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Romano Cerro

PERCHÉ CONOSCERE? 
Il ruolo dello studio nella conservazione 
e valorizzazione del patrimonio culturale

Sullo scorcio del 2016, quando la terra del centro Italia non aveva
smesso ancora di tremare, fui contattato dagli amici dell’associazione
“Pro Loco di Fiamignano” con una domanda1. 

Il sisma del 24 agosto, e poi quelli del 26 e del 30 ottobre, avevano
riaperto vecchie ferite nella coscienza della comunità locale come nelle
costruzioni più antiche. 
Il vasto edificio ubicato nel centro abitato di Fiamignano e occupato
in buona parte dagli uffici comunali, fulcro della vita quotidiana della
comunità e ormai presidio quasi unico di attività e funzioni nel capo-
luogo, aveva mostrato segni di sofferenza da quegli eventi recenti che
ricalcavano forse i sintomi già manifestati in occasione del terremoto
dell’Aquila del 2009. Gli uffici erano stati quindi trasferiti con urgenza
in una vecchia scuola alle porte del paese e il via-vai quotidiano che ani-
mava il centro cittadino aveva lasciato il posto a una vuota desolazione. 
La domanda poteva sembrare ovvia, ma in realtà celava un interesse
e una consapevolezza ben più profonda, che superavano l’aspetto ma-
nifesto con l’intenzione di arrivare all’essenza di una realtà, di indagarne
i motivi e d’individuare le condizioni della sua persistenza.
Quell’enorme edificio, così eccezionale nel tessuto della città per la sua
forma netta e unitaria e per le sue dimensioni davvero notevoli, aveva
sempre suscitato negli abitanti una curiosità che però si era arrestata alla
semplice evidenza delle funzioni ospitate: del resto quello era il “Palazzo
Comunale” (fig. 1). 
Ora, con il trasferimento delle funzioni in altra sede, era come se l’edi-
ficio stesso si fosse svuotato di significato e la comunità si domandava e
ci domandava: «Che significato ha quest’edificio così grande nel nostro
paese? Che valore storico o artistico può avere?». 
Ecco, questa era la domanda espressa che diede l’avvio al lavoro del
gruppo di ricerca che fui chiamato a guidare, costituito con l’amico e
collega Michele Asciutti2.
C’era molto d’inespresso dietro a quel quesito. Più che la curiosità, il
sentimento che ora animava la comunità era la preoccupazione, il timore
della perdita di un riferimento consueto e rassicurante, che improvvisa-
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mente aveva rivelato tutto il suo ruolo identitario. Certo, non si pensava
ancora al rischio della scomparsa materiale dell’edificio3, ma forte era la
paura che se ne perdesse l’anima. Cent’anni prima era già toccato al con-
vento dei Cappuccini (fig. 2), distante solo un ‘tiro di balestra’ dal palazzo
municipale e a quel tempo sede municipale esso stesso4. 
C’era stato un altro terremoto, quello della Marsica del 13 gennaio
1915, che devastando tutta l’area aveva inflitto a quell’edificio danni pe-
santi, tuttavia non definitivi. Ciò che ne avrebbe determinato il triste
destino fu invece l’incuria, l’abbandono che negli anni a venire ne
avrebbe svuotato proprio l’anima5. 
Non doveva accadere di nuovo, non ora che la comunità si faceva sem-
pre più piccola e che ogni risorsa presente sul territorio serviva a mante-
nerla viva, stimolando e agevolando la presenza e l’iniziativa delle persone. 
Il venir meno della funzione più palese e tuttavia parziale e relati-
vamente recente imponeva l’esigenza e consentiva di considerare fi-
nalmente l’edificio nella sua complessità di funzioni6, di parti7 e di
trasformazioni e stratificazioni di entrambe, consapevoli che solo da
una sua lettura diacronica e sinottica sarebbe potuto emergere il suo
eventuale valore storico e/o artistico e in definitiva la ragione di quel
suo modo d’essere. 
La ricerca, assai promettente, è tuttora in corso: dopo la disamina
completa della bibliografia relativa al contesto storico e territoriale, ma
purtroppo carente riguardo all’oggetto specifico di studio, sostanzial-
mente inedito, si sono passate in rassegna le fonti archivistiche e si è av-
viato l’esame diretto del manufatto (fig. 3); questo, attraverso il rilievo8

