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Abstract
Il contributo esplora il rapporto che intercorre tra l’attività del Touring Club Italiano nei suoi
125 anni di storia e quella delle discipline scientifiche che direttamente partecipano alla tutela del patrimonio culturale italiano, ponendo l’attenzione su quella del restauro architettonico. Tale rapporto parte dall’individuazione dell’oggetto di tutela che, ad oggi, è un
concetto ampio e inclusivo: non si guarda più solo al ‘monumento’ come ‘episodio eccezionale’, ma al bene culturale quale «testimonianza materiale avente valore di civiltà» (Commissione Franceschini-Papaldo 1964-1966), nonché ad una più ampia nozione di Paesaggio.
Attraverso gli emblematici contributi di Amedeo Maiuri e Roberto Pane, due figure significative della storia del restauro e dell’archeologia italiana, nonché attivi autori per il Touring
Club, il saggio affronta il ruolo svolto dalla rivista «Le Vie d'Italia», per la promozione di una
consapevolezza diffusa dell’importanza del patrimonio costruito e paesaggistico come riferimento per la Comunità. Su tale consapevolezza si basa il concetto contemporaneo di “Comunità di Patrimonio” introdotto dalla Convenzione di Faro (art. 2) del 2005, recentemente
ratificata dal Senato italiano.
The contribution explores the relationship between the activity of the Touring Club Italiano
and that of the scientific disciplines that directly participate in the protection of the Italian cultural heritage, focusing on that of architectural restoration. This relationship starts from the
identification of the object of protection which, to date, is a broad and inclusive concept: we no
longer look at the ‘monument’ just as an ‘exceptional episode’, but at every material testimony
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of civilization value (Commissione Franceschini-Papaldo 1964-1966), as well as at a new broadest notion of landscape. Through the emblematic contributions of Amedeo Maiuri and Roberto
Pane, two significative figures in the history of restoration and Italian archeology, the essay addresses the role of the magazine «Le Vie d’Italia» in promoting widespread awareness about
the importance of built and landscape heritage as a reference for the Community. The contemporary concept of Heritage Community introduced by the Faro Convention (art. 2) of 2005, recently ratified by the Italian Senate, is based on this awareness.

L’Italia del Touring Club, 1894-2019

1. 125 anni con il Touring: dal ‘monumento nazionale’ al ‘bene culturale’
Sin dalla fine dell’Ottocento il Touring Club Italiano ha contribuito alla promozione e diffusione della conoscenza del patrimonio naturale ed artistico italiano,
nella riscoperta e valorizzazione del patrimonio archeologico e nella tutela del
paesaggio e delle ‘bellezze d’Italia’ attraverso reportage, inchieste, itinerari di
viaggio, il censimento del patrimonio artistico nazionale e l’avanzamento della
cultura di un turismo colto e informato.
Proprio la promozione del turismo da parte del Touring, non solo come risorsa
economica, ma anche come catalizzatore di riforme politiche e sociali volte
alla riscoperta di siti d’interesse ancora esclusi dai consueti itinerari di viaggio, ricalca l’evoluzione stessa del concetto di monumento nazionale. Tale concetto ha, infatti, subito radicali cambiamenti nel corso degli ultimi 125 anni,
in cui da una definizione di monumento riservata alle sole emergenze più significative si è passati ad una più inclusiva e diffusa, fino a giungere all’odierno
concetto di bene culturale1, nella sua definizione di «qualsiasi testimonianza
avente valore di civiltà».
L’idea alla base di tale definizione, che ribadisce il valore testimoniale del bene
culturale, è racchiusa, del resto, nell’etimologia stessa del termine «monumento»,
dal latino moneo, ovvero ricordo, ammonimento, ma anche documento, ovvero
testimonianza storica, in uso già nel Settecento nel senso di testo scritto, oltre
che di monumento storico o architettonico. Con l’Unità d’Italia il concetto di monumento assume le caratteristiche di monumento nazionale, ovvero icona fisica
dell’identità nazionale, sotto la spinta dell’esigenza d’incoraggiare la nascita di
uno spirito unitario a sostegno del nuovo assetto istituzionale. Non è un caso
che, dei circa trenta monumenti denominati d’interesse nazionale nel 1861, la
maggior parte risalga al periodo medievale, in cui per la prima volta l’Italia dei
Comuni aveva dato i primi accenni di uno spirito identitario nazionale.
Nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, il concetto di monu-

