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Sono passati due anni dalla scomparsa di Antonio Cederna e il vuoto che egli ha lasciato si avverte 

ancora più forte e più doloroso, di fronte ai drammatici effetti del dissesto ambientale italiano. 

Soprattutto oggi, come dimenticare colui che Vittorio Emiliani definisce giustamente il più 

agguerrito, attrezzato, rigoroso scrittore e polemista sulle vicende dell’urbanistica, della natura, dei 

centri storici, dei monumenti sempre minacciati? Per oltre quarant’anni Cederna ha tenuto fede con 

intrepida tenacia all’ufficio che gli veniva dalla ragione e dalla coscienza, di «fustigatore di 

malefatte», di speculazioni o di errori, prendendo la parola sulle pagine de Il Mondo e poi su quelle 

del Corriere della Sera, de La Repubblica e de L’Espresso, scrivendo libri, partecipando in prima 

persona alle battaglie civili e politiche per «quel bene prezioso - come egli diceva - limitato e 

irriproducibile, che è il territorio». Ma i suoi interventi non erano mai la denuncia di un moralista 

disincantato, implicavano sempre l’esame rigoroso e concreto di un fatto o di una situazione per 

suggerire, alla fine, proposte, orientamenti, alternative, misure possibili di buon governo. E la sua 

scrittura vi aggiungeva l’acutezza funzionale di un’ironia che poteva diventare anche sarcasmo, 

l’eleganza di una lucida intelligenza argomentativa. Dinanzi all’assurdo e al grottesco l’osservatore 

sapeva anche trovare lo stile tagliente di un cronista satirico, lettore di Voltaire e forse di Gogol’.  

Il volume che segue raccoglie una selezione di articoli dedicati all’Emilia-Romagna, composti da 

Cederna in un arco di tempo che si estende dal 1954 al 1991, negli anni, dunque, della 

modernizzazione tecnologica e dei suoi interni squilibri congiunturali. Così, di capitolo in capitolo, 

la nostra storia recente viene come a specchiarsi in un quadro fedele, non meno che sintomatico, di 

eventi e di questioni, di dibattiti e di progetti: dall’istituzione del Parco del delta del Po alla 

salvaguardia dei centri storici, dalla tutela della costa adriatica alle alterne vicende dell’elaborazione 

e dell’approvazione del piano paesistico, sino al nodo dell’autosole e del suo contrastato raddoppio. 

E nello stesso tempo ciò che si disegna è uno scenario diretto di avventure locali, come nella 

«campagna» contro la demolizione della chiesa di San Giorgio a Bologna, o nella sortita polemica 

sull’installazione di un aeroporto alla periferia di Ravenna, qui addirittura con una specie di teatrino 

dove prendono posto e ruolo, quasi in ordine gerarchico, la provvidenza divina, il ministero della 

Difesa, i comandi militari, gli amministratori e i cittadini. Sono due episodi che vedono Cederna, 

per così dire, vincitore; ma vi sono anche le sconfitte, le cause perdute, e poi bisogna fare i conti 

con l’indifferenza, con l’ethos burocratico, con le ragioni della politica, con la carenza di una 

memoria comune, con quelli che Leopardi, già prima di Tocqueville, chiamava i «costumi». Quanto 

all’illuminista del «risanamento conservativo» e del «riuso ragionato dell’esistente», egli sapeva che 



non ci si doveva arrendere e che occorreva continuare il confronto critico con le istituzioni e i loro 

rappresentanti affinché una vera «modernità» non fosse confusa con la sua «contraffazione», così 

cara e necessaria ai «saccheggiatori del nostro territorio». La conoscenza rapportata agli uomini e 

alle cose legittimava, d’altra parte, l’equità e l’indipendenza del giudizio.  

Dobbiamo a Lucio Gambi l’idea di questo libro e non possiamo che essergliene grati, così come gli 

siamo grati dei consigli che ci sono poi venuti dalla sua dottrina, perché, insieme con Antonio 

Cederna, i testi raccolti consentono di ricordare i legami di collaborazione e d’amicizia che lo 

univano all’Istituto per i beni culturali fin dai tempi della sua fondazione e del dibattito successivo 

intorno ai centri storici. In questo modo si ritorna a un maestro che è stato anche un amico e se ne 

riconosce l’insegnamento, la parola più che mai viva. L’omaggio diviene allora un invito a meditare 

su quanto è accaduto nella gestione del territorio e del patrimonio culturale, a distinguere ciò che si 

è rivelato saggio dal suo contrario, a comprendere che la ragione non può venire a patti con il 

pregiudizio e con il mito o la moda, soprattutto quando è in gioco il bene di tutti in un corretto 

«inquadramento territoriale».  

Rileggendo Cederna, ognuno di noi, cittadino o amministratore, può forse apprendere meglio la 

propria responsabilità nei confronti di un futuro nascosto, almeno per una parte, nei segni terrestri 

del passato. Che poi sia una lettura che mescola al piacere l’amaro significa soltanto un altro motivo 

di riflessione.  
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