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Prefazione 
 

di Edoardo Currà1 
 
 
 

Le costruzioni che nella storia si sono sviluppate lungo le coste rac-
contano la relazione tra l’uomo e il mare nella sua connaturata ambi-
guità. Il mare è fonte di sostentamento, comunicazione, salute e be-
nessere; è anche fonte di pericolo, di razzia, di calamità naturali. Sono 
perciò numerosissime le categorie di opere edili, civili e militari, lega-
te a funzioni che esprimono la risposta all’una o all’altra natura del 
mare.  

Le coste della Campania e delle sue isole, campo di studio per la ri-
cerca di Pasquale Cucco, mostrano la complessa stratificazione della 
cultura del mare secondo un palinsesto di opere isolate o sistemiche 
che sono giunte imponenti già dall’antichità. Vi sono le costruzioni 
marittime, con i porti marini, le opere di difesa, le opere di accosto e 
ormeggio e i cantieri navali. Con le costruzioni marittime e i centri 
portuali si intrecciano le infrastrutture per le comunicazioni costiere e 
con l’entroterra, per la distribuzione o gli approvvigionamenti di merci 
e derrate destinate al consumo e al commercio, e i sistemi per la cap-
tazione e l’accumulo dell’acqua per gli abitati, le navi mercantili e le 
flotte militari.  

Capitolo a sé, quando il mare non è solo via ma anche frontiera, 
sono le opere di difesa, con i forti, le torri costiere, le aree di ricovero 
e industriali degli arsenali. Si aggiungono a tutte queste opere le archi-
tetture marine per la salute, lo svago e il benessere: i sanatori, gli sta-
bilimenti balneari, le colonie marine, le ville. Vi sono, infine, costru-
zioni funzionali a servizio della navigazione, di segnalazione e guida: 
i fari, capisaldi gerarchizzati di una rete integrata a livello locale da 
una miriade di fanali, segnalatori e boe.  

 
1 Professore Associato di Architettura Tecnica, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 

Ambientale, Sapienza Università di Roma. 
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Proprio riguardo ai fari, si può constatare che la possibilità di con-
trollo tecnologico da remoto e l’introduzione di sistemi di automazio-
ne totale hanno reso in generale inutilizzate molte delle strutture ad 
essi complementari. In diversi casi si è giunti anche alla dismissione di 
alcuni di essi e il conseguente trasferimento all’Agenzia del Demanio. 
Perciò nell’ambito del progetto nazionale Valore Paese – Italia, di 
promozione del turismo sostenibile connesso alla valorizzazione di 
immobili pubblici di interesse storico-artistico e paesaggistico, si è 
concretizzato, con il primo bando nell’ottobre 2015, il programma 
pluriennale dell’Agenzia del Demanio Valore Paese – Fari.  

Grazie a tale programma, in partnership con il Ministero della Di-
fesa, sono state poste sul mercato decine di strutture attraverso lo 
strumento della concessione per una durata massima di 50 anni. Ad 
oggi sono ben 25 le strutture assegnate in cui sono previsti, in corso o 
già pienamente attuati, interventi di recupero e riuso. 

Da tale processo deriva l’urgenza, a cui risponde il presente volu-
me, di definire gli strumenti più idonei a raggiungere la consapevolez-
za necessaria al progetto di riuso con le sue inevitabili azioni sul ma-
nufatto. Affinché tali modificazioni siano culturalmente compatibili 
con la stratificata storia e natura dei fari e delle opere costiere, il lavo-
ro di Pasquale Cucco cerca di porre rimedio ad un approccio esclusi-
vamente puntuale, che impedisce di cogliere compiutamente il valore 
dei beni. 

Venendo, quindi, ai motivi più profondi della ricerca e del testo si 
deve innanzitutto considerare che i fari sono parte di un sistema gerar-
chizzato che si è costruito diacronicamente attraverso più approcci e 
convenzioni. Occorre occuparsene sia come parte di sistemi nella loro 
progressiva modificazione, sia come elementi puntuali da inquadrare 
nella rispettiva serie tipologica.  

