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Fabio Dozio

Il Ticino si è imbruttito. È un dato di 
fatto di�cilmente confutabile.

Lo sviluppo edilizio negli ultimi 
tempi è stato travolgente. Ma �n da-
gli anni Sessanta, il fenomeno della 
distruzione di un patrimonio archi-
tettonico che meritava di essere salva-
guardato ha ferito in modo profondo il 
nostro Paese. Tutta questa trasforma-
zione è avvenuta senza che ci fossero 
voci su�cientemente forti per contra-
starla. Diciamo, banalmente e reali-
sticamente, che le esigenze dell’econo-
mia, del progresso, della modernità e 
gli interessi particolari, hanno avuto la 
meglio sulla sensibilità paesaggistica, 
culturale e artistica.

Negli ultimi anni l’attenzione po-
polare e politica si è risvegliata, anche 
se, per incidere concretamente sulla 
salvaguardia del territorio, è ormai tar-
di. Sono stati sacri�cati, nel corso dei 
decenni, quartieri storici, ville presti-
giose e preziose, spazi verdi. Si è costru-
ito spesso e volentieri male e in modo 
disordinato, ma non è ancora �nita. Il 
rischio di andare a peggiorare la situa-
zione è più reale che mai, vista anche 
l’o�erta di tassi ipotecari stracciati che 
invitano tutti a investire, costruire, ri-
attare, ingrandire.

Quel che è perduto, è perduto, ma 
non è mai troppo tardi: ci sono citta-
dini, associazioni, movimenti, partiti 
che si interessano alla salvaguardia del 
territorio e del patrimonio culturale del 
Ticino. Un esempio quali�cante ed elo-
quente è l’attività della STAN, la Società 
ticinese per l’arte e la natura, sezione ti-
cinese della svizzera Heimatschutz, con 
alle spalle una storia più che centenaria. 
Recentemente la STAN è intervenuta, 
con successo, per bloccare il progetto di 
copertura della corte del palazzo Tur-
coni di Mendrisio, sede dell’Accademia 
di architettura; per difendere il parco di 
Villa Argentina e per salvare una villa 
liberty, sempre a Mendrisio; per salva-
guardare la dignità di una villa di pre-
gio a Montarina, a Lugano; per salvare 
le ville di Bellinzona e in difesa del par-
co di Villa Balli a Locarno.

L’intervento più determinante e 
incisivo è l’iniziativa «Un futuro per il 
nostro passato» – consegnata alla �ne 
del 2014 con quasi 15 mila �rme, più del 
doppio del necessario – che invita l’au-
torità politica ad agire per «un’e�cace 
protezione del patrimonio culturale del 
territorio ticinese».

L’iniziativa legislativa – che esiste 
in Ticino, ma non a livello nazionale – è 

un importante strumento democratico 
e si sta rivelando un ottimo mezzo per 
la salvaguardia e la difesa del paesag-
gio. Infatti, accanto all’iniziativa della 
STAN è stata presentata anche «Spazi 
verdi per i nostri �gli», promossa dai 
«Cittadini per il territorio» del Mendri-
siotto, assieme all’Unione dei contadi-
ni ticinesi e ad Agrifutura: un atto che 
chiede di modi�care la legge cantonale 
sullo sviluppo territoriale, proponendo 
di tutelare le zone verdi di fondovalle 
non edi�cabili e di trasformarle in zona 
agricola.

L’iniziativa della STAN è stata ac-
colta in tempi brevi dal Dipartimento 
del territorio (sui temi ambientali il 
nuovo corso di Claudio Zali lascia il 
segno) e dal Consiglio di Stato che ha 
indirizzato un messaggio al Parla-
mento invitandolo a modi�care la leg-
ge sulla protezione dei beni culturali 
del 1997. A diciotto anni dall’entrata 
in vigore di questa legge, «il Consiglio 
di Stato ha riconosciuto che la sen-
sibilità nei confronti del nostro pa-
trimonio culturale è accresciuta (…) 
pertanto ha proposto il citato progetto 
di modi�ca normativa quale possibile 
rimedio per migliorare complessi-

vamente la tutela della nostra eredità 
culturale, oltre che quale possibile 
concretizzazione dei principi espressi 
dall’iniziativa STAN».

Le motivazioni dell’iniziativa sono 
espresse dalla STAN senza giri di pa-
role: siamo di fronte a una distruzione 
progressiva e accelerata di una parte 
importante del patrimonio costruito 
cantonale, deteriorato da iniziative im-
mobiliari esclusivamente tese a trarre il 
massimo pro�tto �nanziario e, vista la 
ritrosia delle autorità cantonali e locali 
nell’a�rontare la drammatica situazio-
ne, si chiede al Cantone di intervenire 
urgentemente per arrestare un fenome-
no nocivo per tutta la comunità.

