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Non chiedermi dei “Trulli di Alberobello”. Come potrei 
raccontarvi l’energia “sottile” delle emozioni che la 

loro bellezza emana! É uno dei rari luoghi, al mondo, dove 
“si arriva sempre per la prima volta e non si parte mai”. E 
anche alla fine del viaggio quel “paesaggio culturale”, così 
autentico, dove ti senti atteso e “preso per mano”, rimane 
per sempre nel nostro animo e nella nostra speranza. 

Sembra, ancora oggi, di ben sentire i sapienti “suoni dei 
martelli” che scolpiscono la pietra bianca per costruire 

a secco senza calce, e vocazione preistorica, armonizzando 
l’anima dei luoghi alle persone. Delicate pareti delle case 
con tetti conici, rivolti al cielo stellato, e misteriosi simboli 
bianchi, per un’architettura popolare che, dalle campagne 
isolate, si collega nelle strade, in Rioni, formando un’intero 
luogo abitato con “Valore Universale Eccezionale”. 

A lberobello, con oltre 1.500 strutture, nei Rioni Monti 
e Aia Piccola, includendo il Trullo Sovrano (l’unico 

con piano sopraelevato), la Casa d’Amore (prima costruita 
con l’ausilio della calce) e Casa Pezzolla (in osmosi fra le 
architetture dei Trulli e le case di fine secolo XVIII) venne, 
ben 25 anni fa (nel dicembre 1996), iscritta nella “Lista del 
Patrimonio Mondiale” UNESCO (valori-criteri iii, iv e v). Ma 
già, nel 1909-1936, “parti di Alberobello” furono designate 
come “monumenti protetti del patrimonio culturale”. 

É  un luogo per “viaggiatori” che, ben oltre il turismo 
“estrattivo di massa”, cercano “mete” come fossero 

“isole felici e ben sicure” per vivere esperienze autentiche,  
lente, vere e poco costruite, come “fabbriche di ricordi”. 
Emerge un’elevato merito, nell’urbanistica di Alberobello, 
l’aver delineato, nel Piano di Gestione del Sito UNESCO (del 
2010), un’ampia zona intermedia (“buffer zone”), posta a 
protezione dei Trulli, base degli strumenti di pianificazione, 
per dare un senso concreto al “dovere di essere Eredi”. 
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Nei miei viaggi ad Alberobello, dai meravigliosi balconi 
con “vista sui Trulli” e nei Trulli destinati alle attività 

abitative, socio culturali e turistiche, ho notato la “cura 
dedicata ai particolari per la tutela”. Una “cura sapiente”  
che ha saputo unire le esigenze per “accogliere la vita” e le 
attività delle persone (senza le quali verrebbe meno ogni 
senso di tutela) con l'attenzione all’identità e all’integrità 
di luoghi che si devono saper ricreare anche nell’atmosfera 
“emozionale immateriale” fatta di colori, suoni e profumi.  

Sento il dovere, con affetto, di ricordare Giampiero De 
Santis che, come direbbe Alda Merini, ebbe lo “slancio 

del giovane Pioniere” ben impegnato per migliorare i tanti 
“particolari”, soprattutto nell’arredo urbano, che potevano 
declinare la bellezza “simbolica e misteriosa” dei Trulli. E a 
dieci anni dalle raccomandazioni, sul “paesaggio storico 
urbano”, dell’UNESCO la ricerca di armonia, fra le zone dei 
Trulli e il paesaggio culturale circostante, fa di Alberobello 
un prezioso modello italiano. Si perché la materia, mi piace 
chiamare così il territorio, va “plasmata” per le esistenze 
delle persone ma con “forme” adeguate ai lineamenti e ai 
segni del paesaggio, per ciò che serve, in modo sostenibile. 

Ora é chiaro il motivo per cui, con gratitudine per tutti 
gli amministratori pubblici del Comune di Alberobello 

(mi permetto, visto il periodo dove ho ricoperto il ruolo di 
presidente dei Beni Italiani Patrimonio Mondiale, di citare il 
già Sindaco Bruno De Luca e l’Assessore Alberto Lippolis), la 
città ha avuto e ricopre un ruolo mirabile nell’Associazione 
dei Siti UNESCO e nel Consiglio Direttivo. Molti i progetti 
che dovrei ricordare ma, ora, cito la legge 77 del 2006, che 
prevede “sostieni annuali” (da ampliare) per i Siti UNESCO 
italiani, e alla cui “stesura e approvazione”, l’Associazione 
nazionale e Alberobello diedero un ampio contributo. 

V ogli adesso citare il senso, per un luogo, di celebrare 
l’anniversario dalla dichiarazione a Sito “Patrimonio 

Mondiale”. Oso dire che tale “compleanno” é forse un rito 
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con il quale si dovrebbe “ricapitolare” la “consapevolezza 
diffusa” (dai giovani ai saggi anziani, sino ad associazioni e 
categorie socio culturali ed economiche) sui motivi per i 
quali gli “abitanti di Alberobello” hanno, “loro e non altri” 
(l’UNESCO, come Agenzia dell’ONU, ha “solo” accolto tale 
propensione strategica, “incardinandola” nelle procedure 
citate dalla Convenzione del 1972 che, fra poco, compirà 
50 anni), riconosciuto nella “propria identità e unicità” un 
valore per tutta l’Umanità. Cito questo perché essere un 
Sito UNESCO non é una medaglia da mostrare ma é “solo” 
l’inizio di un cammino per essere “veri e autentici Eredi”.                                          

M i tornano in mente tanti momenti del mio viaggio in 
Italia in quella “miniera delle meraviglie” dove la 

bellezza dei nostri beni culturali “dilaga nel paesaggio” che 
accoglie, quasi “cesellati”, oltre 22.000 centri storici. Non 
nascondo che di Alberobello mi emoziona tutto ma quando 
vidi, per la prima volta, un Trullo “isolato” nella campagna, 
come “sospeso fra terra e cielo”, quasi “accarezzato” dal 
vento che faceva risuonare gli alberi vicini, mi chiesi se il 
sogno sempre atteso si fosse tramutato in realtà. E, a ben 
pensarci, é proprio questo il “valore turistico immateriale” 
dei nostri luoghi italiani. La “bellezza autentica”, legata al 
“senso antico della vita di ogni giorno”, da proporre agli 
ospiti viaggiatori come uno “stile umanistico e armonico”. 

Sono grato gli abitanti di Alberobello e siate orgogliosi 
del ruolo che la storia ha assegnato ai vostri luoghi. Mi 

concedo non prima di aver guardato, ancora una volta, quei 
“bianchi simboli misteriosi” (se ne contano 200 differenti), 
sui tetti conici dei Trulli, propiziatori e anche di preghiera, 
verso l’Anima Mundi a cui rivolgere, quasi “canalizzare”, le 
nostre energie di speranza. Nei Trulli a pianta “quadrata”, 
simbolo del “mondo materiale”, sono posti, in sommità ai 
tetti conici, i “Pinnacoli” con le sfere che citano il Divino. 
Forse é proprio così. Alberobello é un “ponte” di bellezza, 
fra terra e cielo, fino a dove “lo sguardo raggiunge l’oltre”.                     
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