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1'aviaggio fotografico ' Renato Bazzoni, padre del ai
partito cinquant'anni fa per denunciare ® degrado

di Giangiacomo Schiavi Le immagini di Bazzoni
hanno la potenza suggestiva

talia da salvare. Non è solo
un titolo. Non è solo una
mostra. È un moto perpe-
tuo, un impegno mai fini-

to contro gli orrori e le deva-
stazioni del paesaggio. E la
battaglia civile di Renato Baz-
zoni, architetto, urbanista, do-
cente, ambientalista, fotore-
porter, antesignano delle
grandi campagne di Italia No-
stra e del Fai in difesa del pa-
trimonio di bellezza che fa ric-
co il Belpaese. Ma è anche un
articolo di giornale, in questo
caso del Corriere della Sera e
di Indro Montanelli, una scari-
ca adrenalinica di indignazio-
ne contro il degrado dei centri
storici, il forsennato disbosca-
mento, la dilapidazione del
verde, il saccheggio dei siti ar-
cheologici.

Guardi le foto, alla Villa Rea-
le di Monza, che documenta-
no lo scempio tollerato dall'in-
cultura politica e da un'opinio-
ne pubblica distratta e leggi il
commento del giornalista, che
chiama alle armi un popolo
senza nome che alimenta con
la sua indifferenza l'inerzia di
Stato, poi ti domandi: ma è
materia di cinquant'anni fa o è
ancora tutto attuale, sovrap-
ponibile alle denunce dei no-
stri Stella e Rizzo sulla frenesia
speculativa dal Nord al Sud,
con le coste sempre a rischio,
gli antichi monasteri che ca-
dono a pezzi, l'edilizia selvag-
gia che deturpai paesaggi, i si-
ti archeologici maltenuti e Ve-
nezia, come sempre, che muo-
re?

del documento che per la pri-
ma volta mette i cittadini da-
vanti ai disastri del dissesto
ambientale. Per tre anni con i
suoi collaboratori ha setaccia-
to l'Italia compilando l'inven-
tario degli sfregi e degli stupri.
Il 7 aprile 1967, a Milano, si
inaugura una mostra che di-
venterà storica. Di trentamila
foto, ne sono rimaste quattro-
cento. Ma bastano e avanzano,
scrive Montanelli, «per farci
arrossire davanti a noi stessi e
al mondo intero».

È un bellissimo giro d'Italia
della vergogna, con Italia No-
stra e Touring che raccolgono
adesioni e commenti tra i 5o
mila visitatori che irrompono
nel mondo ancora elitario de-
gli ambientalisti. La mostra
milanese è uno choc, l'anno
zero dell'ambientalismo, una
scossa pedagogica che Alberto
Saibene ricostruisce in un li-
bretto e un filmato che docu-
mentano l'avventura di Bazzo-
ni con la nascita del Fai (Fondo
ambiente italiano).

«Venne da me un giorno,
mentre lavoravo per realizzare
un grande bosco nel Parco Sud
a Milano ricorda Giulia Ma-
ria Crespi, presidente onorario

. Mi disse: lei deve fondare il
National Trust Italiano. Io ero
indecisa, perplessa. Mi sem-
brava troppo visionario. Insi-
stette tanto che mi arresi. Se
non ci fosse stato Renato Baz-
zoni non ci sarebbe il Fai». Bi-
sogna essere utopisti, un po'

folli e un po' temerari per fare
qualcosa di grande. Il Fai ades-
so è questo, qualcosa di gran-
de davvero, migliaia di soci,
un esercito di giovani conta-
giati dal morbo Bazzoni: gene-
rosità, entusiasmo, umanità e
umiltà.

La tappa monzese dell'Italia
da salvare (che resterà aperta
fino al primo maggio) ha un ti-
tolo nuovo: «Conoscere e
amare l'Italia». Anche in
Brianza ci sono tesori da salva-
re, non solo capannoni indu-
striali. «Cerchiamo di dare
spunti e riflessioni su un terri-
torio che molti conoscono sol-
tanto per luoghi comuni»,
spiega il capo delegazione,
Elena Colombo.

Conoscere, dice Andrea Ca-
randini, presidente del Fai, è
un passaggio fondamentale
per conservare una memoria.
L'assalto al paesaggio può es-
sere contrastato soltanto da
una visione globale, culturale
ed economica». Bisogna an-
che denunciare, accusare, far
sapere, prendere posizione,
coinvolgere cittadini e istitu-
zioni. «Perché noi italiani sia-
mo coli poca cosa nel presen-
te, saremo ancora meno nel
futuro, se non ci rendiamo
conto del molto che fummo
nel passato e non lo salviamo
da chi cerca di distruggerlo».
Montanelli docet.
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Mare
La spiaggia
di San Vito
Lo Capo,
Trapani, nel
1970(Fondo
Renato Bazzoni
/ Fai - Fondo
ambiente
italiano)

La mostra

Fino al primo
maggio alla
Villa Reale di
Monza fa tappa
«Conoscere e
amare l'Italia»

La mostra
raccoglie gli
scatti di Renato
Bazzoni (1922-
1996, nella
foto), ispiratore
del Fai, che 50
anni fa avviò
un progetto
fotografico
per denunciare
il degrado
ambientale
del Paese

Scatti Da sinistra, Puglia, Gargano 1971, in una foto di Renato Bazzoni; Venezia, 1970; Monza, 1977 (Fondo Renato Bazzoni/Fai)
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