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Carolina Kostner,
29 anni,

campionessa
di pattinaggio.

Ricomincio da me
(e dai miei errori)

Dopo la lunga squalifica, Carolina Kostner tornerà alle gare:
«Ho capito che dai dolori si può imparare. Tutti mi sono stati

vicini, gli italiani non sono così menefreghisti come pensiamo»

INTERVISTA. Luca
Zingaretti: «Renzi sta
facendo più di quanto si è
fatto negli ultimi 30 anni»
di Vittorio Zincone

INCHIESTA. A Bratislava,
capitale di un nuovo
Stato che si prepara alla
guerra di religione
di Marzio G. Mian

REPORTAGE. Viaggio nell’Italia
abbandonata: dalla villa
dell’Agronomo a Pianosa
a Roghudi vecchia in Calabria
di Gian Antonio Stella

di Edoardo Vigna
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fotografata da Dylan Martinez/
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P
roviamo a imbastire un racconto di
fantaeconomia per inguaribili ottimisti
e infatuati del “Belpaese”. I listini delle
Borse, quello di Milano in particolare,
menano botte da orbi agli investitori.

Chi ha risparmi riposti in titoli perde il sonno.
Non dorme tranquillo nemmeno chi, il denaro,
lo tiene da altre parti. Così accade a chi possiede
modesti gruzzoli, guadagnati con fatica. Gli altri,
speculatori che muovono masse di denaro pari al
Pil di una piccola nazione, stappano bottiglie di
champagne. A loro, la depressione viene quando
non accade nulla: con l’inflazione a zero, hanno
bisogno di indurre forti emozioni sul mercato,
farlo oscillare anche fittiziamente, e lucrare dalle
montagne russe rese più impervie dagli algoritmi
che danno ordini di vendita e acquisto sulla base
di calcoli matematici. Questo è ciò che accade sot-
to gli occhi di tutti. Dietro, è indiscutibile, covano
preoccupazioni reali. Le economie emergenti,
Cina in testa, dovevano far crescere la domanda
mondiale per i decenni a venire. Si stanno invece
imbolsendo, quando addirittura non invertono
la tendenza, come nel caso del Brasile. E allora
comprano meno beni consumo e materie prime.
Se aggiungiamo la messa a punto di nuove tec-
nologie di estrazione, otteniamo un prezzo del
petrolio sceso di tre quarti rispetto ai picchi più
alti. I fondi sovrani di Paesi come Arabia Saudita
o Qatar sono costretti a far rientrare montagne
di denaro investite nelle Borse per soddisfare
i loro fantasmagorici stili di vita e quelli delle
loro “tribù”, così da evitare turbolenze politiche
mascherate da credenze religiose come avviene
altrove in Medio Oriente e nel Maghreb. Le crisi
bancarie marciano in parallelo: la fragilità è con-
seguenza della debolezza di imprese a cui hanno
prestato soldi (tralasciamo le truffe finanziarie,
materia per magistrati). Dunque: Borse, petrolio,
consumi, Isis... tutto contribuisce a disegnare la
geografia economica attuale e quella futura. Ma
siamo certi che per la piccola e flagellata Italia
sia un male? Fino a ieri ci stavano assegnando il
ruolo di Paese produttore di beni di buona qualità
a basso costo da vendere in Cina, in Arabia, in Ku-
wait, in Brasile. I consumi interni non erano più
interessanti e, quindi, la capacità d’acquisto degli
italiani poteva essere compressa fino al limite del-
la tolleranza. Volendo esagerare, un’Italia immagi-
nata come un grande campo di cotone. La frenata
degli emergenti potrebbe renderci di nuovo in-
teressanti almeno come potenziali consumatori.
Ma per rianimare la domanda interna occorre che
l’Europa lo capisca. Come ho premesso, si tratta
solo di un esercizio di fantaeconomia: solo nelle
fiabe, infatti, uomini come Juncker, Schäuble e il
governatore della Banca centrale tedesca ricono-
scono d’avere torto.

pvercesi@corriere.it
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EDITORIALE

E se ilmale non venisse...
di Pier Luigi Vercesi



Borghi, isole, castelli, chiese lasciati all’incuria e alla sterpaglia. Senza più vita.
Una fotografa ha girato paese dopo paese, anno dopo anno, immortalando
un degrado che va da Nord a Sud. Un documento amaro. E un atto d’accusa
di Gian Antonio Stella - foto di Silvia Camporesi

Viaggio nell’Italia
seducenteeabbandonata

Reportage La penisola dei tesori perduti

CURON VENOSTA. Nei
pressi del Passo Resia, dove
nasce l’Adige, un solitario
campanile spunta dal lago
artificiale. Quando venne
creato, nell’estate del 1950,
le acque sommersero
il paese e tutti gli abitanti
vennero evacuati.

