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Sant'Angelo Romano - Negli ultimi anni lc paginc di
hìntqland hanno più voltc ospitato articoli chc dcnunciavano la dístruzionc ai Ucni culturali e ambicntali a
9nt'Angclo Romano (n. 4 c n. 19, 1989). Si sficrava vivamentc di non avcrc più I'occasione di ripctcrc,qucllc
cspcrien zc, c d inv ec c s iam o di nuov o a p a r l a r c d i
come in questo incrcdibile pacsc le pochc cosc di valore prcscnti vcngano tranquillamcnte e disinvoltamentc
fattc sparire sotto lo sguardo indifferente dclla pope
lazionc c con il conscnso più meno apcrtamentc dichiarato dcllc autorità, csprcssoin maniera Íncquivocabilc
dal loro silcnzio.
Ma cca ò accaduto qucsta volu? È prcsto detto. Bisogna sagrcrechc a Santîngclo è ancoà completamcnte
rintracciabilc la cinta muraria romanica (del XII secolo), con tanto di torrc fcritoic pcr la difcsa. I locali dclla
cinta muraria sono stati in gran parte ristrutturati, e
sono quasi tutti abitati.
Una di qucste abitazioni (sita in vía Fuori lc mura),
scnza il tctto c con lc parcti prcssoché intattc, è stata
rcccntcmcntc acquistata pcr csserc risistcmata c quindi riutilízzata. I lavori di ristrutturazionc sono iniziati
a piccoli passi qualchc mcsc [a, c la Soprintendcnza ai
monumcntí di Roma e dcl [-azio, chc era venuta a conc,
scenza dci lavori, avcva dato la propria autorizzazione,
a condizionc chc non vi fossc .annullamento o dcgrado, dellc strutturc. Ebbcnc, la scra del trc maggio scor-

r

té?À

. |ott^

4,

lael
.r vq

Étr{l
aaÉc
aloq

a taata

r$À

. t.aìa

rr vtÀ rel

t?al
4f
tl.!l(

abitazjonc crano
so, si conslatava chc lc parcti cJcll'zurtica
complctamcntc distruttc c ridottc arl un cumulo di maco'
rie dà duc mczzi cingolati. È sicuramcnte la prima volta
in tanti secoli che una talc brcccia vicnc aperta nella
cinta muraria p,ostaa protczioncdcll'anticoborgo mediocvale.
E pensare che solo ncll'agosto dcllo scorso anno su
Eta Beta (rivista di cronaca, politíca e cultura santangclcsc) in un articolo sul ccntro storico dcl pacse chi
scrivc annotava: .Una attcnzionc particolarc dcve esscre dcdicata alla cinta muraria mediocvalc, ancora
oggi in gran partc osscrvabilc e rintracciabile...; cinta
muraria che non dcvc esscrc assolutamentc alterata, ma
chc andrebbc anzì rccupcrata, pcr quanto possibile...,.
Ebbcne non si può ccrto díre chc alla cinta muraria non
sia slata effcttivamente dcdicata iuna attenz-ioneparticolarc", ma scnza dubbio non ncl scrso chc intcndcva
il pcrioclico!
L'amarczza pcr qucsto nuovo sconccrtantc episodio è
talc da toglicrc anche la voglia di scriverc oltre, si evitcrà pcrtanto di annoiarc con lc solitc chiacchicre sulla
scarsa scnsibilità c lungimiranza di moltissime perso
nc (a voltc anchc dotatc di un clcvato livello culturale,
o comunque con un clcvato grado di scolarizzazionc)
chc ccrcano soltanto di mirarc ai propri intcrcssi contingcnti, ma una corsidcrazionc bisogna farh: a Sant'furge
lo, ormai da un anno, I'amministrazione è cambiata, è
cambiato il colorc... ma la musica no, quella purtroppo, malgrado lc apparcnzc, è scmpre la stessa.

