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La normalità di Velia 
 

LETTERA APERTA 
 

ai Sindaci di Ascea, Casal Velino e degli altri Comuni interessati; 
all’Ente Parco Nazionale Del Cilento – Vallo di Diano – Alburni; 

alla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino; 
al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 

alla comunità scientifica; 
alla comunità cilentana. 

 

 
 

lea-Velia, Patrimonio dell'Umanità, situato all'interno del 
Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano – Alburni, una 
città che fu fiorente centro culturale, politico ed economico, 
luogo celebrato e riconosciuto già dagli antichi per quelle 
peculiarità codificate dopo 2500 anni da Ancel Keys: la Dieta 

mediterranea, sinonimo non solo di buon cibo ma di buon vivere, a 
contatto con le cose che fanno stare bene le carni e lo spirito, proprio 
qui, sede di una scuola medica e luogo di nascita del pensiero 
occidentale. Un luogo, quello della “piccola cittadina di Elea - che - ha 
dato alla filosofia un contributo maggiore di quanto abbia fatto la grande 
metropoli di Roma". Un posto meraviglioso giunto a noi attraversando 
intemperie, incursioni, abbandoni, incurie e che oggi costituisce uno di 
quegli ori su cui spesso diciamo di navigare, quando in realtà ci stiamo 
soltanto galleggiando sopra, a fatica. 

E 
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L’incendio divampato il 18 e 19 giugno nel Parco archeologico di 
Elea-Velia ha colpito un luogo di natura e cultura che appartiene alla 
comunità locale e all'intera Umanità. Per fortuna l’incendio non ha 
assunto proporzioni catastrofiche ma non si può minimizzare l'accaduto, 
far finta che non sia successo niente e pensare che in fondo si tratti di un 
po’ di sterpaglia bruciata, di alcune pietre annerite e che poi, tutto 
sommato, dopo qualche giorno di chiusura si riapre con un ritorno alla 
“normalità”. L’incendio è stato grave, violento, ha colpito il centro del 
sito, ha richiesto l’intervento di un elicottero Erickson della Forestale e, 
soprattutto, non è purtroppo un caso isolato. A questo punto non 
possiamo porci nei confronti di Velia con inspiegabile ed ingiustificabile 
leggerezza, una leggerezza che sa di negligenza; se non ci si attiva in 
maniera decisa e determinata quando un sito patrimonio dell’umanità va 
a fuoco, evidentemente non meritiamo questo riconoscimento Unesco.  

 

 
 
E’ gravissimo che un incendio sia così invasivo e che abbia insediato 

così in profondità il sito ed è doveroso a questo punto che si accertino le 
responsabilità, non solo di chi ha causato il rogo ma anche di chi ha il 
compito di fare di Elea-Velia un’area protetta. Ciò non per il gusto di 
puntare il dito (cosa che non sarebbe nemmeno fuori luogo) ma 
semplicemente per individuare coloro i quali dovranno adoperarsi in 
futuro, andando oltre le belle parole, oltre la lamentazione, oltre la 
pratica autoassolutoria che ha portato alla normalizzazione di una 
situazione di perenne emergenza di cui questo incendio ne è solo piccola 
parte. 
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La spinta propositiva e la voglia di non fermarsi fa dire di un 
“ritorno alla normalità” ma qual è questa normalità? Se Velia vive, così 
come si dice, qual è la qualità della vita di questo sito al di là dell’ultimo 
incendio? 

La normalità del Parco archeologico di Elea-Velia nella sua storia 
recente è la normalità di incendi periodici, alcuni dei quali decisamente 
violenti, devastanti, come il penultimo avvenuto a settembre scorso, con 
il fuoco che si è divorato completamente la punta del promontorio 
raggiungendo sia l’insediamento medievale che quello antico, colpendo 
non solo  la macchia mediterranea ma anche ulivi secolari. Tanti ulivi 
secolari già portavano il segno di roghi passati e diversi se ne aggiunsero 
lo scorso settembre, altri se ne sono aggiunti con quest’ultimo, che 
insieme alla puzza di bruciato, si lascia dietro una serie troppo lunga di 
eventi incendiari. 