«
…T

alvolta / un topo rosicchia, / s’alza dalle
carte / un / fruscio / soffocato, / un
insetto / smarrito / sbatte / cieco contro

i muri, / e quando / piove nella solitudine / forse / una
goccia / risuona / con voce umana / come se vi fosse
/ qualcuno che piange. / / Solo l’ombra / conosce / i
segreti / delle case sbarrate, / solo / il vento respinto /
o sul tetto la luna che fiorisce…»
E solo Pablo Neruda, che scrisse la struggente Ode a una

casa abbandonata della quale abbiamo appena citato un
pezzetto, potrebbe capire fino in fondo la malinconia, la
vertigine e il dolore che escono dalle pagine di Atlas ita-
liæ. Anno dopo anno, girando l’Italia metro per metro e
avventurandosi a volte su viottoli impervi percorsi ormai
da rari greggi, rari pastori, rari escursionisti non diver-
samente da come un secolo fa Umberto Zanotti Bianco
si inerpicò a dorso di mulo su per l’Aspromonte fino ad
Africo, la fotografa Silvia Camporesi ha raggiunto luoghi
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COLLINE TORINESI. Villa Moglia nacque
all’inizio come opificio della famiglia Turinetti
poi, nel 1725, venne trasformata in villa. Dagli
Anni 70 è entrata nel patrimonio del Comune
di Torino, ma è rimasta in stato di abbandono.

INMOSTRA A ROMA IL BEL PAESE NEGLETTODI SILVIA CAMPORESI

Tra realtà e poesia, unamappa
d’autore per non dimenticare

L a genesi di questo atlante delle

vestigia del nostro passato è

insolito: nasce da una raccolta fondi

(crowdfunding, come si dice adesso)

a cui partecipano 15 galleristi che

ammirano da tempo la produzione

di Silvia Camporesi. Da uno studio

accurato delle regioni, dei villaggi e

degli spazi abbandonati

prende corpo il volume

Atlas Italiae (Peliti Asso-

ciati, 112 fotografie, 136

pagine, 32 euro) e la

mostra a Roma presso

la Galleria del Cembalo

(www.galleriadelcem-

balo.it) che inaugura

domani 20 febbraio. 50 le fotografie

esposte: in particolare 12 di grande

formato (100x150cm) sono state

stampate direttamente a colori (come

quelle di queste pagine), mentre le

altre (50x70) hanno subito per l’occa-

sione un destino estetico interessante:

scattate in origine con una fotocame-

ra digitale, sono state prima stampate

in bianco e nero e poi colorate a mano

dall’autrice. Un modo, ci spiega, per

uniformare le fotografie realizzate in

stagioni diverse e in diverse condi-

zioni atmosferiche, un espediente per

conferire un’ulteriore valenza poetica

al suo lavoro: le tinte pastello scelte

per l’operazione trasmettono il sapore

del passato e contemporaneamente

riportano il colore, e quindi la vita, nei

luoghi negletti. Nata nel 1973 a Forlì,

dove risiede e dove si è laureata in

Filosofia, mamma di una

bambina di 9 mesi, per

attuare la sua idea ha

corso vari pericoli ed è in-

corsa in vicende curiose:

è stata inseguita da un

maiale selvatico in Sicilia;

ha dovuto pagare pegno

a un custode per entrare

in un edifico sprangato in Toscana; ha

rischiato di farsi male camminando

su terreni scoscesi e su pavimenti

pericolanti...Conserva nella memoria

un episodio in particolare: trovandosi

a Pianosa in una giornata tempestosa

in cui la nave di linea aveva sospeso

i collegamenti, è stata soccorsa, e

portata a destinazione, dalla polizia

penitenziaria e dai detenuti attesi al

processo. Atlas Italiae. Persino negli

aneddoti.

