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Pochi elementi della Civiltà Italiana appaiono identifi-
canti, nella storia dell’arte, quanto il Palazzo. Caratteri-
stiche come la firmitas, la utilitas, la venustas – compo-

ste in un canone che traguarda Tarda Antichità, Rinascimento
e tempi nostri, da Vitruvio all’Alberti, fino a Wotton – conti-
nuano a proporre esempi di armonia e di bellezza che illumi-
nano l’Italia dalle cento città, anche se poi la consuetudine del
quotidiano, moltiplicata dall’effimero volgare delle comunica-
zioni di massa, consente di scorgerli appena, abituati come
siamo a vedere senza guardare. Le cinquantamila Dimore Sto-
riche private, dichiarate in centocinquanta anni di Unità nazio-
nale di “pubblico interesse” – o, come meglio si diceva, “mo-
numento nazionale” - compongono la massima parte di questo
patrimonio che Ugo Chierici (Il Palazzo Italiano) giustamen-
te definì “la più aristocratica espressione dell’architettura civi-
le”. Aristocratica non nel senso di casta fondata sul sangue o
sul censo, sibbene in quello di una scelta urbana, civile e soli-
dale.

Ma a venire inficiata, oggi, è proprio quella firmitas che ne
costituisce la caratteristica fondante, elemento centrale del
“ben costruire” del mondo di ieri. A Nuova York abbiamo
visto le Twin Towers venire giù come un castello di carte,
davanti all’impatto di due aerei che ne hanno colpito la sezio-
ne superiore. All’ex first lady statunitense Hillary Clinton, che
da senatore ne reclamava ragione, è stato ufficialmente rispo-
sto che quelle torri erano state costruite per resistere “un certo
tempo” e quindi residuavano “strutturalmente dimensionate di
relativa consistenza”. Le Dimore Storiche, di contro, sono
costruite per durare, anche se nulla è più avverso ai mezzi di
comunicazione che un discorso sulla durata nel tempo. Fa
notizia il crollo, rileva l’evento, possibilmente dissacrante,
non la permanenza invariata nel tempo frutto di una manuten-
zione costante. A importare è il clamore di oggi, non la con-
servazione di un passato fondante per il futuro.

Pure, di questa conservazione, vi è assoluta necessità.
Basti pensare a quanto si è perso, anche quando – e verrebbe
da dire  principalmente – questi beni sono intestati alla pubbli-
ca autorità: il suolo ancora rimbomba del crollo della Torre di
Pavia, ultimo vestigio del suo ruolo di capitale del Regno Ita-
lico; o di quello del Duomo di Noto, i cui marmi furono poi
avviati in discarica. Se dei palazzi preromanici non resta
sostanzialmente nulla, una coltre di silenzio e disinteresse
ricopre gli altri che solo la permanenza delle famiglie, nella
serie delle generazioni, delle eredità e degli acquisti, ha pre-

Civiltà
Italiana
e Dimore 
Storiche

Cinquantamila 

palazzi vincolati

presidiano la memoria

collettiva e difendono

l’identità storica

di una tradizione

culturale che ha insegnato

all’Occidente le forme

della solidarietà partecipata

della vita cittadina.

Le minacce 

dell’amnesia strutturale

che caratterizza 

il sistema mediatico.

GUGLIELMO

DE’ GIOVANNI - CENTELLES

Editoriale 3
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Editoriale4

servato e preserva. La Dimora Storica italiana, evolutasi nel
Medio Evo dalla casa a corte romana, assurta a modello occi-
dentale nel Rinascimento e nel Barocco, rilanciata  dagli Usa
al cessato impero sovietico, rimodellata nel Liberty, ha
mostrato una vitalità eccezionale: come contenitore in primo
luogo di un messaggio di solidarietà civile che conobbe pro-
prio tra le sue mura le forme partecipative da cui derivano
quelle di tutta l’Europa.

Il palazzo storico italiano non si è mai risolto in pura forma,
in mero, prestigioso contenitore finalizzato a cornice di una
vita raffinata ed elegante. Il Palazzo Italiano nasce, o rinasce,
dalla casa a corte romana e dalle case a schiera altomedievali,
che si scompongono e ricompongono in un modello urbano
dove la nobiltà feudale non conta più dell’élite mercantile, o
delle componenti popolari in primo luogo artigiane; dove il
riuso e il recupero modellano il nuovo. Se il nome palatium
etimologicamente deriva dalla sede del princeps, gli edifici
medievali che cominciano a costruirsi dall’XI secolo nelle
città, “insigni per mole e ricchezze” secondo la definizione
dello Scott, accompagnano il movimento dei Comuni nell’Ita-
lia centro-settentrionale, parallelo a quello delle universitates
del Mezzogiorno, in cui ristà la lezione di autogoverno citta-
dino impartita dall’Italia medioevale all’Europa del Nord.

L’orgoglioso ubi princeps, ibi palatium del Nord Europa
non esaurisce la valenza della Dimora Storica italiana dove la
domus palatiata è in primo luogo la sede della solidarietà
intergenerazionale della famiglia patriarcale, che decide per
eccellenza di animare la vita della città. I palazzi non sono
solo l’espressione del movimento del feudatario che s’inurba,
come più spesso avviene nel Settentrione, ma anche il conti-
nuo, permanente riuso – a Venezia come nel Mezzogiorno – di
strutture della Tarda Antichità da parte di ceti decurionali e
mercantili. Gli esemplari più antichi di palazzi italiani, quelli
di Venezia, parlano di una partecipazione alla cosa pubblica
precocissima e unica in Europa, sanno di mari lontani e di traf-
fici, di ardimenti ed eredità bizantine, di romanità e di Bospho-
reion. Scriveva bene Chierici, tracciandone l’esemplarità, che
il palazzo veneziano resta fedele per settecento anni al suo
doppio schema: facciate a gallerie sovrapposte sviluppate in
continuità, ovvero a gallerie centrali tra due superfici interval-
late, entrambe giocate per archi a sesto acuto, rialzato, infles-
so o a pieno centro, trionfanti tra colonnette lisce, tortili, bina-
te o traforate. Ma se Venezia è tutta verticale, l’orizzontalismo
dell’arte nuova trionfa nella Firenze umanistica dove la fanta-
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smagoria orientale si placa nel recupero della lezione classica,
fatta di chiarezza, ordine e misura, finché Roma, con il Secon-
do Rinascimento, ne compie la forma. Finestre tabernacolari
e sequenza degli ordini architettonici – riletti da un Colosseo
in cui poi si volle l’arco di ascendenza italica e la trabeazione
quadrata di marca quirite – tracimano in tutta l’Europa, fino a
fissarsi in canone che il Barocco esalta in una fantasia plasti-
ca, dove l’invenzione delle pareti concavo-convesse e gli spi-
goli taglienti normali alla fronte si raccordano in trovate stu-
pefacenti.

Il Palazzo Italiano, centro di arte e cultura per genesi e
vocazione, è la storia stessa della città e del costume. Motivo
di orgoglio per tutti i cittadini, non lo era meno “per le mae-
stranze che prendevano parte alla costruzione e, nell’ambito
delle loro mansioni, avevano una certa libertà d’iniziativa, che
permetteva loro di considerarsi partecipi del lavoro, non in
senso puramente meccanico”. Riandando a Tucidide, l’Alber-
ti, nel De Architectura, affermava che: “Muriamo sontuosa-
mente acciò dimostriamo ai posteri la grandezza nostra”.

Del resto, come osservava L. Wittgenstein (Ricerche filoso-
fiche, II), l’ “uomo apprende il suo passato nel momento stes-
so in cui ricorda”, legato com’è a una concezione temporale e
lineare che scorre dal presente, il vero punto di svolta, verso il
futuro. Le cinquantamila Dimore Storiche italiane sono il pas-
sato che è, il monumento stabile della memoria collettiva.
Esse svolgono una funzione da difendere con tanta maggiore
forza ora che la riduzione al puro mito economicistico dell’im-
maginario collettivo sta facendo ripiegare l’articolata com-
plessità della società moderna alla coscienza del tempo occa-
sionale tipica delle società più deboli e disarticolate, fatte solo
di qui e ora, dove passato e futuro sono annullati in un altro
rispetto al presente e periscono insieme in una decadenza
generalizzata.

Il tempo del consumismo, inteso come movimento o acce-
lerazione continua, disgiungendo lo spazio dell’esperienza
dall’orizzonte dell’attesa, deprime il passato in una sorta di
amnesia strutturale di cui abbiamo visto gli esiti nei lager o
nei gulag, magari passando per Bagdad o Guantanamo. Salva-
re il patrimonio architettonico nazionale è un obbligo ineludi-
bile per tutti, ma non può realizzarsi che attraverso l’indivi-
duazione dei modi migliori per consentire alle famiglie, che ne
conservano nelle Dimore Storiche gli splendidi fastigi, di con-
tinuare nella loro benemerita opera di conservazione nel
tempo. 

Editoriale 5
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Un problema della politica italiana è quello di
conciliare la stretta finanziaria – dettata dalla
necessità di rispettare le regole di Eurolandia –

con l’esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del
Paese.

L’aumento della pressione fiscale non può che avere
effetti negativi in quanto frena gli investimenti delle
imprese ed i consumi delle famiglie, demotiva i capita-
li stranieri dall’investire in Italia e fa fuggire quelli ita-
liani all’estero.

Il riordino delle spese pubbliche, razionalizzando ed
eliminando quelle inutili, è certo la via maestra, ma dif-
ficile da percorrere coalizzandosi contro i difensori del
c.d. “Stato sociale” e gli interessi particolari. Fra gli in-
numerevoli esempi che si potrebbero fare, basta pensa-
re allo scandoloso proliferare di nuove province; e dire
che durante i lavori dell’Assemblea Costituente i fauto-
ri dell’ordinamento regionale avevano dato per certa,
per riequilibrare l’inevitabile aumento di spese, la sop-
pressione di quelle esistenti!

La via dello sviluppo non può illudersi sulle possibi-
lità dei grandi complessi industriali; la crisi, ora tampo-
nata, del colosso torinese ne è la più eloquente prova.

L’Italia deve puntare sulle attività che sono coerenti
con il genio del nostro Popolo, la piccola e media

Stretta 
finanziaria 
e sviluppo
Chi conserva e restaura

un palazzo storico

è un benemerito

della collettività.

Un principio

da non dimenticare.

ALDO PEZZANA

CAPRANICA DEL GRILLO

Il punto6

Dimore stroriche 62  6-11-2006  10:38  Pagina 6



Il punto 7

impresa, il “design” dell’“eccellenza” e del
“lusso”, l’artigianato, il turismo. E la valo-
rizzazione della più grande ricchezza del-
l’Italia, l’unica che ci rende primi fra tutte le
Nazioni: il nostro grande patrimonio di beni
culturali, che nonostante i troppi capolavori
finiti all’estero e gli innumerevoli edifici
storici irrimediabilmente degradati, è ancora
il più grande del mondo.

È di tutta evidenza che la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio culturale
sono strettamente collegate con lo sviluppo
del turismo e con la difesa di alcune impor-
tanti attività artigianali.

Ciò nonostante se c’è una costante nella
politica di tutti i Governi, prima del Regno e
poi della Repubblica, è l’assoluta incom-
prensione  di questa realtà. Pochissimi inve-
stimenti pubblici, pochissimi aiuti ai privati,
guerra dichiarata del fisco al possessore di
un edificio storico. Ai tempi della famigera-
ta imposta di famiglia, lessi nelle motivazio-
ni di un accertamento nei confronti di un
principe romano (tutt’altro che ricco) che
sicuro indice della sua capacità contributiva
era il fatto che abitava in un palazzo storico.
Invece di ringraziarlo dei sacrifici che face-
va per conservarlo.

La lotta feroce condotta dall’amministra-
zione finanziaria, per fortuna sconfitta in
tutte le istanze giudiziali, contro il chiarissi-
mo articolo 11 della legge 413/91, assai più
della difesa degli interessi tributari dello
Stato – che pure dovrebbero cedere dinanzi
al ben più importante interesse pubblico alla
conservazione della più grande ricchezza
della Nazione – ha verosimilmente alla sua
base un odio contro tutto ciò che è bello e
rappresenta le tradizioni del passato. Quello
stesso odio che, dopo le leggi eversive del-
l’asse ecclesiastico del XIX secolo, spinse
l’amministrazione del demanio a trasforma-
re chiese e conventi meravigliosi in caserme
e carceri.

Una prova di questa mentalità è in un
esempio addotto recentissimamente per giu-
stificare il tentativo (per ora evitato) di abo-
lire il regime fiscale differenziato degli edi-
fici storici.

Un imprenditore investe 40 milioni di
euro nell’acquisto di un immobile storico
degradato, ne spende altri 20 per restaurarlo
e poi, grazie al particolare regime fiscale,
ottiene, magari, qualche reddito. Un esem-
pio dell’utilità di quel regime fiscale direbbe
chiunque ami i nostri monumenti storici.
No, un fatto scandaloso per l’amministrazio-
ne finanziaria.

Se non ci fosse stato quel regime differen-
ziato, l’imprenditore avrebbe investito i suoi
60 milioni nell’acquistare un edificio mo-
derno, con costi di gestione e di manutenzio-
ne incomparabilmente minori e senza restri-
zioni al diritto di proprietà. Il palazzo sareb-
be rimasto in stato di degrado, il reddito
scarso, scarso per conseguenza il gettito fi-
scale, ma si avrebbe avuta la soddisfazione
di vedere andare in malora un edificio stori-
co in più.

Chi conserva e restaura razionalmente un
palazzo storico, poco importa se poi lo abiti
o lo affitti, è un benemerito della collettivi-
tà. Questa è la verità.

Ritornando al problema dello sviluppo, la
valorizzazione del patrimonio culturale è
fondamentale per l’Italia, specie se collega-
ta con lo sviluppo turistico.

Finalmente nell’attuale Governo vi è un
Ministro per i Beni e le Attività Culturali,
l’on. Francesco Rutelli, che comprende l’im-
portanza dell’immenso patrimonio che è
chiamato a gestire ed il ruolo fondamentale
dei privati.

Speriamo che la posizione del Ministro
sia condivisa dall’intero Governo e si arrivi
così ad una razionale utilizzazione di questa
grande ricchezza per lo sviluppo economico
del Paese. 

Dimore stroriche 62  6-11-2006  10:38  Pagina 7



Un tempo, nella città di Venezia, l’ingresso principale del-
le abitazioni era rivolto alla rete di vie d’acqua costitui-
ta da canali, rii e ponti intrecciati in un’unica trama a

calli, fondamenta, campi e campielli. Palazzo Abadessa (fine
XVI sec.), già residenza dei nobili Priuli a Cannaregio, ancor
oggi si avvale della porta da mar per i momenti importanti come
lo è la partenza o l’arrivo di un ospite, che fin da subito è intro-
dotto nell’atmosfera signorile dell’androne centrale. 

Il sobrio prospetto frontale dell’edificio cinquecentesco
riflette nel Rio di Santa Sofia la severa ratio delle ampie apertu-
re rettangolari, distribuite su cinque ordini orizzontali. Sottili cor-
nici in pietra individuano la disposizione interna dei piani e nel
solo registro inferiore rivelano le quadrature a faccia vista, origi-
nariamente affrescate, che in passato interessavano l’intera super-
ficie del palazzo.

La facciata tripartita (finestrato e torreselle) è improntata sul-
la classica planimetria dei palazzi veneziani con salone centrale
ed ali laterali, in relazione allo schema della villa romana di Alti-
no. Costituisce l’unica variante il possente volume cubico del
palazzo che esprime l’antica funzione della casa veneziana: non
solo abitazione, ma anche azienda commerciale strutturata come
casa-fondaco (dall’arabo fondaq, magazzino). 

La porta d’acqua è incorniciata da un imponente portale in
pietra d’Istria che reca in chiave di volta un barbuto mascherone,
mentre il piano nobile è contrassegnato dalla presenza di una ser-
liana. Un volto di dama velata (l’Abadessa?) è inserito nella chia-
ve di volta della finestra centrale. 

Originali gocciolatoi a guisa di testine e pilastrini ornati da
drappeggi si trovano sotto ai parapetti delle aperture, il cui ritmo
chiaroscurale si ripete nei registri superiori ed è concluso da un
lineare cornicione. Sul tetto spicca il particolare profilo dei cami-
ni veneziani.

La configurazione della facciata suggerisce la mano di un
artefice informato dei modi del Sanmicheli e del Sansovino,
mentre la tipologia ornamentale dei dettagli è senz’altro di stam-
po manierista. Invero, l’intera compagine architettonica del
palazzo già Priuli si accosta all’impianto del Palazzo Cappello a
S. Antonin, già attribuito al Sansovino. È altresì degna di nota la
circostanza che, al volgere del secolo XVI, i Priuli furono più
volte committenti dello Scamozzi.

L’ingresso da terra del Palazzo Abadessa si trova all’altezza
della Ca’ D’Oro e si apre sull’elegante spazio concluso di un
giardino storico, quadripartito secondo lo schema classico del
parterre all’italiana, con vialetti in pietra che si dipartono dal cer-

Palazzo
Abadessa
Una carrellata di storia 

tra la monaca di Aquileia

che gettò le fondamenta 

e i Priuli di Santa Sofia.

Vantavano di discendere 

da Attila quando 

divennero dogi.

Il restauro condotto 

da Maria Luisa Rossi 

e le prospettive del riuso.

ROBERTA REALI

Veneto8
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PALAZZO ABADESSA - Un prospetto cinquecentesco su Rio Santa Sofia. La bandiera di San Marco è in tono con l’edificio.
Nella pagina a fianco: un tavolino rococò del salone con vetri di Murano, antichi e moderni rifatti sui modelli di un tempo.
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chio perfetto dell’aiuola centrale.
Sopra l’entrata del muro di cinta
è collocato un altorilievo raffigu-
rante un cane e accompagnato dal
motto “tuto a buon fin pensate”;
dagli spigoli sommitali si diparto-
no due grandi volute in cotto sul-
le quali sono collocati putti in pie-
tra d’Istria. 

All’iconologia classica della
statuaria veneziana rimandano le
statue di Proserpina, Giove, Net-
tuno e Giunone, innalzate tradi-
zionalmente su pilastrini a prote-
zione dell’orto. Sedili lapidei e la
grande varietà di piante, di con-
suetudine rose, glicini e azalee, ma
anche ortensie, primule e gli al-
beri di palma, in ogni stagione so-

no a ornamento dello spazio ver-
de. Tracce di piccoli archi sul mu-
ro di cinta fanno pensare, in pas-
sato, alla presenza di scuderie. L’im-
piego del cavallo, diffuso a Ve-
nezia fino alla fine del XIII sec., è
testimoniato anche in epoca più
tarda, fino a che l’infittirsi delle
calli nella città in espansione ne
circoscrisse gradualmente l’uso.

Il prospetto sul giardino si pre-
senta più irregolare e movimenta-
to in ragione dell’inserimento di
un camino a lato dell’ampio por-
tale ad arco a tutto sesto e delle
vivaci modanature di mensole e
balconi. Queste ultime figurano
anche sulla facciata prospiciente
il campiello dove si trovano, inol-

tre, quattro aperture ovali di fat-
tura antica tra cui alcune recanti il
misterioso monogramma IC.

L’Abadessa Ieronima Calba
sembra essere stata l’originaria
proprietaria del palazzo: il suo
nome compare anche in un’iscri-
zione incisa sulla vera da pozzo col-
locata all’interno dell’edificio: 

“ABADESSA IERONIMA
CALBA MDXL”.

La famiglia Calbo, provenien-
te da Aquileia ed Eraclea, era pre-
sente in laguna fin dall’809 e a
Cannaregio dal 1300; molto reli-
giosi, i Calbo diedero alla Repub-
blica antichi tribuni, partecipando
al Consiglio nel 1297. Luigi Cal-
bo, Capitano di Negroponte nel

PALAZZO ABADESSA - Il giardino all’italiana con le statue di Giove e di Nettuno.
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1470, morì combattendo contro i
turchi e Antonio, consigliere in
Candia nel 1539, qui dimostrò
grande valore nel respingere gli at-
tacchi dei saraceni. Francesco
Calbo fu quarto Podestà di Venezia.

Le ricerche storiche tuttora in
corso tendono ad avvalorare l’ipo-
tesi che vede Ieronima Calba co-
me committente del Palazzo Aba-
dessa (sorto sul terreno che nel
1360 ospitava immobili già di
proprietà Michiel) nonostante
certo Zaccaria Muazzo nel 1537
avesse già affittato per sessanta-
cinque ducati d’oro annui a Giro-
lamo Priuli una ricca dimora qui
costruita. 

La famiglia Priuli, nella leg-
genda discendente di Attila e dei
Re d’Ungheria ma, secondo altri
storici, proveniente dalla Francia,
da Mantova, o da Capua, non
figura a Venezia prima del 1310,
data di ammissione al Consiglio
per meriti acquisiti durante la
congiura contro lo Stato capeg-
giata da Bajamonte Tiepolo. Tra i
Priuli si annoverano tre dogi,
quattro cardinali e molti uomini il-
lustri. Il primo doge (1556-1559)
fu Lorenzo, il secondo (1559-
1567) Girolamo, famoso mercan-
te, il terzo (1618-1623) Antonio,
militare, diplomatico e uomo
d’affari.

Il ramo dei Priuli di Santa
Sofia era presente nella contrada
fin dal secolo XIV. Nel 1582, i
fratelli Piero e Michele vi acqui-
stavano una casa da stazio (ad
uso abitativo) con orto. I Priuli
abitarono questa dimora fino al
XIX sec., quando fu venduta alla

famiglia di armatori Salvagno, i
quali nel XX sec. la cedettero agli
attuali proprietari, la famiglia
Rossi. Maria Luisa Rossi, oltre a
risiedere nel palazzo, ne ha cura-
to il restauro e l’arredamento con
raffinati mobili d’epoca (XVI-
XIX). Sua la scelta, sapientemen-
te condotta, di un riuso alberghie-
ro, con i connessi problemi, ana-
logamente a Palazzo Schwarzen-
berg a Vienna. Oggi l’androne al
pianterreno si presenta particolar-
mente suggestivo grazie ai giochi

di ombre e di luci che filtrano
dalla policromia delle vetrate
ottocentesche e, in particolare,
dalle ampie aperture ovali del
vano scala. Lo stemma dei Priuli
spicca dal soffitto affrescato
accanto alla porta da mar. Para-
menti lignei rivestono le pareti su
cui posano quadri, specchiere e
panche rinascimentali; tappeti
persiani sono deposti sul pavi-
mento a losanghe e sete damasca-
te cremisi sugli arredi; candelabri
secenteschi e leggeri vetri di

PALAZZO ABADESSA - Il riarredo con mobili antichi dell’androne al piano terreno
proiettato sulla “porta da mar”.
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PALAZZO ABADESSA - Il salone del piano nobile con le grandi tele cinquecentesche.
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Murano sono disposti su mensole
in cristallo sorrette da lapidei
cavalli marini; ogni dettaglio
concorre a creare un’atmosfera
sfarzosa e accogliente entro il
portego e le salette laterali che si
affacciano sull’acqua. 