1. Il moderno concetto di bene culturale viene introdotto per la prima volta dal lavoro pioneristico della Commissione Franceschini Papaldo (1964-66) nella Parte Prima – Beni Culturali, Titolo I: Dichiarazioni generali, Dichiarazione I.
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mento subisce un’ulteriore evoluzione, approdando alla nozione di “monumento
storico-artistico”, comprensiva tanto della vocazione documentale del bene rispetto ad una precisa fase politica-sociale-culturale-artistica-architettonica
quanto della sua dimensione estetica, connessa al pregio artistico e al riconoscimento dell’opera stessa. Eppure, tale definizione lascia ancora esclusa dal novero
quelle manifestazioni di civiltà e di storia prive di quelle connotazioni artistiche
indispensabili ad eleggerle a monumento vero e proprio; da qui, l’esigenza di un
ulteriore ampliamento della nozione. Nel 1966, della Commissione d’Indagine
per la Tutela e la Valorizzazione del Patrimonio Storico, Artistico e del Paesaggio,
in seguito nota come Commissione Franceschini-Papaldo, incaricata di formulare
proposte per un nuovo assetto del settore cultura, menzionerà per la prima volta
il concetto di bene culturale come «documento materiale avente valore di civiltà», comprensivo tanto delle opere dotate di pregio artistico che di quelle semplice testimonianza di cultura e civiltà.
Si diffonde così, nel corso dei 125 anni di vita del Touring, un’idea di tutela allargata, estesa anche alle opere minori, ai rapporti fra l’opera e il suo contesto, e
ad ogni fase storica dell’opera stessa, sul presupposto che ogni bene meritevole
di tutela vada considerato nella sua duplice valenza storica ed estetica.
Oggi, il concetto di bene culturale si arricchisce di nuove connotazioni a seguito
della firma della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul Valore dell’Eredità Culturale per la Società tenutasi a Faro nel 2005, di recente ratificata dal Senato italiano. Spinta dall’esigenza di un concreto coinvolgimento di ciascun
individuo nella definizione e gestione dell’eredità culturale e sulla scorta del riconoscimento del diritto di ognuno ad interessarsi all’eredità culturale di propria
scelta, la Convenzione introduce il concetto di “Comunità di eredità”, intesa come
insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale,
e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future. Oggi, dunque, la comunità non solo riconosce la centralità del
proprio patrimonio culturale, ma rivendica un ruolo attivo nel restauro e nella
tutela di esso, tanto da far parlare non solo di un diritto alla tutela del patrimonio
costruito e naturale ma di un vero e proprio diritto della comunità di patrimonio.
Eppure, concetti moderni e complessi come quello di eredità culturale e di coinvolgimento della comunità direttamente nella valorizzazione del patrimonio,
seppur frutto di recenti conquiste, si ritrovano compiutamente espressi già all’epoca della fondazione del Touring Club italiano e nelle attività e nell’opera divulgativa da esso svolta: con oltre un secolo d’anticipo, il Club assolve il ruolo
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1_llustrazione del primo numero
de «Le Vie d’Italia», anno 1917.

__1

che il Codice dei Beni Culturali affida oggi espressamente ai soggetti privati, singoli o associati, nella valorizzazione del patrimonio culturale2.
Manifesto del precoce impegno del Touring Club nella promozione di un’eredità
culturale italiana è anzitutto la sua prolifica attività editoriale, a cominciare dall’iconica Guida Rossa, pubblicata in volumi a partire dal 1914, cui si affiancherà
di lì a poco, come supplemento della Rivista Mensile inviata ai Soci, il periodico
«Le Vie d’Italia». Proprio ne «Le Vie d’Italia», e specialmente nel suo primo numero, pubblicato nel Settembre del 1917, emerge dirompente la perspicacia
della propaganda culturale del Touring, da sempre “modesto ma pertinace educatore di animi”. Nell’articolo di apertura, opportunamente intitolato Alla riscossa!, il turismo, all’epoca dai più considerato «ancora come una speciale forma

2. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, decreto legislativo 42/2004, Parte Prima, Disposizioni Generali, art.1, Principi.
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2_Illustrazione de Il culto della
polvere, in «Le Vie d’Italia», anno
1917, 1, pp. 19-23.