Chiara Mariani
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abbandonati da decenni. Ricostruendo foto dopo foto un
pezzo del Bel Paese che non c’è più.
Certo, non è solo la nostra penisola a portare le ferite
dell’abbandono. Si pensi alle ghost town del Far West
come Rhyolite nel Nevada, Independence in Colorado o
più ancora Bodie in California, che prima d’essere mollata
da tutti i suoi cercatori d’oro, bottegai, fabbri, maniscal-
chi, baristi e puttane era arrivata ad avere, come spiegano
le guide, «10mila abitanti, 65 saloon, 4 sigarai, una China-
town e innumerevoli bordelli». Per non dire di certe realtà
spazzate via dalle guerre o dalle pulizie etniche come Ani,
la «Città delle 1001 chiese» rasa al suolo dai turchi che non
volevano restasse traccia di quella che a lungo era stata la
capitale dell’Armenia.

Tanta bellezza, forse troppa. Le nostre, però, sono rovi-
ne in qualche modo diverse. Che restano lì a testimoniare
la specificità italiana. Cioè la capillare diffusione, di regio-
ne in regione, di comune in comune, di contrada in con-
trada, di una cultura artistica, architettonica, paesaggisti-
ca, unica al mondo proprio perché sparpagliata ovunque.
L’erba, gli sterpi e gli arbusti che hanno ingoiato borghi
medievali, antichi monasteri, preziose basiliche confer-
mano anzi, se può esser una consolazione, la sovrabbon-
dante ricchezza del nostro patrimonio storico: abbiamo
tanti tesori che non riusciamo, sventuratamente, a farci
carico di tutti.
Poi, certo, tra le foto di Atlas italiæ ci sono edifici lasciati
al degrado che non meritano una lacrima. Come la nave
di cemento costruita una trentina di anni fa con la prua,
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ALZANO LOMBARDO. Sopra, l’interno dell’ex stabilimento di Italcementi,
costruito e modificato dai Fratelli Pesenti, tra il 1833 e il 1966, anno di chiusura.
GENGA. Sotto, sulle colline marchigiane, in provincia di Ancona, ci sono i resti del
Ristorante “La Nave”, chiuso e abbandonato da anni. Fu costruito negli Anni 70, e
poi anche utilizzato come sala da ballo per un breve periodo.
PIANOSA. Nell’altra pagina, in alto, il porticciolo dell’isola dove, nel 1858, venne
aperto il carcere, poi chiuso nel 1979. Il paese attualmente è disabitato, salvo 21
detenuti in regime di semilibertà.
ROVASENDA. Nell’altra pagina, in basso, una sala affrescata e abbandonata
del castello di Rovasenda che è la copia di fine Ottocento di quello originale
medioevale, che si trova nel centro del paese.

la poppa e la stiva proprio come un vero transatlantico,
sui colli marchigiani di Genga, vicino a Fabriano, a una
sessantina di chilometri dal mare. Era un pugno nell’oc-
chio anche nuovo, quell’ecomostro, figuratevi adesso che
di anno in anno è sempre più un rudere.
Non mancano però straordinari esempi di archeologia
industriale come un cementificio semidistrutto di Alzano
Lombardo che ha qualcosa (pare impossibile ma è così)
della moschea di Cordova. Edifici dal fascino decadente



come le antiche Terme del Corallo di Livorno o la cosid-
detta Villa dell’Agronomo a Pianosa dove l’incuria e la
sciatteria hanno lasciato spazio alle erbacce e alla selva
che stanno aggredendo tutto a partire dalla meravigliosa
scalinata d’accesso. Chiese Parrocchiali come quella in-
titolata all’Assunta a Romagnano al Monte, in provincia
di Salerno, devastata dal terremoto del novembre 1980 e
lasciata lì, come stava, senza che alcuno rimuovesse al-
meno le parti del soffitto crollate sui banchi della nava-