Accanto alla porta da terra,
celata da un uscio di servizio, è
posta un’elegante scala a chioc-
ciola con schema ovale, dotata di
un sottile corrimano in ferro bat-
tuto. Proprio a Venezia, nel 1558,
Andrea Palladio progettava la
pianta ovale della “scala a chioc-
ciola più bella del mondo”,
secondo Goethe, per il convento
della Chiesa della Carità (oggi
Accademia di Belle Arti). 

Il manierismo delle architettu-
re di Palazzo Abadessa spesso
emerge nella dinamica delle for-
me ellittiche che soppiantano il
canone circolare di eredità classi-
ca e si affermano definitivamente
in età barocca. Ne è un esempio
l’originale scalone secentesco
con gradinate a ventaglio che si
diparte dal  centro dell’androne,
introdotto da un monumentale
portale in pietra affiancato da due
colonne corinzie. Al centro una
nicchia con busto di nobildonna. 

Complessivamente l’architet-
tura degli interni sembra risentire
fin dall’origine di un’impronta
del tutto femminile nell’organiz-
zazione degli spazi e nella scelta
degli elementi architettonici. Le
quattro grandi tele di ottima fattu-
ra presenti al piano nobile del
palazzo fin dal secolo XVI, rap-
presentano infatti soggetti biblici
con protagoniste donne di remi-
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nescenza veronesiana: Dalila e San-
sone, Rebecca ed Isacco, Ester
ed Assuero, Sara ed Abramo. 

L’attribuzione oscilla tra Pal-
ma il Giovane e la scuola del Tin-
toretto (l’artista viveva ed opera-
va nel vicino quartiere di S. Ma-
ria dell’Orto).

Raffinatezza ed eleganza di-
stinguono gli arredi settecente-
schi del salone al piano nobile che
conserva la pavimentazione pal-
ladiana d’epoca ed affreschi sulla

volta e sulle pareti. La mobilia
rococò, arricchita con intagli do-
rati e sete istoriate, è resa più ae-
rea, mediante soffusa ricercatez-
za, dall’affiorare delle trasparen-
ze dei cristalli e dei preziosi lam-
padari di Murano appartenenti
alla collezione della casa. 

Le singole stanze, infine, si
differenziano l’una dall’altra per
le peculiari caratteristiche archi-
tettoniche e per l’arredamento: l’al-
lestimento scenografico con sete

alle pareti e splendidi pezzi d’an-
tiquariato esalta la peculiare av-
venenza dello stile veneziano e del-
le sue trasformazioni nel corso dei
secoli fino al primo Novecento. 

Nel complesso, l’unità di stile
e di atmosfera lussuosa che si re-
spirano in questa autentica dimo-
ra veneziana rendono la visita e il
soggiorno negli interni e nel giar-
dino di Palazzo Abadessa un’e-
sperienza originale nel contesto
di una città unica.

PALAZZO ABADESSA - La scala elicoidale.
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Quando don Girolamo Pavone, con atto del 31 agosto
1756, ebbe in concessione enfiteutica la tenuta di San
Giovanni nel territorio di Fiumefreddo conosceva

bene quelle terre ed il loro valore, poiché egli era amministra-
tore dei feudatari del luogo, i Gravina, principi di Palagonia,
era Secreto della terra Piedimonte ed egli stesso le aveva pre-
se in affitto negli anni precedenti.

Nel corso di pochi anni il figlio di donna Francesca era di-
venuto ricco e potente e nel territorio che andava da Piedimon-
te, alle pendici dell'Etna, fino alle marine di Cottone e dell'Ac-
quicella era lui che comandava, piuttosto che il principe di Pa-
lagonia, il quale sperperava quel che ormai restava di già im-
mense rendite standosene nel palazzo di Palermo o nella villa
a Bagheria, che la sua follia aveva circondato di quei mostri di
pietra ed arredato in quella insolita maniera che tanto interes-
se aveva suscitato in viaggiatori stranieri quali Jean Houel e
Patrik Brydone.

L'ascesa di Girolamo era stata straordinaria, specialmente
in relazione alla rigidità della società siciliana dove, ancora a
metà del Settecento, era difficilissimo che una persona di
modeste condizioni potesse arrivare a certe cariche.

Girolamo Pavone, insieme al titolo di magnifico, che gli
spettava per le cariche in ambito locale, si fregiava della citta-
dinanza messinese, ottenuta per i servigi resi quando, in occa-
sione della peste scoppiata nel 1743, aveva soccorso la città
dello Stretto con una nave carica di angurie, unico mezzo per
dissetarsi senza il pericolo di contrarre il morbo nelle cisterne,
nei pozzi e nelle sorgenti infette. L'erezione, fra i nuovi caseg-
giati della tenuta appena acquistata, di una piccola chiesa
dedicata alla Madonna della Lettera testimoniava così della
sua appartenenza a quella nobilissima città della quale la
Madonna della Lettera era patrona.

Don Girolamo fu personaggio romanzesco e i contorni
enigmatici della sua personalità, ancora da definire, sono quel-
li di un uomo irrequieto, tenace, sensibile, di cultura elevata,
come sembrano delineare le ultime vicende della sua vita, co-
me indica l'inventario dei beni redatto dopo la sua morte e co-
me sembra dirci la stessa raffinata residenza che egli si costruì
nella tenuta di San Giovanni.

Fra gli oggetti personali ritrovati dopo la sua morte nella
casina di San Giovanni, insieme alle carrozze, ai mobili, ai
quadri, alle lussuose suppellettili, ai preziosi vestiti di seta e di
damasco, è elencata anche una piccola biblioteca di 125 volu-
mi ed uno "… stuccetto con diversi strumenti d'architettura di

La Casina
di San Giovanni
Il romanzo di pietra

di don Girolamo Pavone,

“ maestro secreto”

di Casa Palagonia, 

scolpito nella raffinata

residenza settecentesca.

L’arioso loggiato

al culmine del tetto

a padiglione, aperto

ai quattro venti

con dieci slanciati

archi su pilastri.

Eleganti garitte ottagonali

sospese a marcare

i quattro spigoli.

Un superbo portale

arcuato canto del cigno

della bottega dei Flavetta.

EUGENIO MAGNANO DI SAN LIO

Fiumefreddo 15
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rame giallo al numero di no-
ve…", due cannocchiali e tre
flauti traversi.

Gli ultimi mesi della sua
movimentata esistenza sono
emblematici, anche se non ci ri-
velano le pieghe più nascoste di
giorni avventurosi e non squar-
ciano il velo degli interrogativi
e degli enigmi che essi stessi ci
propongono.

Scopriamo così che don Gi-
rolamo Pavone aveva una figlia
illegittima, avuta da una relazio-
ne con Santa Voces, di una fa-
miglia che per decenni aveva
governato per conto degli stessi
Gravina, principi di Palagonia,
la terra di Piedimonte, fondata
nel 1684 da Ignazio Gravina
con il nome di Belvedere.

Non sappiamo perché don
Girolamo avesse atteso tanto
tempo per regolarizzare la rela-
zione avuta con la Voces, negli
anni in cui era ancora relativa-
mente giovane ed in buona salu-
te.

Furono probabilmente le pri-
me avvisaglie di una terribile
malattia, che era l’anticamera di
una morte ormai vicina, ad in-
durlo a far tacere quel rimorso
che lo tormentava, per una leg-
gerezza commessa quando la
giovane età lo rendeva sperico-
lato ed arrogante.

Egli sarebbe morto senza un
erede o, peggio ancora, il suo
patrimonio sarebbe stato divo-
rato e smembrato fra i figli delle
sorelle e dei due famelici co-
gnati, che erano le ultime perso-
ne che Girolamo Pavone avreb-

LA CASINA DI SAN GIOVANNI - Il portale di accesso dalla strada, intagliato nella
pietra lavica dai Flavetta di Acireale.
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be voluto beneficare. Fu così
che, sentendo imminente la fine
dell'esistenza, don Girolamo
riconobbe come propria figlia
Giuseppa, che aveva già dodici
anni e che potè così andare in
sposa.

Il 9 febbraio del 1761 furono

firmati i capitoli matrimoniali
fra Giuseppa e Paolo Carpinato,
che fu scelto in una delle più an-
tiche e prestigiose famiglie di
Acireale. La dote della sposa a-
scese a cinquemila scudi, che ci
dànno la misura della scalata
sociale di Don Girolamo se con-

sideriamo che nel 1752 alla
sorella dello stesso don Girola-
mo, Caterina, che era andata in
sposa al notaio Leonardo Vasta,
era toccata una dote di duecento
onze.

Don Girolamo conosceva
molto bene il padre della sposa,
Ignazio Carpinato, e i suoi pa-
renti, che, come altri benestanti
acesi, dopo aver colonizzato la
Contea di Mascali, erano spesso
passati a prendere in affitto le
fertili terre dei feudi dei Gravi-
na e, come lui aveva fatto con la
tenuta di San Giovanni, adesso
ne prendevano in enfiteusi per-
petua porzioni sempre più vaste.

Solo qualche mese dopo il
matrimonio della figlia Giusep-
pa, don Girolamo ne sposò la
madre, Santa Voces.

Il complesso di edifici co-
struiti da don Girolamo nella te-
nuta di San Giovanni sono lo
specchio delle vicende roman-
zesche della sua esistenza. In
pochi anni, dal 1757 al 1761, fu
costruito ex novo un edificio
unitario nel quale ogni elemento
assumeva una funzione, una
posizione ed un significato par-
ticolare in relazione alla vita
personale e pubblica del suo
committente.

Il complesso si articola intor-
no ad una corte insolitamente
ampia, segnata al centro dal col-
lo della cisterna, che somiglia
allo spazio di una piazza ideale
del Rinascimento.

L'ampio cortile si apre con il
lato orientale, delimitato sola-
mente da un basso muro con un

LA CASINA DI SAN GIOVANNI - Uno dei camini decorati con stucchi toccati in oro.
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cancello, verso la campagna, un
tempo coltivata a vigneto e frut-
teto, e più in là, verso il mare.

Nel lato sud, lungo l'alto
muro di recinzione che lo difen-
de dalla strada pubblica, sono
ordinatamente disposti alcuni
locali rustici, l'abitazione del
castaldo, la cappella dedicata al-
la Madonna della Lettera ed il
cortiletto davanti ad essa, che
funge da atrio per chi vi entra
dalla porta principale. Cappella
e locali rustici di quest'ala sono
separati dal vano scoperto del-
l'ingresso, un superbo portale
arcuato in pietra lavica, ornato
con bugne lisce e diamantate,
con capitelli foliati e con un
minaccioso mascherone in chia-
ve di volta. Esso è il canto del
cigno della bottega acese dei
Flavetta che avevano già lavo-
rato per Girolamo Pavone, che
agiva quale amministratore in
nome dei feudatari, nella Chiesa
Madre, nel convento dei Cap-
puccini e nella Porta di San Fra-
tello a Piedimonte.

A nord del cortile si allinea-
no ordinatamente altri locali
rustici, nei quali erano i magaz-
zini, le stalle e la carretteria, ed
infine a nord di esso si attesta il
fabbricato residenziale, al di
sotto del quale sono la cantina
ed il palmento. Esattamente in
asse col cortile è il parallelepi-
pedo con le stanze di rappresen-
tanza, al di sotto del quale è il
locale della cantina, in parte
scavato nel terreno e scomparti-
to da quattro possenti pilastri. A
nord di esso è invece il blocco

dei servizi, con la cucina, al di
sotto del quale si trova il pal-
mento.

Oltre che nella cappella,
decorata all'interno da eleganti
stuccature e dai tre altari in mar-

mi policromi, realizzati nel 1758
da mastro Gaspare Greco di
Taormina, è nella parte princi-
pale della residenza che si tro-
vano concentrati gli elementi
decorativi più raffinati, che co-

LA CASINA DI SAN GIOVANNI - Vista dal portale di accesso al complesso.
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stituiscono il più forte legame di
questa architettura col suo com-
mittente, che ne fu probabil-
mente anche il progettista, in-
sieme all'architetto acese Paolo
Amico Guarrera.

Il perfetto volume parallele-
pipedo del padiglione residen-
ziale è affiancato a sud dalla
scala a giorno, che da un'ariosa
terrazza consente l'accesso alla
residenza al primo piamo.

Eleganti garitte ottagonali
sospese marcano i quattro spi-
goli e difendono la residenza
con fuciliere verticali ed oriz-
zontali, poste sotto occhi ed
orecchie in stucco che le rendo-
no simili ad esseri viventi, guar-
diani sempre vigili dell'esisten-
za e della sicurezza degli abi-
tanti. Simili garitte con occhi e
orecchio ritroviamo nei bastioni
della Valletta a Malta, mentre
qualcosa di analogo è nel vicino
Castello di Schisò, dove il por-
tale di ingresso dal lato del mare
ha le sembianze di una bocca
spalancata in un viso con tanto
di naso, orecchie ed occhi, nei
quali si aprono delle feritoie.

Al di sotto del cornicione la
decorazione in stucco simula la
presenza di un drappo riccame-
mente ricamato, con cordoni e
pendagli, che sembrano voler
fare ideale riferimento al drappo
in bronzo dorato del berniniano
baldacchino di San Pietro in Va-
ticano.

Un arioso loggiato si innalza
al culmine del tetto a padiglione
e si apre ai quattro venti con
dieci slanciati archi su pilastri.

Da due di queste arcate rivol-
te verso il portale d'ingresso
dalla strada pubblica si affaccia-
no oggi due figure in terracotta,
una maschile ed una femminile,
alla vista delle quali la fertile
fantasia di un giornalista degli
anni ‘50 del secolo appena tra-
scorso ha attribuito all'edificio
la denominazione di "Castello
degli Schiavi". Altre spiegazio-
ni del toponimo, quali quella
della derivazione del nome
dalla presenza di una cava di
pietra, ovvero da “scavi”, insie-
me ad altre fantasiose notizie
sul fabbricato apparse di recen-
te, sono frutto di un'altrettanto
fertile inventiva.

Dove in misura maggiore
aleggia la presenza di don Giro-
lamo e delle sue controverse
vicende familiari sono però le
stanze della residenza, quando
in una fuga di eleganti porte,
decorate da stucchi rococò
diversi per ognuna di esse, si
inseguono la sala d'ingresso, il
soggiorno e la sala da pranzo. In
ciascuna di esse è un elegante
camino con complesse sagoma-
ture dal sapore borrominiano.

Nelle due porte che si affac-
ciano sulla sala d'ingresso le
voluttuose decorazioni, sapien-
temente toccate in oro, sono
sormontate da ovali che incorni-
ciano due ritratti, raffiguranti
secondo la tradizione don Giro-
lamo Pavone e la consorte Santa
Voces.

Nonostante le cure mediche
prestategli dal suocero, Ignazio
Carpinato, il quale chiamò al

suo capezzale per un disperato
consulto due dei migliori medi-
ci di Acireale, Domenico An-
dronico e Alberto Arcidiacono,
don Girolamo morì nell'ottobre
del 1761 e la moglie Santa Vo-
ces lo seguì nel 1766. Giuseppa
divenne perciò erede universale
delle fortune che il padre Giro-
lamo aveva accumulato, delle
quali la tenuta di San Giovanni
era la gemma più preziosa, co-
struita come dono alla donna
che fu sua sposa solo per pochi
mesi.

La proprietà passò quindi ad
Angela Carpinato, figlia di
Paolo, che nel 1797 sposò Fran-
co Calì. Per testamento della
stessa Angela Carpinato passò
quindi nel 1872 al nipote Fran-
co Calì Leonardi e da allora, di
generazione in generazione, la
residenza di San Giovanni è
pervenuta all'attuale proprieta-
rio, il cav. Franco Platania, ai
cui enormi sacrifici si deve il
perfetto stato di conservazione
in cui ci è giunto oggi l’edifico.

PER SAPERNE DI PIÙ

NATALE TEDESCO, L'imago espressa.

Villa Palagonia, Palermo 1986.

EUGENIO MAGNANO DI SAN LIO, Il Castello

degli Schiavi (Fiumefreddo), in "Le resi-
denze di campagna nel versante orientale
dell'Etna", Documenti n. 6 del DAU, Cata-
nia 1991, p298-309.

EUGENIO MAGNANO DI SAN LIO, Il Castello

di don Girolamo, in “Etna Territorio”, n.
13 Primavera 1992, pp. 13-16.

ARMANDO FONTANA, Il “Castello degli

Schiavi” a Fiumefreddo, in “PaleoKastro”,
anno III, n. 12 ottobre dicembre 2003, pp.
53-56.
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Il giorno 16 luglio del 1754 la duchessa di Casacalenda
Marianna di Sangro ed il mastro fabbricatore Donato Cosen-
tino stipulavano il contratto d’appalto approntato dal notaio

Crescenzo Fontana per la modernizzazione, ampliazione e muta-
zione in altra forma, della proprietà dei duchi ubicata in piazza
San Domenico Maggiore.

Progettista dell’opera che ci si accingeva a realizzare era
Mario Gioffredo, uno dei maggiori architetti operanti a Napoli.

L’originario programma edilizio prevedeva una ristrutturazio-
ne del preesistente palazzo, mantenendo la scala realizzata nel
secolo precedente dall’architetto Cosimo Fanzago. Inoltre erano
previsti ampliamenti del palazzo verso la chiesa di S. Angelo a
Nilo e nell’area posta al di là del vicolo Pallonetto a Santa Chia-
ra. Nel primo caso si prevedeva di estendere il palazzo, occupan-
do un intero lato della piazza, mediante la realizzazione di due
nuove campate in luogo dei locali di servizio della chiesa di S.
Maria della Rotonda. Il secondo ampliamento consisteva in un
sovrappasso che, superando la strada pubblica che delimita a sud
il lotto, avrebbe consentito la fusione del realizzando palazzo con
la casa del duca Borgia. Infine si prevedeva di mantenere la rifi-
nitura della facciata ad intonaco e stucco.

Allorquando fallirono le trattative per l’acquisto della proprie-
tà dei Borgia, Marianna di Sangro dovette rinunciare al secondo
ampliamento e quindi, allo scopo di rendere dignitosa la sua resi-
denza, puntò su un intervento più spinto di ristrutturazione
mediante l’intensificazione verticale dell’immobile, un diverso
impianto distributivo e un maggior decoro dei prospetti, rivesti-
ti di pietre, ed architettati con li dovuti compartimenti.

Purtroppo le ventisette tavole grafiche redatte dal Gioffredo,
nelle quali erano rappresentate le prime soluzioni e le successive
modifiche, sono andate disperse. Ma i contenuti, grazie all’atten-
to studio archivistico di Giuseppe Fiengo, sono noti. 

La direzione dei lavori fu intrapresa da Mario Gioffredo, ma
per una serie di avvenimenti di cui si dirà nel seguito l’opera fu
ultimata dall’architetto di corte Luigi Vanvitelli. Questa circo-
stanza e la dichiarazione di quest’ultimo di aver restaurato l’edi-
ficio in quanto il palazzo nuovo, e non ancora finito, era caden-
te per opera dell’Imprudente architetto Mario Gioffredo, ha dato
adito a diverse e controverse attribuzioni per l’accertamento del-
la paternità delle varie parti del palazzo. Pertanto il Catalani attri-
buiva la facciata al Vanvitelli, mentre il Chiarini, pur esprimen-
dosi in favore del Vanvitelli, aveva osservato che i dettagli non
hanno le qualità di altre sue opere ed ancora il Sasso riteneva la
fabbrica interamente opera di Gioffredo. Roberto Pane, dopo

Palazzo
Casacalenda
Quando la duchessa 

Marianna di Sangro 

volle ammodernare 

la dimora degli avi.

L’intervento di Vanvitelli

rilancia il discorso abitativo

dell’alta rappresentanza.

Le divisioni

ereditarie

con i Del Balzo

e il frazionamento

ad appartamenti.

Il raffinato

“barocchetto”

della produzione

di Fischetti.
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aver evidenziato che, ad opera
quasi ultimata dal Gioffredo, si
erano manifestate delle lesioni
alle quali Vanvitelli ebbe incarico
di porre rimedio, riconosceva
nella facciata solo il primitivo
disegno di Gioffredo e gli attri-
buiva delle parti tra cui i due por-
tali con colonne, ritenendo altre-
sì opera del Vanvitelli la sistema-
zione del cortile. De Fusco e Ven-
ditti, nell’esprimersi in maniera
analoga al Pane, individuavano
nella facciata temi propri del
Vanvitelli ed attribuivano a que-
st’ultimo la soluzione del cortile.

In realtà, come ha chiarito il
Fiengo, Gioffredo assunse la
direzione dei lavori e procedette
secondo il programma previsto
sino al 1761. Nel corso dei lavo-
ri, secondo la tendenza del tem-
po, egli non si fece scrupolo di
distruggere le preesistenze ar-
cheologiche ed architettoniche
per reimpiegarne i materiali per
la costruzione in atto. Così di-
strusse un tratto delle mura gre-
che del IV secolo a. C. che, dalla
porta della città collocata in corri-
spondenza della piazza, scende-
vano lungo il lato occidentale

dell’attuale via Mezzocannone e
la stessa sorte toccò alla scala
fanzanghiana. 

Con Gioffredo furono presen-
ti in cantiere a vario titolo anche
l’architetto Giuseppe Astarita e
l’ingegnere Carlo Zoccoli. Il loro
intervento è strettamente connes-
so con la decisione assunta dalla
duchessa di procedere all’intensi-
ficazione verticale del palazzo. In
particolare Zoccoli, a seguito del-
la controversia insorta tra i Casa-
calenda ed i proprietari confinan-
ti, fu incaricato nel 1756 dalla
Real Camera di Santa Chiara di

PALAZZO CASACALENDA - Incisione ottocentesca di Stefano Giraud conservata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli.
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controllare l’esecuzione del prospetto sul largo della chiesa di S. Ange-
lo a Nilo. Cessato l’incarico pubblico, il regio ingegnere prestò la sua
opera in favore della duchessa.   L’Astarita, che sin dal 1755 era stato
chiamato da Marianna di Sangro per la contrattazione dei prezzi con
l’appaltatore, fu incaricato a più riprese per stime ed interventi relati-
vi all’ampliamento del palazzo nell’area della chiesa di S. Maria della
Rotonda e tra questi per la realizzazione di un arco grande sopra la
volta della cupola, onde consentire l’ampliamento della galleria del
secondo piano nobile. Dal 1759, egli fu preposto alla direzione dei
manufatti localizzati nell’area di pertinenza della summenzionata chie-
sa. Inoltre espletò mansioni di supervisore delle soluzioni proposte da
Gioffredo, fornì pareri e propose varianti che in parte furono accolte. È
sua la soluzione dell’invito con gradini inclinati sui due angoli alle
rampe simmetriche ubicate sul fondo del cortile.

