
Borghi, sentieri,
i boschi, il mare,
una natura anche
aspra che però
con la Maremma
è stata generosa
«Non possiamo
rischiare d i
perdere tutto ciò»

La terra dei . butteri
dove cemento e asfalto
non sono graditi
In Maremma sale la protesta contro Iiautostrada tirrenica
La base a Capalbio: «Non e necessaria, sarebbe uno scempio»

di ADOLFO Li PPI

n'autostrada può rovi-
nare una cultura.

1 Un'autostrada può
spezzare un territorio esempla-
re, compatto, protetto, che vi-
de etruschi e romani pascolare
le mandrie dei longobardi e dei
franchi. L la Maremma, provin-
cia di Grosseto, e un'autostra-
da, invasiva e tremenda, sta per
essere realizzata, rovinando il
paesaggio continuo tra mare e
colline, moltiplicando un traffi-
co, da e verso il Lazio, dove ora
c'è un salutare silenzio, rotto
dal chiasso di qualche trattore
contadino.

Perciò è scoppiata la batta-
glia di Capalbio. Che è battaglia
anche di Orbetello, di Montalto
di Castro, di Ansedonia, di Tala-
mone, tutti luoghi di incanti,
che è battaglia per mantenere
integro il lago di Burano che già
fece gola nel Cinquecento agli
spagnoli che vi innalzarono

una torre. Battaglia soda, direi.
Si son fatte vivacissime assem-
blee in ogni luogo, da Orbetello
a Grosseto, da una parte un po-
polo inferocito, dall'altra un ac-
cordo forte tra il presidente del-
la Regione Rossi, Pd, e l'ex mini-
stro grossetano Altero Matteo-
li, Forza Italia, uniti su questo
progetto che a parer loro (e dal-
la società Sat dei Benetton ge-
stori di autostrade a pagamen-
to), semplificherà la circolazio-
ne e darà lustro alla Maremma.

Ma di quale lustro ha biso-
gno questa terra, aspra, storica,
leggendaria, dove Niki di Saint
Palle, artista francese, ha innal-
zato un suo "giardino dei taroc-
chi", esoterico, misterioso e lu-
dico, dove i geni della vita e
dell'amore dovrebbero tener
lontano cemento ed asfalto,
tutte le diavolerie della moder-
nità rapace?

La bellezza, tra Capalbio ed
Ansedonia, è di casa. Basta per-

Dove Puccini

compose la Tosca

o forse la Turandot

correre una delle piccole strade
sterrate, sassose, che dalla sta-
tale Aurelia si inerpicano per i
borghi. Luoghi di cacciatori,
perfino Giacomo Puccini, ospi-
te dei Magrini di Pescia fiorenti-
na, soggiornò alla torre della
Tagliata e tra una sparacchiata
e l'altra (era fanatico delle bat-
tute e micidiale nel tiro), com-
pose chi dice la "Tasca", chi di-
ce la "Turandot". Insomma fe-
ce musica e questo perché la
Maremma gli dava ispirazione,
selvatica e fiabesca, lui che
s'era compenetrato in Wagner
e smaniava per la natura, i bo-
schi, le macchie di querce, i
temporali sul mare e le saporite
beccacce.

Per parlare di bellezza e sal-
vaguardia, l'uomo migliore è
Nicola Caracciolo, giornalista,
mente di vasta cultura e letture,
presidente nazionale onorario
(per età) di "Italia Nostra".
Ospite suo e della fascinosa
Rossella Staiter (sua moglie) in-
contro, per la "battaglia contro
l'autostrada", altri due agguer-
riti compagni di lotta, il presi-
dente Ferdinando Imposima-
to, giudice notissimo e parla-
mentare, scrittore, Furio Co-
lombo, anch'egli ex parlamen-
tare, giornalista, intellettuale fi-



ne e partecipe, con grande vita-
lità, di tante azioni progressi-
ste, e l'ing. Antonio Dalle Mura,
glorioso repubblicano-ambien-
talista.

Il "presidio", così autorevole,
si attesta a casa Caracciolo che
qui in Maremma ha presenza e
terreni assieme al fratello Car-
lo, e già si segnalò perla difesa
del paventato nucleare nella
centrale di Montalto.