Infatti, entro la categoria edilizia esistono numerose tipizzazioni 
che si sono manifestate e affinate nei secoli e che possono anche esse-
re state abbandonate e riprese. Sotto tale aspetto abbiamo perciò, pun-
to per punto, la necessità di inquadrare il bene anche nelle serie pro-
gressive di sviluppo, capaci di indicare una ulteriore valenza di signi-
ficatività dell’opera. 

Pertanto, i fari da un lato sono indissolubilmente legati alla stratifi-
cazione locale, regionale, sovraregionale entro cui si sono calati, e un 
approccio a-storico è certamente destinato a non coglierne i valori 
prioritari: fari e manufatti costieri meritano un atlante storico delle di-
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verse configurazioni del sistema nel tempo. Dall’altro devono essere 
oggetto di una specifica attenzione per le evoluzioni diacroniche della 
serie dei tipi.  Il presente volume offre contenuti e strumenti metodo-
logici per affrontare entrambe le tematiche. 

È proprio seguendo queste priorità che il lavoro di ricerca è offerto 
e organizzato innanzitutto con una narrazione della storia e 
dell’evoluzione dei fari a cui segue l’indagine sul palinsesto delle ope-
re costiere della Campania.  

Tra le specificità più caratterizzanti emerge ad esempio il legame 
episodico tra fari e torri costiere o la ricca preesistenza dei punti di se-
gnalazione che si sono succeduti nei millenni. 

Infine, il volume, che nasce nell’ambito del gruppo di ricerca di 
Architettura Tecnica dell’Università di Salerno, non può che conclu-
dersi con una sezione operativa destinata a supportare l’intervento di 
recupero e riuso.  

Se le prime due sezioni sono dedicate alla conoscenza, con ampio 
approfondimento sui casi di studio esemplari, la terza offre una disa-
mina delle urgenze e dei problemi legati alla conservazione.  

In particolare, si giunge alla elaborazione di un form guida, che va 
oltre la scheda di catalogazione del bene culturale, perché mira a pia-
nificare le fasi conoscitive e le azioni, includendo campi specifici de-
stinati all’aggiornamento costante di conoscenze e interventi. Ne deri-
va uno strumento “trasparente” che permette di raggiungere una gene-
rale e collettiva consapevolezza delle condizioni e delle sorti del faro 
non riservata ai soli esperti, ma estesa alle comunità di riferimento. 

Si ritiene che questo sia un punto fondamentale e che per inaugura-
re una nuova era della salvaguardia si debba fare affidamento su un 
coinvolgimento formato e consapevole delle comunità locali, ideali 
detentrici del bene e depositarie di una parte della sua identità immate-
riale.  

Attraverso tali strumenti è possibile, infatti, coinvolgere la più am-
pia parte dei cittadini nell’operazione di tutela, che spesso è resa ardua 
dall’esiguità di forze in campo rispetto al vasto patrimonio del nostro 
Paese. 

Tale approccio è fondamentale per le categorie acquisite più di re-
cente tra i beni culturali, quali le opere funzionali o i “monumenti non 
voluti” della produzione industriale, perché esse, anche se costituisco-
no una parte fondamentale dell’identità più attuale e radicata di un si-
to, sono meno presenti nella consapevolezza diffusa del patrimonio. 
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Proprio in tal senso, si augura una buona lettura del testo non solo 
agli amministratori e agli addetti ai lavori, ma anche agli abitanti delle 
coste campane che per generazioni hanno fatto riferimento ai fari e 
oggi possono contribuire a salvarli in nome dell’antico legame tra 
l’uomo e il mare. 
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E sopra di loro il faro sembrava ado-
rabile come la speranza. Quella stel-
la dell’oceano tremulo della vita. 
 

Paul Moon James, The Beacon 
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