e l’indagine visiva delle sue componenti architettoniche e tecnico-co-
struttive, ha svelato caratteri peculiari che suggeriscono l’esistenza di
dinamiche formative ed evolutive inaspettate e meritevoli di essere ap-
profondite mediante un’ulteriore campagna di indagini conoscitive, tra-
dizionali e strumentali, che potranno ora essere mirate, perché guidate
dalle conoscenze acquisite9.
Emerge così il ruolo affatto autoreferenziale della ricerca e si afferma
l’importanza generale della conoscenza nell’ambito della conserva-
zione e dell’uso del patrimonio culturale10 e in particolare di quello
architettonico, così incombente e al tempo stesso vulnerabile rispetto
all’attività umana.
Quella domanda, formulata con disarmante semplicità, perde allora
la sua apparente ovvietà per rispondere all’altra, più insidiosa e sovente
taciuta: “perché conoscere?”.
L’associazione, che ha posto il quesito giusto al momento giusto, ha
già dato una risposta corretta a questo nuovo interrogativo con il suo
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operato infaticabile e lungimirante, costituito da poliedriche attività di
tutela e rivitalizzazione dei beni e delle tradizioni locali.
Io proverò invece a fornire qui la risposta con le parole, affinché que-
sta acquisti un significato più generale, seppure nei limiti del nostro
campo disciplinare. 
È importante conoscere per rendere i luoghi della nostra vita signifi-
canti, per realizzare quella continuità tra passato e futuro che ci pone
nella Storia, in un preciso momento che è presente solo a noi stessi. Ciò
che trasmettiamo al futuro, oltre alla materia superstite (quando possi-
bile), è la somma e la complessità dei valori di un passato che si arresta
ai nostri giorni, al momento esatto in cui li riconosciamo e in cui rag-
giungiamo la loro sintesi più aggiornata.
È importante conoscere perché conservare non sia solo l’effetto di una
generica ‘moda antiquaria’ o la sterile conseguenza (spesso dannosa) di
norme incomprensibili nel loro senso ai più, ma rappresenti invece,
come si dovrebbe, un atto consapevole di appartenenza e di adesione a
una comunità e a un processo storico locali o universali, ma sempre
identificanti perché significanti.
Aggiungo che, per gli esperti, è con la conoscenza che la conservazione
diventa restauro, sublimandosi.
Non è dato sapere, al momento, se la ricerca avviata porterà o almeno
contribuirà al riconoscimento ufficiale dell’interesse culturale dell’intero
organismo edilizio11, con il suo conseguente e auspicabile consolida-
mento e restauro organico, ma è certo che la conoscenza e il recepi-
mento dei suoi valori da parte della comunità lo renderanno, di fatto,
‘monumento vivo in mezzo ai vivi’, ponendo una volta per tutte, anche
alle coscienze più ‘distratte’, la questione urgente e improrogabile della
sua tutela e salvando, ancora una volta, la sua anima.

Romano Cerro
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Note

1 Voglio qui ringraziare per la fiducia
accordata tutti i componenti del diret-
tivo dell’associazione e in particolare il
prof. Settimio Adriani, che per primo
mi manifestò il desiderio d’intrapren-
dere la ricerca in oggetto, e il suo presi-
dente, Bruno Creazzo, già a lungo
sindaco di Fiamignano, che sempre ha
sostenuto e incoraggiato quest’inizia-
tiva.
2 La ricerca, finalizzata «all’individua-
zione, alla tutela, alla valorizzazione,
alla salvaguardia, alla conservazione e
al recupero dei valori storici e artistici
del palazzo municipale di Fiamignano»
fu avviata ufficialmente con la costitu-
zione del gruppo di studio denomi-
nato Più Studi e la siglatura del
protocollo d’intesa con l’associazione
Pro Loco di Fiamignano del 13 marzo
2017, poi integrato e rinnovato il 14 ot-
tobre dell’anno successivo. Per il con-
tributo scientifico offerto al gruppo di
studio si ringrazia Lia Barelli.
3 I timori di danni più consistenti al
fabbricato crebbero tuttavia nei mesi
seguenti, interessati da una sequenza
sismica particolarmente densa (gli
eventi sismici correlati fino al 28
aprile 2017, con magnitudo uguale o
superiore a 2,5, furono circa 3.500).
4 SAREGO 2008, pp. 14-26.
5 CAPPARELLA, CERRO, LEONE 2009,
pp. 151-171; FABBRO, MANCINI 2008,
passim.
6 Come si vedrà più avanti, oltre alla
(trasferita) sede municipale, l’edificio
presenta una serie diversificata di de-
stinazioni d’uso che vanno da esercizi
pubblici o commerciali, a residenze
unifamiliari sovrapposte, a magazzini
e locali di deposito (cfr. nel presente
volume il contributo di Michele
Asciutti a  p. 120). 

7 Per complessità di parti va qui intesa
l’attuale frammentazione della pro-
prietà, che ha determinato negli anni
modifiche anche strutturali dell’as-
setto dell’edificio (Ibidem).
8 Le operazioni di rilievo e documen-
tazione del manufatto, in corso di com-
pletamento, hanno potuto beneficiare
della collaborazione di Edoardo Dalla
Palma, che qui si ringrazia per il gene-
roso e competente contributo.
9 Una sintesi delle principali vicende
storiche di riferimento, con le prime
considerazioni sui caratteri architetto-
nici e costruttivi individuati sono pre-
sentate da Michele Asciutti nel saggio
che segue, cui si rimanda anche per
un primo, conciso apparato iconogra-
fico, utile a inquadrare il tema, che
sarà trattato in maniera completa in
una pubblicazione monografica at-
tualmente in corso di preparazione a
cura del gruppo di studio.
10 Quale assurda ‘contraddizione in ter-
mini’ sarebbe la pratica delle cose di
cultura, cioè relative alla storia di una
civiltà, senza la conoscenza della stessa?
La conservazione e l’uso prudente e ri-
spettoso=compatibile, oltre alla tra-
smissione, sono il solo esercizio
possibile dei beni culturali, che tuttavia
richiede e presuppone la loro più pro-
fonda conoscenza e comprensione.
11 Attualmente è soggetta, provvisoria-
mente, alle disposizioni di tutela del-
l’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004
(“Codice dei beni culturali e del paesag-
gio”) solo la porzione del fabbricato di
proprietà pubblica, in quanto compresa
tra le cose indicate all’art. 10, comma 1,
della stessa norma in forza del disposto
del successivo art. 12, comma 1 (cose
immobili appartenenti agli enti pubblici
territoriali che siano opera di autore
non più vivente e la cui esecuzione ri-
salga ad oltre settanta anni).
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Figura 1. Fiamignano (RI), Palazzo municipale (cartolina postale, anni Cinquanta del
Novecento, archivio S. Adriani).

Figura 2. Fiamignano (RI), il convento dei Cappuccini dopo il sisma del 1915 (cartolina
postale, s.d., archivio S. Adriani).
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Figura 3. Fiamignano (RI), Palazzo municipale: eidotipo del rilievo di una cellula edilizia
(rilievo ed elaborazione Più Studi).