Nel 1761 Marianna di Sangro intenta una causa contro il mastro
fabbricatore Cosentino, in quanto non intendeva riconoscergli il
sovrapprezzo richiesto per la ponitura de’piperni.  

Il 4 maggio dello stesso anno veniva nominato perito del Sacro
Regio Consiglio, l’ingegnere Giovanni del Gaizo. Dalla relazione di
quest’ultimo del 30 marzo 1762, dalle documentazioni e dichiarazio-
ni rese dalle parti e dalla contabilità redatta e sottoscritta da Mario
Gioffredo il 10 febbraio 1761, si evince che il palazzo era completato
ed abitato fino al piano dei mezzani superiore al primo piano nobile ed
era in via di ultimazione la fabbrica rustica del secondo piano nobile.
Il piano attico di coronamento, ubicato al di sopra del cornicione, era
quasi completamente ultimato allo stato rustico e parte degli ambienti
risultavano coperti con solaio piano o con tetto. Dunque a meno di una
piccola  parte del piano attico, anche i prospetti risultavano sostanzial-
mente ultimati ed ornati dalla parte di fuori con li lavori di pietra di
Sorrento.

Nel 1762 il Gioffredo, preso atto che le accuse mosse dalla duches-
sa nella vertenza summenzionata più che all’appaltatore erano rivolte
alla sua persona, intentò causa contro quest’ultima adducendo il man-
cato pagamento dell’intera parcella professionale per quanto svolto
come progettista e direttore dei lavori. Per la determinazione della par-
cella furono interpellati in vari momenti tra il 1761 e l’anno seguente,
Gaetano de Tommaso, Leonardo Carelli e Michelangelo Porzio tavo-
lari del Sacro Regio Consiglio. I periti descrissero e valutarono gli ela-
borati progettuali di Gioffredo, nonché la restante attività professiona-
le di direttore dei lavori e, stante l’assenza di una tariffa professionale,
quantificarono l’onorario globale con discrezionalità. 

PALAZZO CASACALENDA - Scorcio del prospetto su piazza San Domenico Maggiore.
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Nel 1763, Marianna di Sangro
intraprese un ulteriore procedi-
mento contro Gioffredo per otte-
nere  il risarcimento delle ruine
che minacciavano le fabbriche
fatte nella sua casa Palaziata da
D. Mario Cioffredo, direttore del-
le medesime. 

Luigi Vanvitelli dal luglio del
1762, subentra a Michelangelo
Giustiniani che, a sua volta, ave-
va sostituito Gioffredo. In realtà
l’architetto di corte nei primi tre
anni effettua pochissimi interven-
ti e nel 1765 avvia gli interventi
di consolidamento del palazzo e
della chiesa di Santa Maria della
Rotonda. Il Vanvitelli imputava
al suo predecessore i difetti di
costruzione verificatisi. Partico-
larmente grave appariva la situa-
zione sul versante di via Mezzo-
cannone, dove si erano aperte vi-
stose lesioni in corrispondenza
dell’attacco con la chiesa di San-
ta Maria della Rotonda e sul can-
tonale tra piazza San Domenico
Maggiore e la medesima strada.
Della questione furono investiti
tra il giugno del 1763 ed il marzo
del 1770 diversi periti con incari-
chi singoli o collegiali e cioè
Alberto de Pompeis, Giuseppe
Ferraro, Gennaro Papa e Niccolò
Schioppa, Corinto Ghetti, Giu-
seppe Pollio e Felice Bottiglieri e,
per ultimo, Carlo Zoccoli. A se-
guito delle conclusioni della peri-
zia di quest’ultimo, favorevoli al
Gioffredo ed in linea con tutti i
suoi predecessori escluso il de
Pompeis, la duchessa dichiarava:
agli Ingegneri molto rincresce …
che, con esemplare decisione l’Ar-

chitetti siano obbligati a rifare li
danni, e li errori delle fabbriche
da essi dirette. D’altra parte all’e-
poca non erano sancite le respon-
sabilità delle figure che interven-
gono in un appalto. Ed a questa
situazione pose rimedio nel 1781
la Prammatica IX di Ferdinando
IV di Borbone.

Le vicende processuali si pro-
lungarono per molti anni. Il 18
gennaio 1773, Marianna di San-
gro morì ed il palazzo di piazza
S. Domenico Maggiore fu eredi-
tato dal primogenito Scipione il
quale, nel 1781, fu invitato dal
Tribunale a saldare il conto all’ex
progettista di famiglia. In realtà
Scipione temporeggiò in attesa di
vedersi saldare dal mastro Dona-
to Cosentino le spese sostenute
per il consolidamento e nel 1796
si trovò coinvolto in un nuovo
processo intentato dalle figlie del-
l’architetto Mario Gioffredo.

Infine, nonostante le ragioni di
Gioffredo siano state riconosciu-
te, occorre rilevare che il conten-
zioso non giovò alla sua attività
professionale, che risultò com-
promessa sia dai sospetti origina-
ti dalle accuse contro di lui, che
dall’attività di Vanvitelli. Lo stes-
so Gioffredo, in una supplica
diretta al re, confessò la delusione
che provava ripensando alla sua
carriera in parte rovinata dalle vi-
cende con i Casacalenda e, nei
pochi incarichi che succedettero
alla sfortunata vicenda, si impe-
gnò con tutte le sue forze per ve-
dere attuato un pieno riconosci-
mento delle sue capacità, cosa
che avvenne, sia pur tardivamen-

te, nel dicembre del 1783, allor-
quando fu nominato architetto del
Real Albergo dei Poveri, succe-
dendo a Ferdinando Fuga. Gioffredo
mantenne tale incarico sino alla
morte sopraggiunta due anni dopo.

L’intervento di consolidamen-
to del Vanvitelli si esplica princi-
palmente nella zona di coesisten-
za delle strutture del palazzo e
della chiesa di S. Maria della Ro-
tonda. In particolare realizza ope-
re di sottofondazione, il rifaci-
mento di due setti murari ed un
nuovo grande arco di mattoni di
rinforzo al preesistente, per soste-
nere i due piani soprastanti alla
cupola della chiesa summenzio-
nata. Inoltre, sostituisce numero-
si solai lignei che avevano mani-
festato dei cedimenti. Altri inter-
venti sono orientati al migliora-
mento delle condizioni di eserci-
zio dei solai in legno mediante
l’introduzione di cerchiature me-
talliche, di ancoraggi dei travi
nella muratura con una sorta di
spinotto metallico denominato
canocchia, ecc. 

Tra il maggio ed il giugno del
1766, Vanvitelli, per fronteggiare
il quadro lesionativo manifestato-
si, fece realizzare la puntellatura
di parte della facciata. In questa
occasione rimosse le lesene, le
mostre dei balconi ed i mensolo-
ni delle finestre del piano mezza-
no che erano di piperni dolci, o
sia di pietra di Sorrento e le rife-
ce in mattoni rivestendole di
intonaco e stucco. 

Nel 1805 morì Scipione di
Sangro ed in quell’occasione vi
fu un primo frazionamento dei
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PALAZZO CASACALENDA - Il prospetto su piazzetta Nilo, realizzato dopo la demolizione della campata orientale nel 1922.
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beni della famiglia tra i vari nipo-
ti del duca.

Nel 1831 i Del Balzo presero
ulteriormente possesso del secon-
do piano del palazzo. Nel 1845
l’edificio fu suddiviso in numero-
se proprietà e la chiesa di Santa
Maria della Rotonda fu annessa
all’immobile e parzialmente de-
molita. Quanto rimaneva dell’an-
tica chiesa fu abbattuto nel 1922
quando venne allargata via Mez-
zocannone ed eliminata l’ultima
campata d’angolo del palazzo.

Le modifiche operate al palaz-
zo hanno alterato l’originaria di-
stribuzione e la scansione della
facciata che risulta ridotta da no-
ve ad otto campate. Attualmente
l’edificio, che resta frazionato tra
diversi proprietari, si giova, per
l’accesso ai vari appartamenti, a

seconda dei casi, del portale giof-
frediano, individuato del civ. 17
di piazza S. Domenico Maggiore,
e dal civ. 143 di via Mezzocanno-
ne, vale a dire dal prospetto rea-
lizzato dopo la demolizione della
campata orientale del 1922.

La facciata su piazza San Do-
menico Maggiore si imposta su
un basamento scandito da arcate
di piperno listate che inquadrano
piani di fondo in mattoni a vista
in cui originariamente si aprivano
due finestre rettangolari sovrap-
poste. Attualmente, nella quasi
totalità dei casi, si ritrova un’a-
pertura ad arco ribassato di acces-
so agli esercizi commerciali e la
soprastante finestra rettangolare.
Due portali di marmo con colon-
ne e soprastanti ornati dorici, tra-
sformati in mensole di sostegno

del balcone, inquadrano l’ingres-
so al palazzo ed il finto portone,
vale a dire l’originario accesso
delle carrozze alla rimessa gran-
de. Sul piano basamentale si im-
posta un unico ordine di lesene
ioniche, rifinite ad intonaco e
stucco, che scandiscono le cam-
pate della facciata realizzate con
mattoni a vista. Le campiture in-
quadrano dal basso verso l’alto i
balconi del primo piano nobile,
sormontati da timpani curvi e
triangolari alternati, nonché i fi-
nestrini quadrati del piano mez-
zano caratterizzati da una mostra
che si raccorda organicamente al-
le mensole decorate di sostegno
ai balconi del secondo piano no-
bile ed ancora le slanciate aper-
ture di questi ultimi che arrivano
fino alla fascia di coronamento
superiore. Al di sopra vi è il cor-
nicione in pietra di Sorrento con
mensole aggettanti. La facciata si
conclude con un ultimo piano at-
tico caratterizzato da balconcini,
la cui scansione è data dalla pro-
secuzione delle sottostanti lesene.
L’invaso spaziale del cortile, anti-
cipato da un androne coperto a
volta, è definito da otto colonne
in marmo, affiancate a lesene in
marmo e piperno, sulle quali so-
no impostati quattro archi peri-
metrali a sesto ribassato. Sul fon-
do tripartito da lesene, vi sono gli
inviti diagonali alle due rampe di
scala simmetriche, le quali risul-
tano incorniciate da colonne ed
arconi. Sul finire degli anni ses-
santa del XVIII secolo, all’inter-
no del palazzo operò il pittore Fe-
dele Fischetti, coadiuvato da Giu-

PALAZZO CASACALENDA - Vista parziale di una sala del piano nobile.
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seppe e Gaetano Magri per le
parti ornamentali.

Come evidenziato da Nicola
Spinosa, la produzione di Fischet-
ti, partita alla metà del secolo
dagli esempi di Batoni e di Mengs
a Roma e non indifferente ai mo-
duli compositivi di De Mura e di
Bonito, si volse verso soluzioni
pittoriche di raffinato ed elegante
“barocchetto” che riuscivano a
contemperare, in immagini di raf-
finata eleganza decorativa e bril-
lantezza pittorica, sia la vivace
composizione e la preziosità cro-
matica della tradizione tardo ba-
rocca e rococò, che le nuove esi-
genze di rigore strutturale, chia-
rezza compositiva ed evidenza
formale espresse dagli architetti
Fuga e Vanvitelli di scuola romana

ed operanti a Napoli. Fischetti la-
vorò in diversi ambienti del
palazzo. In due stanze del secon-
do piano l’artista eseguì gli affre-
schi delle Storie di Alessandro. In
particolare, in quella di rappre-
sentanza nota come Galleria,
affrescò il Sogno di Alessandro,
che, come rileva lo stesso Spi-
nosa, si caratterizza per un gusto
ancora sottilmente rocaille. Gli
affreschi summenzionati furono
staccati nel 1922, in occasione
della demolizione di un’ala del
palazzo per allargare via Mez-
zocannone e collocati in parte
nelle volte di alcune sale del Mu-
seo di Capodimonte e in parte nei
depositi del Museo Archeologico
di Napoli. Ulteriori distacchi fu-
rono operati nel 1956. Gli affre-

schi staccati nel 1922 e nel 1956
da alcuni ambienti del palazzo,
sono attualmente collocati nelle
volte e sulle pareti di alcune sale
del Museo di Capodimonte. 

Al primo piano del palazzo,
adibito originariamente dai duchi
ad appartamento privato, è anco-
ra ben conservata l’Allegoria di
Giove in Olimpo, dello stesso Fi-
schetti accanto ad altri due affre-
schi lacunosi in altrettanti am-
bienti: l’uno, attribuito al medesi-
mo autore, è frammentario e ri-
produce probabilmente un angelo
musico ed un altro residua, privo
della parte centrale, improntata al
gusto settecentesco delle chinoi-
series in cui sono raffigurati per-
sonaggi orientali alternati a grifo-
ni alati ed ornati floreali.

CHINOISERIE, decorazione della volta di una sala del piano
nobile. Si noti l’esotismo del pappagallo.

F. FISCHETTI, Allegoria di Giove in Olimpo, decorazione
della volta del salone del piano nobile.
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Strettamente legata ai percorsi di crinale, che in Puglia
come altrove rispondono al rapporto tra insediamento
antropico e condizioni idrogeologiche, Trani si struttura

all’intersezione fra sistemi protostorici e rete tratturale, come
mostra il toponimo Turenum che compare nella Tabula Peutin-
geriana in corrispondenza dell’attuale abitato. Con tutta proba-
bilità una delle coloniae maritimae avviate nel II secolo, Trani
è favorita dalla compresenza di una prima emergenza (corri-
spondente al Convento di Santa Maria di Colonna) e della dar-
sena naturale in cui sfocia il suo flumicellus, poi associato al
secondo promontorio, in modico rilievo, dell’attuale nucleo
urbano.

Resta memoria del Mausoleo di Bebio, interrato a discarica
della Trani umbertina. Conosciamo il complesso episcopale di
Santa Maria della seconda metà del V secolo, insistente sotto la
cattedrale romanica, con il piccolo sacello datato alla metà del
IV. Sappiamo del suo vescovo Eutichio che partecipa ai Sinodi
Romani del 501-504. Ma è la ripresa della vita cittadina nella
Puglia dell’VIII secolo, attraverso la riorganizzazione in
gastaldati della Langobardia Minor e, soprattutto, il ritorno in
forze della dominazione bizantina nel IX, a restituirla alla sto-
ria. E’ la nuova specializzazione urbana del Medio Evo, legata
all’attività primaria della pesca e del commercio via mare che
arriverà al culmine degli Ordinamenta Maris dell’XI secolo, a
connetterla intimamente al porto, mentre l’erezione in metro-
polia conferma nella Città il ruolo di polo della latinizzazione.

Dalla fine dell’Ottocento una storiografia di vario peso ma
sempre interessante (da Prologo, a Beltrani, a Carabellese, ai
moderni Colapietra, D’Elia, Gambacorta, Onesti, Piracci, Ron-
chi, Staffa, fino alle conclusioni di Strappa, Ieva e Dimatteo)
dibatte sulla formazione e trasformazione di Trani dall’età
tardo-antica. Resta il fatto della riconoscibilità di una forma
regolata e pianificata nel processo di medievalizzazione che,
attraverso l’evoluzione delle aree pubbliche e di deformazione
dei fronti su percorso, ha condotto alla Trani attuale. Giuseppe
Strappa, lo storico dell’architettura, ripropone per Trani la
nozione di organismo, che sposa i rapporti di necessità (logici,
economici, etici ed estetici) alla vita concreta dell’uomo, fino a
trasformarsi in valore. Un organismo urbano che a Trani si
definisce e conferma nel Medio Evo, giungendo in larga parte
sino a noi. Da qui il fascino dell’edilizia di base e dei palazzi
di Trani, la loro potenziale vitalità che, nascendo dal lento con-
sumo della forma precedente (dalla casa a corte, alla pseudo-
schiera, alle specializzazioni e gerarchizzazioni successive),

La residenza
storica a Trani
I palazzi del XV secolo

esemplificano

in modo mirabile

l’organicità

della città tradizionale

pugliese

nelle sue diverse

fasi civili.

Da Carabellese

a Strappa, 

dagli Ordinamenta Maris

al recupero della città

come organismo.

La nuova

specializzazione

urbana del Medioevo.
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PALAZZO CACCETTA - La bella trifora d’ispirazione veneziana che sovrasta il portale di accesso.
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corrisponde a una capacità di
riuso e di recupero che continua
nel tempo.

Trani si sviluppa, in epoca
longobarda e bizantina, lungo le
polarità naturali costituite dalle
porte della città murata, dal por-
to, dal guado del flumicellus,
che – sotto i Normanni – travali-
cano le mura con borghi lineari
sviluppatisi lungo le vie di addu-
zione. Il porto continua a cresce-
re e la nuova area murata fride-
riciana, attuata nel XIII secolo
con attenzione alla polarità mer-
cantile, conterrà il borgo caratte-
rizzando Trani di due serie di
murazioni con un castello di
difesa posto a nord-ovest dalla

parte del mare. I secoli successi-
vi (XIV-XVIII) – hanno com-
provato Strappa, Ieva e Di Mat-
teo – consolidano l’indirizzo,
specializzando l’asse della vec-
chia città longobarda, il percorso
di via Beltrani, in senso terzia-
rio: alle due estremità la Catte-
drale e il Sedile dei Nobili. I
palazzi dei patrizi e dei mercan-
ti, che s’intersecano nell’ascesa
e discesa sociale dei secondi in
relazione ai latifondi granari e ai
pascoli pecuari dei primi, vi si
concentrano con un’edilizia spe-
cialistica caratterizzata dalla ge-
rarchizzazione dei piani, dalla
definitiva conquista della parete
ritmica, dall’esteso impiego del-

l’asse di simmetria. L’edilizia
specialistica di Trani esemplifi-
ca in modo mirabile – è la con-
clusione di un maestro dell’ar-
chitettura mediterranea come
Strappa – l’organicità della città
tradizionale pugliese nelle sue
diverse fasi civili.

A Trani la residenza signorile
mantiene la continuità diretta
con le preesistenze e le deriva-
zioni dai precedenti aggregati,
che si legge tuttora nella con-
traddizione delle facciate che
conservano il passo delle unità
abitative originali, come nelle
irregolarità delle piante.

I palazzi residenziali di Trani
conoscono due fioriture: nel

PALAZZO PALAGANO - LAMBERT - Solo lievi mutamenti a distanza di settant’anni.
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Quattrocento aragonese e nel-
l’età barocca, senza soluzioni di
continuità, eppure con autono-
mia e identità. La stagione co-
struttiva quattrocentesca, deter-
minata da gruppi sociali favoriti
tanto nell’epoca angioina che in
quella catalano-valenziana, sboc-
cia dalla ripresa economica se-
guita alla lunga crisi della Peste
Nera, svolgendosi lungo due per-
corsi centrali.

Il primo s’incentra, si è
accennato, su via Beltrani, orga-
nizzata dall’area di Porta Nova,
interna anche alla nuova mura-
zione fridericiana, dove si loca-
lizzano i palazzi Rogadeo, Boni-
smiro, Palagiano e, più tardi, i

maggiori successivi, dando luo-
go a un tessuto specialistico che
arieggia certe soluzioni ve-
neziane.

L’altro asse è via Ognissanti,
originata dal nodo dei percorsi
di superamento del flumicellus,
costeggiante la Giudecca e in-
centrata sulla Chiesa di San
Marco. Sono i palazzi Caccetta,
Sifola, de Boctunis, de Cuneo,
de Agnete, Palagano.

Si passa dalla risalente evolu-
zione di Casa de Agnete (1283)
che sublima in elementi e
dimensione la casa mercantile a
schiera, per approdare alla ti-
pologia della domus di Porta
Nova, residenza dei Palagano
(oggi Palazzo Lambert): grande
portale, piccola corte interna di
raccordo, scala monumentale
accessibile da questa, relativa
gerarchizzazione dei piani. Ubi-
cato tra le vie frà Diego Alvarez,
Mario Pagano e Romito, pro-
spettato su piazza Lambert, è
cronologicamente il primo
esempio di architettura residen-
ziale specializzata nella Trani
del Quattrocento. La domus
deriva chiaramente dalla rifusio-
ne delle precedenti unità fami-
liari appartenenti ai Palagano.
L’ampio spessore delle murature
del piano terreno lascia supporre
l’inglobamento di resti della
murazione longobarda.

Affine a Palazzo Palagano-
Lambert e al Monastero di San-
ta Chiara, almeno nel portale di
accesso, Palazzo Caccetta – pro-
spetto principale e fronti su
piazza Trieste e piazza San Mar-

co - mostra qualche originalità
come il marcadavanzale, sia
pure ridotto a semplice decora-
zione. Come Palazzo Palagano-
Lambert, ingloba le preesisten-
ze. L’incontro e lo scontro tra i
Palagano e i Caccetta determi-
nano la storia di Trani a metà del
Quattrocento: il conte Pietro
Palagano, protontino della Città,
aveva scelto a suo vice Simone
Caccetta che gli si ribellò, finen-
do giustiziato nel 1460. Entram-
bi, come altri costruttori dei
palazzi tranesi (i citati Castaldo,
de Bostunis, Rogadeo, Bonismi-
ro, Caputo, Eliazario, Ia-
cobuzzo, Lambertini, Sifola)
erano al centro di cospicui inte-
ressi commerciali, cui partecipa-
vano, favorite dalla conversione,
anche famiglie di origine giudai-
ca, perlopiù candiota.

L’evoluzione successiva dei
secoli XVI e XVII, il periodo
più fertile delle dimore storiche
tranesi, consente prima con
Palazzo Torres, oggi sede del
Tribunale, e poi con Palazzo
Beltrani, già Passapepe, una sor-
ta di ricapitolazione di tutti i
passaggi del processo formativo
dell’edilizia specializzata della
Città, secondo uno schema che
si può seguire anche a palazzo
Lepore Campitelli o a palazzo
Forges Davanzati. Si parte dal-
l’originaria domus ancora rico-
noscibile nelle fondazioni che
dapprima s’incrementa, poi si
dequantifica, infine si riaggrega
per dare origine al palazzo.

G. d. G.
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Trani, perla bianchissima sull’Adriatico, riflette nell’edi-
lizia civile l’incalzante evolversi delle sue fortune
commerciali. Turenum, com’è citata nella Tabula Peu-

tingeriana, si forma in epoca romana per affermarsi con l’ap-
porto degli abitanti di Canosa, distrutta dai Saraceni nel IX
secolo.

Città marinara – qui furono redatti nel 1063 gli Ordinamen-
ta Maris, tra le grandi codificazioni marittime medievali, con
la Tabula Amalphitana e gli Usatges di Barcellona – Trani
assunse un suo rilievo nei traffici mediterranei, come tappa
adriatica delle autostrade del mare solcate da cocche e galee.
Porto d’imbarco per il Vicino Oriente, vede transitarvi mer-
canti ebrei, genovesi, pisani, ravellesi, veneziani, catalani e
dalmati, pellegrini e crociati, viaggiatori d’ogni specie che
l’arricchiscono di edifici sacri, strutture di accoglienza e
palazzi signorili. Vessilli dello splendore artistico sono la stu-
penda cattedrale romanica in pietra bianca le cui absidi a vista
si affacciano suggestivamente sul porticciolo, il castello volu-
to da Federico II e la Chiesa di Ognissanti costruita dai Tem-
plari.