«L’intento – scrive la STAN – è di 
ovviare alla sensazione di impotenza 
della cittadinanza e dare voce a un sen-
timento assai di�uso di preoccupazio-
ne, o�rendo uno strumento d’azione 
contro la prevaricazione delle ruspe, la 
cancellazione della storia del paesaggio 
costruito cantonale e la proliferazione 
dell’edilizia banale».

Il Governo concorda con l’inizia-
tiva sulla necessità di promuovere una 
migliore informazione sui beni cultu-
rali all’indirizzo di tutta la popolazio-

ne. Propone di migliorare la de�nizio-
ne dell’inventario dei beni culturali che 
meritano protezione e di allestire un 
censimento dei beni non ancora pro-
tetti. L’iniziativa della STAN suggeriva 
di considerare tutti i beni inseriti dalla 
Confederazione nel catalogo ISOS (In-
ventario federale degli insediamenti da 
proteggere); secondo il Cantone non 
tutti gli insediamenti censiti dall’ISOS 
meritano una dignità monumentale. 
L’iniziativa invita il Governo a sottrar-
re ai Comuni la competenza di de�ni-
re i beni da tutelare. Questo è un punto 
delicato ma sostanziale. Storicamente, 
ricade sui Comuni la responsabilità dei 
maggiori disastri in termini di distru-
zione del patrimonio architettonico. 
Secondo Bellinzona, alle amministra-
zioni locali va lasciata la competenza di 
istituire la protezione, ma va ra�orzato 
il controllo cantonale, che potrebbe an-
che correggere le scelte ritenute inade-
guate del Comune.

«Ogni società ha i beni culturali che 
si merita», ha scritto l’ex presidente della 
Commissione federale dei monumenti 
storici Bernhard Furrer. Purtroppo per 
noi ticinesi, verrebbe da dire, perché è 
indubbio che le sensibilità nei confronti 

dei beni culturali al sud delle Alpi è deci-
samente più debole e fragile.

Un altro aspetto signi�cativo 
dell’iniziativa è l’introduzione nella 
legge dell’obbligo di ripristino, oggi 
non previsto dalla legge. In futuro lo 
dovrebbe essere: il Consiglio di Stato 
deve «poter imporre al proprietario il 
ripristino di un bene culturale danneg-
giato o alterato, se la sostanza monu-
mentale superstite lo consente».

Ora tocca al Parlamento a�rontare 
la questione. Ivo Durisch, capogruppo 
socialista, è il relatore della Commis-
sione della legislazione. «Entro giugno 
– dice ad “Azione” – spero di poter pre-
sentare il rapporto, che sostanzialmen-
te ri�etterà la sostanza dell’iniziativa. 
Uno dei punti delicati è la questione che 
prevede di sottrarre ai Comuni la com-
petenza di de�nire i beni culturali. Qui, 
il Governo non è così radicale come l’i-
niziativa».

L’architetto Benedetto Antonini, 
l’operoso vicepresidente della STAN, è 
sostanzialmente soddisfatto della pro-
posta del Consiglio di Stato. «Noi chie-
devamo di togliere ai Comuni la possi-
bilità di decidere sui beni da proteggere 
– ci spiega – ma la proposta del Gover-
no è un compromesso accettabile. Se il 
Comune cerca di fare il furbo, come è 
accaduto ancora recentemente a Mas-
sagno nel caso di una villa che merita di 
essere protetta, il Cantone può interve-
nire e imporsi. Certo, sarà importante 
anche il nostro ruolo e quello di tutti i 
cittadini, che devono vigilare e denun-
ciare, se necessario». «La disponibilità 
del Governo nei confronti della nostra 
iniziativa – precisa Antonini – ridà spe-
ranza alla gente che è molto più sensibi-
le nei confronti del nostro patrimonio 
storico. Ci sono stati e ancora ci sono 
troppe persone, anche con responsa-
bilità amministrative, che non hanno 
nessuna responsabilità etica nei con-
fronti del passato e della nostra storia».

L’altra iniziativa, consegnata a �ne 
2014, sugli «Spazi verdi per i nostri �-
gli» è pure stata approvata dal Diparti-
mento del territorio e dal Consiglio di 
Stato. Ora è in Commissione, dove non 
mancano i pareri negativi, espressi dai 
rappresentanti di quella che potremmo 
de�nire «la lobby del cemento».

Nei casi delle due iniziative citate, 
dove l’interesse popolare nei confronti 
del patrimonio culturale e del territorio 
si è espresso in modo chiaro e proposi-
tivo, il Governo ha reagito velocemente 
garantendo massima disponibilità. Ora 
tocca al Gran Consiglio darsi da fare in 
tempi ragionevoli.

