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Nasce il primo tour turistico
alla scoperta degli eco-mostri
Un gruppo di architetti e artisti
vuole trasformare brutture edilizie
e grandi incompiute in una risorsa
per il nostro Paese. Ecco come

lin dlon. L'immagina-
rio altoparlante della
stazione ferroviaria di

Matera - neoletta dallaUe «Ca-
pitale della Cultura Europea
per i12019» -annuncia: «L'inter-
city Roma-Matera viaggia con
circa2 milioni diminuti diritar-
do... ci scusiamo per il disa-
gio». C'è chi, nella città dei Sas-
si, un convoglio lo attende da
decenni. E aggirandosi come
uno zombie con lavaligia, tele-
fona alla moglie: «Cara, come
stailpiccolo?»; e lei: «Bene. Siè
sposato ieri».

La stazione di Matera è la lo-
cation ideale per la «Eco-mo-
stri tourbyltaly», la prima agen-
zia di viaggio specializzata nel-
la «valorizzazione di brutture
edili e grandi incompiute». Co-
struzioni «sbagliate», a metà
strada tra il niente e il nulla, che
rimarranno lì dove sono come
monumenti allo spreco. Ce-
mento, ruggine e tubi di ferro.
Come in una scultura di Uncini
o diFabro. Non a c aso alproget-
to «Incompiute tour» collabo-
rano studenti universitarie gio-
vani artisti.

Unanuovagenerazione di in-
gegneri, architetti ed esperti
nel recupero di beni ambienta-
li che si sono ritrovati attorno al-
la pazza idea di trasformare edi-
fici «simboli di sconfitte» in me-
te da «ammirare» e «rivaluta-
re».

Èilfascino perverso delnega-
tivo, che questi ragazzi sogna-
no di trasformare in positivo. E
così perfino la stazione-fanta-
sma di Matera può evolvere in
laboratorio di creatività.

Ne è persuaso Paolo Verri,
uno dei maggiori artefici dello

storica nomina materana a Ca-
pitale della Cultura: «Il proget-
to originario di quella stazione
ferroviaria è sbagliato - spiega
Verri al Giornale - insistere au-
menterebbe i problemi invece
che risolverli. Matera comun-
que si presenterà all'appunta-
mento del 2019 con un nuovo
polo del design e una scuola
specializzata in recupero dei
beni artistici. Il trend turistico,
soprattutto quello straniero, è
in continua ascesa e cerchere-
mo di canalizzarlo anche su cir-
cuiti esterni rispetto altradizio-
nale sito dei Sassi».

Ex cattedrali nel deserto da
trasformareinneo cattedralitu-
ristiche? Troppo bello per esse-
re vero. Ma i «tour operator»
della «Incompiuto travel» vo-
gliono provarci. Gli itinerari
possibili, da Nord a Sud, sono
infiniti. Miliardi di lire (poi di-
ventati di euro) serviti - anzi,
sprecati - per aborti di opere:
ponti, stadi, strade, ospedali,
caserme, ostelli, scuole, edifici
pubblici.

La guida turistica mette ma-
no al microfono. Attorno a lei
una comitiva di giapponesi
scatta fotografie. «Gentilisigno-
ri, alla vostra destra potete am-
mirare lo scheletro di cemento
delparcheggio; allavostrasini-
stra i ruderi dello stadio. Mai
inaugurato».

I giapponesi sorridono e
guardano stupiti. Il loro cicero-
ne li incalza a ritmo frenetico:
«Davantiavoil ' eterno cantiere
del centro polifunzionale e a
pochi metri i lavori sospesi del
centro direzionale».

Inipponicinon credono ailo-
ro occhi e chiedono spiegazio-
ni: «Chi abita in quella casa co-
struita sul ponte sospeso nel
vuoto? ». La guida allarga le
braccia: «Padre , madre e cin-
que figli».

Nell'edizione 2008 della Bit
milanese, la Borsa internazio-
nale del turismo , il Comune di
Giarre presentò il suo primo
«catalogo » dedicato alle strut-
ture «fifty-fifty» (metà abban-
donate e metà degradate).

Lo stand fuun successo . Parti-
rono iprimi pullman divisitato-
ri. Attratti dal brivido di un Bel-
paese che « sa» offrire scenari
da incubo . Slalom tra giganti di
cemento troppo co sto si per es-
sere ultimati e altrettanto trop-
po costosi per essere demoliti.
Quell'universo composto da
materiale di risulta è diventato
una mo stra itinerante che si ar-
ricchisce sempre di nuovi «ca-
polavori».

C'è solo l'imbarazzo della
scelta: staditragicomiciconce-
piti per « campionati di polo» e
«gare di cricket »; piscine «olim-
pioniche» dove gareggiano so-
lo i topi; mercati dei fiori, appas-
siti ancora prima di sbocciare;
case per anziani, nate già vec-
chie; teatri comunali mai inau-

gurati, ormairifugio perbarbo-
ni; ospedali mai aperti, dove le
uniche siringhe circolanti so-
no quelle dei tossici che lì van-
no bucarsi.

Manelquadro del«Paesemu-
tilato» questi sono solo rotelle
nell'ampio ingranaggio arrug-
ginito nell'Italia dello sperpe-
ro: l'«Atlante» delle «opere
monche» è in continuo aggior-
namento e non risparmia nes-
suna regione. Comprese quel-
le ritenute le «locomotive» del
Paese.

«Lastroni di cemento mar-



C
Da Nord a Sud oltre 600
«cattedrali nel deserto»
mai portate a termine

I

cio, pilastri sospesi nel cielo, di-
stese di erbacce, alveari di cal-
cestruzzo, ponti protesi sul nul-
la. Le opere pubbliche incom-
piute emanano una bellezza
malinconica e struggente, evo-
cano ciò che avrebbero potuto
essere, rammentano sprechi,
raccontano una amara storia
d'Italia», ha raccontato su La
Stampa il giornalista e scritto-
re, Giuseppe Salvaggiulo.

La Corte dei conti è impieto-
sanell'individuare resp onsabi-
lità erariali a carico di politici e
dirigenti pubblici: «Siamo di-
nanzi a un gravissimo spreco di
risorse statali che testimonia in
modo eloquente l'inefficienza
dell'amministrazione centrale
e periferica».

Le ultime new entryriguarda-
no obbrobri edificati a Torino,
Firenze, Roma, Ancona,
L'Aquila, Bari, Potenza, Reggio
Calabria, Palermo, Cagliari. Lo
«show» continua. Così un pon-
te lasciato a metà diventa la
rampaperuno scivolo gonfiabi-
le per bambini. E una stazione
ferroviaria si trasforma in una
ludoteca dove i piccoli posso-
no costruire le cose più «folli».
Perfino dei binari.

Magari usando i mattoncini
Lego.

Uno stadio
dedicato

al gioco
del polo
a Glarre.

Mai
entrato

in funzione

Nel
terminal W2 "4,%

dello scalo
Saint

Christophe
ad Aosta

regna
il caos

Per
ultimare

l'acquapark
eli Cassola

;Vicenza'
c'e ancora

molto
cla lavorare

Trent'anni
non sono
bastati per
ultimare la
stazione
ferroviaria
di Matera

Doveva
servire
a studiare
gli astri:
un sogno
mai
avverato

Il San
Bartolomeo
in Galdo,
aperto iin
partei dopo
decenni
di attesa
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PONTILE
A LAMEZIA
La nostra
Penisola
c un cantiere
di lavori
mai nati,
come
dimostra
questo
pontile
a Lamezia
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