
er uno che le vicende urbanistiche
dagli Anni 50 in poi le ha vissute in
prima persona questo libro (Fran-

cesco Erbani, Uno strano italiano. Antonio
Jannello e lo scempio dell’ambiente, Later-
za, Bari 2002, pp.142, 12,00 euro) è una
sfilza di emozioni. Affetto e rimpianto per
Jannello, Cederna e gli altri compagni di
quelle battaglie, scomparsi. Dolore che
ancora brucia per le sconfitte, orgoglio
postumo per le sudate vittorie. E amarezza
per come sono poi andate le cose. Certo,
senza di noi sarebbero andate peggio. Ma
l’amarezza resta. 

Io ai miei nipotini racconto l’apologo del-
la staffetta. Che il senso delle nostre vite
sta in quel che di buono riusciamo a tra-
smettere a chi viene dopo: come il testi-
mone nelle corse a squadre, appunto... E
se come generazione il nostro bilancio in
campo urbanistico non è stato granché,
quello di certe vite lo è stato: più di tutte for-
se, al di là delle apparenze, proprio quella
di Antonio Jannello. Un architetto che la sua
vita l’ha spesa praticamente tutta a difen-
dere il paese dalle malefatte dei suoi colle-
ghi, oltre che a rifiutare per sé incarichi pro-
fessionali anche minimamente sospetti. 

A vederlo non si sarebbe detto. L’aspet-
to dimesso, l’andatura dinoccolata, la gran
borsa gonfia di scartafacci a tracolla che lo
faceva camminare sbilenco, lo sguardo
scanzonato sotto le sopracciglia folte, quel
suo passare dai toni giullareschi a quelli
affabulatori-suasivi alle prese di posizione
taglienti... Un ragazzo mai diventato adulto,
veniva da pensare, un po’ donchisciotte un
po’ pulcinella: solo che - al contrario del
cavaliere dalla triste figura - i mulini a vento
contro cui Antonio ha combattuto tutta la
vita erano veri. Donchisciottesco era il suo
modo di affrontarli senza misurare le forze.
E del lato pulcinellesco della sua natura si
serviva come di un’arma in più... 

Farebbe bene ai più giovani leggere que-
sto libro. Perché ci sono dentro pezzi di sto-
ria patria (la Napoli del dopoguerra, i mini-
steri romani, le lotte per l’ambiente) ma
soprattutto per l’esempio di una vita vissu-
ta avventurosamente. Senza nessuna
vanità personale ma retta da uno smisura-
to orgoglio: quello di un rigore morale spar-
tano e di un senso di superiorità sprezzan-
te verso i soldi, chi ne è schiavo e i modi
sporchi di procurarseli. Sempre in chiave
anti-eroica, ironica, buffonesca... Parlare di
lui richiamava sorrisi: “la sapete l’ultima di
Jannello? ”. Quel suo inventarsi le maniere
più strambe per arrivare dove voleva ha ali-

P mentato miniere di aneddoti. Anche se le
sue battaglie finivano per assumere poi
spesso aspetti drammatici. 

LA GRANDE
STAGIONE
DELLÕURBANISTICA

Erbani ce la fa ripercorrere, quella vita.
Dai moti studenteschi alla militanza politi-
ca (del Partito repubblicano italiano di Ugo
La Malfa fu segretario regionale) all’impe-
gno in Italia Nostra e nell’Inu (Istituto nazio-
nale di urbanistica) alla collaborazione
“esterna” col ministero dei Lavori Pubblici
a Roma da metà degli Anni 60. Fu quella la
straordinaria stagione in cui un gruppetto
di “urbanisti di sinistra”, con Giacomo Man-
cini ministro, portò al varo quella Legge-
Ponte Urbanistica n°765/1967 che rilan-
ciò i Piani Regolatori, dette identità ai Cen-
tri Storici, stabilì le dotazioni di verde pub-
blico per le città... Nemmeno allora erano
tutte rose, certo: la Corte Costituzionale
remava contro, bocconi amari ne dovemmo
ingoiare. E tuttavia certi risultati di quegli
anni (il vincolo sulla Valle dei Templi di Agri-
gento, per dirne uno, o il salvataggio dell’ex-
tenuta reale di Capocotta sul litorale roma-
no) segnarono momenti fra i più alti della
vicenda urbanistica italiana. 

Fu un periodo importante, quello, anche
perché si avvicinava il “trasferimento di
competenze” fra Stato e Regioni per l’ur-
banistica (fine-1971), e c’era sul tappeto il
Piano Regolatore di Napoli. Erbani descrive
bene il lavoro che Jannello andava facendo
allora, un po’ come Penelope: smaschera-
re le carte truccate del Piano da un lato
(“colorazioni di zona” cambiate e confini
spostati nel segreto degli uffici) e architet-
tare trucchi analoghi “a fin di bene” dall’al-
tro... Si parlò allora di documenti nascosti
tornati alla luce dopo sue misteriose
visite notturne agli uffici comunali napo-
letani. Quel che ricordo di quel fine-anno
è che le decisioni ministeriali cambia-
vano di volta in volta con i viavai di Jan-
nello fra Napoli e Roma. 