 Un patrimonio da proteggere
Ticino  Una delle due iniziative popolari a difesa del patrimonio culturale e del territorio sarà presto sui banchi  
del Gran Consiglio. Il Governo ha accettato le proposte della STAN, sottoscritte da 15 mila cittadini

Il parco di Villa Argentina a Mendrisio: uno dei parchi storici che la STAN vorrebbe salvaguardare. (CdT - Maffi)

Davide Canavesi

L’avventura. Partire verso ignote desti-
nazioni alla ricerca di fortuna e gloria. 
Tutte cose che hanno un grande fasci-
no sulla nostra fantasia. Non si contano 
più le variazioni sul tema nella lettera-
tura, nel cinema e nei videogiochi. For-
se perché il partire alla volta di qualche 
mitica destinazione, perduta da secoli, 
fa scattare i noi quella voglia di metter-
ci alla prova, di superare i nostri limiti e 
di tornare a casa vincitori. Una fuga dal 
quotidiano verso lussureggianti giungle 
e impervie montagne. Chi non vorrebbe 
essere il dottor Henry Jones Jr. per una 
volta? Certo, partire sul serio ha i suoi 
inconvenienti e non parliamo solo dei 
visti turistici! Forse è meglio limitarsi al 
volare con la fantasia, accompagnando 
altri nelle loro gesta. Nel cinema il re in-
discusso dell’avventura è Indiana Jones 

ma nei videogiochi c’è molta più concor-
renza. Negli anni sono due i personaggi 
che hanno saputo contendersi degna-
mente il titolo di maestro dell’avventu-
ra: Lara Cro�, di cui abbiamo parlato su 
queste pagine proprio di recente, e Na-
than Drake.

Nathan è protagonista di una for-
tunatissima serie di videogiochi ini-
ziata nel 2007 con Uncharted: Drake’s 
Fortune e che è giunta quest’anno al 
quarto episodio. Le sue gesta hanno fat-
to sognare per anni i giocatori di tutto 
il mondo. Una miscela esplosiva di av-
ventura, humour e mistero che hanno 
convinto pubblico e critica. Il successo 
di questi giochi è sicuramente dovuto 
alla loro capacità di coinvolgere milioni 
di giocatori in entusiasmanti storie dal 
sapore cinematogra�co. Impossibile 
resistere a grandi misteri, tanta azione e 
nemici carismatici.

In questo ultimo capitolo della sto-
ria, intitolato Fine di un Ladro, ritrovia-
mo Drake a godersi la pensione. Anzi, in 
realtà lo scopriamo bloccato in un lavoro 
poco interessante e in una vita piatta e 
noiosa. Dopo anni di rocambolesche 
avventure in giro per il mondo l’uomo 
ha deciso di smettere di rischiare la sua 
vita e di sistemarsi con l’amore della sua 
vita, Elena. Tuttavia l’inattesa compar-
sa del fratello, creduto morto quindici 
anni prima, cambia tutto. Evaso da una 
prigione messicana, Sam Drake ha un 
enorme debito con il boss ma�oso che 
l’ha aiutato a fuggire. L’unico modo per 
saldarlo è trovare il tesoro di Henry Ave-
ry, leggendario pirata che si dice abbia 
accumulato un’enorme fortuna. Un po’ 
titubante, Nathan decide di aiutare il 
fratello. Purtroppo per i due anche altri 
sono interessati all’oro pirata. Quella che 
inizia come una semplice caccia al teso-

ro si trasforma ben presto in una spieta-
ta corsa all’oro senza esclusione di colpi. 
Dalla Scozia alla costiera amal�tana �no 
al lussureggiante Madagascar, per i due 
Drake non ci sarà un secondo di tregua. 
Da un lato dovranno svelare misteri per-
duti da centinaia d’anni, seguendo indizi 
legati al ladrone pentito San Disma spar-
si per mezzo mondo. Dall’altro dovran-
no competere con il loro ex socio Rafe e 
con la mercenaria Nadine Ross, risoluta 
donna a capo di un vero e proprio eserci-
to privato.

Uncharted 4: Fine di un Ladro è un 
titolo d’azione e avventura. In compa-
gnia di Nathan e compagni esplorere-
mo antiche rovine, risolveremo enigmi 
e rompicapo e combatteremo contro 
nemici agguerritissimi. Tutto per dare 
risposta alla domanda più importante di 
tutte: il vero tesoro è davvero fatto d’oro 
e gioielli? Nelle circa 16 ore di storia pro-

posta avremo modo di scoprire un mon-
do realizzato con attenzione certosina ai 
dettagli, in cui storia e mito si uniscono 
alla perfezione. 

Uncharted 4 è un capolavoro del ge-
nere e non teme rivali né su PlayStation 
4 né su qualsiasi altra piattaforma. Tut-
to, dalla gra�ca al doppiaggio italiano, 
funziona. Che si tratti di scoprire ogni 
anfratto di un monastero pericolante 
o di un galeone pirata zeppo d’oro, non 
�niremo mai di stupirci. Trovare dei di-
fetti è praticamente impossibile: assolu-
tamente da non perdere.

Sulle orme del pirata Henry Avery
Videogiochi  Nel quarto Uncharted Nathan Drake è a caccia di un leggendario tesoro


