualche giorno: ogni edificio storico è esa-
minato da un rappresentante della sovrin-
tendenza, un tecnico del Cnr o dell’univer-
sità, un vigile del fuoco e, quando serve una
storica dell’arte. Luciano Marchetti e Sergio
Lagomarsino, che fanno parte del comitato
scientifico di queste operazioni, hanno ela-
borato - insieme all’Itc-Cnr L’Aquila, cioè l’ex
gruppo nazionale difesa dai terremoti - una
scheda di valutazione anti-lungaggini ma
soprattutto anti-furbi: i dati vengono raccolti
in modo tale che mentre si valuta il danno si
stimano anche i lavori (e i costi) necessari
per ripararlo, in modo che non possano lie-
vitare nel tempo. La Reggiani lancia da gior-
ni lo stesso allarme: «Il governo ci ha assicu-
rato che presto saranno disponibili maggio-
ri fondi, ma ci aspettiamo che la macchina
della solidarietà focalizzi anche i beni cultu-
rali tra le proprie priorità. La situazione è
grave, ma non irreparabile, come ha dimo-
strato il recupero della basilica di Assisi». 
Uno dei punti nevralgici dell’operazione A-
bruzzo è la basilica di Collemaggio. Gli altri
sono il Duomo, le Anime sante, San Bernar-
dino… Anche in questo caso, i crolli hanno
la stessa origine - il sisma - ma non la stessa
causa e neppure lo stesso effetto. La basili-
ca di Celestino V è crollata per un restauro

maldestro degli anni Sessanta ed è stata sal-
vata dal ponteggio che ancora copre la fac-
ciata, malgrado i lavori di restauro dovesse-
ro essere finiti da un pezzo: benemerite lun-
gaggini. «Se non ci fossero stati i tubi inno-
centi ad assorbire l’onda d’urto – spiega un
restauratore – il colpo avrebbe lesionato an-
che questa facciata». Unico neo: i lavori era-
no appena terminati e ora si dovrà verifica-
re quale effetto hanno avuto le scosse sui cal-
cari bianchi e rossi che ricoprono la faccia-
ta. La scena che si presenta all’interno non
è diversa da quella che si è osservata ad As-
sisi, con mucchi di detriti alti alcuni metri
che occupano le navate fino alla porta san-
ta. «Come ad Assisi, anche qui si può recu-
perare tutto – promette la Reggiani –. La pri-
ma cosa da fare è non spostare i detriti, per
consentire a chi deve ripristinare architet-
tura e dipinti di studiare la cinetica della ca-
duta. Poi, con l’ausilio delle fotografie scat-
tate prima del terremoto ci metteremo pa-
zientemente all’opera». 
In pratica è come essere sulla scena di un
crimine, alla quale possono accedere solo i
vigili del fuoco, preferibilmente quelli dei re-
parti Saf, gente che si cala dalle gru per ag-
ganciare e mettere in salvo quadri pesanti
diversi quintali. Manovre rischiose, che du-
rano ore. «Abbiamo salvato così due tele del

XV e del XVI secolo – spiega il colonnello Raf-
faele Mancino, del comando Tutela patri-
monio culturale dei Carabinieri, che ha mo-
bilitato i suoi esperti sull’area del sisma –. La
seconda era sotto i calcinacci e dovrà esse-
re restaurata. Prossimamente lavoreremo al
castello, dove bisogna recuperare le opere
del museo, molte delle quali sono state gra-
vemente danneggiate». Quando un’opera
viene salvata prende immediatamente la via
di Celano paludi e del caveau dei Carabi-
nieri. La sicurezza di questo patrimonio sta
diventando un problema serio: il terremoto
ha aperto degli enormi squarci nei templi e
mette a nudo affreschi e arredi che è diffici-
le presidiare.
I numerosi crolli sono riconducibili tanto al-
la vetustà degli edifici quanto ai consolida-
menti effettuati in modo maldestro, ma in
qualche caso se una chiesa va giù non è col-
pa dell’uomo: può dipendere dalla natura
geologica del suolo e dall’orientamento del-
la struttura, che l’ha resa particolarmente
vulnerabile all’onda sismica. Senza contare
che le opere vicine, come il campanile pos-
sono assorbire l’urto ma anche restituirlo, a-
gendo come un martello distruttore. In al-
cuni casi, come per la chiesa della Conce-
zione di Paganica, XVIII secolo, neppure i vi-
gili del fuoco riescono a puntellare la fac-
ciata e sarà necessario ricorrere a ditte spe-
cializzate. Meglio sorvolare sulla fattura. Si
stima che intervenire sul Duomo e su San
Francesco, due gioielli del capoluogo, non
costerà meno di venti milioni di euro. «I dan-
ni sono incalcolabili, almeno ora – ammet-
tono al ministero – ma possiamo restituire
all’Abruzzo il 90% di questi beni». Quanto
sia giusto ricostruire un monumento iden-
tico a sé stesso, talvolta non potendo riuti-
lizzare tutti i materiali originari è oggetto di
dibattito da decenni. La Reggiani non si sbi-
lancia: «Per adesso il mio compito è far pun-
tellare in fretta tutto quello che sta crollan-
do. E sperare che il terremoto si fermi».