2__
di svago senza tante conseguenze»3, diviene, sulla scorta di numerosi esempi
esteri, «forza propulsiva del progresso economico, politico e sociale della nazione, fonte di conoscenza del Paese in quella nobile forma e in quella misura da
farne uno dei primi fondamenti dell’amor patrio»4.
Il contributo decisivo del Touring Club Italiano alla tutela del patrimonio e del paesaggio consiste, dunque, nell’aver tracciato per la prima volta quella linea rossa
che unisce il turismo alla costruzione di un’eredità culturale nazionale. Antesignano delle odierne associazioni di promozione del territorio, il Touring Club, attraverso «Le Vie d’Italia», fa rete sul territorio nazionale, incoraggiando la scoperta,
la conoscenza e dunque la tutela del patrimonio, in nome del progresso non solo
economico, ma sociale e culturale del Paese, nel contesto di una serrata competizione internazionale, accentuata dal clima di guerra dell’epoca. Sin dall’inizio, dunque, il messaggio provocatorio di cui si fa portavoce la rivista è soprattutto quello
di un profondo ravvedimento culturale, di una guerra agli atteggiamenti retrogradi
e condiscendenti della comunità e del governo, così in contrasto con quanto si
stava facendo in altri Paesi, di aperta ribellione avverso quel “culto della polvere”
che mal si concilia con il culto della civiltà: «Tutto in Italia è ricoperto da uno spesso
strato di polvere, incompatibile con il progredire del viver civile: persuadiamoci
che il culto della civiltà mal si concilia col culto della polvere!»5.

3. «Le Vie d’Italia», anno I, 1, settembre 1917.
4. Ibid.
5. Augusto SETTI, Il culto della polvere, ibid., pp. 19-23.
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2. Il contributo di Roberto Pane e Amedeo Maiuri a «Le Vie d’Italia»
Le azioni di valorizzazione e tutela del patrimonio proposte dal Touring Club
sono frutto dell’osmosi tra i temi affrontati dal restauro architettonico italiano
nel Novecento e i numerosi spunti culturali offerti dalla vivace attività del Touring stesso in quegli anni, così come testimoniata dal pieno coinvolgimento di
Amedeo Maiuri e Roberto Pane nell’attività editoriale del Touring Club. La loro
attiva partecipazione in numerosi numeri di “Le vie d’Italia” attesta infatti l’attenzione posta dalla rivista al tema della tutela attiva del patrimonio, dando voce
da un lato ad assunti teorici di notevole spessore, dall’altro a testimonianze legate al settore operativo ed esperienziale insite nella pratica del restauro architettonico. Entrambe le figure saranno ad esempio coinvolte nella redazione della
Guida Rossa dedicata a Napoli e Dintorni, nella IV edizione del 1960: il loro prezioso contributo verrà esaltato nella sezione ‘collaboratori’, nella quale «il Touring ritiene doveroso ricordare in modo particolare: il prof. Amedeo Maiuri,
geniale ricercatore e rievocatore di tante ricchezze archeologiche; […] il prof. Roberto Pane, dell’Università di Napoli»6.
Il contributo al mondo del Touring dell’archeologo Amedeo Maiuri (1886-1963),
Sovrintendente alle antichità di Napoli e del Mezzogiorno dal 1924, nonché direttore del Museo Archeologico di Napoli, sottoporrà all’attenzione del lettore
le esperienze dirette condotte nei siti archeologici dapprima di Pompei, in cui il
Maiuri fu direttamente coinvolto nella fase di ricostruzione postbellica, poi in
quello dell’antica Stabiae. I contributi affronteranno temi legati alle attività di
scavo, portando il lettore ad immergersi nel sito archeologico trattato, aiutandolo
ad individuarne le emergenze artistiche e, soprattutto, avvicinandolo ad un
mondo ancora inesplorato. In tal senso, il contributo di Amadeo Maiuri, introducendo il lettore al mondo dell’archeologia e portando alla luce le criticità conservative connesse all’alto valore di siti come Pompei ed Ercolano, risulta
particolarmente in linea con gli intenti della rivista.
Nel suo articolo in «Le Vie d’Italia» del 1947, ad esempio, Maiuri racconta e sot-

6. Estratto dalla sezione Collaboratori della Guida Rossa dedicata a Napoli e dintorni, IV edizione, 1960.
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3__
tolinea le difficoltà incontrate nell’affrontare i danni postbellici su un sito complesso e importante come quello di Pompei. In realtà, essendo nel 1947 già concluse le fasi di messa in sicurezza del sito, l’archeologo può, nel suo scritto,
affermare con soddisfazione:
«Dopo tre anni d’ininterrotto lavoro, possiamo parlare di una Pompei che ai
restauri dell’eruzione e del suo seppellimento, ha dovuto aggiungere i restauri
di guerra. Da tre anni ogni scavo è sospeso; non si lavora, non si provvede che
ai danni di guerra. […] E ormai la maggior parte delle opere si può dire compiuta. Pompei, durante il 1947, vedrà cicatrizzate le sue ferite: approntati i
mezzi idonei per le mutilazioni più gravi, ricuperato e risanato il sanabile, ricostruito il suo Antiquario in modo da poter celebrare il secondo centenario
dell’inizio degli scavi (1748-1948) senza troppa amarezza, e senza costituire
per molti italiani e stranieri che torneranno allora a visitarla, un doloroso ricordo […] Certo, le bombe hanno abbattuto pareti, aperto brecce e voragini,