Per quel che concerne le abitazioni private ricordiamo la
duecentesca casa de Agnete, la cui facciata mostra ancora,
nonostante alcuni riadattamenti, eleganza nella scansione di
porte e finestre ogivali. Trani, che fin dall’epoca bizantina si
proietta economicamente sul porto, risente nel suo sviluppo
del respiro dell’Adriatico, strozzato dalla peste nera della metà
del Trecento, anche se c’è chi – come Ronchi – addebita piut-
tosto la lunga fermata della seconda parte del XIV secolo al
dislocamento degli interessi mediterranei del governo angioi-
no sul Tirreno con Napoli capitale: “una crisi così grave da
giustificare la completa stasi delle attività connesse allo svi-
luppo edilizio1”.

La ripresa economica del XV secolo è frutto dell’exploit
dei mercanti tranesi che imparano presto a subordinarsi a
Venezia. La Serenissima, in Puglia, egemonizza progressiva-
mente acciaio, ferro, argento, pannilana e sete, mentre si riser-
va di tempo in tempo anche aree di dominio diretto. “La seta
e i suoi manufatti, il damasco, il velluto, i trapunti e i ricami,
le mode dei vestiti, le correggie e frontiere, gli anelli, i vezzi
di corallo, perle, rubini, gli scrigni di metallo, gli specchi, i
quadri sacri per chiese e famiglie e quanti altri più belli arredi
ed utensili splendevano nei fondaci e nelle botteghe di merce-
rie a Venezia diffondevasi in Puglia. In contraccambio nei suoi
porti s’imbarcavano giornalmente alla volta di Venezia carichi

Il Palazzo
comitale
dei Palagano
a Trani
Pietra bianca

per le case

di un patriziato

mediterraneo

aperto ai commerci.

L’organizzazione

ad appartamenti

dai Festa ai Lambert

in un tessuto 

urbanistico

di grande consistenza

GIUSEPPE PERTA
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PALAZZO PALAGANO - LAMBERT - Il portale di accesso. Il cartello turistico finisce, purtroppo, per esaltare il degrado dei cavi
elettrici pubblici che l’azienda fornitrice non provvede a razionalizzare.
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enormi di olio chiaro e grosse
partite di grano, mandorle,
cimino e zafferano2”.

Al centro della vita cittadina,
proponiamo di rileggere l’epi-
sodio maggiore del Quattrocen-
to, il Palazzo Palagano, assunto
a simbolo del rinnovato benes-
sere della città, steso com’è tra
il porto e la cattedrale. De Rosa

celebra: “Il patriziato urbano
[che] individua nuove direttrici
di espansione concentrate nei
punti di maggiore vivacità com-
merciale della città, i luoghi di
mercato” 3.

I Palagano erano una fami-
glia di origine normanna che
conservava nel nome il ricordo
della specializzazione minera-

ria. Investita nel 1041 di ruoli
comitali su Trani presto schiac-
ciati dall’affermarsi degli Alta-
villa, sopravvive barcamenan-
dosi tra Svevi, Angioini e Ara-
gonesi fino a ritagliarsi un am-
pio complesso feudale che com-
prendeva Arpaia, Guarino, Mon-
talba, Sangiacomo e Sanvito. I
personaggi eminenti, che si sta-

PALAZZO PALAGANO - LAMBERT - Il soffitto neoclassico, con i ritratti dei giuristi della famiglia Lambert.
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gliano nella vita cittadina, vedo-
no Guerriero giustiziere provin-
ciale di Manfredi, Pietro vicesi-
niscalco di Provenza (1315),
soprattutto Petrillo protontino di
Trani (1364), capace di impri-
mere ai suoi quell’attenzione
speciale al factum maris che li
porterà ad esercitare la carica di
padre in figlio. 

Ma è il nipote Pietro, proton-
tino e consigliere della Regina
Giovanna II, a fondare il palaz-
zo, forte di una partecipazione
alla vita napoletana che, nel
1432, lo proietta tra i congiurati
che il 17 agosto uccidono a Ca-
stel Capuano l’onnipotente fa-
vorito Ser Gianni Caracciolo, il
gran siniscalco.  È lui a costrui-
re, nel 1420, Palazzo Palagano,
sfruttando l’area dove sorgeva-
no le secolari case della fami-
glia, lungo la Via Carraria che,
da Andria, proseguiva verso Bi-
sceglie. Ronchi sottolinea nel-
l’opera del conte Palagano an-
che una speciale attenzione alla
mercatura: “Anche notissimi
uomini di legge e d’arme – scri-
ve – non disdegnarono di affian-
care alle loro alte funzioni l’atti-
vità più caratteristica del tempo,
ottenendo tra l’altro dal re, in
compenso dei servigi resi, ga-
belle in feudo e concessioni
commerciali” 4. Per la verità i
Palagano sono soprattutto uo-
mini d’arme e lo restano sotto
gli Aragona e gli Austria, come
vedremo con Colamaria (1472)
e con il capitano Alonso, del
tutto ispanizzato (1587). Gl’in-
carichi, i feudi e le parentele li
portano a partecipare alla nobil-
tà di Napoli come famiglia
“fuori seggio”, mentre scelgono
le loro spose tra gli Arcamone, i
Capece, i Caracciolo, i Girifal-
co, i Pignatelli, i Sanfelice, i Si-
fola. Estintisi i Palagano con Ip-
polita, maritata al genovese Ni-
colò Giudice, la dimora passò,
nel XVIII secolo, nelle mani del

ceto emergente dei dottori in
utroque, prima la famiglia del-
l’uditore Festa che la mantenne
dal 1718 al 1870, quindi nel
XIX secolo a quella di un altro
giureconsulto, Ferdinando Lam-
bert. Una lapide dettata dal Bo-
vio, posta lungo la scalinata che
collega  il cortile al primo pia-
no, documenta i vari passaggi,
anche se il titolo di conte di Tra-
ni in capite ai Palagano sta ad
indicare, più che una condizione
giuridica, una memoria onorifi-
ca sfumata nei tempi leggendari
dell’invasione normanna:

PIÙ SECOLI FANNO MEMORANDA/

QUESTA CASA/OVE NEL 1420 ABITÒ

IL CONTE DI TRANI/ 

PIETRO PALAGANO/ A GIOVANNA II

DESTINATO VICEREGGENTE/ 

AD ALFONSO I ARAGONESE 

MARESCIALLO DI ARMI/ 

QUI OSPITATO NEL 1443 E 45 / 

DAL 1718 AL 1743 DOMENICO FESTA/

UDITORE DI ROTA DEL DUCA

D’ANDRIA/ E MARIA FESTA/ 

INCLITA NELLA SCIENZA/ 

POI FILIPPO FESTA/ SCRITTORE E

AVVOCATO COSPICUO/ NELLA

SACRA REGIA UDIENZA DELLA

PROVINCIA DI TRANI/ E NICOLA

FESTA AVVOCATO DEI POVERI/

IMMOLATO PER LA LIBERTÀ NEL

1799/ ULTIMO DI TEMPO NON DI

FAMA/ LORENZO FESTA

CAMPANILE/ FINO AL 1870/

BOVIO DETTÒ, LAMBERT POSE, 1902.

L’imponente struttura conser-
va alcuni elementi dell’architet-
tura tardomedievale tra cui la
cornice marcapiano e il portale
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a sesto acuto con conci disposti
a raggiera sormontato dallo
stemma dei Palagano, d’argento
alla banda di nero, che trovere-
mo spesso anche inquartato con
le armi di alleanza. Sulla parte
destra del prospetto principale,
in prossimità del palazzo che gli
si affianca, è incastrato nella pa-
rete un fusto di colonna fram-
mentaria con capitello, al cui
fianco una lastra di sarcofago
quattrocentesca raffigura un
Agnus Dei racchiuso in una co-
rona di foglie con ai lati altri
scudi araldici dei Palagano. I
prospetti sono asimmetrici col
portale principale posto sul lato
corto dell’edificio.

Questo è composto di tre
livelli con il pianterreno, deli-
mitato dalla cornice marcapia-
no, più alto rispetto ai superiori.
Dal cortile rettangolare si acce-
de, tramite una scalinata al pri-
mo piano, i cui ambienti interni
sono anticipati da due balconate
che affacciano sul cortile e che
poggiano su due arconi. Il salo-

ne posto sopra il portale d’in-
gresso presenta un affresco ot-
tocentesco – in omaggio agl’i-
deali filantropici ed esoterici di
Nicola Festa, martire della Ri-
voluzione Napoletana del 1799
– dove campeggia una vittoria
alata munita di tromba e corona
d’alloro che si discinge una cin-
tura di panno beneaugurante
“Labor et fortuna”. Ai lati, negli
ovali, i ritratti degli avvocati
che lavoravano con Ferdinando
Lambert. In chiave di continuità
il palazzo continua ad ospitare,
articolato in appartamenti, la
famiglia Plantulli-Lambert.

Può essere interessante para-
gonare il destino di Palazzo Pa-
lagano-Lambert, conservato co-
me dimora storica privata da sei
secoli, con quello coevo di Pa-
lazzo Caccetta, entrato nella ma-
no pubblica nel 1866. 

Simone Caccetta, intrapren-
dente mercante ed erario del
conte Palagano, corona un’asce-
sa brillante e romanzata con la
carica di maestro portolano di

Puglia assunta dal 14515. Il pa-
lazzo che fa erigere tra 1449 e
1453 coagula forme ed elemen-
ti decorativi dell’epoca, impre-
gnati della lezione gotica rilan-
ciata dagli Aragonesi, ma già
aperta al gusto rinascimentale
impresso da Roma: “Il gusto
severo della facciata, a semplice
e serrato bugnato liscio, viene
sconfessato da particolari orna-
mentali di grande effetto, che
nell’insieme non turbano l’ar-
chitettura del palazzo, vibrante
di austera magnificenza”6.

L’impianto quadrangolare si
sviluppa attorno ad un cortile
centrale. Di qui una scalinata
conduce alle stanze, tramite due
portali ogivali, uno dei quali
stemmato. Il prospetto principa-
le è aritmico e asimmetrico e le
finestre differiscono sia per stile
che per fattura. Al di sopra del
portale d’ingresso una trifora
elegantissima, affiancata da due
mensole, presenta due colonni-
ne con capitelli corinzi che sor-
reggono gli archetti ogivali tri-

Trani e la costa pugliese da Siponto a Bari nella “Tabula Peuntingeriana”.
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lobati. Sulla sinistra, allo stesso
piano della trifora, troviamo due
bifore a sesto acuto diverse tra
loro. Anche qui, su una, oltre
agli archetti polilobati e all’ocu-
lo traforato, uno stemma. Sulla
destra una monofora, anch’essa
archiacuta, s’imposta su due co-
lonnine tortili ed è chiusa alla
sommità da una testa di donna
che interrompe la bellissima rit-
mica di foglie d’acanto e sfere
in altorilievo. Più in basso un
originalissimo finestrone si ca-
ratterizza sia sugli stipiti che
sull’arco a punta per una deco-
razione in rilievo “zigzagante”.
Il portale d’ingresso, che rileva
rifacimenti nei conci dell’archi-
volto, riprende la fattura origi-
naria quattrocentesca, come
mostrano le affinità con quelli
di Palazzo Palagano-Lambert e
del Monastero di Santa Chiara.
L’arco gotico a raggiera è in-
quadrato in una cornice decora-
ta da foglie d’acanto e sorretta
da due piccole lesene con capi-
telli corinzi. Al di sopra un’ edi-
cola con doppia cornice stem-
mata. La facciata è suddivisa in
tre parti disuguali da due corni-
cioni marcapiano con decora-
zione a punta di diamante, moti-
vo ricorrente del corredo plasti-
co del palazzo. Il ruolo di rap-
presentanza ha fatto supporre
che l’edificio disponesse di uno
spazio molto più ampio di fron-
te alla facciata, proprio dove ora
sorge il seicentesco Palazzo
Sifola7. Il palazzo, giustiziato
nel 1460  Caccetta dopo avere
sfidato i Palagano in una sorta

di guerra civile, viene avocato
al regio demanio come sede am-
ministrativo-giudiziaria, per fi-
nire riassegnato, nel 1642, ai
Carmelitani Scalzi. Espulsi i
monaci da Gioacchino Murat,
nel 1818 torna all’arcivescovo
come seminario, ma nel 1866 le
Leggi Siccardi, impegnate nello
stesso tentativo di scristianizza-
zione di Murat, lo avocano di
nuovo allo Stato che lo assegna
al Comune. L’edificio passa da
un utilizzo all’altro che lo ridu-
ce a mero contenitore: ora caser-
ma, ora cancelleria, ora ufficio.

Gl’interventi di riallocazio-
ne, continui e contraddittori, per
un secolo e mezzo hanno fatto
perdere al cortile e all’interno
del palazzo gran parte dell’ori-
ginaria struttura ed ornamenta-
zione scultorea, di cui gli ele-
menti di assoluto valore per-
mangono spesso isolati come la
serie di archetti polilobati del
cortile e la finestra del secondo
piano posta su una mensola a
punta di diamante, con doppia
cornice a grani di rosario e a
foglie finemente traforate. Il
bombardamento del ’43 dà il
colpo di grazia e solo una cam-
pagna di stampa a base cittadina
riesce ad evitare l’ennesimo
stravolgimento mediante l’ap-
posizione, appena nel 1986, del
vincolo monumentale dei Beni
Culturali. Solo adesso ha recu-
perato una qualche funzione
socio-culturale ospitando l’as-
sociazione di studi fridericiani
“Puglia imperiale”, oltre al loca-
le Ordine degli Avvocati. 
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gnuoli, Bari, 1912, p. 199.

3 L. DEROSA, Il Palazzo Caccetta a Trani,

in “Annali della Facoltà di Lettere Filoso-

fia – Università degli Studi di Bari”, 37-38

(1994-95), p. 346. 

4 B. RONCHI, Invito a Trani, Fasano, 1988, p. 193.

5 Sulla vita di Simone Caccetta disponia-

mo di un’anonima cronaca settecentesca

intitolata Tragico successo avvenuto nella

persona di Simone Caccetta di Trani l’an-

no 1460, pubblicata in A. G. PROLOGO, Gli

antichi ordinamenti intorno al governo

municipale della città di Trani, Trani,

1879, pp. 115-35 e G. BELTRANI, Cesare

Lambertini e la società familiare in Puglia,

Trani, 1884, pp. 545-67: notaio, uomo

d’affari, titolare d’importanti cariche am-

ministrative, assume prima la dignità di

miles per poi chiedere la concessione di un

feudo. Tutto ciò minaccia le posizioni del

patriziato locale tanto che il mercante

assurge a capo della fazione popolare con-

tro l’oligarchia cittadina causando, dopo

alcuni fallimenti commerciali, una violen-

ta repressione da parte di Alfonso il

Magnanimo che culminerà con la morte

del Caccetta nel 1460. 

6 B. RONCHI, Invito a Trani, cit., p. 196. Si

veda anche B. RONCHI, Un singolare esem-

pio di architettura rinascimentale in

Puglia. Il Palazzo Caccetta di Trani, in

Parola e servizio. Saggi in onore di Mons.

Giuseppe Carata, Roma, 1986 e R. RICCI,

Architettura e scultura medievale nelle Pu-

glie, Torino, 1922.

7 L. DEROSA, Il Palazzo Caccetta etc., cit.,

pp. 350-52.
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Conversano, famosa città a pochi km a sud di Bari, conser-
va nel centro storico un grande castello-palazzo che fu
sede dei conti normanni e del fondatore della città dei

trulli, Alberobello, il “Guercio di Puglia”.
La storia della città, poco conosciuta ma significativa, si tro-

va documentata, in parte, nelle pergamene dell’Archivio del
Monastero di San Benedetto di Conversano. Sorto intorno al 957,
il monastero benedettino si ingrandì ed allargò i suoi possedi-
menti soprattutto sotto il conte Goffredo, figlio di una sorella di
Roberto il Guiscardo e nipote di Umfredo, primo normanno a
prendere possesso della città che divenne poi sede di una delle
più potenti contee, con domini e confini che raggiungevano per-
sino la Basilicata.

Il castello, oggi proprietà privata, è quello che rimane di una
grande residenza che ebbe come primo nucleo il grande mastio
centrale, a fianco del quale si aggiunsero ulteriori costruzioni,
sino a realizzare un grande castello a pianta trapezoidale, con un
torrione circolare e un bastione poligonale della fine del XV
secolo.

La residenza conserva tuttora una storia singolare legata alla
figura del Conte di Conversano, Giangirolamo II Acquaviva
d’Aragona (1600-1665?), che trasformò il castello in una vera e
propria residenza. Del Conte Giangirolamo II, detto il “Guercio
di Puglia” a causa di una ferita all’occhio, si conosce ben poco.
Giangirolamo fu conte di Conversano dal 1626 e si era subito
distinto per le sue doti militari e politiche imponendo, sulla sce-
na napoletana, il proprio ruolo di grande feudatario. Tuttavia fu
anche noto per la spregiudicatezza e la violenza adoperata nei
confronti delle popolazioni a lui soggette, tanto da guadagnarsi
timore anche dai propri nemici. Ma proprio per questo, la coro-
na spagnola a lui si rivolse in occasione della grande sommossa
popolare scatenata da Masaniello nel 1647-1648, affidandogli il
compito di sottomettere le città pugliesi che si erano ribellate.

I suoi comportamenti e la grande autonomia con cui spesso
agiva gli procurarono, però, molte inimicizie presso la Corte
napoletana: arrestato una prima volta nel 1643-1645 in Napoli,
finì dal 1650 nelle carceri di Madrid, dove rimase fino al 1665,
anno presunto della sua morte, con l’accusa di aver fondato sen-
za regio assenso le città di Alberobello e Montalbano e di aver
imposto una sorta di jus primae noctis, cioè di avere violentato

Il Palazzo 
del Guercio 
di Puglia
Il feudatario 

che schiacciò 

la rivolta antispagnola 

del 1647-1648 

trasforma il castello 

da “burg” in “schloss”.

Una dimora maestosa 

invidiata a Madrid.
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PIERFRANCESCO RESCIO

TURI - Residenza estiva dei Conti Acquaviva d’Aragona, nel cosiddetto
Palazzo Marchionale. Dipinto su tela del XVIII secolo con il ritratto di
Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, il “Guercio di Puglia”.
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CONVERSANO - Il mastio normanno del Castello-Palazzo degli Acquaviva d’Aragona.

Dimore stroriche 62  6-11-2006  10:39  Pagina 39



Terra di Bari40

Dimore stroriche 62  6-11-2006  10:39  Pagina 40



Conversano 41

CONVERSANO - Il loggiato del cortile centrale.
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qualche giovane promessa sposa della Contea.
Non meno energica e volitiva fu la consorte, Isa-

bella Filomarino dei principi della Rocca, nipote del
cardinale di Napoli e proveniente da una delle più
prestigiose famiglie napoletane. A lei passò il com-
pito di curare gli interessi dello “Stato” degli Acqua-
viva d’Aragona dopo la disgrazia politica del mari-
to. E dovette farlo con sicura abilità e competenza,
giacchè proseguì e realizzò i grandi progetti in cui
era impegnata la Casata conversanese.

Con Giangirolamo II e Isabella Filomarino il

nesso tra potere e cultura divenne molto stretto, tan-
to che la loro città si caratterizzò come centro di cul-
tura simile ad una corte di tipo rinascimentale. E
dunque, essere committenti di opere d’arte di gran-
de qualità significava non solo procurarsi fama e
autocelebrazione, ma soprattutto concepire un pro-
getto che potesse convogliare sulla contea l’atten-
zione e l’odio dei potenti. Quello perseguito dai
Conti Acquaviva d’Aragona fu un chiaro “progetto
politico”, prima che culturale, tanto che alla stessa
Casata si attribuisce - come si è detto - la fondazio-

CONVERSANO - Il bastione poligonale sullo sfondo dell’ala nord della fortezza.
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ne di Alberobello e di un altro casale nei pressi di
Brindisi, Montalbano, città oggi ancora esistenti e
dal paesaggio caratteristico.

Nel medesimo progetto rientrò anche la commis-
sione del ciclo pittorico sulla Gerusalemme libera-
ta al pittore Paolo Finoglio, fatto venire a Conversa-
no da Napoli intorno al 1634, proprio su invito del
conte Giangirolamo II. L’importanza artistica del-
l’intero ed unico ciclo organico del poema tassiano,
realizzato dal Finoglio, tra i migliori pittori meridio-
nali del Seicento, sta nel recupero di un’opera fon-

damentale del patrimonio artistico cittadino che,
purtroppo, venne totalmente alienata, tra il 1939 e il
1940, dal professore Domenico Ramunni. Egli fu
l’ultimo erede di quella famiglia che, a seguito del
definitivo trasferimento degli Acquaviva nella
dimora napoletana tuttora visibile in via B. Croce, si
ritrovò titolare dell’utile dominio del Castello dei
Conti in virtù di un regolare contratto di enfiteusi
urbana registrato nel 1856.

Ramunni, allora impossibilitato a sostenere ulte-
riormente il gravoso onere della manutenzione ordi-

CONVERSANO - Il torrione circolare merlato della metà del XV secolo.
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naria dei suoi beni, decise di alienare l’intera colle-
zione d’arte a favore del romano Ettore Manzolini,
l’industriale nominato conte di Campoleone per il
famoso spolettificio della Prima Guerra Mondiale.
Manzolini si assicurò le opere per la somma di cir-
ca duecentomila lire, trasferendole nella sua villa
sull’Aventino, poi passata al marchese Raffaele Tra-
vaglini e ora dell’immobiliarista Romagnoli. La sof-
ferta decisione venne attuata dallo stimato professo-
re dopo avere, con profonda amarezza, constatata
l’opposizione dei politici dell’epoca all’acquisto di
tutte le opere e cimeli dei Conti da parte del Comu-

ne di Conversano. Oggi, nel Castello di Conversano,
in parte sede di un Museo Civico, sono ancora pre-
senti quelle tele commissionate dal “Guercio di
Puglia”, mentre nell’ala residenziale dell’edificio,
abitata dalla famiglia Lorusso, gli attuali proprieta-
ri, restano affrescati ampi brani del Finoglio, che
rappresentano la grandezza della contea aragonese.
Nella cosiddetta “camera nuziale”, tutt’ora in uso,
sono dipinte le storie della Vita di Giacobbe. 