 

 
 
La “normalità” di Elea-Velia diventa così la normalità di un sito che 

vede di anno in anno, di rogo in rogo, compromesso il suo equilibrio e la 
sua unicità di eccezionale valore, l'unicità di un Parco archeologico in cui 
elementi naturalistici hanno lo stesso valore delle evidenze di natura 
antropica, “combined works of natures and man” secondo la definizione 
dell’Unesco in cui la dimensione culturale e quella naturale sono 
necessarie e parimenti consustanziali. Velia richiede – così come specifica 
l’Unesco - una conservazione dell’ambiente considerato nella sua 
interezza e ciò non avviene nella normalità di Velia, dove non c’è cura e 
progettazione del paesaggio, l’aspetto naturalistico continua ad essere 
trascurato ed insieme a quello archeologico resta in vero scarsamente 
valorizzato e promosso. 
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La normalità di Velia è quella infatti di un sito che ha riaperto oggi 
così come ha chiuso prima dell’incendio, con gli antiquarium della 
Cappella palatina, della Chiesa di S. Maria e della Masseria Cobellis, 
chiusi per mancanza di personale.  

 
La normalità di Velia è quella di un Parco che tiene chiuso al 

pubblico un elemento di grande attrazione, come la Torre. E’ frustrante 
visitare il parco passando da Porta Marina, le Terme Romane, Porta Rosa 
e, arrivati sull'acropoli, trovarsi la porta della Torre chiusa. E’ ingiusto, 
anche e sopratutto per la comunità del golfo di Velia, non poter godere 
di un luogo così suggestivo e identificativo. 

 
La normalità di Velia è quella di un sito relegato dietro al ponte 

della ferrovia, totalmente scollegato dal contesto, dall’irraggiungibile 
stazione ferroviaria e con una segnaletica pessima. 

 

 
 
La normalità di Velia è quella di una Carta della qualità dei servizi 

che riporta la presenza di zone di sosta che fino a poco tempo fa erano 
costituite da panchine di legno divelte e con chiodi arrugginiti che 
sbucavano fuori.  

 
La normalità di Velia è quella di un sito internet istituzionale della 

Soprintendenza in cui trovi pure la Carta della qualità dei servizi (che 
non ci sono) ma che durante i giorni di chiusura totale non indicava che 
il parco archeologico fosse temporaneamente chiuso e, tutt’ora, non 
segnala che parte del parco è chiusa. Per di più se si prova a cliccare sulla 
sezione “ulteriori informazioni” ci si ritrova su un sito che vende 
abbigliamento. 
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La normalità di Velia è quella di un sito che, al di là dei consueti 
ottimistici proclami, stenta a decollare. Nel 2016 è stato dichiarato un 
“boom” di presenze rispetto all’anno precedente inducendo a pensare che 
si siano e si stiano raggiungendo chissà quali risultati, quando in realtà è 
vero che c’è stato un +28% rispetto al 2015, ma si trascura che questo è 
stato tra gli anni col più basso numero di visitatori da una ventina d’anni 
a questa parte (dopo il 1996 e il 2013) e che lo stesso 2016, per numero 
di affluenze, si colloca soltanto al quinto posto tra quelli col maggior 
numero di ingressi (dopo il 2011, il 2006, il 2002 e il 2003). Nulla di 
nuovo infatti “boom” di questo tipo già vene sono stati (tra 2004 e 05, 
tra 2010 e 11) salvo poi crollare nuovamente dopo un paio di anni. I dati 
ufficiali del Ministero - consultabili su www.statistica.beniculturali.it - 
mostrano come in realtà non vi sia alcuna crescita anzi, attestandosi 
stabilmente intorno ai trentamila visitatori, questi dati sono indicatori di 
come le attività realizzate da venti anni a questa parte non abbiano 
portato, in termini di affluenza, a risultati evidenti e significativi. Il Parco 
non cresce e nei fatti non costituisce un valore aggiunto per il territorio. 
Il trend è chiaro: la curva è miserrimamente ed inequivocabilmente 
piatta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