3_Pompei, Casa di Epidio Rufo.
L’esterno dopo i restauri
postbellici, da Amedeo MAIURI,
Restauri di guerra a Pompei, in
«Le Vie d’Italia», 3, marzo 1947.
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sminuzzato e sbriciolato pitture, stucchi e mosaici, colonne e capitelli, e ciò
ha posto, a chi all’epoca si trovò a dover compiere le scelte di intervento,
«nuovi problemi al lavoro di restauro. [Ma] chi abbia gusto e misura e abbia
educato l’occhio all’ambiente edilizio e urbanistico di Pompei, chi abbia vissuto la vita quotidiana dello scavo, sa quando e come possa adattarsi un restauro di protezione o un restauro di ripristino; quando ci si debba limitare a
semplici opere di sostegno e di difesa, o ci si possa spingere ad una parziale
reintegrazione dei pochi o molti elementi superstiti»7.
Maiuri ricorda nel suo contributo i compiti che ancora attendevano le istituzioni
di tutela: dopo aver restaurato le più importanti domus private e i luoghi della
vita pubblica del sito archeologico, occorreva a questo punto affrontare il restauro del ‘patrimonio diffuso’ della città antica, oltre che di quello pittorico e
decorativo contenuto al suo interno. Per far fronte a «tante e diverse necessità,
a corto di materiali e di mezzi tecnici, non si poté far altro che far ricorso ai procedimenti della vecchia e consumata arte edilizia delle nostre maestranze»,
quelle stesse che usarono i pompeiani per riparare ai danni del terremoto del
63 d.C., sedici anni prima dell’eruzione che seppellì la città.
Nello stesso articolo, Amedeo Maiuri cita alcuni casi paradigmatici del suo impegno per il restauro di alcune domus del sito pompeiano, nella cui esecuzione
mette in pratica linee guida e impostazioni metodologiche afferenti ai più moderni criteri di distinguibilità delle aggiunte e di ricomposizione, tramite anastilosi, di elementi scomposti. Un esempio significativo di tale impostazione
metodologica del restauro, volta alla ricomposizione dell’unità architettonica e
spaziale perduta, mediante prudenti ricostruzioni di parti riconoscibili, è l’in-

7. Amedeo MAIURI, Restauri di guerra a Pompei, in «Le Vie d’Italia», 3, marzo 1947, pp. 215221. Vedi anche: Renata PICONE, Pompei alla guerra. Danni bellici e restauri nel sito archeologico, in Stella Casiello (a cura di), I ruderi e la guerra. Memoria, ricostruzioni, restauri, Nardini
Editore, Firenze 2011; EAD., Restauri di guerra a Pompei. Le case del Fauno e di Epidio Rufo, in
in Stella Casiello (a cura di), Offese di guerra. Ricostruzione e restauri nel Mezzogiorno d’Italia,
Alinea Editrice, Firenze 2011. EAD., Massimo OSANNA, Restaurando Pompei. Riflessioni a margine del Grande Progetto, L’Erma di Bretschneider, Roma 2018. EAD., Amedeo Maiuri e la riparazione dai danni bellici. Guerra, Memorie e Restauro a Pompei, in Gabriella Cianciolo
Cosentino, Pia Kastenmeier, Katrin Wilhelm (a cura di), The Multiple Lives of Pompeii. Surfaces
and Environments, Arte’m, Napoli 2020, pp. 47-59.
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4_Pompei, Casa del Moralista
com’era prima del settembre
1943, com’era stata ridotta dal
bombardamento; come si
presenta dopo i restauri, da
Amedeo MAIURI, Restauri di
guerra a Pompei, in «Le Vie
d’Italia», 3, marzo 1947.