«La situazione è grave
ma non irrecuperabile», spiega
il direttore regionale del
ministero dei Beni culturali

La lotta dei piccoli Comuni di montagna
per salvare un grande patrimonio turistico
DAL NOSTRO INVIATO A ROCCA DI MEZZO (AQ)

ra un pagus superbo, come tutti i
recinti fortificati delle genti italiche,
appollaiate tra il Gran Sasso e il Sirente.

È stato vinto solo da Federico II di Svevia e dal
terremoto del 2009. Il castello di Ocre sembra
Montecassino dopo i bombardamenti.
Salendo di quota, l’altopiano delle Rocche è la
Cortina d’Abruzzo, ma oltre agli impianti di
sci di Campo Felice finora era in grado di
offrire al turista (soprattutto romano) un
patrimonio di architettura e arte che adesso è
in pericolo. Per questo un po’ tutti si stanno
mobilitando in questi paesini tra i pascoli e il
cielo e lo fanno con una certa impazienza: «Se
non si interviene
immediatamente rischiano di
crollare sia Santa Lucia a Rocca
di Cambio che San Pietro a
Rovere», spiega un volontario del
comune di Rocca di Mezzo. Dove
traballa anche San Leucio,
dedicata al santo protettore e
che interpreta la fede antica di
questi popoli di pastori. San
Leucio veniva da quel Tavoliere
dove finiva la transumanza
abruzzese e tutta la ricchezza
artistica di queste terre è
intrecciata alla pastorizia. Da
queste parti passava fino al
Settecento la via degli Abruzzi,
che portava lana a Firenze e
Venezia e riportava su queste montagne una
ricchezza ormai perduta. «A noi basterebbe
che le palanche fossero di giusta misura»,
commenta un vigile del fuoco impegnato a
cerchiare un campanile. Le palanche sono
assi di legno che servono a puntellare gli
edifici crepati e trattenere i cavi d’acciaio con
cui vengono "incerottati". Operazioni
complesse e rischiose, perché ad ogni scossa -
anche ieri la terra ha brontolato mentre
seguivamo uno di questi interventi a Rocca di
Cambio - le fenditure nei muri si allargano.
«Due centimetri in più», attesta Mimmo
Scipioni, volontario del soccorso alpino, che

in questo caso, sotto la direzione dell’Itc
dell’Aquila, soccorre capitelli e timpani.
Come quello di San Leucio, sfondato per
carenza di catene. Se questi tiranti fossero
stati collocati anche lungo le navate l’onda
sismica non avrebbe sconquassato l’edificio.
Ma le catene non sono più così di moda tra gli
ingegneri e quelle che troviamo nelle chiese
rimaste in piedi risalgono all’ultimo
terremoto, datato 1915. «I beni culturali nei
piccoli paesi rappresentano più di quel che
rappresentano in una città. Per noi una
chiesetta è tutto. Ora se ne parla molto, ma
sono stati dichiarati inagibili e quando si
parlerà meno del terremoto temiamo che si
dimentichi anche di restituire alle nostre

comunità e ai turisti la fruizione di questi
piccoli tesori», lamenta il sindaco di Rocca di
Mezzo, Emilio Nusca (Pd), preoccupato per lo
sviluppo turistico dell’area: «Dovevamo
inaugurare sabato il tunnel tra l’altopiano
delle rocche e l’autostrada A24 Roma-
L’Aquila. Capite tutti cosa significa aprire una
porta simile sulla capitale. Con 35 milioni di
investimento, dopo 40 anni siamo riusciti ad
aprire i cantieri e anche a concludere l’opera,
manca solo il taglio del nastro». Qui sperano
che lo faccia Berlusconi, magari proprio
sabato.

Paolo Viana

E

Il terremoto ha colpito
al cuore una delle
risorse principali delle
comunità che vivono in
quota. «Se non si
interviene subito, qui
crolla tutto»,
denunciano i volontari,
mobilitati per salvare
gli edifici pericolanti

Un vigile del fuoco all’interno della chiesa di Santa Maria del Suffragio (Foto Ap)

I danni al vasto patrimonio
artistico dell’Aquila sono
incalcolabili. Soltanto per 
il recupero del Duomo 

e della chiesa di San
Francesco si stima 
una spesa non inferiore
ai 20 milioni di euro

SEGNO DI SPERANZA

RECUPERATA LA BOLLA
DELLA PERDONANZA DI CELESTINO
Gli operai del Comune dell’Aquila hanno
recuperato ieri la Bolla della Perdonanza,
emessa da papa Celestino V nel 1294. La Bolla
era custodita in un forziere all’interno della
torre di palazzo Margherita, parzialmente
crollata in seguito alla scossa del 6 aprile
scorso. L’operazione di recupero si deve al
gesto d’orgoglio dei dipendenti comunali,
aiutati dal nucleo Saf dei vigili del fuoco di
Bergamo. La Bolla fu emanata da Celestino V
quando fu incoronato papa dinanzi alla
basilica di Santa Maria di Collemaggio, l’unica
con una porta santa che viene aperta ogni
anno consentendo di «lucrare l’indulgenza
plenaria» ai fedeli che, pentiti e confessati,
l’attraversano. Con la Bolla Celestino V istituì
la Perdonanza, una sorta di anticipazione di
quello che fu poi il Giubileo. Insieme con la
Bolla sono stati recuperati anche il bastone
d’ulivo, con il quale un cardinale apre la Porta
Santa e la chiave della stessa Porta Santa.


