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Codera e il Graal: l’Italia dei paesi fantasma
Nel borgo della Val Chiavenna la leggenda vuole che un prete nel 603 nascose il sacro vaso. E Santa Chiara del Tirso è come Atlantide

di Anna Mangiarotti

Fenomeno di massa, l’attrazio-
ne per i paesi fantasma. Cinque
milioni di persone non resisto-
no al richiamo di digitare “ur-
bex“ (urban exploration) su Goo-
gle, 10 milioni se urbex diventa
hashtag per Instagram. Sul cam-
po, si muovono architetti, globe-
trotter, antropologi, poeti... Ne-
crofili dell’urbano? Ansiosi di
sfuggire a strade trafficate, a ca-
se imbottite di masserizie, a ca-
selle straripanti di posta elettro-
nica? Cercatori dell’anima trat-
tenuta nelle rovine di chi le ha
posate? D’altro canto, per evita-
re che ulteriori comunità del no-
stro piccolo mondo antico di-
ventino fantasmi, il buon Erme-
te Realacci (ispirato da Gustav
Mahler che disse «tradizione
non è culto delle ceneri ma cu-
stodia del fuoco») ha ideato la
legge 158/2017 “Salva Borghi”.
Ancora da applicare. Ma ora ri-
lanciata dal Piano Nazionale Bor-
ghi di Franceschini (1 miliardo
dal Pnnr per il rilancio di 250
borghi) nonché dal Fai nella nuo-
va edizione de “I Luoghi del Cuo-
re”, con premio di 20.000 euro
per la sezione “I Borghi e i loro
luoghi”: quei luoghi “nel cuore
dell’Italia” trascurata dallo svi-
luppo, sofferente di spopola-
mento e degrado (www.iluoghi-
delcuore.it).
La volontà di trovare un senso
a esperienze di riabilitazione, re-
cupero e rinascita ha già mosso
Riccardo Finelli, autore del sug-
gestivo Atlante dei paesi fanta-
sma (Sonzogno). Una seleziona-
tissima ventina di quelli che ven-
gono anche chiamati “Nonluo-
ghi“, dal Nord al Sud dell’Italia.
Vedi Codera: capitale dell’omo-
nima valle laterale alla Valchia-
venna (provincia di Sondrio), 7
residenti e nessuna strada, me-
ta di turisti-lavoratori (alternano
escursioni a coltivazione di fa-
gioli) e della ricerca niente me-
no che del Graal, si dice portato

quassù da un sacerdote nel 603
per sottrarlo all’avanzata della
longobarda regina Teodolinda.
In coda, Poggioreale, il borgo
disabitato più bello della Sicilia:
«Non si sbriciolò come altri del-
la valle del Belice, nel maledetto
gennaio 1968 – aggiunge Finelli

– ma rimase sostanzialmente in
piedi. Sospeso in un purgatorio
che avrebbe potuto essere la
sua fortuna, ma non l’ha salvato
dall’inferno. La surreale sceno-
grafia è prediletta da coppie di
sposi, per ambientarvi il servizio
fotografico, e soprattutto dal re-

gista Tornatore. Vi ha girato sce-
ne di vari film, tra cui Nuovo Ci-
nema Paradiso. Un invito a eser-
citare l’immaginazione».
Nell’altra grande isola, la sarda
Santa Chiara del Tirso. Gloriosa
diga sorta nel 1923 come la più
alta al mondo, ad archi multipli.
Con una centrale elettrica unica
nel suo genere, integrata a mez-
za altezza nelle pareti della stes-
sa diga. Poi, causa segni di cedi-
mento, una nuova nel 1997 è sta-
ta ultimata, con il bacino artifi-
ciale più grande d’Europa. Della
prima antica sfida all’arretratez-
za restano le vestigia sommer-
se, groviglio di cemento e metal-
lo: «Una specie di iceberg. Sot-
to, i segreti di Atlantide – segna-
la l’esploratore cartografo – di
proprietà Enas, Ente acque del-
la Sardegna. In stato d’abbando-
no, il villaggio modello che ospi-
tava gli operai. Vigila però con-
tro atti vandalici e saccheggi la
91enne Isabella Fiore. Nel 1935
mise piede per la prima volta in
una delle casette immacolate.
Per qualche restauro della chie-
sa, ha venduto la sua pelliccia.
Impegno economico non bana-
le sarebbe richiesto da un pro-
getto a servizio del territorio,
tuttora di proprietà Enel».
Lungo la penisola, altre sugge-
stioni. Buonanotte, in Abruzzo,
in bilico tra buona e cattiva sor-
te. O l’etrusca Celleno, produt-
trice di ciliegie e paura tipiche.
Sotto l’obiettivo del Paranormal
Investigation Team italianissi-
mo e attivissimo: ogni suo video
raccoglie tra le 100.000 e
200.000 visualizzazioni. Tanto
che nel 2018 il sindaco ha fatto
registrare il marchio “Borgo fan-
tasma”.
Tempo di azione è però soprat-
tutto per Castelnuovo dei Sab-
bioni (vittima della strage nazi-
sta del ’44, nel ’95 set del film di
Alessandro Benvenuti Ivo il tardi-
vo) e l’area ex-mineraria circo-
stante (al centro esatto del trian-
golo Arezzo-Firenze-Siena). Nel
febbraio di quest’anno il Comu-
ne di Cavriglia ha vinto il bando
ragionale (20 milioni di euro di
fondi) per ripristinare abitazio-
ni, creare botteghe, luoghi di
cultura, albergo diffuso, un par-
co dello sport, rendendo balnea-
bili i due laghi lasciati in dono
nei crateri di scavo. Il destino,
conclude Finelli, si diverte con i
paradossi: «Un paese terrigno,
impastato di lignite, sarà salva-
to da un minuscolo mare».
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Codera (Sondrio), 7 residenti,
nessuna strada: i turisti vengono
a cercare il Sacro Graal

Castelnuovo dei Sabbioni
(Arezzo): qui il 4 luglio del ’44
la strage nazista di Cavriglia
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Poggioreale (Trapani): tra
questi ruderi Tornatore ha
girato Nuovo Cinema Paradiso

Il “Castello di Celleno”
(Viterbo): Borgo Fantasma
con il marchio registrato

IN VIAGGIO

Ruderi ma belli
Come dentro un film

Le Violon d’Ingres (1924)
di Man Ray, il celebre
ritratto di una donna
dalla schiena nuda su cui
campeggiano le due effe
della cassa di un violino,
è la fotografia più cara mai
venduta a un’asta: venduta
per 12,4 milioni di dollari,
ha stabilito il nuovo record
mondiale da Christie’s
a New York. Il precedente
record o apparteneva
ad Andreas Gursky
con la foto del paesaggio
Reno II (1999), aggiudicata
da Christie’s nel 2011
per 4,3 milioni di dollari.

La donna-violino vale 12,4 milioni di dollari
È di Man Ray la foto più cara venduta all’asta

Santa Chiara del Tirso (Oristano) e la diga di 70 metri, per anni la più alta del mondo

UNA MAPPA RAGIONATA

In Sardegna a vigilare
sulle case sommerse
nei pressi della diga
è restata la signora
Isabella, 91 anni

L’AUDITEL DI SABATO 14 MAGGIO
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