4__
tervento condotto da Maiuri alla Casa di Epidio Rufo, completato nel novembre
1945. La Casa era stata danneggiata da una bomba caduta nel mezzo dell’impluvium dell’atrio, nel quale aveva generato una voragine, fatto crollare le colonne,
spezzandole in più parti, e abbattuto la parete di facciata. Il restauro, seguito
personalmente dal soprintendente, ricompone con pezzi originali e limitate integrazioni, «poche suture e rappezzature in malta cementizia», le dodici colonne
dell’atrio e i grandi lastroni in tufo del catino dell’impluvio, fissati mediante aggrappature in ferro stagnato, in modo da far ri-acquisire al manufatto «il suo più
cospicuo pregio architettonico».
La ricostituzione delle membrature dell’atrio corinzio viene indicata da Maiuri
come «una delle più belle opere di restauro che si siano eseguite ad opera di codeste maestranze», al punto da motivare una lettera di compiacimento all’Ufficio
scavi di Pompei, in cui si congratula con il capotecnico e con gli operai che hanno
eseguito l’intervento8. Dove le tracce superstiti non sono sufficienti ad una ricomposizione, Maiuri sceglie di lasciare i muri ad una quota bassa, per far intuire
l’originario perimetro della domus, senza che sia necessario esperirne la percezione tridimensionale: «si è preferito di mantenere l’alzata per la sola altezza
necessaria alla recinzione, in modo che la visione architettonica dell’interno della
Casa si potesse avere anche dall’esterno della strada»9.
Interessante è anche la documentazione fotografica che l’archeologo inserisce
nel suo articolo. Grazie ad essa, infatti, egli riesce a raccontare gli effetti dei danni

8. Lettera del soprintendente all’Ufficio scavi di Pompei del 24 novembre 1945. ASANP, Fascio
765, Pompei. Danni di guerra. Lavori di restauro ai monumenti.
9. Lettera di Maiuri al Ministero della Pubblica istruzione-Direzione generale Antichità e
Belle Arti del 22 novembre 1945. Oggetto: Restauro casa di Epidio Rufo. ASANP, Fascio 765,
Pompei. Danni di guerra. Lavori di restauro ai monumenti.
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5_Castellammare di Stabia, la
villa del settore occidentale.
Fronte di scavo e triclinio, da
Amedeo MAIURI, Ville pittoriche
antiche a Castellammare di
Stabia, in «Le Vie d’Italia», 6,
giugno 1956.

__5
bellici su alcune domus e la loro successiva conformazione dopo il restauro. Tale
narrazione viene, ad esempio, applicata sulla Casa del Moralista dove, attraverso
tre diverse fotografie, il Maiuri mostra dapprima lo stato della domus prima del
settembre 1943, poi lo stato post bombardamento e, infine, come questa si presentasse dopo i restauri. Tale narrazione coinvolge direttamente il lettore de «Le
vie d’Italia» all’interno del processo delle scelte che guida il restauro archeologico, dando la possibilità di seguire il processo di conservazione e tutela del patrimonio archeologico danneggiato dalle bombe, pervenendo ad una massima
condivisione di approcci e idee.
Amedeo Maiuri darà un altro interessante contributo alla rivista nel numero del
6 giugno 1956, nel quale mostrerà lo stato di avanzamento degli scavi condotti
nell’antica Stabiae, i quali avevano subito un’interruzione alla fine del Settecento.
L’archeologo si sorprende del fatto che la città di Castellammare non fosse stata
considerata allo stesso modo rispetto alle altre due città interessate dall’eruzione
del Vesuvio, nonostante fosse: «[La] terza città sepolta dal Vesuvio […] poteva
sembrare singolare che, mentre si erano ripresi con fervore gli scavi di Pompei
e di Ercolano, si dimenticasse Stabiae, resa famosa dalla morte che v’incontrò
Plinio il vecchio durante il cataclisma dell’eruzione e che, nei disordinati scavi
eseguiti tra il 1749 e il 1782, aveva dato non poche belle pitture descritte in vecchi e nuovi manuali e da più tempo bellamente esposte nel Museo Nazionale di
Napoli»10.
Il porre l’attenzione da parte di Amedeo Maiuri su un sito archeologico fino ad
allora trascurato, evidenziandone le peculiarità e la ricchezza artistico-documen-