Dice Caracciolo: «L'autostra-
da è uno scempio. E' assoluta-
mente non necessaria. Per ser-
vire al traffico basterebbe allar-
gare l'Aurelia. Pensate che ori-
ginariamente volevano bucare
le colline con 85 chilometri di
gallerie». Adesso visto come s'è
incavolata la popolazione, visti
i tanti comitati sorti, il tracciato
annunciato da Rossi è diverso.
Precede la divisione in diversi
lotti, venticinque chilometri
qua, venti là, peggio che andar

di notte.
«La Maremma - dice Furio

Colombo - ne uscirà stravolta.
L'autostrada è un attentato. Se-
para il mare dalle colline. Vi
inette una muraglia in mezzo».
Perché la dovrebbero fare allo-
ra? Le ragioni della Sat sono sta-
te esposte in vari incontri mini-
steriali e regionali. Però da ven-
ti anni in qua sono cambiati
tantissime volte i percorsi. Non
v'è un istanza precisa, «eppoi -
spiega Imposimato, che scon-
fisse giudizialmente l'edifica-
zione di una centrale a
"biomasse" in queste zone -
non nego che dietro questa au-
tostrada, vi sono interessi in-
quietanti, tutto un personale di-
rigenziale già inquisito per le
"Grandi Opere"». E da grande
maestro giuridico qual è, fa ca-
pire che contro l'autostrada po-
tranno intervenire i Tribunali.

Batte intanto il sole sugli oli-

Due angoli di Capalbio

vi. La gente che partecipa ai
cortei si scalda. Non si dimenti-
chi che di queste zone era il bri-
gante Triburzi, che tanto filo da
torcere dette alle autorità unita-
rie. Ma la Maremma è un oasi
di "baci e balli", lo scrive Clau-
dio Bellumori, un'oasi specie
in estate, si colora (ed il Wwf vi
ha un' attenta base) dal Chiaro-
ne alla laguna di Burano, di ce-
spugli di mirto con fiori bian-
chissimi, di lentisco e ginepro.
Ed ascoltando i nativi si torna
con la memoria all'epoca dei
butteri, gente che si batté con i
cow-boy di Buffalo Bill (che
spettacolo!), e che tessé raccon-
ti e novelle. Andavano a cavallo

Caraeeiolo , Colombo

e Imposimato guidano

il fronte del "no"

(lf dipinse il livornese Fattori)
poiché a Capalbio era tutta una
prateria, indossavano giacca
con la "cacciatora" dietro, pan-
ciotto e pantaloni. Adesso i vip
che frequentano la "spiaggia
d'oro" (gli stabilimenti sono "Il
Frigidaire", "L'ultima spiag-
gia", "Il Ginepro coccolone", "Il
Macchiatonda" ), spesso si ab-
bigliano alla buttera, in specie
nelle sagre. Ma non hanno la
mascella quadra e l'abbronza-

tura tosta e non possono parte-
cipare alla gara per chi assegna
la rosa alla ragazza più bella del
paese.

"Maremma amara", scandi-
va una canzone quando vi era-
no dopo Grosseto, acquitrini, si
moriva di farne e di malaria.
Ora, che tutto è risanato, le ter-
re fanno gola , e si ha fretta di
lottizzarle. L'autostrada, vuol
dire anche questo. Si vuole af-
fossare una civiltà a vantaggio
di un'altra, che ha già morso
gran parte della Toscana e pre-
tende che anche qui, tra mare
azzurrissimo e boschi e terme
fino all'Armata, sorgano paesi
virtuali, fatti di brutte case va-
canza (che in pochi abiteran-
no). Poi c'è la questione dei sa-
pori. Arriveranno i kebab, arri-
veranno gli hamburger e i pani-
ni plasticati, divorati alle stazio-
ni di servizio. Che tradizioni, in-
vece, la Maremma! Vi si man-
giano ghiotte tagliatelle, pomo-
dorini e nero di seppia, penne
mare-monti, zuppe di porcini,
fettuccine orti e boschi, i giraso-
li di maremma (pomodoro e
vongole), la scottiglia. Non è un
caso che Niki, la fantasiosa arti -
sta nizzarda, si fermasse qui al-
la casa dei Caracciolo. Le dona-
rono un terreno. Lei ideò e rea-
lizzò il "giardino dei tarocchi"
perché, come Alice, aveva tro-
vato in Capalbio (senza auto-
strada) il suo paese delle mera-
viglie.
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