ta. E ancora esempi di rapidissimo sfacelo come quello
dell’hotel Puerta del Sol di Alassio che negli Anni 80 era
tra i più esclusivi della Riviera e nel 1982 ospitò il ritiro
della nazionale di Enzo Bearzot prima dei mondiali che
avrebbe vinto in Spagna e oggi pare come fosse evacuato
da un secolo.
Certo, il toccante e insieme agghiacciante reportage foto-
grafico, pur dando spazio a realtà meno note agli italiani
come la «Villa di Mezzogiorno» che sovrasta Pistoia ed
è ridotta in condizioni disastrose dopo essere stata de-
stinata dalla famiglia Sbertoli a un centro di accoglienza
dei malati di mente così che ancora oggi presenta tracce
di stucchi e affreschi e insieme certi ambienti ostili dei
vecchi manicomi, non poteva mostrare tutti ma proprio
tutti i casi di abbandono e di degrado. Mancano, per fare
solo un paio di esempi, casi abnormi come il teatro greco
di Eraclea Minoa sulla costa meridionale della Sicilia o il
castello di Frinco, nell’astigiano, cheminaccia di smottare
sul paese dopo due crolli successivi nel febbraio e nel no-
vembre dell’anno scorso. Non basterebbero mille pagine
per illustrare tutti gli esempi di incuria che gridano ven-
detta da Vipiteno a Pantelleria.

Le responsabilità di chi governa. Ma la panoramica di
Atlas italiæ basta e avanza per inchiodare chi governa,
a Roma come nelle periferie, alle proprie responsabili-
tà. Basti la foto di uno dei saloni della casa padronale di
quella che un tempo era la tenuta modello di Leri Cavour,
dove il conte Camillo Benso diede, come ricorda una targa
ormai invisibile, «mirabile impulso alla coltivazione del
riso».
Più ancora però colpisce, nel libro di Silvia Camporesi,
la carrellata di quei paesi fantasma di cui dicevamo. Pa-
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ROGHUDI. Una vista della parte vecchia del paese, in Calabria. Abitato dagli inizi del 1000, in seguito a due alluvioni
avvenute negli Anni 70, è stato dichiarato inagibile e la popolazione è stata trasferita nella parte nuova.

esi quasi tutti di montagna. Sparsi da nord a sud. Come
l’antico borgo e il Castello dei Del Carretto di Balestrino,
sulle Alpi liguri, a soli sette chilometri dal mare ma ormai
isolatissimo e disabitato dopo essere stato evacuato in
seguito a una serie di frane. O il borgo medievale Buona-
notte Vecchio, sull’Appennino abruzzese, in provincia di
Chieti, che avrebbe attirato l’attenzione di Daniele Kihl-
gren, l’imprenditore italo-svedese che già ha trasformato
in villaggi-alberghi altre piccole e pittoresche contrade
abbandonate.

Il “capolavoro”. Su tutti, però, svettano i paesi fantasma
in Calabria. Come Roghudi Vecchio, lasciato da tutti i suoi
abitanti per Roghudi Nuovo, quaranta chilometri più a
valle, dopo alcune alluvioni disastrose. Proprio come in
Sicilia dove, dopo il sisma del ’68, i sopravvissuti vennero
trapiantati nella Nuova Gibellina (tirata su sui terreni dei
cugini Salvo) e dissero forzatamente addio all’antica «Ib-
biddina», coperta poi dal mantello di cemento di Alberto
Burri, un sacrario per i morti sepolti lì sotto, perché se-
condo il suo sindaco Ludovico Corrao «non c’era niente
da conservare, solo i valori nostri della solidarietà, della
famiglia, del lavoro, il resto era miseria, isolamento e op-
pressione».
L’antropologo Vito Teti, autore di un importante e malin-
conico libro dedicato proprio ai paesi abbandonati della
sua Calabria, Il senso dei luoghi, racconta che li, a Ro-
ghudi e nella frazioncina di Ghorio, «il cimitero è l’unico

posto ancora vivo e ordinato di un paese ormai morto.
Qualcuno continua a tornare a Ghorio. I pastori, qualche
abitante della costa, qualche emigrato in posti lontani.
Mucche bianche e grandi stanno all’ingresso del paese
come statue antiche che continuano a dare il benvenuto a
nome degli abitanti che non ci sono più. Salvino ha anco-
ra la casa, dove tiene pochi oggetti e dove torna per alcuni
giorni, almeno tre o quattro volte l’anno, soprattutto nel
periodo estivo».
Aveva visto «mille immagini, fotografiche e televisive, di
Roghudi antica, dall’alto, dal basso, dall’Amendolea ver-
so la rupe, dalla rupe verso il fiume e il mare, dai diversi
versanti» e «ascoltato mille racconti e tante storie», Vito
Teti, prima di scoprire di persona quel paese abbando-
nato: «ma nessuna immagine e nessuna storia possono
restituire il senso di spaesamento, d’incanto, di inquie-
tudine che provocano la vista e il rumore del paese che si
adagia sopra un enorme dente di roccia al centro del letto
dell’Amendolea. Il paese ora dà l’impressione di volersi
buttare nelle fiumare, ora mostra la voglia di tenersi ag-
grappato alla roccia per non essere trascinato nel vuoto.
Nessuna foto o storia può lontanamente restituire questa
luce bianca e accecante che arriva negli occhi e impe-
disce di guardare, il rumore assordante del fiume e del
vento, lo sbattere degli alberi e dei fili della luce, l’odore
inconfondibile, penetrante di escrementi ovini. Guardo
dall’alto le prime case sventrate, distrutte dall’alluvione
del 1971, i tetti aperti e le poche antenne, appena fissate
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PORRETTA TERME. Una delle sale abbandonate del vecchio stabilimento termale,
edificio ottocentesco in stato di disuso e in attesa di restauri.