10. Amedeo MAIURI, Ville pittoriche antiche a Castellammare di Stabia, in «Le Vie d’Italia», 6,
giugno 1956, pp. 685-694.
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taria, rientrava pienamente nell’indirizzo programmatico del Touring Club a favore della promozione di siti culturali alternativi ai classici programmi di propaganda e fruizione.
Nel suo contributo Maiuri sottolineerà da un lato la ricchezza artistica contenuta
all’interno delle ville stabbiane; dall’altro, criticherà la metodologia di scavo
adottata in precedenza, che prevedeva il dissotterramento e il successivo abbandono di molte di queste emergenze archeologiche: «nulla restava soprassuolo.
Ciò che affiorava venne demolito e rimosso; lo stesso terreno eruttivo che aveva
sufficientemente protetto le case di Pompei e di Ercolano, solo nelle anfrattuosità
e nei valloncelli delle colline di Stabia raggiunse l’altezza capace di seppellire e
preservare i muri degli edifici»11. Egli sottolinea dunque la difficoltà nel condurre
gli scavi nell’area stabiana, nella quale si dovette scontrare con le stesse difficoltà
degli scavatori settecenteschi per la quantità di terra e lapilli che gravava sulle
due ville, dissotterrate e poi abbandonate, sulla collina del Varano a Castellammare di Stabia tra il 1749 e il 1782. Nella descrizione dello scavo, però, pone in
luce il forte legame con il paesaggio e il contesto, così caratterizzato: «Campi
ubertosi di quella intensa vegetazione che può dare una terra vulcanica dove
frutteti, vigne e agrumeti si sposano alle leguminose e alle cucurbitacee e, in
mezzo a questa selva, vecchi e maestosi casali del Sette e Ottocento dove si ritrovano le stesse attrezzature delle ville e delle masserie dell’agro pompeiano e
stabiese, dal frantoio al cellaio del vino, dalla stalla al porcile, mentre, nell’ombra
del cortile, stanno fianco a fianco il calesse a due ruote e il camioncino per il trasporto della frutta al mercato»12.
Negli articoli de «Le Vie d’Italia», l’incontro tra testimonianze architettoniche e
valore contestuale viene sottolineato da Maiuri tramite il ricorso alla fotografia:
egli mostra così al lettore il peristilio inferiore di una delle due ville suburbane
della collina di Varano riportate parzialmente in luce, caratterizzata dalla presenza una profonda piscina e dalle tracce di radici di platani. Nonostante le due
ville fossero state letteralmente mutilate durante le fasi di scavo settecentesche,
esse presentavano ancora un buono stato di conservazione e ciò ha permesso

11. Ibid.
12. Ibid.
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all’archeologo di riportare alla luce alcuni dei migliori esemplari della pittura
parietale antica.
Eppure, il contributo più ricco che l’illustre archeologo offre alla società del Touring Club sarà costituito dal volume IV della Collana Conosci l’Italia del 1960. Il
volume, dal titolo “Arte e civiltà nell’Italia antica”, articola in 256 pagine un’ampia
descrizione del patrimonio archeologico dell’Italia antica. Esso nasce come “volume speciale” destinato ai soci del Touring Club in aggiunta alla rivista del Touring del 1960: fu lo stesso presidente Cesare Chiodi che, nel corso di una
conferenza stampa, annunciò la pubblicazione di quest’opera dal ricco apparato
iconografico «L’opera, di 256 pagine, arricchita da una larga documentazione
iconografica e cartografica (231 cartine e schizzi appositamente eseguiti, oltre
a centinaia di fotoincisioni e quadricromie, nonché una carta dell’Italia antica e
di Roma)»13. Il volume sottolinea la fervida attività di valorizzazione e conoscenza del patrimonio nazionale svolta dal Touring Club, il quale ha sempre dato
voce ad esperti del settore per produrre contributi dall’indubbio valore e attendibilità scientifica.
Altra figura chiave nella comprensione del legame fra restauro architettonico e
attività di promozione del Touring Club è quella di Roberto Pane, architetto e
professore di Restauro presso l’Università Federico II di Napoli nonché padre
fondatore del restauro critico Italiano. La figura di Pane si rivela particolarmente
calzante ad incarnare i principi della rivista, come attestato sia dal fervore culturale e dalla poliedricità dell’architetto, sia dalla sua teorizzazione della cosiddetta ‘istanza psicologica’ nel restauro, ovvero del concetto secondo cui il
patrimonio costruito, in quanto luogo dell’identità comune, rappresenti per
l’uomo elemento di stabilizzazione psicologica nonché sede delle proprie radici.
In questo senso, sono due i punti di contatto fra l’opera teorica di Roberto Pane
e quella divulgativa del Touring Club: da un lato l’attenzione al rapporto che si
instaura tra il fruitore della città o del bene culturale e l’opera stessa; dall’altro
il largo impiego della fotografia, cui l’architetto guarda come strumento di indagine e mezzo critico, nonché come momento conoscitivo fondamentale del patrimonio costruito paesaggistico e antropologico con cui entra in contatto. Non

13. Un volume di Maiuri ai soci del Touring, ivi, 1959.
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6_Capri, Chiostro Grande della
Certosa di San Giacomo. Le volte
estradossate con rivestimento in
battuto di lapillo delle celle dei
Padri; da Roberto PANE, Mura e
volte di Capri, in «Le Vie d’Italia»,
2, febbraio 1954.