Alcuni critici alludono al matrimonio fra il Guer-
cio e Isabella Filomarino, la bella e devota moglie
inconsolata che vide decadere la grande contea con-

ALBEROBELLO - Il Palazzo dei Conti di Conversano, fondatori della città.
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versanese. In realtà il ciclo pitto-
rico, formato da quattro ovali cui
se ne aggiunge uno centrale, è
quanto di più esoterico si possa
pensare, se si immagina che le
scene sono ambientate in diverse
aree del deserto e rappresentano
il tema dell’incontro, dello scam-
bio, del cibo, della sete, il tutto
segnato da numeri e probabili
formule alchemiche, con tanto di
rappresentazioni di elementi
botanici ed animali. Alcuni di
questi simboli, non a caso, si tro-
vano anche sui coni più antichi
dei trulli di Alberobello.

Se a livello artistico indubbia-
mente abbiamo eccelsi capolavo-
ri come quelli dell’alcova del Ca-
stello di Conversano, dall’altro la-
to abbiamo la certezza che la Con-
tea di Conversano stava diventan-
do un polo strategico per la realiz-
zazione di un regno parallelo,
legato alla Corona spagnola, ma
con finalità diverse e autonome,
tanto da attirare l’invidia dello
stesso imperatore spagnolo.

Il collegamento, che a prima
vista sembra non essere del tutto
chiaro, ci riporta ad un’altra
vicenda interessante ma altrettan-
to oscura. Quando fu intentato il
processo a Giangirolamo II Acqua-
viva d’Aragona gli furono confi-
scate diverse proprietà. Fu un
lento declino per tutta la famiglia,
che già tra il XVIII e il XIX seco-
lo venne perdendo quadri e pro-
prietà di altissimo valore. I nemi-
ci del Conte (tra cui la Famiglia
Carignani, che si trasferì nel pa-
lazzo comitale di Alberobello) si
spartirono parte dei beni, tra cui

alcuni possedimenti fra San
Severo, Torremaggiore, Lucera e
Montecorvino, tutte in provincia
di Foggia. Nei secoli successivi
un altro alchimista originario di
San Severo si troverà a Napoli, il
principe Raimondo di Sangro,
uno dei massimi scienziati napo-
letani committente della famosa
Cappella Sansevero.

Cosa fu di Giangirolamo II
Acquaviva d’Aragona, di ritorno
da Madrid, non si sa più nulla.

Nei documenti privati del Castel-
lo di Conversano si possono an-
cora consultare alcuni atti matri-
moniali seicenteschi, inediti, in
cui si attesta la presenza di un
Giangirolamo, ma non sappiamo
se sia lo stesso “Guercio di Pu-
glia” o il figlio. Certo è che nella
maestosa dimora di Conversano
e in alcune strutture murarie del-
la casa comitale di Alberobello si
respira ancora la presenza del
“Guercio di Puglia”.

CONVERSANO - Sala nuziale. Affreschi di PAOLO FINOGLIO, XVII secolo.
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La Villa di Gore Vidal a Ravello
di PIETRO PORCASI
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Dalla nostra casa qui a Ravello, su una
scogliera che sovrasta il Golfo di Saler-
no, c’è stato un temporale con lampi a

ovest e un altro a est, e un improvviso vento vio-
lento che ha riempito la casa di foglie morte1. Con
queste parole, il noto scrittore statunitense Gore
Vidal, nella sua autobiografia intitolata Palinse-
sto, fa assaporare al lettore l’insolita suggestione
della pioggia che cade ad agosto. La casa di cui si
parla è la Rondinaia, un appellativo che illustra
bene la posizione strategica del complesso,
costruito a strapiombo su uno dei mari più ricchi
di storia e più belli al mondo. Chi da Amalfi sale

verso Ravello non può far a meno di posare il pro-
prio sguardo su questa villa, inserita tra le rocce
come un nido di rondine. Essa è stata edificata
verso gli Anni Venti del 1900 per volontà di una
figlia del nobile avvocato e architetto Lord Grim-
thorpe (al secolo Ernest William Beckett), pro-
prietario di Villa Cimbrone, del cui complesso il
suolo faceva originariamente parte2.

Questi luoghi, dai primi del Novecento agli
Anni Trenta, costituiscono un luogo di ritrovo e di
mediazione culturale per gli intellettuali inglesi
del prestigioso circolo londinese di Bloomsbury3,
che giungono in Costiera Amalfitana per trascor-

La Rondinaia vista dal versante di Amalfi.
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rervi l’estate. Assieme a Villa Cimbrone, anche la
Rondinaia ospitò questi scrittori, artisti e critici
d’arte dalle abitudini sessuali che mostravano una
libertà ancora oggi di straordinario scalpore.

«Il lungo viale di cipressi dalla villa al cancel-
lo luccica nel sole del mattino, verde cupo e oro
pallido, proprio come in quell’altra mattina di feb-
braio in cui per la prima volta lo percorsi e decisi
di acquistare la villa – che ancora non si vedeva –
che vi era in fondo»4. Alla Rondinaia si accede
attraverso una sequenza di archi e panorami a
strapiombo tipica dell’impianto urbano della città-
fortezza che è stata Ravello in età medievale.
Appena entrati nel lussureggiante giardino, l’edi-
ficio neppure s’intravede. Il territorio impervio ha
suggerito la necessità dei numerosi terrazzamenti
che caratterizzano il bel giardino, nel quale pre-
valgono cipressi ed abeti, oltre ad ulivi, viti e
limoni. Il vialetto alberato è solo un suggestivo
preludio: bisogna percorrere circa duecento metri,
prima che si possa scorgere in lontananza la villa.
Dopo aver superato due pilastrini su cui poggiano
leoni scolpiti in pietra lavica, si accede all’interno
attraverso un piccolo e scarno portale ad arco, sor-
montato da un’edicola nella quale è collocata una
scultura in pietra dalle linee semplici, raffigurante
una Madonna in preghiera.

Superato il vano d’ingresso, lo studio di Gore
Vidal è la prima stanza che s’incontra, a sinistra
del corridoio. Sulla scrivania, tra carte ed appunti
personali dello scrittore, fa ancora bella mostra di
sé una vecchia macchina da scrivere Olivetti
«Lettera 35». Le librerie alle pareti sono piene
delle opere di Vidal, tradotte in tutte le principali
lingue del mondo; una piccola parte dei circa otto-
mila libri posseduti dallo scrittore. Un divano a tre
posti è rivolto verso il camino rivestito con maio-
liche di manifattura locale, le stesse che fanno da
cornice al pavimento in cotto. La cenere e la
bocca del camino resa nera dalla fuliggine sugge-
riscono una permanenza prolungata ed un utilizzo
durante i mesi più freddi. Il resto dell’arredo è
semplice e sobrio, compreso un bel quadro dalle
sfumature azzurre e blu come il colore del mare.

Nell’ammirare il panorama dalle finestre e
dalle terrazze, la mente del viaggiatore va a ritro-
so verso gli splendori dell’antico Ducato di Amal-
fi, cuore del sistema commerciale del Mediterra-
neo medievale; luoghi sospesi nel tempo che man-
tengono inalterato il proprio fascino lungo le coste
rocciose che si gettano nel mare sconfinato. Il le-
game di Vidal con questi luoghi è forte. Egli giun-
ge per la prima volta a Ravello nel marzo 1948, in
compagnia di Tennessee Williams, uno dei più
insigni drammaturghi del XX secolo. E s’innamo-
ra subito dell’Italia, che più non è quella di fine
Ottocento e di inizio Novecento, da lui insolita-
mente definita «un paradiso per gli omosessuali»5.
Dopo aver vissuto a Roma per molti anni, annoia-
tosi infine della capitale, nel 1972 lo scrittore rie-
sce ad acquistare la Rondinaia per 272.000 dolla-
ri. A differenza di molti stranieri che giungono in
Costiera Amalfitana solo per villeggiare, Vidal vi
si trasferisce ad abitare, fino ad ottenere la cittadi-
nanza onoraria di Ravello. Ma, in generale, lo
scrittore si mantiene sempre estraneo alla realtà
locale e alla vita quotidiana dei ravellesi: egli lo
ammette candidamente e dichiara di sentirsi es-
senzialmente «legato a Ravello come luogo, e non
alla sua comunità»6. Un’affermazione cruda che ci
induce a ritenere che, con ogni probabilità, la
ridente cittadina ha dato a Vidal più di quello che
ha ricevuto in cambio.

Prima ancora che una dimora, per lo scrittore
statunitense la Rondinaia ha rappresentato un e-
sclusivo salotto letterario, un luogo intimo in cui
coltivare passioni comuni per le arti. Egli ha sem-
pre aperto le porte ai suoi amici di lunga data, tra
cui Tennessee Williams, morto tragicamente sui-
cida nel 1983 in seguito ad una crisi depressiva.
Con lui, del resto, lo scrittore aveva scoperto le
grazie di Ravello. La villa, nel corso degli anni, ha
ospitato anche noti personaggi del mondo dello
spettacolo e della musica: gli attori Paul Newman
e Lauren Bacall, i cantautori Mick Jagger, Sting e
Bruce Springsteen. Durante il G7 svoltosi a Napo-
li nel luglio 1994, inoltre, Hillary Clinton è stata
accolta da Gore Vidal nei giardini della villa7. Nel
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LA RONDINAIA - La Villa conta due accessi. C’è una straordinaria strada alberata senza uno scalino, caso singolare a Ravello.
L’altro è la classica scala mediterranea a gradoni che caratterizza la Costiera Amalfitana fin dalla Tarda Antichità.
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2004, poi, la Rondinaia è stata utilizzata come set
cinematografico per la realizzazione di alcune
scene del film “The Life Aquatic” di Bill Murray.
Difficilmente, però, ad un abitante di Ravello o ad
un turista curioso era concessa anche una sempli-
ce visita a quell’eremo segreto.

Di recente, un’operazione al ginocchio ha limi-
tato la libertà di movimento per l’ormai ottantu-
nenne scrittore, costretto a preferire luoghi pia-
neggianti. «Ma Ravello è un villaggio di monta-
gna e si va a piedi quasi ovunque, di solito su e giù
per i gradoni grigi»8. Alla Rondinaia si arriva
attraverso un percorso pedonale agevole, ma pro-
tetto: è un angolo di paradiso in cui non possono
avere accesso che le biciclette o mezzi elettrici, se
non le proprie gambe. Le difficoltà motorie hanno
reso problematico per lo scrittore più che l’acces-

so alla propria abitazione, la praticabilità di
Ravello, costringendolo ad abbandonare definiti-
vamente tale dimora.

Problemi di salute, dunque, ma non solo.
«Guardare nel passato comincia a non dispiacer-
mi, ma di certo non vorrei viverci»9. Difficile non
pensare all’esistenza condivisa con Howard
Austen, ai ricordi che legano Vidal al compianto
amico, scomparso nel novembre 2003, che viveva
con lui all’interno della Rondinaia. In tal senso,
questo luogo rappresenta il passato di uno scritto-
re internazionale di successo che è stato privato
dell’affetto più caro e si è trasformato – sia con-
sentita la citazione – in una “statua di sale”10. For-
se di qui l’idea – o piuttosto l’esigenza – di mette-
re in vendita il prestigioso complesso.

Dopo aver lasciato Ravello ed essersi ritirato

LA RONDINAIA - Interno della Villa. La moquette protegge un antico pavimento di recupero in ceramica di Vietri.
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nella sua Los Angeles, lo scrittore è stato a lungo
indeciso sull’opportunità di vendere la villa. Alla
fine ha deciso di alienarla, pur consapevole che,
nel ricordo comune, la Rondinaia sarà sempre
ricordata come la casa di Gore Vidal. Egli, infatti,
ha deciso di vendere l’amata villa – per tredici
milioni di euro – ad alcuni imprenditori ravellesi
guidati dal professor Vincenzo Palumbo, la cui
amicizia gli garantiva la salvaguardia del com-
plesso come residenza privata di alta qualità,
aperta a incontri e convegni.

L’acquisto della Rondinaia era da lungo tempo
nei desideri del professor Palumbo, molto legato
alla frequentazione con lo scrittore. Si è trattato di
un acquisto prestigioso e, allo stesso tempo, impe-
gnativo. La villa, che ha una superficie edificata
di 465 metri quadri disposti su tre livelli, è stata

sottoposta a una manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, ancora, in parte, in corso. Solo lo studio,
con pavimento in cotto, e due camere da letto, con
pavimenti maiolicati, si presentavano in buone
condizioni generali. Tutti gli altri vani vengono
via via rivisitati, a partire dalle pavimentazioni,
alcune antiche, di recupero, che sono state risarci-
te. Vengono del pari interamente rifatti tutti gli
impianti, adeguati alle attuali normative sulla
sicurezza.

L’impegno dei nuovi proprietari, dunque, è dif-
ficile sotto molti aspetti. L’esigenza costante di
manutenzione richiede sforzo ed attenzione conti-
nuativa.

L’ex sindaco di Ravello, il geologo Secondo
Amalfitano, auspicando l’acquisizione da parte
del Comune per la creazione di un nuovo polo

LE CASE DELLA MEMORIA

LA RONDINAIA - Vista da una terrazza sul versante di Minori.
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museale, si è rammaricato dell’acquisto del com-
plesso da parte di cittadini privati. Ma difficilmen-
te l’amministrazione di un piccolissimo comune,
per quanto oculata, troverebbe il modo di garanti-
re adeguatamente il carattere di casa-museo di una
villa.

Per quanto riguarda l’uso futuro, il professor
Palumbo esclude che la Rondinaia possa essere
ridotta per intero ad un semplice e poco accessibi-
le spazio museale. Tale sorte riguarderà semmai lo
studio di Gore Vidal, che tuttora si presenta così
come lo scrittore l’ha lasciato. Il resto della villa,
invece, continuerà a restare a finalità residenziale,
eventualmente per vacanze d’élite. Ciò, assicura-
no i nuovi proprietari, non impedirà l’accesso
delle persone che lo desiderano al lussureggiante
giardino e agli spazi comuni della villa, in modo
tale da assicurare una fruizione parziale del com-
plesso a tutta la comunità ravellese e ai numerosi
turisti.

___________________________________________________

1 G. VIDAL, Palinsesto. Una memoria, Roma 2000, p. 7.
2 Per una panoramica delle vicende storiche della villa, cfr. D. DE

MASI, Ravello. Un petit tour, Roma 2003, pp. 126-128. In appen-

dice, alle pp. 143-155, l’autore pubblica un interessante colloquio

con Gore Vidal avvenuto nell’estate del 1991.
3 Nato come un’assemblea informale di un gruppo di giovani lau-

reati dell’Università di Cambridge, il Bloomsbury Group diviene

un circolo esclusivo che annovera tra i suoi esponenti personaggi

di rilievo della letteratura (Virginia Wolf), dell’economia (John

Maynard Keynes) e dell’arte (Vanessa Bell, Duncan Grant) della

prima metà del Novecento; cfr. D. GADD, The Loving Friends: a

Portrait of Bloomsbury, New York 1974.
4 G. VIDAL, L’età dell’oro, Roma 2001, p. 503.
5 Cfr. D. DE MASI, Ravello, cit., p. 150.
6 Cfr. D. DE MASI, Ravello, cit., p. 147.
7 G. VIDAL, Palinsesto, cit., p. 362: «La signora Clinton arriverà a

Ravello venerdì prossimo. Attraverserà la nostra proprietà per rag-

giungere Villa Cimbrone, sulla collina sopra di noi, e poi accom-

pagnerò lei e sua madre al concerto nei giardini di Villa Ruffolo».
8 G. VIDAL, L’età dell’oro, cit., p. 503.
9 G. VIDAL, Palinsesto, cit., p. 87.
10 G. VIDAL, La statua di sale, Roma 1998.LA RONDINAIA - L’ingresso alla fine del lungo viale d’accesso.
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IL PALAZZO VILLAFRANCA
ED IO, SUO FIGLIO
di FRANCESCO ALLIATA Sono nato il 21 novembre del 1919 (in realtà

qualche giorno prima: il 17; distrazione, o
scaramanzia, di papà) in quella stessa gran-

de stanza del Palazzo Villafranca di Palermo in
cui erano nati mio padre, mio nonno, mio bisnon-
no, i relativi fratelli e sorelle e, prima ancora, tanti
altri Alliata.

Quella bella stanza matrimoniale era stata
ideata, progettata decorata ed arredata per acco-
gliere la coppia capostipite della nostra famiglia:
le sovrapporte delle quattro grandi aperture e le
pitture del soffitto configurano allegorie in carat-
tere: il sonno, il silenzio e la famiglia con leggia-
dre immagini di gioco dei bambini del mio avo
costruttore del Palazzo. La grande alcova era al
centro della parete principale con i due camerini-
spogliatoi laterali ricchi di pitture ed ornamenti.
La verde seta “lampasso” delle nostre antiche fi-
lande, con grandi motivi floreali, rivestiva le pare-
ti. Di fronte all’alcova, a sinistra, una delle grandi
porte era finta perché nascondeva l’altare ribalta-
bile con la pietra santa che, in virtù di un rarissi-
mo “breve” pontificio, consentiva la celebrazione
della Messa proprio in quella stanza da letto. Que-
sta era posizionata all’angolo sud est del Palazzo,
in fondo alla fila di 5 dei saloni di rappresentanza
così da permettere ai numerosi visitatori della
puerpera, che esponeva il nuovo nato, agli amici,
dignitari, al personale ed al popolo dei feudi, di
congratularsi con lei (e di constatare l’autenticità
del parto così come era d’uso nei secoli scorsi a
partire dalle famiglie reali fino a quelle che aveva-
no importanti poteri di giurisdizione ereditaria
temporale su persone e territori).

E’ pacifico che io non mi resi conto sul mo-
mento del privilegio che il destino mi aveva con-
cesso nel nascere nell’ambito di una famiglia così
antica – le origini si perdono nei miti degli Impe-
ri Romani di Occidente e di Oriente - e con meri-
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Francesco Alliata, XVI principe di Villafran-

ca, classe 1919, rievoca, in una straordinaria

testimonianza diretta, la vita in una dimora

storica nella prima metà del secolo scorso.

Siamo a Palazzo Alliata, a piazza Bologni, al

centro di Palermo. Il Palazzo è stato donato

18 anni fa al Seminario, ma da allora è ab-

bandonato.

PALAZZO VILLAFRANCA - Il Portone con l’arme inquartata
(Di Giovanni, Paruta, Bazan, Valguarnera) del Serpotta.
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ti e capacità acquisiti dai suoi protagonisti che
l’avevano collocata fra le prime della Sicilia.
Questo privilegio, sotto certi aspetti è poi costato
caro a me ed ai miei fratelli perché ha legittimato
i miei genitori ad abituarci a rispettare soprattutto
i doveri materiali e morali che esso ci imponeva:
ah, quante rinunce e quante pugnalate alle spalle
da questo mondo che spesso non rispetta alcuna
forma di etica!

Indifferenti al privilegio di nascita i miei – pra-
ticamente solo mia madre perché persi papà al-
l’età di nove anni – allevarono la loro prole, quat-
tro fratelli ed una sorella, con criteri di sana spar-
tanità. Non ci mancò mai il necessario, ma niente
di più: “la vita uno se la deve costruire con le pro-
prie capacità” era il principio di mia madre “sulla
base di una solida cultura e di una ancor più soli-
da educazione costruite dalla famiglia: è ovvio”.
E così fu.

Già subito dopo la morte di mio padre io venni
spedito da solo nelle giornate di festa o di vacan-

ze, in una delle proprietà agricole di famiglia, a
turno, per controllare, per esempio, la raccolta dei
limoni a Bagheria, (mi alzavo alle 4 del mattino
per prendere la corriera a Piazza Santa Cecilia) o
la vendemmia a Santo Stefano di Briga che rag-
giungevo con un’ora di tram da Messina e con tre
chilometri di salita a piedi. O ero dedicato alla
correzione delle bozze della ciclopica opera di
mio nonno, Francesco San Martino De Spuches,
Duca di Santo Stefano di Briga: la “Storia dei feu-
di e dei titoli nobiliari di Sicilia”, non completata
per la morte dell’autore, che mia madre con le due
sorelle stava pazientemente pubblicando utiliz-
zando una bizzarra tipografia: quella chiamata
“Boccone del Povero” del Reverendo Padre Mes-
sina che raccoglieva nella benefica istituzione gli
orfanelli poveri di Palermo e Provincia e li avvia-
va a questo e ad altri mestieri. La stampa dell’ope-
ra (7.500 pagine in 10 volumi), che durò dal 1925
al 1940 creò un bel reddito per gli orfanelli ma a
me terribili sacrifici perché quelle bozze di stam-

PALAZZO VILLAFRANCA - Il salotto giallo in una foto del 1911 con la principessina Felicita.
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pa, che dovevano eternare per i posteri la storia
dei circa 600 Comuni feudali di Sicilia infarcita di
migliaia di date e dati, nomi scorbutici di istitu-
zioni feudali spagnole e siciliane a me del tutto
sconosciute, di famiglie, di siti sfidarono in una
impari competizione la impreparata cultura dei
giovani tipografi. Fu una ecatombe lessicale! Le
parole non sbagliate erano proprio poche: furono
molto più numerosi i lacrimoni che io undici-
quindicenne, versai su quei fogli.

Ma l’impegno più pesante che dovetti affronta-
re in quella mia giovinezza fu la copiatura a mac-
china delle innumerevoli citazioni, memorie, com-
parse e simili scaraventate su mia madre dai suoi
cognati e cognate, sapientemente suggestionati da
fidati consulenti, dopo la morte di mio padre. Il
suo matrimonio con la giovane messinese, aristo-
cratica ma educata dal suo papà a gestire con
sagacia e pertinenza famiglia e patrimonio, aveva

scombussolato gli equilibri fra i fratelli – soprat-
tutto fra le cognate che erano già presenti e che,
naturalmente, mal tolleravano che l’ultima arriva-
ta contasse più di loro in quanto moglie del primo-
genito e già ben addestrata da suo padre alla impe-
gnativa gestione del patrimonio della famiglia.
Esso in tutte le sue realtà, era diviso – o indiviso
– in tre, quanti erano mio padre  ed i suoi fratelli.
In questi documenti da copiare non mancavano
frasi ingiuriose, apprezzamenti infelici, false veri-
tà ed altre “offese”, opera spesso dei troppo zelan-
ti avvocati che, esaltando la mia impotenza nel
difendere mia madre, avvelenavano le ore in cui
mi costringevano a strimpellare sulla bellissima
“Woodstock” (imparai a battere a macchina con
velocità da record) per assicurarle l’unico aiuto
che in quel momento ero capace di dare a questa
persona che doveva contemporaneamente educare
e far crescere 5 figli piccoli (ve ne erano tre più

MONDO DI IERI

PALAZZO VILLAFRANCA - Il salotto Impero. Grande ritratto di Agata Valguarnera sposa di Giuseppe Alliata (opera del
Benvenuti), porcellane di Capodimonte. In fondo: la sala da pranzo, già stanza da letto del capofamiglia.
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giovani di me), gestire un patrimonio complesso
ed in parte “rognoso” (come abbiamo visto) disse-
minato in varie province della Sicilia, tenere bene
in piedi – restaurando continuamente - le nostre
quote dell’impegnativo Palazzo Villafranca e
della imponente Villa Valguarnera di Bagheria e
rappresentare degnamente “in società” la famiglia
di cui essa era la decana, quale vedova del primo-
genito. Il tutto da sola e senza l’appoggio di nes-
suna forza interna (parlo dei fatidici e famelici
amministratori dell’ottocento di cui si era molto
opportunamente sbarazzata appena entrata in
famiglia).