26.046 28.887 28.942 30.913 31.236 31.241 33.732 33.367 29.281 33.624 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

33.938 31.151 29.229 29.134 28.467 33.969 32.821 25.636 29.629 28.431 

 
 2016 
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La normalità di Velia è quella di un sito che non attrae né sul piano 
della competizione globale, né di quella regionale e nemmeno di quella 
locale: basti pensare che su 4 milioni di turisti che approdano ogni hanno 
nel Cilento soltanto trentamila vi fanno visita. Come se non bastasse è di 
questi giorni una petizione che vuole scongiurare la chiusura 
infrasettimanale durante il periodo estivo. 

 
La normalità di Velia è quella di un sito con una vecchia galleria 

ferroviaria utilizzata come deposito e con l’impianto di areazione rotto da 
anni. La normalità di Velia è quella di un sito coi depositi pieni di roba 
che rimangono inaccessibili ai più. Reperti non solo velini ma anche di 
altri siti, come quelli rinvenuti nella necropoli lucana di Chiusa delle 
Grotte vicino Pattano, lì rinchiusi e inaccessibili.  

 
  
Come associazione Genius Loci Cilento abbiamo proposto al Comune 

di Vallo della Lucania di attivarsi in concerto con la Soprintendenza al 
fine di richiedere questi reperti rinvenuti nel suo territorio affinché 
vengano restituiti alla fruizione della comunità ed esposti nel Museo 
Diocesano di Vallo. Così facendo si libererebbe Velia da un peso, si 
darebbe dignità alle evidenze archeologiche, si aumenterebbe la qualità 
del Museo Diocesano che si doterebbe così di una sezione archeologica, si 
creerebbero delle condizioni affinché il Comune di Vallo sia incentivato 
al recupero del sito di Chiusa delle Grotte e gli si consentirebbe di 
elaborare un’offerta integrata delle risorse culturali del proprio territorio.  

Ciò detto per Vallo nella speranza che sia di ispirazione per le altre 
comunità che hanno propri reperti nei depositi di Velia. 

  
 

 
La normalità di Velia è infatti quella di un parco archeologico che 

non interagisce con i siti archeologici della Civitella, di Roccagloriosa, di 
Sacco a Sapri, i cui reperti sono chiusi nei depositi di Velia e che 
gioverebbe per la Conoscenza che fossero esposti. 

 
La normalità di Velia è quella di un sito che si è visto ignobilmente 

vandalizzare da alcuni miserabili senza volto il percorso in braille per 
ipovedenti realizzato su delle tartarughe di terracotta. Vigliacchi 
miserabili. 
 

La normalità di Velia è quella di un sito che beneficia del PON 
Cultura e Sviluppo ma il progetto finanziato “Velia Città delle acque” è 
ignoto ai portatori di interesse e alla comunità locale. 
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La normalità di Velia è quella di un sito che aspetta da dodici anni 
che venga applicata una Legge che gli è stata dedicata: la Legge Regionale 
5 del 2005 che ha istituito, attorno al perimetro del Parco, una zona di 
riqualificazione paesistico ambientale su cui la Soprintendenza e i 
Comuni di Ascea e Casalvelino avrebbero dovuto redigere un piano 
particolareggiato di riqualificazione che ancora non è stato fatto; un piano 
così importante che la Regione definì la legge come “urgente” e segnala la 
sua volontà di nominare un commissario ad acta se non si fosse 
provveduto entro un anno: ne sono passai dodici e non c’è traccia né del 
piano, né del commissario e né dei 9 milioni previsti dalla legge per la 
realizzazione del piano stesso. 

 
La normalità di Velia è quella di un sito a cui vengono assegnati dal 

Ministero 300.000 euro (Decreto Dirigenziale del 27 ottobre 2014) per 
interventi definiti urgenti, e dopo sei mesi anziché iniziare i lavori si fa 
una presentazione di questi finanziamenti all’interno del Parco, con tanto 
di buffet e autorità varie, in attesa del taglio dell’erba, della 
manutenzione del verde, dell’adozione di misure antincendio e 
dell’installazione di telecamere e di altre misure a cui erano destinati. 

