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Politici contro imprenditori per regolamenta:
l'estrazione del marmo che aveva sedotto
Michelangelo. Con un occhio all'economia e l'alt
alla tutela ambientale. Eppure riconoscere cosa
si nasconde sotto la terra è affare da cavatori.
Gli unici che sanno "parlare" con la montagna
di Chiara Dino, foto di Ettore Moni



C'era ancora Giulio Cesare
a Roma quando partì
l'utilizzo del materiale,
un tesoro che avrebbe
fatto grande il parco
delle Apuane e conquistato
i più grandi scultori

tueste immagini sono

tratte da 'An Empty

Valley" di Ettore Moni.

Ilprogetto sarà in mostra

a Reggio Emilia, dal rs

aprile prossimo , nell'ambito

del circuito Off di

Fotografia Europea.

UANDO PASSI IL BIVIO per Lucca,

se arrivi da Firenze, quella neve
bizzarra appare già in autostra-
da. E dalla Versilia si vede un po'

dappertutto. Contro ogni legge fi-
sica e stagionale si estende per chiaz-

ze, ad altitudini diverse e in ogni stagio-
ne. Perché è una neve che non è
fatta di acqua condensata ma di

lastre e polvere di marmo. Il marmo di Carrara. C'era an-
cora Giulio Cesare a Roma quando partì l'estrazione del
materiale che avrebbe fatto grande il parco delle Apuane
e avrebbe sedotto i più grandi scultori. E adesso che a due-
mila anni di distanza si discute su come regolamentare il
prelievo della "pietra splendente" siamo andati a vederle
quelle cave e a parlare con chi grazie a quel marmo ci vive.

Un paio di mesi fa l'assessore toscano al territorio e al
paesaggio, Anna Marson, ha presentato il nuovo piano pa-
esaggistico. Tra le direttive, una riguardava il parco del-
le Apuane: per qualunque attività estrattiva - sia nelle 81
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La Regione vieta di operare
al di sopra dei 1.200 metri,
perché modificare
le creste dei monti è pericoloso:
devia i corsi d'acqua
ed espone il territorio
a un rischio idrogeologico

cave già attive sia in quelle dismesse sia, ovviamente per
eventuali nuove cave - era necessario ottenere una nuova
autorizzazione da parte della Regione. Quindi ribadiva il
divieto assoluto a estrarre il marmo al di sopra dei 1.200
metri (modificare le creste dei monti deviai corsi dell'acqua
predisponendo il territorio anche a dissesti idrogeologici).
Quel piano è stato impugnato dal Pd che ne ha proposto
una modifica meno vincolante: è rimasto il no alle attività
sopra i 1.20 0 metri (purtroppo poco rispettato) ma è stato
eliminato l'obbligo di nuovi permessi per le attività in cor-
so. Una rivoluzione sostenuta dagli imprenditori delle cave
(guardano al Marocco, Qatar e Australia soprattutto) che
ha fatto intervenire anche il sottosegretario alla Cultura
Ilaria Borletti Buitoni a favore della tutela del paesaggio.
Oggi la situazione è nelle mani del presidente della Regio-
ne, Enrico Rossi, e della sua legge regionale sulle cave.

La contestualizzazione del nostro viaggio tra le bianche
montagne delle Apuane era d'obbligo, ma per trovare la
quadratura del cerchio era necessario andare tra i cavatori
e le loro donne (qui vige una precisa distinzione dei ruoli).



dell'Accademia di Belle Arti e della scuola del marmo le
tracce del bello applicato all'arte scultorea sono pochissi-
me. Abbiamo conosciuto una giovane scultrice romana,
Silvia Scaringella: col marmo crea animali come figure
protettive di case. Ci racconta il suo lavoro (Taccio tutto a
mano») e anche la fatica a mettere su un nuovo laboratorio
e una galleria («Ma presto la inaugurerò con un gruppo di
amici»). Una mosca bianca in un quadro che potrebbe svi-
lupparsi assai di più. Perché Carrara potrebbe diventare
quello che Pietrasanta, giù lungo la costa della Versilia, è
già: la cittadina dell'arte.

Le varietà della pietra sono tante:
c'è il bianco di Carrara, il Calacata
con sfumature oro, il Bardiglio che
vira sul grigio, il Paonazzo con
strisce blu rosse e verdi...

Ilviaggio lo abbiamo fatto in compagnia di Bernardo Rossi,
che fa impianti elettrici per le cave e conosce quelle monta-
gne come pochi altri, e di Emma Casté, che restaura affre-
schi e intarsi di marmo ed è animatrice dell'unica rassegna
culturale delcomprensorio dedicata allavalorizzazione del
marmo in chiave artistica. Si chiama "Torano di notte e di
giorno", dura due settimane l'anno, in estate, evede ilpaese
(in verità una frazione di Carrara) riempirsi di installazio-
ni, opere d'arte, dibattiti. «È nata 17 anni fa, me ne occupo
da tre» spiega. «È è un impegno in cui credo molto: non
ci rendiamo conto del prezioso tesoro di cui disponiamo».
In effetti se cammini per le strade di Carrara, la città del-
la pietra splendente per eccellenza, malgrado la presenza

PERCHÉ QUESTA DISCRASIA trailbelmarmo e lo scempio am-

bientale sono gli stessi cavatori a spiegarcelo. Ci dice Gian-
franco Carnesi: «Su 81 cave solo tre sono quelle da cui si
estrae il marmo cosiddetto statuario che si vende a 3/4mila
euro a tonnellata contro i 5o o di quello da costruzione». Ma
è proprio su quello da costruzione che si fonda il business
più selvaggio. Perché se ne estrae troppo e senza regole e
spesso non ha una ricaduta economica sul territorio perché
non viene lavorato qui ma mandato grezzo all'estero.

Dal distretto di Carrara, partono ogni anno circa 1,2 mi-
lioni di tonnellate di marmo: «Per avere due tonnellate se
ne producono 15 di scarti» spiega Cernesi. Com'è possibi-
le? Chi ci guadagna e perché si sventra in maniera selvag-
gia se a sentire parlare un altro cavatore - il fratello di Gian-
franco, Alessandro - ci si accorge che la cultura del marmo
qui è una cosa seria? Gli abbiamo chiesto di elencarci quali
sono i marmi più diffusi. Ne ha citati decine: «C'è il bian-
co di Carrara (quello che veniva qui a scegliere pezzo dopo
pezzo anche Michelangelo, ndr), il Calacatacon sfumature
color oro, il Bardiglio che vira sul grigio, il Paonazzo con
strisce blu rosse e verdi, il Cipollino, bianco venato di gri-
gio, il Fior di pesco, sul beige». A riconoscere che tipo di
pietra nascondono le Apuane c'è, per ogni cava, l'uomo del
monte. Noi ne abbiamo conosciuto uno, si chiama Osvaldo
Pegollo e lavora in quella più alta su a Campo Cecina. Spie-
ga: «Ci sono dei punti in cui la pietra ti parla e allora intui-
sci che sotto quello strato sporco di terra troverai il Fior di
pesco o il Cipollino». Ma per dialogare con la montagna ci
vogliono occhi e sensi allenati. La gente di questa terra ce
li ha. Magari si dovrebbe ripartire da loro. •

W GUARDA ALTRI PANORAMI
DELLE ALPI APUANE SU
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