6__
è un caso che i suoi contributi su «Le Vie d’Italia» siano ricchi di fotografie da lui
stesso scattate, che raccontano ciò che per l’architetto risulta essere fondamentale per comprendere il sito di cui tratta.
Nel suo primo articolo per «Le Vie d’Italia», La ricostruzione di Napoli14 del 1947,
Roberto Pane affronta la delicata questione della ricostruzione della città in seguito ai danni bellici che l’avevano stravolta e che avevano arrecato danni irreparabili al patrimonio architettonico e artistico, concentrandosi sulle questioni
relative al delicato rapporto che sarebbe intercorso tra le rovine belliche e l’intervento di ricostruzione e restauro che si era chiamati a compiere. L’approccio
all’intervento di restauro postbellico richiama l’attenzione su quell’istanza psicologica di cui si è detto e sottolinea l’importanza che il patrimonio culturale riveste per la comunità.

14. Roberto PANE, La ricostruzione di Napoli, ivi, 10, ottobre 1947, pp. 900-906.
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7_Capri, il sistema costruttivo
delle volte estradossate con
rivestimento in battuto di lapillo;
da PANE, Mura e volte di capri,
cit.

__7
Il secondo contributo di Roberto Pane su «Le Vie d’Italia», dal titolo Mura e volte
di Capri15 (1954), evidenzia la sensibilità dello studioso napoletano e il ruolo che
la narrazione tramite la fotografia ricopre nella sua prassi teorica ed operativa.
Tale saggio anticipa il suo testo su Capri edito nel 195416, arricchisce la trattazione con numerose fotografie corredate da ampie didascalie descrittive che,
nello spirito della rivista, illustrano al viaggiatore i luoghi che l’autore ritiene
degni di nota.
Capri è indubbiamente un sito di rilevante interesse naturalistico e turistico:
nell’apertura del contributo l’architetto la descrive come «la meta più celebrata
del turismo mondiale e l’ambiente di una ormai ricca letteratura descrittiva, eru-

15. ID., Mura e volte di capri, ivi, 2, febbraio 1954, pp. 193-201.
16. ID., Capri. Mura e volte, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1965.
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dita o mondana»17. Tale riconoscimento costituisce la base del suo contributo,
la cui novità e costituita da:
«[Una] più esatta interpretazione storica circa le origini della casa caprese e una
documentazione fotografica delle mura e delle volte che ancora conservano carattere di autenticità e di cui è possibile salvare almeno l’immagine. È probabile,
infatti, che fra quindici o vent’anni molti degli aspetti ancora presenti saranno
scomparsi o irrimediabilmente alterati, e in tal caso la mia documentazione gioverà a ricordarli»18.
Oggetto della sua trattazione, nello specifico, è infatti l’analisi delle peculiarità
strutturali delle costruzioni capresi, offrendo un taglio altamente tecnico e specifico rispetto ad una lettura più tradizionale. Tali peculiarità sono rappresentate
dalle volte estradossate con rivestimento in battuto di lapillo, le quali sono fattori
connotanti del rapporto che intercorre tra le ‘primitive’ architetture capresi e il
loro contesto: il valore paesaggistico che plasma le architetture che in esso si inseriscono evidenziano l’importanza di quel valore corale e contestuale che tanto
era caro all’architetto.
Analizzando ogni elemento tipico dell’architettura caprese e criticando la loro
rievocazione “anacronistica” nelle moderne costruzioni, che ancora oggi ripropongono con modalità e materiali moderni tecniche costruttive antiche, Roberto
Pane affronta una trattazione che parte dal contesto e si sofferma sui singoli elementi di alcune architetture emblematiche come la Certosa di San Giacomo, descrivendo quelli che lui individuava come caratteri formali “degni di nota”, come
le volte e i cupolini dell’architettura religiosa, ma anche gli scorci di architettura
minore che rimandavano a un’arcaica idea di sistema urbano. L’obiettivo di Pane
è senza dubbio quello di diffondere, presso un pubblico più ampio, la sensibilità
per il paesaggio e il valore dell’ambiente, ponendo il focus della trattazione su
elementi “alternativi” alle trattazioni compiute sino a quel momento, al fine di
accelerare quel processo di riconoscimento di valore fondamentale per garantirne la conservazione e la tutela.