 

 
 

 
 

 



 8 

 
 

Non è quindi una questione riguardante l’incendio e la riapertura 
del sito a doverci interessare bensì la situazione ordinaria nella sua 
sconsolante normalità. Di questa normalità bisogna parlare con 
responsabilità, sincerità e fermezza. Ciò perché, come ebbe ad indicare il 
compianto Prof. Rodotà, i beni culturali non hanno una propria voce ma 
hanno quella di chi parla per loro. 

  
Con questa lettera aperta condividiamo il sentire di tanti e 

auspichiamo ad una cambio di rotta partendo dalla rinnovazione 
dell’interesse dei più e l’apertura di un dibattito schietto in cui tutti 
debbono mettere in discussione innanzitutto se stessi perché se un sito 
patrimonio dell’Unesco, bene comune e grande attrattore culturale 
regionale e nazionale va a fuoco, questo merita l'attenzione di tutti e 
richiama ognuno alle proprie responsabilità nei confronti della Natura, 
del Paesaggio, del Patrimonio naturale e culturale, sia materiale che 
immateriale. Un richiamo alla responsabilità diretto a coloro che 
vorranno adoperarsi in futuro, andando oltre le belle parole, oltre la 
lamentazione, oltre la pratica autoassolutoria che ha portato alla 
normalizzazione di una situazione di perenne e grave emergenza, in cui la 
rassegnazione e la sfiducia nelle possibilità di migliorare sembrano 
pervadere ogni cosa. 
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Con l’associazione Genius Loci Cilento abbiamo già inviato una 
nota al Segretariato Generale del MiBACT sollecitando l’invio di 
ispettori ministeriali ritenendola una misura minima da adottare quando 
un sito Unesco va periodicamente a fuoco. 

 
Più incisivamente vi è la necessità di strutturare il Tavolo tecnico di 

coordinamento, previsto dal Protocollo di Intesa, come vera e propria  
governance del Parco archeologico, che fornisca una visione e individui 
degli obiettivi concreti e  misurabili da raggiungere nel  giro di tre-
cinque-dieci anni. Un Tavolo tecnico di coordinamento  che esprima una 
visione condivisa ed elabori una strategia che ponga il Parco archeologico 
all’interno di un disegno d’area e ciò è nevralgico perché i riconoscimenti 
Unesco sono riconoscimenti di valori d’area che riescono ad essere 
valorizzati solo se dialogano strategicamente col contesto. C’è la necessità 
che questo Tavolo tecnico di coordinamento indirizzi i partecipanti 
all’adozione di politiche culturali comuni, intese non come 
organizzazione di eventi ma come strumento di formazione del contesto 
sociale capace di produrre percorsi virtuosi di crescita individuale e 
collettiva anche da un punto di vista economico. Bisogna rafforzare, dare 
centralità e rendere operativa quella infrastruttura immateriale che è il 
Tavolo tecnico di coordinamento  andando oltre il semplice taglio 
dell’erba, così facendo si può pensare ad un Parco Archeologico di Elea-
Velia che si ponga come motrice e motrice di sviluppo per il territorio, 
uno sviluppo locale a base culturale. 

 
 Concludiamo questa lettera aperta con un dato sul turismo 

culturale contenuto Impresa-Cultura. XII Rapporto annuale di 
Federculture, nella speranza che metta un po’ acquolina in bocca a chi 
magari possa ritenere che con la cultura non si mangi: il turista culturale 
spende mediamente 131 euro al giorno rispetto agli 89 del turista 
balneare. Sono considerazioni da tenere in mente se si vuole un turismo 
più redditizio, di maggior qualità che punti alla chimerica 
destagionalizzazione.  

 
 
 
Vallo della Lucania            
3 luglio 2017  
 
 
                                                     Giuseppe Di Vietri 
                                                Pres. Genius Loci Cilento 