A FIN DI BENE
Ricordo chiama ricordo. Il suo lato don-

chisciottesco lo portava a dare le sue col-
laborazioni gratis o quasi: pulcinelleschi
invece erano i modi che escogitava - sem-
pre senza una lira com’era - per viaggiare in
treno senza pagare biglietto: basati, mi rac-
contava, su gran chiacchierate coi bigliettai
in stazione prima della partenza... Si lava-

va nelle toilettes del ministero, dormiva qua
e là. Una volta stava a casa di Eduardo Sal-
zano, avrebbe dovuto scrivere un rapporto
per l’Inu, e non ne aveva voglia (le cose da
fare non gli piaceva farsele imporre), così
Salzano gli portò via i pantaloni: glieli avreb-
be ridati, disse uscendo, in cambio del rap-
porto finito. Jannello invece se ne andò lo
stesso con addosso un paio di calzoni del
padrone di casa presi in camera sua, rim-
boccati sotto e sopra perché quello era mol-
to più lungo... Senza aver scritto niente,
naturalmente. 

Eccone un’altra. Erbani scrive di aver
visto a casa di Jannello “un ramo di fronde
di pura plastica conservato come un trofeo
di safari”: era stato usato per nascondere
una costruzione abusiva tra il verde, a
Marechiaro. Ecco come Antonio mi rac-
contò la storia. Aveva avuto la “soffiata”,
ma da fuori non si vedeva niente: solo albe-
ri e cespugli. Prese una barca e remò in lun-
go e in largo lì davanti: ancora niente. Allo-
ra ci sbarcò di notte, da solo, si inoltrò nel
verde con una gran paura dei cani da guar-
dia, fino a che dietro un cespuglio gli appar-
ve la costruzione. E le fronde del cespuglio
posticcio messo lì come mascheramento
gli rimasero in mano... Da lì la denuncia e il
fermo del cantiere. Un’altra battaglia vinta. 

Pesci grossi e pesci piccoli

Storie così ne ricordo altre. C’è un aspet-
to del personaggio, però, di cui Erbani par-
la e che merita qualche spiegazione in più.
E’ quel suo star sempre dalla parte dello
Stato nei confronti di Regioni e Comuni. Era
la filosofia di Italia Nostra, che aveva le sue
radici probabili in vecchi pregiudizi snob
(colti contro incolti, sensibili contro rozzi,
città-contro-campagna) ma aveva anche –
ed ha ancora – motivi concreti. Mi spiego. 

Ho conosciuto alti funzionari di Stato di
vecchio stampo: incorruttibili per tutti ecce-
zion fatta per i “poteri forti”: Fiat, Iri, Eni,
grandi banche. Tanto capaci di riconoscere
a fiuto la “voce del padrone” e di obbedirla
servilmente quanto tetragoni e sordi a qua-
lunque altra voce... E tutto sommato è
abbastanza logico che chi sta al centro ten-
ga più conto dei grossi interessi, mentre
man mano che si scende verso la periferia
hanno sempre più peso anche quelli medi,
piccoli e piccolissimi... fino al comunello
dove ogni scalzacane con quattro soldi ha
voce in capitolo... Perciò chi vuol salvare i
valori del territorio e dell’ambiente può
esser portato ad appoggiarsi allo Stato - a
rischio di fare il gioco degli interessi mag-
giori, pur di trovare difesa almeno contro
l’affarismo locale spicciolo. 

Uno stato di cose che aveva e ha a che
fare con il clima di corruttela - democristia-
na prima, craxiana poi - che s’è venuto dila-
tando dagli Anni Cinquanta in avanti, e col
troppo poco che s’è fatto per contrastarlo,
fino a “mani pulite” e anche dopo... Cose
che Jannello sapeva bene, e che ne spie-
gano atteggiamenti e scelte. Fino alla tor-
mentata vicenda del “Mostro di Fuenti”, il
maxi-albergo venuto su a deturpare uno dei
tratti più belli della Costiera Amalfitana. 

E’ stata quella per lui l’ultima battaglia.
Lunga, dura, combattuta allo spasimo. Non
ce l’ha fatta a impedire la costruzione ma
è riuscito finché è stato in vita, a suon di
appelli e ricorsi, a impedirne l’entrata in atti-
vità... Ecco: a me sembra che l’emblema di
tutta la sua esistenza di lottatore, sempre
apparentemente sconfitto ma vincitore in
extremis, stia proprio qui. Nel fatto che
dopo la sua morte (nel maggio 1998), per
mano dei ministri Veltroni e Melandri, quel-
la demolizione sia stata prima decisa e poi
messa in atto. Oggi il Mostro di Fuenti non
esiste più. 

Non c’è più nemmeno Jannello, purtrop-
po. Ma quei due ministri sono stati, di fat-
to, i suoi esecutori testamentari. E così lui
ha vinto ancora... Raccontiamogliela, que-
sta storia, ai nostri ragazzi.
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Recensioni

SENZA MACCHIA 
E SENZA PAURA

di Fabrizio Giovenale

La grande stagione dellÕurbanistica
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