La “Woodstock” che ho prima citata fu la mo-
dernissima macchina da scrivere del cui acquisto,
negli anni ‘30, mia madre era fierissima (ma non
la usò mai): fu il primo modello, in Italia, che usa-
va il nastro – che era nero in basso e rosso in alto
– e non il “tradizionale” tampone imbevuto di in-
chiostro.

La mia funzione di moderno “amanuense a
macchina” si materializzò sempre nei due immen-
si locali della “Amministrazione”. Era un alto am-
mezzato con una grande porta rivestita di lamiera
dipinta a cui si accedeva dal largo scalone “di ar-
desia” (gli scalini erano di tale materiale) con sof-
fitto a volta, dipinto di color rosso fragola matura,
con grandi finestroni che davano sul cortile di le-
vante. Questo scalone, poi, proseguiva verso l’ul-
timo piano dove un largo e luminoso pianerottolo
dava accesso, a sinistra, al grande e ricco apparta-
mento riservato al primogenito quando si sposava
e, a destra, all’antica “paggerìa” il regno del
“Maestro di casa” (mai chiamato qui “maggiordo-
mo”) e ad appartamenti minori. Le pareti delle
due sale della “Amministrazione” zeppe di scriva-
nie ormai non più presidiate dagli Amministrato-
ri, dai ragionieri ed archivisti del passato, erano
completamente rivestite da grandi armadi alti cir-
ca 5 metri, numerati da 1 a 34, di color bianco
avorio con perfili d’oro nei quali erano conserva-
ti migliaia di carpettoni – in gran parte rilegati in
pergamena – che raccontavano attraverso i più di-
sparati tipi di documenti, le vicende amministrati-

ve, patrimoniali, politiche, insomma la storia della
nostra famiglia dal 1300, quando arrivò a Palermo
con la propria banca, ai nostri giorni : raccontava-
no, quei documenti, soprattutto le numerose atti-
vità imprenditoriali dei miei avi, anche in settori
particolarmente originali come “la privativa del-
l’industria della neve”  che si raccoglieva sull’Et-
na e su altre montagne della Sicilia e veniva distri-
buita in tutta l’isola e, via mare a Malta e talvolta
a Napoli, e la “Correrìa maggiore del Regno di Si-
cilia” ereditata da una ava De Tassis, appartenen-
te alla famiglia – allora bergamasca (o bresciana?)
– che aveva inventato ed esercitava il moderno
(siamo nel 1550) servizio postale nei territori del-
l’Impero. (Vi erano anche due grossi volumi, sem-
pre in pergamena, con la dicitura ben chiara sul
dorso contenenti i documenti “delle dilapidazioni
di Don Domenico” che mia madre spesso ci ricor-
dava a mò di ammonimento). E tanta, tantissima
esaltante documentazione della nascita, nei primi
dell’ottocento, dalle mani del mio bisnonno Edo-
ardo, Duca di Salaparuta, della prima – ed unica
per quasi un secolo – industria vinicola siciliana:
il Vino “Corvo”.

Anche la nonna Giuseppina aveva bisogno del
mio aiutino: era la mamma di mia madre e le face-
vo di tanto in tanto (troppo spesso per il mio gusto
di bambino – maturo – ma sempre bambino) le ri-
cevute mensili per gli inquilini delle sue case di
Messina con i lunghissimi elenchi riepilogativi:
erano circa una sessantina che in gran parte paga-
vano canoni irrisori. Io ero il suo nipote prediletto
perché portavo il nome del suo adorato marito ed
essa me lo dimostrava regalandomi, di nascosto
dai fratelli, biscottini e cioccolatini che aveva
conservati per me, non sempre al meglio della lo-
ro freschezza.

Inquilino di un bell’appartamento dell’ultimo
piano del nostro Palazzo era l’avvocato Piediscal-
zi, scapolo, che viveva con due sorelle, nubili, che
mi coccolavano con caramelle. Ma era lui, il fra-
tello, il mio beniamino che, al ritorno delle sue va-
canze annuali a Parigi, o altra città allora per me
ultraterrestre, mi portava uno splendido giocatto-
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lo che io accettavo rapito di gioia. Alla sua morte
mi lasciò una meravigliosa scrivania ellissoidale
dalle gambe in legno scolpito ed il piano cosparso
da ricchi intagli; mi fu rubato in occasione di un
furto perpetrato nella Villa Valguarnera durante la
gestione della vedova di mio fratello Giuseppe,
Saretta, insieme a tutto il mobilio e l’arredamento
del loro appartamento.

Quando diventai più grandicello – potevo ave-
re 11,12 anni – mia madre mi assegnò una stanza
tutta per me in un ammezzato a metà percorso di
scale fra il livello del nostro appartamento al pia-
no nobile e quelli, differenziati, della lavanderia,
della biblioteca e più su, dell’amministrazione –

archivio cui noi, interni, accedevamo direttamen-
te attraverso porte e porticine varie (nonché scale
e scalette).

La mia stanza era piccola ma aveva una gran-
de apertura con balcone che dava sul Vicolo Ca-
stelnuovo, all’opposto della Piazza Bologni.

Perché si chiamava – e si chiama così – quella
splendida piazza barocca nel cuore della Palermo
settecentesca? Nel ‘500, da strana periferia, quel-
lo che era uno spiazzo informe era circondato da
case senza pretese di proprietà della famiglia Bec-
cadelli (fra cui il celebre giureconsulto) da Bolo-
gna, chiamati popolarmente “i Bologni”: quando i
miei avi comprarono per accorpare aree ed erige-
re il loro nuovo Palazzo (il primo era nato nella
Palermo del ‘3-400) restò per lo spiazzo il nome:
Piano delli Bologni.

La prima cosa che feci nella mia camera singo-
la fu di dotarla di una mensola in legno che corre-
va tutto attorno alle pareti e la riempii di libri: ero
un lettore famelico di grandi e piccoli autori ame-
ricani, francesi, russi, ma soprattutto di Jules Ver-
ne. La nota stonata di questa mia privilegiata col-
locazione logistica era il bagno: a distanza di 30
scalini non consecutivi e di circa 50 metri in oriz-
zontale con attraversamento della camera di mio
fratello Giuseppe, per buona parte dell’anno, pe-
rò, vuota perché egli era sempre in collegio, prima
alla Querce a Firenze e poi al Bianchi a Napoli:
non voleva studiare e questo fu l’unico sistema
escogitato da mia madre per farlo arrivare al
diploma liceale. 

Anche se carichi di titoli nobiliari, una quaran-
tina, con una “posizione” (così si diceva) patrimo-
niale solida, mia madre non volle mai uniformar-
si all’andazzo che ancora sussisteva nelle famiglie
nostre pari. Oltre a: niente amministratori, anche
niente spreco in servitù e niente lusso di appari-
scenza: “Mavult principem esse quam videri”
(Bisogna essere Principi piuttosto che apparirlo)
recitava il motto della famiglia Valguarnera, estin-
tasi nella nostra, riportato nel grande affresco cen-
trale del soffitto del salone principale, quello ad
absidi, della nostra amatissima Villa Valguarnera.

MONDO DI IERI

PALAZZO VILLAFRANCA - La “Portantina d’Oro” dei Principi.
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Ma una solida preparazione alla vita, questa sì,
impostata sullo studio, sulla coltivazione delle
belle arti, dall’archeologia alla musica, alla pittu-
ra – esercitata da mio padre, dai suoi fratelli e so-
relle, da mio nonno paterno, con buon talento (ma
rigorosamente amateur) – e soprattutto sulla ope-
rosità “illuminata”; quella intelligente forma di
capacità operativa che è preceduta da un lavoro
mentale di concepimento e ragionamento. Un
esempio per tutti: fummo indirizzati dalla mamma
ad apprendere e parlare il dialetto siciliano perché
“se non dialogate con i nostri contadini nella stes-
sa loro lingua, essi vi considereranno estranei e
non vi rispetteranno”, ci diceva.

A proposito di archeologia: alcuni anni dopo la
morte di papà, potevo avere 12-13 anni, mia ma-
dre si sposò con un archeologo napoletano arriva-
to a Palermo con la funzione di professore di Uni-
versità e Direttore del Museo Archeologico. Fu un
personaggio che visse a lungo con noi dandoci
l’impressione di farlo sempre in punta di piedi.
Assestato, nelle ore di studio, nel suo eremo, la
nostra biblioteca, una sala della quale era stata
sgomberata per gremirla delle centinaia di volumi
suoi, scendeva puntuale nel grande e buio studio
di mia madre per ascoltare, con chi di noi presen-
te, il giornale radio dell’una e quello delle otto di
sera. La pendola, appesa in corrispondenza del-
l’apparecchio radio, marcata Stoner e Zollikofer,
orologiai svizzeri operanti a Palermo, suonava
l’ora appena lui arrivava giù: erano d’accordo? 

Silenzioso, affabile con tutti, soprattutto con
noi ragazzi, rigidissimo nella sua onestà morale
(gettò in alto mare alcune monete greco-siceliote
comprate a caro prezzo quando gli sorse il sempli-
ce dubbio che non fossero autentiche), ci istillò
con il suo esempio il concetto del rispetto verso
tutti. (A me, poi, insegnò a leggere,  regolare e
caricare l’orologio da polso). Nelle serate in cui
riuscivamo a farlo parlare di archeologia, si apri-
va come una conchiglia in mare e, mostrandoci
monete sue (aveva quelle romane con i magnifici
ritratti di imperatori) o di mia madre, o in presen-
za di qualcuna delle teste greche o dei vasi attici

della raccolta nostra di famiglia, ci sospingeva, fa-
cendocelo vivere, in quel mondo favoloso della
nostra civiltà classica. Ho parlato anche della
musica, fra gli amori della mia famiglia. Mia ma-
dre aveva una bella voce di contralto ed aveva stu-
diato da giovane con una bravissima insegnante
ex cantante, la Signora Maresca. Talvolta si esibi-
va in famiglia, dopo molte insistenze di alcuni
nostri parenti melomani: il suo genere preferito
erano le romanze di Francesco Paolo Tosti. Ma
quello che essa amava di più era frequentare il
tempio della nostra lirica, il teatro Massimo, vanto
di Palermo sia come architettura – dei famosi Ba-
sile – che come standard di qualità: tutti i miglio-

PALAZZO VILLAFRANCA - Il salotto di cuoio martellato con
gli stemmi delle famiglie alleate.
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ri direttori di orchestra e tutti i migliori cantanti
passarono da qui: di questi ultimi, mia madre ne
catturò parecchi che si offrirono graziosamente
per esibirsi in concerti di beneficenza – la Croce
Rossa, la San Vincenzo dei Paoli, l’Infanzia Ab-
bandonata – che essa organizzava nel più grande
salone del nostro Palazzo.

Era immenso. Nei suoi circa 350 metri quadra-
ti accoglieva gran parte della quadreria di fami-
glia, che copriva tutte le pareti fra cui spiccavano
le due splendide ed immense tele di Mattia Sto-
mer, il fiammingo operante a Palermo nel ’700,
numerose altre del Novelli, detto “Il Monrealese”,
il massimo pittore siciliano dell’epoca, un paio,
con navi in tempesta, dello Zoppo di Gangi e, giù,
fino a De Pisis. Ed accoglieva puttini del Serpot-
ta, due statue greche e due romane, la più sontuo-
sa portantina che io abbia mai vista, un grande
“Armonium” impero con due cassettoni portarul-
li, dono dell’Imperatore d’Austria, la “veilleuse”,
mobile impero che, già collocato nella stanza da
letto principale, fungeva da lumino da notte; le
quattro facce pergamenate della sua alzata, illumi-
nate con una candela dall’interno, illustravano
scene di vita quotidiana del mio avo Giuseppe II
con la moglie Agata ed i loro figli. E tanti severi
seggioloni (tutti scomodissimi), tavoloni neri con
orologi in bronzo dorato, candelabri d’argento,
porcellane, ceramiche siciliane, stemmi e trofei
antichi in legno, ceramica e marmo. Alla parete di
fondo, vista dalla grande porta d’accesso in noce
che si raggiungeva dallo scalone d’onore di stile
severo arabesco, era addossata una grande predel-
la dove troneggiava il pianoforte a coda “Stein-
way & Sons” che mia madre aveva comprato po-
co dopo il matrimonio.

I famosi artisti che si avvicendarono per canta-
re o suonare nel nostro Palazzo si esibivano, quin-
di, in questo ambiente che si rivelò acusticamente
perfetto perché aveva tutto il soffitto in legno
dipinto all’arabesca. Per l’occasione veniva
sgombrato dai mobili ed oggetti che venivano
rimpiazzati da circa 500 sedie. Non solo Beniami-
no Gigli, Toti dal Monte, Maria Caniglia, Walter

Gieseking ed altri si esibirono per rallegrare i bi-
lanci delle istituzioni benefiche, ma contribuim-
mo anche noi di famiglia: i miei fratelli Giuseppe,
Raimondo e Gabriella con recite di commedie che
essi allestivano con gli amici e con la regia di
amabili personaggi esperti, ed io, già a 16 anni nel
“gorgo” del cinema, con i documentari e brevi
film a soggetto prodotti dal Cineguf di Palermo e,
dal 1938, da quello di Napoli, di cui io feci parte
attivissima. A proposito di cinema: per tutta la mia
carriera scolastica al “Gonzaga” di Palermo, dalla
1° ginnasiale al 2° anno (e penultimo di liceo), la
giornata in classe si apriva con il Paternoster,
l’Ave Maria, il Gloria, a chiusura dei quali il sa-
cerdote di turno elevava l’invocazione a Dio: “e
liberaci dai pericoli del cinematografo!”. Ed io
frequentavo accanitamente i cinematografi non
riuscendo mai a capire  dove fosse nascosto il dia-
volo o il suo emissario.

La gioia e l’orgoglio di mia madre nell’orga-
nizzare queste manifestazioni erano travolgenti e
coinvolgevano l’intera Città, facendo stipare di
pubblico il salone grande.

Quello che era sommamente difficile in inver-
no, era riuscire a riscaldarlo: era una ghiacciaia
(“Cara Principessa” – le disse un giorno con un
dire faceto ed impertinente – il Direttore Genera-
le di una grande banca lì depositato per una deci-
na di minuti da un incauto cameriere – “lei qui de-
ve fare aspettare il peggiore dei suoi nemici”). Da
bambino, ricordo l’inane tentativo di riscaldarlo
con sette o otto antichi bracieri in rame, capeggia-
ti da quello – splendido, antico arabo – in rame
rosso, che per giorni e giorni, in prospettiva del-
l’evento, venivano alimentati di carbonella. Poi
arrivò la grande novità delle stufe a petrolio verso
cui si proiettò l’interesse della mamma: al tanfo di
petrolio di cui si appestò nei primi tempi il salone
grande, pose qualche rimedio l’archeologo di fa-
miglia, il Professore Gabrici, suo secondo marito,
che, con l’attenzione dello studioso approfondito
di mestieri antichi, cercò di trasferirli alla più sfre-
nata modernità, riuscendo a saper regolare con in-
finita pazienza la corretta altezza del “meccio” –
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la “calza” di cotone accesa – fino a far diventare e
mantenere azzurra la fiamma, colore da cui spri-
gionava il segno del riscaldamento ottimale e
della puzza minimale. Ma caldo: poco. Successe
l’era delle stufe a gas, con le bombole: eravamo
nel dopoguerra avanzato. Con cinque o sei stufe
accese per almeno tre giorni si riusciva a fare arri-
vare il calore non solo negli strati più alti del salo-
ne (alto 10 e forse 12 metri) ma, finalmente, anche
ad altezza umana. Poi, era ora, alla fine degli anni
60 la nostra amata matriarca, dopo aver ben con-
solidata l’economia familiare, sconvolse l’intero
Palazzo, cioè il piano nobile completo del nostro
appartamento, mettendo l’impianto di riscalda-
mento centralizzato con i rituali radiatori (abba-
stanza ben mimetizzati).

La grande porta del salone, accanto alla predel-
la del pianoforte “Steinway & Sons” immetteva
nella saletta della nostra scala di servizio da cui
dipartiva la scala di ardesia. Quella piccola, al la-
to opposto del salone, accedeva alla scala giorna-
liera che disimpegnava tutti i piani; era triangola-
re, con rampe di sette scalini, ideali per essere sal-
tate da me, in discesa, tutti insieme ed a piè pari. 

Sulla parete di sinistra, entrando, un’ altra gran-
de porta dava al salotto “rosa” – dalla tappezzeria
di questo “united color” come direbbe una moder-
na pubblicità – che, dal lato sinistro immetteva,
con una porta a bussola bianco e oro, al salotto
“giallo” di stile impero – quello con la seta “lam-
passo” giallo oro originale del ‘700 della nostra fi-
landa – e, dall’altro, allo splendido salotto baroc-
co, il più amato di mia madre. 

Ritorno al salotto “rosa”, con la bella moquet-
te bianca a fiori rosa, che, nella mia mente, ricor-
do per due particolari. Era il luogo in cui la notte
di Capodanno, ogni anno, si approntava un lungo
e stretto tavolo, ricoperto da apposito arazzo, per
il gioco del baccarà: vi si sedevano attorno i tanti
amici di famiglia, giovani per i giovani, e anziani
impiantando un gioco con puntate basse e con
allegria alta: mia madre vinceva, se ne vergogna-
va e cercava, invano, di perdere. L’altra particola-
rità del salotto “rosa” era un bellissimo ritratto

della Principessa Anna d’Orléans, moglie di Vitto-
rio Amedeo II di Savoia che fu per breve tempo
Re di Sicilia. Di lei non esisteva nemmeno un’im-
magine nella raccolta di questa Famiglia Reale.
L’allora Principe Ereditario Umberto stuzzicava
garbatamente ma insistentemente mia madre per
venderglielo, ma non otteneva altro che un diplo-
matico rifiuto. Finchè essa non gli regalò una
splendida copia da lei commissionata e il “caso”
fu chiuso con reciproca soddisfazione. Quel ritrat-
to, secondo la tradizione familiare, era stato dona-
to da quel Re alla mia famiglia in segno di amici-
zia e riconoscimento per i servizi resigli durante il
suo breve regno: esiste, infatti, una famosa inci-
sione che ricorda il sontuoso addobbo della fac-
ciata del nostro Palazzo quando egli vi fu accolto
(1714). 

Il salotto “giallo” era piccolino (5x6 circa) ed
era il più usato per le visite di poche persone
(anche perché si riscaldava facilmente): bei diva-
ni bianchi e oro, scomodissimi perché senza
molle, molte poltroncine e sedie della stessa
epoca ed il grande ritratto del Benvenuti (primi
dell’800) che riproduceva la bellissima Agata,
ultima del ramo primogenito dei Valguarnera, che
portò agli Alliata la sontuosa ed insuperata Villa
omonima di Bagheria. Semidistesa su una “dor-
meuse”, alla maniera di Carolina Borghese –
Bonaparte, con lo sfondo del Vesuvio (visse a
lungo a Napoli con il marito Giuseppe II Alliata),
occhieggiavano dalla scollatura del suo abito stile
impero le belle forme del petto che lei stessa,
quando i suoi figli maschi cominciarono a cresce-
re, fece coprire da un pudico merletto bianco
dipinto a partire dalla scollatura in su.

Attigua al salotto “giallo” era la stanza da letto
principale con cui inizia questo scritto. Vi si acce-
deva da una grande porta di legno scolpito che da
quel lato era bianca, con linee rette e perfili in oro
mentre dall’altro era verde con modanature baroc-
che color bianco.

Qualche anno dopo la nascita di tutti noi e la
morte di papà (1929), mia madre intraprese una
grande razionalizzazione dell’intero appartamen-
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to a noi assegnato, che era scomodissimo a viver-
ci. Ne fece parte l’antica stanza da letto dei capo-
stipiti che diventò la nostra grande stanza da pran-
zo (ormai non era più necessario far accertare la
realtà del parto e l’autenticità del nuovo nato). 

L’alcova fu trasformata in grande vetrina in cui
furono esposti alcuni degli originari duemila pezzi
del servizio da tavola di porcellana – per cento
persone – della manifattura di Parigi–St.-Denis
del Duca d’Artois: nell’ultimo inventario (1988)
ne compaiono ancora quattrocentocinquanta. Co-
sì, finalmente, gli invitati a pranzo, che vi accede-
vano direttamente dai saloni, non erano più co-
stretti a passare davanti alla scala di servizio e a
percorrere l’angusto corridoio in legno, aggettan-
te sul cortile est, per raggiungere la vecchia sala da
pranzo che, divisa in due, divenne lo studio di mia
madre e stanza da letto per i due fratellini piccoli.

In quegli anni cominciarono le lezioni di ballo
che noi due maschiacci grandi gradivamo immen-

samente: potevamo così passare ad un gioco più
interessante ed appagante di quelli precedenti, ora
che germogliavano – sia pure timidamente e casti-
gatamente – le prime sensazioni di indistinta (o
no?) attrazione verso l’altro sesso. Ma il nostro
maestro di ballo, il Sig. Flaccomio – molto bravo
e compìto – non ci consentì mai dei contatti dan-
zatorii che non  fossero più che pudichi. “La dama
deve essere fasciata delicatamente dal braccio
destro del cavaliere il quale deve tenerne l’estre-
mità, cioè la mano, stretta a pugno e piegata lon-
tana dal suo corpo”, raccomandava con pertinacia
il buon Flaccomio. Le lezioni si tenevano quasi
sempre a casa nostra il sabato pomeriggio: erava-
mo una ventina di giovani allievi con attorno
diverse mamme e papà che si divertivano ad
osservarci, a commentare ed – in mente loro - pro-
gettare matrimoni. Noi, comunque, ci divertivamo
un mondo soprattutto quando il Maestro coman-
dava la “contradanza” in dialetto siciliano: quello

PALAZZO VILLAFRANCA - Il Palazzo prima del bombardamento del 1943 che ne lesionò lo spigolo di sinistra.
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che invece, era imbarazzante era il momento del
tango i cui passi, obbligatoriamente castigati e
distaccati (fisicamente), creavano figure ridicole.