17. ID., Mura e volte di capri, in «Le Vie d’Italia», 2, febbraio 1954, p. 193.
18. Ibid.
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3. Riflessione sul futuro: digital humanities e prospettive non convenzionali
La promozione del patrimonio naturale e costruito attraverso lo sprone ad una
fruizione diretta del bene culturale ne «Le Vie d’Italia» costituisce di certo il contributo più prezioso fornito dalla rivista. In questo senso, essa costituirà sin da
subito l’avanguardia nella riscoperta dei paesaggi rurali e delle aree agricole,
così come si è potuto leggere nei contributi di Amedeo Maiuri e di Roberto Pane.
In linea con lo spirito lungimirante che da sempre contraddistingue il Club, «propulsore di idee e di opere», scopo della rivista, del resto, è sempre stato quello
di divulgare una concezione non convenzionale di paesaggio, precorritrice di
forme di godimento inclusive e spontanee come quelle oggi proposte dalla ricerca nel campo delle digital humanities. La ricerca di una lettura non convenzionale, che la rivista ha sempre posto come proprio obiettivo primario, ha fatto
sì che la ricerca si spingesse sempre oltre i limiti conosciuti e ri-conosciuti, ampliando, giorno dopo giorno, il campo di interesse del lettore.
La prossima sfida per chi si batte per una visione più ampia ed una fruizione più
diffusa del patrimonio culturale è dunque quella di integrare una lettura non
convenzionale del bene con le possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Così
come il Touring Club ricorreva ai mezzi di divulgazione del proprio tempo come
riviste, guide e fotografie per accrescere la consapevolezza del lettore nei confronti delle bellezze d’Italia, così la promozione culturale contemporanea non
può prescindere dal ricorso ai nuovi sistemi digitali di condivisione, destinati ad
accrescere l’accessibilità e la conoscenza del bene, soprattutto in situazioni dove
la fruizione fisica risulti impossibile o difficoltosa, come avviene oggi a causa
delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da COVID-19. In situazioni
come questa, nella quale assistiamo ad una limitazione all’accesso di musei, mostre, siti archeologici, si stanno infatti dimostrando vincenti le attività di promozione culturale e di condivisione digitale: basti pensare alle numerose campagne
di digitalizzazione di documenti d’archivio, oppure alle riproduzioni digitali di
beni artistici esposti in gallerie d’arte e musei. Ma le potenzialità di questi strumenti non si esauriscono nell’offerta di una fruizione virtuale del bene, spingendosi fino alla proposta di una ‘fruizione aumentata’ del bene stesso, attraverso
l’aggiunta di livelli di lettura ulteriori, come ad esempio la possibilità di ingrandire un dipinto di Raffaello fino a scorgere la trama pittorica, o quella di percorrere le sale degli Uffizi rimanendo seduti al proprio PC. Strumenti immersivi del
genere permettono persino di condividere con il fruitore anche ciò che adesso
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non c’è più: basti pensare al progetto «L’Ara com’era»19, un’installazione virtuale
volta alla ricostruzione digitale dell’aspetto originario dell’Ara Pacis a Roma attraverso dispositivi di proiezione e realtà aumentata, che ha riscosso ampio successo presso i visitatori del sito. Il progetto combina diverse tecnologie,
dalla creazione di mondi virtuali in cui interagiscono sia attori reali che personaggi ricreati in computer grafica, all’impiego di visori AR (Augmented Reality),
grazie ai quali elementi virtuali ed elementi reali si fondono direttamente nel
campo visivo dei visitatori. La teconologia AR riconosce la tridimensionalità dei
bassorilievi e delle sculture, effettuando un tracking in tempo reale, cosicché i
contenuti virtuali appaiono al visitatore come ‘ancorati’ agli oggetti reali, contribuendo all’efficacia, all’immersività e al senso di magia dell’intera esperienza
e permettendo loro di visualizzare, ad esempio, i colori originali dell’Ara evitando
impattanti interventi fisici e materici su di essa.
Altro aspetto da non sottovalutare delle potenzialità divulgative del patrimonio
culturale tramite la strumentazione digitale è la possibilità di allargare significativamente la platea dei fruitori: in questa direzione, i principali musei del mondo si
sono dotati di profili social (Instagram, Facebook, Twitter) al fine di raggiungere
anche quella parte di popolazione più restia ad uno spontaneo avvicinamento al
mondo dell’arte e della cultura. In questo senso, l’opera divulgativa del patrimonio
intrapresa dal Touring Club attraverso «Le Vie d’Italia» viene ripresa e reinterpretata in chiave contemporanea, contribuendo ad una più ampia consapevolezza sociale del patrimonio e ad un senso di appartenenza condiviso.
Eppure, tale ampliamento dei livelli di fruizione del bene attraverso le risorse
digitali dovrà costituire uno strumento e non un fine, nel rispetto di quella cifra
di lettura critica, appassionata e consapevole del patrimonio anche non convenzionalmente riconosciuto come tale, che ha da sempre connotato l’azione del
Touring Club Italiano.

19. Il progetto «L’Ara com’era», inaugurato nel 2019, costituisce il primo intervento sistematico di valorizzazione in realtà aumentata e virtuale di uno dei più importanti capolavori
dell’arte romana, grazie al quale cittadini e turisti hanno l’occasione di assistere all’innovativo
racconto sull’Ara Pacis e sulle origini di Roma.