prima dell’abbandono, i fianchi della roccia e il letto del
fiume. Roghudi e le sue ombre, i riflessi delle case e delle
montagne mi sembrano un dinosauro con le ali, impedi-
to nel suo desiderio di spiccare il volo».

Le ragioni del vuoto. Silvia Camporesi ha fotografato ciò
che resta di Roghudi, di Pentedattilo, di altri borghi eva-
cuati dopo secoli dai loro abitanti. Ma per capire le ragio-
ni di quegli esodi collettivi, per capire come mai gli uo-
mini e le donne che vivevano lì da sempre decisero a un
certo momento di smettere di aggrapparsi a quelle con-
trade e di andarsene verso le Americhe, l’Australia, le mi-
niere belghe o le fabbriche del triangolo industriale del
Nord occorre rileggere Corrado Alvaro: «I pastori stanno
nelle case costruite di frasche e di fango, e dormono con
gli animali. Vanno in giro coi lunghi cappucci attaccati a
una mantelletta triangolare che protegge le spalle, come
si vede talvolta raffigurato qualche dio greco pellegrino
e invernale, e animano i monti cupi e gli alberi stecchiti,
mentre la quercia verde gonfia le ghiande pei porci neri».
Come si poteva, vivere così? Tommaso Besozzi, in uno
strepitoso reportage per l’Europeo nel 1949, scritto cioè
trent’anni dopo i primi voli di linea transoceanici, 43
dopo le prime trasmissioni radiofoniche, 55 dopo i primi
trapani elettrici, 60 dopo la prima metropolitana a Lon-
dra, 70 dopo la prima lampadina elettrica, quasi 90 dopo
la spedizione del primo fax con la foto di Napoleone III,
racconta il paese di Africo come una cupa contrada me-

dievale. «Ad Africo, per quanto sia in una conca riparata,
a soli cinquecento metri di altitudine, a breve distanza
in linea d’aria dalla costa jonica, il grano e la vita non
crescono», scrive. «Non c’è acqua né luce elettrica; non
ci sono botteghe né locande; la gente mangia un pane
color cioccolata, fatto di farina di lenticchie selvatiche; le
abitazioni, tolte pochissime, sono di un locale solo, e là
vivono assieme uomini e bestie. Ad Africo esistono solo
tre case provviste di latrina e ci sono solo tre persone che
posseggono un ombrello. Ma, essendo le strade del pae-
se troppo strette perché ci si possa aprire un ombrello, se
ne debbono servire unicamente quando vanno a Bova o
a Motticelle. Le mucche, in ogni stagione, vagano libere
per la montagna e nessuno le segue, perché non danno
latte. I pastori, per accendere il fuoco, battono la pietra
sull’acciarino».
C’è poi da stupirsi se, scrollati dalle spalle i calcinacci ed
essiccate le fanghiglie dell’ultima disastrosa alluvione del
1951, gli abitanti di se ne andarono tutti ma proprio tutti
andando a finire in molti il più lontano possibile, dall’al-
tra parte del pianeta e cioè nella cittadina di Griffith, nel
nuovo Galles del Sud australiano cinquecento chilome-
tri sopra Melbourne? Hanno vecchie foto del borgo dei
padri, laggiù a Griffith. E si fanno il pecorino e la «su-
prissata» e la ‘nduja. Ma non uno di loro, non uno solo,
tornerebbe in Aspromonte.

Gian Antonio Stella
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