Il salotto “barocco”, quello a cui si accedeva
dal salotto “rosa” – quello del baccarà – era il
gioiello creato da mamà. Era una bella sala, da 80-
90° metri quadrati; con una generosa apertura sul
balcone dal parapetto “a petto d’oca” che dava su
Piazza Bologni e quattro immense porte in legno
intagliato a bassorilievi, interamente dorate. Di
queste, due accedevano al salotto “rosa” e due, di
fronte a queste, al salone da ballo di ancor mag-
giore dimensione: ma questo, allora, era out of
limits per quanto dirò in seguito. Il soffitto, con un
grande affresco centrale del Serenario che raffigu-
rava l’apoteosi della famiglia Alliata (che mi fu
sempre indecifrabile) era circondato da una festa
di stucchi e oro rococò che Donald Garstang, lo
specialista del Serpotta, definisce “di impareggia-
bile splendore”.

La tappezzeria verde della tipica seta siciliana,
il “lampasso” delle nostre filande denunciava con
piccole crepe e sdruciture i due secoli abbondanti
di loro buon servizio alle pareti. Il lampadario
centrale di Murano non doveva essere quello ori-
ginale perché troppo piccolo ed il pavimento di
maiolica (di Napoli, Vietri o Caltagirone?) a gigli
di Francia era piuttosto logoro. Mia madre che,
immobilizzata durante la gestazione in attesa del
suo primo figlio, Giuseppe, si era trasferita prati-
camente in archivio facendosi portare lassù la sua
“dormeuse” leggendosi praticamente tutto, mi
spiegò più volte la legittimità di questo “apparen-
tamento floreale” con l’emblema di Francia, ma
io l’ho dimenticata.

Così, in parte prima della guerra e in parte
dopo – quando l’onda d’urto delle bombe alleate
piovute in gran numero attorno al Palazzo aveva
squarciato definitivamente la bella tappezzeria
verde – lei ricreò il sontuoso salone più splendido
che mai anche se non più autentico. Applicò una
tappezzeria identica alla originaria, ordinata ap-
positamente ad una certa ditta Pignalosa di Roma;
altrettanto fece per il pavimento, mentre il lam-

padario “inadeguato” venne sostituito da uno son-
tuoso – a quaranta o cinquanta bracci – moderno,
sì, ma eseguito dalla migliore vetreria di Murano
in fedele riproduzione di uno – sempre di Murano,
ma antico – della Reggia di Versailles.

Coronò l’opera il restauro delle porte e del bal-
cone dorati: l’indoratore Rocchieri, segaligno, col
naso adunco e sempre sorridente, mi spiegava –
con la gioia del creatore di un’opera d’arte - come
applicava la sottile sfoglietta d’oro zecchino senza
farla raggrinzire o arricciare; e le successive deli-
catissime operazioni per farle aderire e fondere fra
loro in modo da dare l’impressione di un immen-
so blocco d’oro omogeneo dal luccichio da sogno
ad occhi aperti. Era la lavorazione “a mecca”, mi
spiegò. Su una parete importante, quella con le
due porte di comunicazione sul salone da ballo, fu
collocata la tela dipinta da Anton Van Dyck, su
ordinazione della famiglia durante il suo soggior-
no a Palermo (c’erano, nell’archivio, il contratto
di commessa e le ricevute di pagamento dell’Au-
tore) e, in posizione d’onore verso l’angolo su
Piazza Bologni, il pezzo per noi bambini più pre-
giato, quello che ci faceva sgranare gli occhi e
gonfiare di gioia quando riuscivamo ad ottenere
da mamà il permesso di entrarvi e sederci – solo
per pochi istanti però – sul morbido e voluttuoso
poltrona – sedile in velluto rosso granata ricama-
to in fili d’argento. Era la portantina “d’oro” di
famiglia, la più bella ricca di decori, pitture ed in-
tagli, e sontuosa, che avessi mai visto allora e an-
cora oggi.

Nel salotto “barocco” vi era un altro mobile,
forse di maggior valore, ma per noi ragazzi molto
meno interessante in quel momento: era il “secre-
taire” della nostra ava Felice Colonna, figlia di
Marcantonio il Gran Connestabile (primo capita-
no) del Regno di Napoli e Sicilia, cui fu dedicata
– era voce di famiglia – la porta a mare di Paler-
mo, Porta Felice appunto. Una bella alzata a due
ante a specchi, con piano ribaltabile tutta rivestita
in tartaruga, con ricche borchie, maniglie ed altre
applicazioni in argento massiccio: una tipica crea-
zione dell’arte mobiliera trapanese. (I-continua)
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1. Esistono discipline positive fondamen-
talmente immutate da secoli. Si dà il caso che
siano inseriti nel sistema positivo nuovi princi-
pi generali, risalenti a fonti di rango superiore e
quindi vincolanti. Se ciò accade le norme pree-
sistenti devono essere lette in un modo che sia
coordinato con i nuovi principi. Rimangono
formalmente immutate, ma alla luce dei nuovi
principi acquistano dimensione e funzioni del
tutto nuove.

2. I beni dello Stato, ma quanto si andrà a
dire vale allo stesso modo per i beni delle

Regioni, delle Province, dei Comuni, sono di-
stinti nella disciplina positiva in tre categorie: i
beni demaniali, quelli patrimoniali indisponibi-
li, quelli patrimoniali disponibili. Ognuna di
queste categorie corrisponde ad una specifica
disciplina che nei primi due casi è peculiare dei
beni dello Stato e degli enti territoriali equipa-
rati, mentre è quella di diritto comune per i beni
patrimoniali disponibili. E’ solo dei beni dema-
niali e di quelli patrimoniali indisponibili che
occorre qui occuparsi.

3. Beni demaniali, secondo quanto dispone

PROPRIETÀ PRIVATA

E PROPRIETÀ PUBBLICA
Gestione del patrimonio pubblico ed eurosistema

di GIUSEPPE GUARINO

Il Professore Giuseppe Guarino, presidente del Comitato Scientifico della nostra

Rivista, ha tenuto questa relazione nella Giornata di Studio dell’Accademia Nazio-

nale dei Lincei.

L’illustre Maestro del Diritto Amministrativo centra un nodo fondamentale per il

risanamento dei conti pubblici che tra l’altro archivia la tendenza, serpeggiante nella

storia della Repubblica, all’esproprio dei beni storico-artistici. La demanialità e l’in-

disponibilità patrimoniale - comprova - non sono condizioni necessarie e, talvolta,

nemmeno utili, per la fruizione di beni immobili o anche mobili, per funzioni o servi-

zi pubblici. O di pubblico interesse.
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il codice civile, sono il lido del mare, la spiag-
gia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e
le altre acque definite pubbliche, le opere desti-
nate alla difesa nazionale.

I beni dei tipi indicati sono tutti e sempre
demaniali ed appartengono necessariamente
allo Stato o ad altri soggetti territoriali pubblici.

Il codice elenca poi altri tipi di beni dema-
niali: le strade; le autostrade; le strade ferrate;
gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili rico-
nosciuti di interesse storico, archeologico o
artistico; le raccolte dei musei, delle pinacote-
che, degli archivi, delle biblioteche; altri beni
assoggettati dalle leggi alla disciplina demaniale.

I beni di questi tipi possono appartenere tan-
to allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai
Comuni, quanto ai privati. Sono demaniali solo
se ed in quanto appartengano ad una delle
amministrazioni pubbliche indicate.

4. I beni patrimoniali indisponibili rientra-
no nella categoria solo se appartengono allo
Stato, alle Regioni, ai Comuni o alle Province.
La  specie più importante è costituita dagli im-
mobili destinati agli uffici pubblici o per servi-
zi pubblici, con i rispettivi arredi.

5. La disciplina dei beni demaniali e quel-
la dei beni patrimoniali indisponibili si com-
pongono di pochi principi essenziali.

La demanialità si contraddistingue per la
inalienabilità, la imprescrittibilità e la inespro-
priabilità dei beni.

La peculiarità dei beni del patrimonio indi-
sponibile è nella sola inalienabilità. Il vincolo
cade se con una previa procedura il bene viene
sclassificato ed assegnato alla disciplina comu-
ne. 

6. Per una discussione sul patrimonio del-
lo Stato sono rilevanti alcuni principi introdot-
ti dal TUE (Trattato dell’Unione Europea), nel-
le parti relative al mercato unico ed all’unione
monetaria. Dell’unione monetaria od eurosiste-

ma fanno parte solo 12 Paesi sui 25 che com-
pongono il mercato unico. L’Italia è uno dei
dodici.

Il Trattato ha efficacia di norma costituziona-
le interna di carattere sovraordinato, ai sensi
dell’art. 11 Costituzione.

Il Trattato ha abrogato principi e precetti del-
la Costituzione aventi rilievo fondamentale,
con riguardo ai seguenti aspetti: è stato abroga-
to il potere dello Stato di vietare l’ingresso nel
Paese di persone, merci, valute, capitali di pro-
venienza comunitaria; lo Stato ha perduto la
potestà di battere moneta; lo Stato ha perduto la
capacità di determinare il volume della liquidi-
tà nel proprio territorio; lo Stato non dispone di
autonoma capacità in tema di saggio di cambio
della valuta legale e di tassi di interesse; lo Sta-
to è tenuto a conformare il proprio bilancio a
regole tassative imposte dal Trattato; lo Stato
non può intervenire nel mercato con l’impiego
di specifici poteri autoritativi.

Le norme e i principi comunitari, per giuri-
sprudenza pacifica comunitaria ed interna,
prevalgono su quelli interni e se a carattere pre-
cettivo si applicano direttamente nel Paese
sostituendosi alle norme interne.

La maggiore rigidità delle regole e dei prin-
cipi del Trattato dipende dal fatto che non pos-
sono essere modificate con un procedimento
interno, sia pure aggravato, come le comuni
norme costituzionali. La loro modifica richiede
il consenso di ciascuno dei 25 Paesi membri
espresso autonomamente con l’osservanza dei
procedimenti di ratifica dei Trattati internazio-
nali.

7. I principi desumibili dal Trattato, fonte
sovraordinata, sono rilevanti non tanto per i
precetti espliciti del codice civile, quanto per
alcuni principi non scritti che, salvo singole
eccezioni introdotte nei tempi più recenti, sono
stati ritenuti un naturale corollario della disci-
plina edittale.

Alcune domande possono far meglio com-
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prendere i termini concreti della questione. Po-
trebbero essere le seguenti:

a) è obbligatorio che gli immobili, demania-
li o del patrimonio indisponibile, utilizzati dal-
lo Stato per i suoi uffici o servizi pubblici, sia-
no gestiti dalla amministrazione con proprio
personale e proprie attrezzature, in una parola
con la propria organizzazione amministrativa e
con le regole che la governano? E’ cioè vietato
che per alcune attività o servizi lo Stato si
avvalga dell’opera di terzi?

b) I beni immobili non demaniali, utilizzati
per uffici o servizi pubblici, fanno parte della
categoria del patrimonio indisponibile. Signifi-
ca questo che lo Stato (e così gli enti territoria-
li equiparati) debba collocare i suoi uffici e ser-
vizi solo in immobili del patrimonio indisponi-
bile? E’ cioè del tutto escluso che lo Stato si
avvalga per i suoi uffici di immobili od attrez-
zature di terzi?

c) Le strade, se appartengono allo Stato, alle
Regioni, alle Province, ai Comuni fanno parte
del relativo demanio. Il codice della strada con-
tiene una classificazione delle strade secondo
caratteristiche in base alle quali sono attribuite
all’uno o all’altro ente. Sono ammesse strade
private, ma in ambiti ristrettissimi. Ne va
dedotto un divieto a che un privato realizzi una
strada, che risponda alle caratteristiche delle
strade nazionali, regionali, comunali o provin-
ciali e che sia aperta al pubblico, ma di cui il
privato conservi la proprietà?

d) E’ principio generale che la costruzione e
la gestione di un bene destinato ad una pubbli-
ca funzione possano essere attribuite ad un pri-
vato a mezzo di un rapporto di concessione,
fermo rimanendo i caratteri e la disciplina del-
la demanialità. Il fatto che sia previsto l’istitu-
to della concessione comporta che a risultati
equivalenti ai fini della funzione pubblica non
si possa giungere con tecniche diverse, che fac-
ciano perno sulla proprietà privata del bene?

8. Nella tradizione consolidata a queste

domande si dava risposta negativa. Il problema
non veniva nemmeno posto. Fu la pressione
delle cose a costringere alle prime deroghe.
Introdotte le tecniche della meccanizzazione
per la raccolta e la elaborazione dei dati che an-
ticipavano l’era informatica, divenne palese
l’indispensabilità di avvalersene anche per i da-
ti della pubblica amministrazione e per raziona-
lizzare e sveltirne le procedure. Furono predi-
sposti speciali ruoli organici e si dispose l’ac-
quisto diretto delle attrezzature. I risultati furo-
no deludenti. I progressi tecnici erano rapidissi-
mi. Nei tempi necessari per la predisposizione
dei ruoli e per l’espletamento dei concorsi, le
attrezzature si perfezionavano. Quelle acquista-
te divenivano obsolete prima ancora che venis-
sero utilizzate, gli addetti in alcune qualifiche
risultavano in eccesso, in altre insufficienti, si
richiedevano nuove e diverse conoscenze tecni-
che. Gli spazi necessari si impicciolivano, ma
ci si doveva avvalere di immobili costruiti con
modalità coerenti con le nuove attrezzature. Il
veicolo per derogare ai principi non scritti, ma
ai quali si era prestato sin là una obbedienza
assoluta, fu rappresentato da società a parteci-
pazione statale, il cui capitale fosse controllato
per la totalità da un ente di gestione. Fu la
Ragioneria Generale dello Stato, verso la fine
degli anni ’70, a prendere la coraggiosa inizia-
tiva di affidare ad una società IRI l’appalto del-
le attività informatiche da svolgersi nell’inte-
resse delle Amministrazioni. Si doveva supera-
re l’ostacolo giuridico rappresentato da una
regola basilare della legge di contabilità secon-
do la quale nessun contratto può essere stipula-
to da una amministrazione pubblica che non
contenga la precisa indicazione del prezzo. Alla
informatizzazione si sarebbe dovuto procedere
in tempi rapidi, non ne era prevedibile la
dimensione, in pendenza del rapporto le attrez-
zature avrebbero potuto essere variate per man-
tenere il passo con il processo tecnico. Il com-
penso non avrebbe potuto definirsi che a con-
suntivo. L’ostacolo della legge di contabilità fu
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aggirato, con il consenso della Corte dei Conti,
fissando un tetto massimo che in nessun caso si
sarebbe potuto superare. Non è l’unico episodio
in cui la tecnica giuridica si è adeguata alle
nuove condizioni ed ha agevolato lo sviluppo.

Il contratto della Ragioneria dello Stato apri-
va una breccia, costituiva un precedente. Il
principio che ci si dovesse avvalere di soli
immobili e di attrezzature di proprietà dello
Stato e dell’organizzazione dello Stato è stato
in seguito derogato in molteplici occasioni sot-
to la spinta della necessità. Con la creazione
delle Regioni ed il decentramento delle compe-
tenze alle Regioni, ai Comuni, alle Province, si
sono dovuti reperire in tempi spesso molto bre-
vi locali adatti al collocamento dei nuovi uffici.
In prima battuta, ma talvolta in via definitiva, ci
si è avvalsi di immobili di proprietà privata,
ceduti in locazione. Anche Amministrazioni
centrali, sotto la spinta dell’ampliarsi delle loro
responsabilità, hanno spesso dovuto far ricorso
a rapporti di locazione per sistemare nuovi uffi-
ci, non escluso il Ministero dell’Economia. Nel
settore militare per alcune apparecchiature
altamente sofisticate, soggette a rapida obsole-
scenza tecnologica, si è valutata l’opportunità
di ricorrere non all’acquisto, ma al leasing. Le
amministrazioni pubbliche che erogano servizi
sanitari per molti servizi (es. pulizia interna,
smistamento dei rifiuti) si avvalgono di presta-
zioni di terzi.

Questi precedenti (si sono ricordate solo
alcuni tra quelli che hanno dato vita alle nuove
tendenze) dimostrano che i concetti della dema-
nialità e della indisponibilità patrimoniale sono
dissociabili dalle funzioni alle quali queste di-
scipline erano in origine preordinate. Lo Stato e
le altre amministrazioni pubbliche territoriali
possono svolgere al meglio le loro funzioni,
erogare i servizi di loro competenza, ed assicu-
rare la migliore fruizione dei beni destinati al-
l’uso generale anche avvalendosi di immobili o
di attrezzature di terzi o avvalendosi di servizi
di terzi, prescindendo dalle caratteristiche di

demanialità e di indisponibilità del bene.
Se si volge lo sguardo allo scenario globale

si rinvengono casi esemplari. Basterebbe ricor-
dare l’istituto del “lend and lease” a mezzo del
quale l’Inghilterra, indebitandosi e stipulando
contratti di locazione, si procurò le navi che
erano necessarie per il trasporto di materiale
militare, petrolio e riserve alimentari necessarie
per sostenere l’enorme sforzo imposto dal II
conflitto mondiale; o l’affitto di basi militari,
tecnica alla quale gli USA hanno fatto ampio
ricorso nei Paesi e nei punti più distanti dal glo-
bo per realizzare un sistema satellitare integra-
to con copertura estesa all’intero pianeta.

9. Se il processo evolutivo in atto venisse
portato ai suoi limiti, cosa resterebbe di specifi-
co della demanialità? Il demanio svolge una
funzione non irrilevante, sostitutiva di quella
che in tempi ancora più antichi, aveva esercita-
to la forza militare, congiunta all’autorità regia
o imperiale. Federico II, orfano di entrambi i
genitori, cresciuto a Palermo, affidato a tutori
che ben poco si occupavano di lui, entrato nel-
l’età maggiore ancora giovinetto, trovò che
dappertutto, specie nell’Italia meridionale, i
feudatari si erano appropriati dei possessi
imperiali. Pubblicò proclami e minacciò pene
severissime per chi non avesse restituito il mal
tolto. Fece seguire agli editti l’intervento mili-
tare, punì in modo esemplare i baroni che non
avevano prontamente ubbidito. Federico recu-
però il demanio imperiale e ne trasse spunto per
organizzare in modo più produttivo e garantito
la gestione dei suoi beni. Divenne il maggiore
esportatore di grano del tempo. La disciplina
giuridica del demanio svolge la medesima fun-
zione della forza. Protegge i beni dello Stato
dalle appropriazioni indebite. Lo Stato ha accu-
mulato nei decenni, anzi nei secoli, possessi
vastissimi. Non di rado nemmeno ne esiste un
censimento preciso, così come era accaduto ai
tempi di Federico prima che l’imperatore ne
riordinasse l’amministrazione. Appropriazioni
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indebite sono state frequenti nei secoli con
riguardo ai beni di uso civico. Ma appropriazio-
ni, persino clamorose, si sono avute in Italia
anche in tempi abbastanza recenti, specie per
terreni boschivi, spiagge e sponde dei fiumi,
come testimoniano leggi che sono dovute inter-
venire per sanare situazioni ormai irreversibil-
mente compromesse e recuperare quanto possi-
bile. Il fenomeno si è attenuato in virtù di una
disciplina sopravvenuta, di natura del tutto
diversa, quella dei divieti di carattere assoluto,
statali e regionali, di costruire a meno di distan-
ze prefissate dalla battigia. Le nuove discipline
ai poteri di controllo e sanzionatori degli ispet-
tori dell’agenzia del demanio hanno aggiunto
quelli urbanistici di sequestro e demolizione,
esercitabili dai sindaci e dai sovrintendenti ai
beni ambientali. 

10. Una caratteristica del sistema ammini-
strativo italiano è data dalla segmentazione dei
rapporti. Due settori contigui e complementari
vengono gestiti l’uno indipendentemente dal-
l’altro, quasi mondi separati da distanze siderali. 

In tutti i casi in cui il patrimonio di un sog-
getto acquisti rilevanza giuridica, vedi le ipote-
si dell’eredità, della società, delle procedure
fallimentari, il patrimonio che si prende in con-
siderazione è quello “netto”, risultante dalla
somma algebrica dell’attivo e del passivo. Il
concetto di patrimonio, riferito allo Stato ed al-
le altre amministrazioni pubbliche viceversa,
per il principio della segmentazione di cui si è
detto, viene fatto usualmente consistere nel solo
attivo, cioè nel compendio dei beni immobili e
mobili. Il demanio e le entrate formano ogget-
to di Agenzie distinte. Del tutto separata è la
gestione del debito.

11. Le discipline preesistenti, i convinci-
menti tradizionali, gli assetti istituzionali devo-
no ora fare i conti con i principi sovraordinati
del mercato comune e dell’eurosistema.

L’eurosistema conferisce un ruolo determi-

nante alle discipline del debito e dell’indebita-
mento della pubblica amministrazione. Il debi-
to del Paese membro non può superare il 60%
del prodotto interno lordo, l’indebitamento
annuo il 3%. Il limite del 3% per l’indebita-
mento è basato sulla previsione che, ove si
sconfinasse dal livello stabilito, il superamento
del distinto valore di riferimento prescritto per
il debito diverrebbe inevitabile.

Il limite all’indebitamento è in funzione dun-
que del rispetto, che si esige rigoroso, del vin-
colo apposto alla dimensione del debito. 

Occorre a questo proposito non equivocare.
Il 60% è un limite superiore, non corrisponde al
livello fisiologico del rapporto debito/PIL.
Questo va ancorato al 40%. 20 punti differen-
ziali sono necessari per garantire allo Stato il
margine necessario di flessibilità per persegui-
re in autonomia una propria politica economica. 

Il limite del 60%, secondo la prescrizione
dell’eurosistema, non può legalmente essere
superato. Ove ciò si verifichi lo Stato è obbliga-
to ad impiegare le risorse prioritariamente al
servizio del debito sottraendole all’economia.
Lo Stato perde corrispondentemente una quota
di sovranità. 

Il 60% è imposto però nell’interesse non
solo dello Stato, ma dell’eurosistema. L’eurosi-
stema persegue come obiettivo principale la
stabilità. Raggiunto il 60%, per evitare che il
rapporto ulteriormente si deteriori, qualora non
si disponga di risorse sufficienti per far fronte
all’onere degli interessi, è necessario che il PIL
cresca non meno di una determinata percentua-
le all’anno. Lo Stato che è costretto a sottrarre
risorse all’economia per destinarle al servizio
del debito, perde il passo nel rapporto con gli
altri Paesi membri. E’ come il cane che vuole
mordersi la coda. Gira su sé stesso senza riu-
scirci. Lo Stato con debito elevato deve fare i
conti con uno sviluppo più lento. Se il PIL non
cresce in misura sufficiente, e se non si dispone
di risorse da impiegare per il pagamento degli
interessi, il rapporto debito/PIL si deteriora.
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Può raggiungere quote che rendono difficile, se
non impossibile, invertire la tendenza. L’affida-
bilità del Paese sui mercati finanziari ne viene
compromessa. Per procurarsi crediti lo Stato è
costretto a pagare tassi superiori. L’obiettivo
della stabilità, che vincola l’intero eurosistema,
può riceverne pregiudizio.

12. Ma su quali mezzi lo Stato può fare affi-
damento per contenere il debito e per ricondur-
lo al 60%, se superiore? Lo Stato che sia mem-
bro dell’eurosistema non ha più competenza in
materia di tassi di interesse, non può determina-
re autonomamente il volume della moneta e
degli altri mezzi di pagamento in circolazione,
ha perduto il diritto di signoria sul valore di
cambio della moneta, non può avvalersi di po-
teri autoritari specifici per intervenire sul mer-
cato. Pur soggiacendo ad alcuni limiti comuni-
tari, continua a detenere discrezionalità in
materia di spese e di entrate e di rispettive cana-
lizzazioni. Ma se il suo debito all’atto dell’ade-
sione all’eurosistema fosse risultato superiore
al valore di riferimento, nel deliberare il bilan-
cio annuale, lo Stato disporrebbe per le mano-
vre di bilancio di pochissimo spazio dovendo
rigorosamente attenersi ai parametri comunita-
ri sui rapporti tra debito e indebitamento ed il
PIL.

In assenza di risorse sopravvenute e inattese
non resta che far ricorso al patrimonio. Lo Sta-
to, se non può intervenire sul mercato con spe-
cifici poteri pubblici, può farlo alle stesse con-
dizioni in cui lo potrebbe qualsiasi soggetto pri-
vato. Può avvalersi di poteri negoziali nella
misura e con modalità che non turbino il mer-
cato. Le imprese in difficoltà alleggeriscono il
loro portafoglio per concentrarsi nel “core busi-
ness”. Allo stesso modo lo Stato in difficoltà
può avvalersi del potere di alienare beni di sua
proprietà. 

Per lo Stato il ricorso alla alienazione ha un
valore superiore a quello che esso ha per le im-
prese o per le famiglie, perchè la riduzione del

debito concorre a fargli riacquistare quote di
sovranità. La sovranità è il bene supremo per lo
Stato. Alienare ciò che si può, se lo si può fare
a condizioni convenienti, e se concorre allo
scopo, è non tanto una facoltà, quanto un dovere.

13. Sono preminenti a questo punto gli
effetti diretti ed indiretti che i principi comuni-
tari, del mercato unico e dell’eurosistema, eser-
citano in materia di patrimonio.

Il concetto di patrimonio che assume rile-
vanza è quello di patrimonio “netto”, risultante
dalla somma algebrica di attività e passività.

Il punto di riferimento obbligato è il debito.
Se l’eccesso di debito provochi una situazione
di “disavanzo eccessivo”, con conseguente li-
mitazione della sovranità e se non vi è altro
mezzo per ricondurre la situazione a norma,
l’alienazione di beni del patrimonio pubblico
non è più opzionale, diviene un “obbligo”. E se
è un obbligo, vanno adottate forme appropriate
che ne consentano l’adempimento ponderando
tra i due obiettivi del ricavo massimo e dei tem-
pi più rapidi.

In questa ottica possono meglio definirsi,
nella cornice sistemica attuale, le funzioni del
patrimonio delle amministrazioni pubbliche.
Sono le stesse di quelle che il patrimonio svol-
ge per un soggetto privato.

Il patrimonio può essere utilizzato per la sua
attitudine a produrre reddito. Il reddito può
essere considerato anche nella prospettiva futu-
ra, qualora un maggior prezzo sia conseguibile
dilazionando le vendite in previsione di una lie-
vitazione dei valori di mercato. Il bene può es-
sere conservato quale riserva-assicurazione per
fronteggiare esigenze straordinarie future.

Il bene viene alienato se il prezzo attualmen-
te ricavabile, convenientemente investito, pro-
duca un reddito superiore.

Il bene viene alienato se con il ricavo si eli-
mina una perdita di entità superiore al reddito
prodotto.

Se la perdita è puramente economica, quale
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ad esempio il tasso di interesse sul debito, il raf-
fronto è tra tale tasso ed il reddito prodotto dal
bene da alienare con riferimento ad un medesi-
mo periodo di tempo (salvo a tener conto del
maggior prezzo in ipotesi conseguibile diffe-
rendo la vendita ad un momento più favorevole.

Se il pregiudizio ha natura diversa da quella
economica, la comparazione va fatta non in ter-
mini di mero reddito, ma tenendo conto della
qualità del beneficio che si ottiene. Quando
l’alienazione concorre alla riduzione del debito
pubblico che sia causa di disavanzo eccessivo,
sul piatto della bilancia va posto il riacquisto di
quote di sovranità, non semplicemente il diffe-
renziale tra il reddito prodotto ed il tasso sul
quale si determina l’ammontare degli interessi.
La sovranità è obiettivo costituzionale prima-
rio. Obbligherebbe a provvedere alla dismissio-
ne anche se il reddito prodotto dal bene fosse
superiore al tasso vigente per gli interessi. Nel-
la realtà anche il raffronto con il beneficio in
termini di sovranità si risolve in una pondera-
zione di natura economica. La ponderazione si
effettua con riferimento ad un ambito sistemi-
co, quindi più ampio. Ai fini del raffronto
all’ammontare degli interessi (che potrebbero
essere inferiori al reddito cui si rinuncia) vanno
addizionati i risultati che il sistema consegue
con il riacquisto di margini di discrezionalità in
politica economica e con la conseguente devo-
luzione al rilancio della economia delle risorse
che altrimenti avrebbero dovuto essere destina-
te al servizio del debito.

14. Nell’attuale quadro sistemico la funzio-
ne di garanzia svolta dalla disciplina della
demanialità non scompare. Diviene però subor-
dinata. Mantiene il ruolo di canone assoluto,
specialmente per le categorie di bene maggior-
mente esposte ad appropriazioni indebite, sin
quando il bene non possa convenientemente
concorrere alla riduzione ed eliminazione di
una situazione di “disavanzo pubblico eccessi-
vo”. Se questa viceversa è la situazione, il bene

va sdemanializzato ed alienato. La medesima
soluzione vale per il bene indisponibile.

Riassuntivamente, la demanialità e l’indi-
sponibilità patrimoniale non sono condizioni
necessarie, e talvolta nemmeno utili, per la frui-
zione di beni immobili o anche mobili, per fun-
zioni o servizi pubblici. Contano la intrinseca
qualità del bene e la disponibilità di risorse per
poterlo acquisire sul mercato, non il titolo pro-
prietario. La acquisizione proprietaria può ri-
sultare indispensabile solo con riguardo a beni
non reperibili sul mercato o che potrebbero an-
dare dispersi.

L’utilità consistente nell’avvalersi del bene
per fruizioni proprie o per consentirne la frui-
zione pubblica può essere conseguita dallo Sta-
to anche con il ricorso ad istituti giuridici alter-
nativi, ad esempio con una locazione con riser-
va della manutenzione ordinaria e straordinaria,
accompagnata in ipotesi da prelazione in caso
di rivendita a terzi o dal diritto di riacquisto a
condizioni predeterminate. Clausole che ovvia-
mente dovrebbero adeguarsi alle diverse quali-
tà dei beni e che, volendole tipizzare, dovrebbe-
ro essere diverse secondo le specie dei beni.

15. Nei convincimenti comuni corre un
“vallo” talvolta profondo tra le teorie e la prati-
ca. Viceversa la teoria, se corretta, è come un
grande cuscino d’aria o come un vento favore-
vole che sospinge la vela. Agevola la ricerca
della soluzione ed aiuta ad attuarla. L’opposto
ovviamente è nel caso che la teoria sia errata e
sia rimasta ancorata ad antiche tradizioni senza
essere aggiornata.

Se c’è un argomento teorico, che più teorico
non si può, questo è il tema del patrimonio e
più specificamente del demanio. Ebbene, esiste
oggi la “prova del nove”, circa la rilevanza del-
le idee teoriche esposte. 

I dati statistici dimostrano inappellabilmen-
te ex post quanto è costato al Paese Italia non
avere adeguato prontamente i concetti sul patri-
monio ai principi del mercato unico e dell’euro-
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sistema ovvero al non avere provveduto a
quanto tali principi avrebbero imposto.

Al termine del 1991 il rapporto debito/PIL
era pari al 100.8%, ricalcolato da ultimo nel
98%.

Per ridurre il rapporto debito/PIL al 60%
sarebbe occorso nei primi mesi del 1992 un
volume di risorse che, espresso in lire, sarebbe
stato pari a circa 588 mila miliardi, oggi rical-
colati in Lit. 563 mila miliardi. Il patrimonio
dello Stato (si tralascia per il momento quello
delle altre amministrazioni pubbliche territoria-
li) aveva la capienza necessaria. Le partecipa-
zioni pubbliche ed il capitale di enti pubblici
trasformabile in partecipazioni, avrebbero con-
corso al totale per circa la metà. Esistevano
condizioni massimamente favorevoli, che non
si sarebbero mai più riprodotte perchè l’appli-
cazione dell’eurosistema le avrebbe fatte pur-
troppo svanire: il debito dello Stato era quasi
esclusivamente interno e la ricchezza finanzia-
ria delle famiglie alla medesima data ascende-
va a 1.863 mila miliardi. In grado dunque di
assorbire senza difficoltà i 563 mila miliardi
necessari per portare il debito delle Ammini-
strazioni al 60% del PIL, tramutando in parteci-
pazioni di società pubbliche parte del previo
investimento in titoli dello Stato. Facendo
ricorso alle normali tecniche di mercato sareb-
be stato possibile conciliare la cessione delle
quote partecipative nella misura necessaria con
le conservazione in mani nazionali del control-
lo societario. L’operazione avrebbe riguardato
una quota preponderante dei gruppi finanziari e
industriali, aventi dimensioni adeguate ai nuo-
vi mercati globali. 

Non lo si è fatto nel 1992. Non lo si è fatto
ancora nel 1994 quando un aumento del rap-
porto debito/PIL al 124.8% (oggi ricalcolato
nel 121.4), verificatosi senza alcuna responsa-
bilità del nostro Paese, avrebbe dovuto genera-
re un allarme massimo. Non lo si è fatto nel
1997 o nel 2001 quando una operazione di di-
smissione per l’abbattimento del debito sarebbe

stata ancora attuabile per rilevanti dimensioni.
Ci si è preoccupati, anno per anno, di mantene-
re nei limiti del valore di riferimento il solo rap-
porto del 3% tra indebitamento annuo e PIL,
trascurando il debito.

L’avere omesso di abbattere il debito al 60%
nel 1992 ha procurato al Paese una perdita di
1.350 miliardi di euro, pari alla somma rivalu-
tata degli interessi corrisposti anno per anno e
del costo che oggi si dovrebbe sostenere per
pervenire al medesimo risultato della riduzione
al 60%. 

Il pregiudizio che ne è derivato è tuttavia ben
più grave del danno patrimoniale. L’avere do-
vuto devolvere risorse anno per anno al servizio
del debito, sottraendole all’economia, ha tolto
al governo del Paese il margine di discreziona-
lità e flessibilità necessario per attuare autono-
me ed adeguate politiche economiche. La per-
dita di sovranità e l’inesorabile salasso hanno
provocato il declino dell’economia. 

L’Italia che nei 14 anni antecedenti al 1992
nella graduatoria del PIL si collocava al primo
posto tra i grandi Paesi, precedendo Francia e
Germania (media del 2.5 contro 2.2 e 1.8), al
termine del quattordicesimo anno di applicazio-
ne dell’eurosistema (2005) si colloca, nella
media di crescita del PIL, all’ultimo posto tra i
12 Paesi dell’eurosistema (media annua,
1.31%). Negli ultimi cinque anni il declino si è
accentuato (media dello 0.78%). Il rapporto de-
bito/PIL, nonostante l’entità dell’enorme volu-
me delle risorse impiegate per il servizio del
debito, va oggi approssimandosi al 108%. An-
ziché migliorare, è cresciuto rispetto al 100.8%
originario, oggi ricalcolato nel 98%. Le risorse
disponibili si sono sottigliate. Dilazionare an-
cora una operazione coraggiosa che abbatta
d’un colpo il rapporto debito/PIL al 60% o
quanto meno lo porti ad un livello sufficiente
per un successivo rientro fisiologico (il 75%)
coinvolgerebbe grosse responsabilità verso il
Paese, verso la nostra società, la sua cultura, le
sue antiche ed ineguagliabili tradizioni.
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GLI OBBLIGHI CONSERVATIVI
DEI BENI CULTURALI

di GIACOMO AREZZO DI TRIFILETTI

Direttore Regionale Amministrativo del Lazio
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il Codice dei beni culturali fornisce una defini-
zione di conservazione del bene culturale par-
tendo dalla prevenzione (intesa quale insieme

delle attività tese a limitare situazioni di rischio
connesse al bene) per pervenire alla manutenzio-
ne (intesa quale insieme delle attività finalizzate
al mantenimento dell’integrità, efficienza funzio-
nale e dell’identità del bene, considerato unitaria-
mente e nelle sue parti) e, infine, progressivamen-
te, al restauro (visto come un intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni aven-
ti lo scopo di salvaguardare l’integrità materiale,
il recupero, la protezione e la trasmissione del
valore culturale del bene.

La disposizione contenuta nell’articolo 3 del
Codice individua diversi soggetti obbligati alla
conservazione del bene culturale, e in particolare:

a) lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici ter-
ritoriali e tutti gli altri enti ed istituti pubblici, i
quali hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la
conservazione dei beni culturali di loro apparte-
nenza. Per tali enti, ed anche per le persone giuri-
diche private senza scopo di lucro (ONLUS) spet-
ta al Sovrintendente di settore la fissazione delle
modalità di conservazione. E’ da puntualizzare, al
riguardo, che la disposizione non opera per gli
archivi correnti, la cui disciplina è contenuta nel-
l’articolo 22, secondo e quarto comma, del Codi-
ce.

b) i privati proprietari, possessori o detentori di
beni culturali, i quali hanno l’obbligo di garantire
la conservazione del bene culturale. E’ interessan-
te notare che il Codice innova sul punto la prece-
dente previsione normativa che inopportunamen-

te circoscriveva tale obbligo al solo proprietario.
Con riferimento agli archivi, la disposizione

obbliga i soggetti indicati alla precedente lettera
a) a conservarli nella loro organicità e a ordinarli,
nonché ad inventariare gli archivi storici, costitui-
ti dalla documentazione inerente gli affari esauri-
ti da oltre 40 anni. Stesso obbligo incombe sui
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi tito-
lo, di archivi privati, nell’ipotesi in cui sia interve-
nuta la dichiarazione di interesse di cui all’artico-
lo 13 del Codice.

Gli articoli 31 e 32 del Codice disciplinano,
rispettivamente, gli interventi conservativi volon-
tari e quelli imposti, risultando i primi quelli che
scaturiscono dall’iniziativa del proprietario (o
anche del possessore o detentore a qualunque tito-
lo) autorizzato per effetto dell’articolo 21, ed i
secondi quelli posti in essere, in via autoritativa,
dal Ministero nei confronti degli stessi soggetti
mediante l’indicazione degli interventi necessari
alla conservazione.

In particolare l’articolo 31 del Codice consen-
te al proprietario (o  possessore o detentore a qual-
siasi titolo) di procedere al restauro o agli altri
interventi conservativi sul bene culturale previa
autorizzazione che viene rilasciata secondo le
disposizioni contenute nell’articolo 21 dal Soprin-
tendente, il quale si pronuncia sull’ammissibilità
dell’intervento ai contributi statali previsti dagli
articoli 35 e 37. E’ nella facoltà del Soprintenden-
te certificare la necessarietà dell’intervento ai fini
della concessione delle agevolazioni tributarie
previste dalla legge.

La disposizione in commento non fa altro che
confermare quanto già sancito dall’articolo 35, se-
condo comma, del T.U. del 1999.

Giova peraltro qui evidenziare che il richiamo
all’articolo 21, operato dal secondo comma del-
l’articolo 31, costituisce effetto della semplifica-
zione voluta dal Codice laddove è prevista sia
l’ipotesi della approvazione del progetto sia, ove
ritenuta sufficiente, della relazione tecnica sull’in-
tervento richiesto.

BENI CULTURALI
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Nessun dubbio pare possa sorgere in merito ai
caratteri dell’autorizzazione all’intervento di che
trattasi: essa, infatti, ha natura prescrittivi e condi-
zionante, nel senso che si configura come mo-
mento terminale del controllo: infatti resta co-
munque impregiudicata la facoltà del Ministero di
procedere a verifica di conformità dell’attuato ri-
spetto all’autorizzato ed a valutare l’idoneità del
soggetto ad intervenire sul bene.

Come sopra accennato, questi adempimenti
sono propedeutici alla erogazione dei contributi
previsti dagli articoli 35, 36 e 37 del Codice.

L’articolo 32 disciplina, invece, le ipotesi in
cui è il Ministero ad imporre al proprietario (o
possessore o detentore a qualsiasi titolo) gli inter-
venti necessari ad assicurare la conservazione dei
beni culturali o a provvedervi direttamente.

Come si può ben comprendere, si tratta di un
intervento coattivo teso a garantire comunque la
conservazione del bene culturale di fronte all’in-
curia del proprietario (o possessore o detentore a
qualsiasi titolo). Soltanto nell’ipotesi contemplata
nel primo comma dell’articolo 34, cioè nei casi di
interventi di particolare rilevanza o eseguiti su
beni in uso o godimento pubblico, è previsto un
intervento finanziario, totale o parziale, del Mini-
stero in forma diretta o mediante rimborso.

Al contrario, nelle ipotesi di esecuzione diretta
degli interventi dal parte del Ministero, il recupe-
ro delle spese sostenute segue le regole comuni
previste in materia di riscossione coattiva delle
entrate patrimoniali dello Stato.

L’articolo 33 del Codice detta le regole proce-
dimentali per l’esecuzione degli interventi conser-
vativi imposti.

La conservazione dei beni culturali, così lode-
volmente garantita nel tempo dai proprietari delle
dimore storiche, presuppone una notevole dispo-
nibilità finanziaria in relazione alla complessità
degli interventi ed alle dimensioni degli edifici.

L’articolo 35 del Codice tiene conto di queste
difficoltà, prevedendo la possibilità che il Mini-
stero concorra nelle spese sostenute dal proprieta-
rio (o possessore o detentore a qualsiasi titolo) del

bene culturale nel limite massimo della metà della
spesa sostenuta. Con disposizione di maggior fa-
vore, lo stesso articolo autorizza il Ministero a va-
licare tale limite ed a coprire l’intera spesa, nel
caso in cui gli interventi rivestano una particolare
oggettiva rilevanza o attengano a beni in uso o
godimento pubblico.

La contribuzione del Ministero sugli interventi
di cui si discute trova la sua ratio nell’ineludibile
bilanciamento che lo Stato è chiamato a garantire
rispetto al sacrificio imposto al privato proprieta-
rio. Essa può avvenire in conto capitale o in conto
interessi.

La differenza fra le due forme di intervento è
data dal fatto che per poter erogare il contributo in
conto capitale occorre, ai sensi dell’articolo 36,
che i lavori siano ultimati e collaudati, mentre il
contributo in conto interessi viene concesso sui
mutui accordati da istituti di credito e nella misu-
ra massima corrispondente agli interessi calcolati
ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capi-
tale erogato a titolo di mutuo.

E’ da notare che l’articolo 37, innovando ri-
spetto al passato, riconosce la possibilità di con-
cessione della predetta forma di contributo, anche
per gli interventi conservativi su opere di architet-
tura contemporanea.

Si ritiene utile pubblicare, a mero titolo indica-
tivo, uno schema contenente la documentazione
necessaria per l’ottenimento dei contributi in
conto capitale e in conto interessi.

Per compensare lo sforzo economico dello Sta-
to a sostegno, parziale o totale, degli interventi
conservativi, l’articolo 38 del Codice obbliga il
proprietario del bene (ma, è da ritenere, anche il
possessore o il detentore a qualsiasi titolo) a ga-
rantirne l’accessibilità al pubblico. Lo strumento
giuridico previsto al riguardo è la convenzione, o
l’accordo, da stipularsi fra il Ministero ed i predet-
ti soggetti privati.

Gli accordi e le convenzioni devono essere tra-
smessi dal Soprintendente al Comune (si ritiene
sia funzionale allo scopo l’Ufficio relazioni col
pubblico) nel cui territorio si trovano gli immobi-
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li. Nelle trattative per giungere all’accordo che si
devono bilanciare gli opposti interessi in gioco: da
un lato quelli dello Stato che ha investito risorse
pubbliche e, dall’altro, quello del privato che vede
di fatto (ma anche di diritto) limitata la fruizione
del bene (spesso propria residenza); particolare
attenzione dovrà quindi prestarsi in relazione al
valore artistico e storico degli immobili e dei beni
in essi esistenti.

L’accessibilità al pubblico, in particolare, non
deve essere vista come una limitazione del pro-
prio diritto di proprietà, ma come risorsa per vei-
colare cultura e conoscenza della propria storia.

DDooccuummeennttaazziioonnee  ccoonnssuunnttiivvaa    ppeerr  ootttteenneerree  

uunn  ccoonnttrriibbuuttoo  iinn  ccoonnttoo  ccaappiittaallee

L’ammissione al contributo è subordinata: 

11.. all’effettivo accertamento di interesse sull’immobile di

cui trattasi;

22.. al rilascio, da parte di della Soprintendenza competente,

dell’approvazione ad eseguire i lavori  (art. 21-31 del Codice dei

Beni Culturali);

33.. all’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali (art.

31, secondo comma, del Codice);

44.. all’assolvimento degli obblighi relativi ai trasferimenti di

proprietà previsti dall’art 59 del Codice.

I documenti da inviare alla Soprintendenza a lavori ultima-

ti, per ottenere dal superiore Ministero la liquidazione del con-

tributo, ove ciò rientri nella disponibilità di bilancio del mede-

simo sono:

11.. Comunicazione concernente l’oggetto dell’intervento

(denominazione edificio; comune, ubicazione; relazione storica;

specificazione sintetica delle opere eseguite, che sono state

valutate ammissibili a contributo; estremi della nota della

Soprintendenza riportante tale attestazione);

22.. Comunicazione concernente il beneficiario del contributo::

a) ((ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee)) nome, cognome, luogo e data di nasci-

ta – indirizzo – C.A.P. – codice fiscale – numero di conto cor-

rente postale con attestazione che il medesimo risulta attivo o

numero di conto corrente bancario completo di codici ABI e

CAB – ripartizione del cespite in quote millesimali (nel caso di

multiproprietà) – visura di partita catastale – estremi del rogi-

to notarile o estremi di successione, in riferimento al titolo di

proprietà – bozza di atto di convenzione  – dichiarazione di

assenza di contributi pubblici o elencazione dei medesimi;

b) ((eennttii  eecccclleessiiaassttiiccii))  denominazione dell’ente – indirizzo –

C.A.P. – codice fiscale o fotocopia attribuzione numero di codi-

ce fiscale – numero di conto corrente postale con attestazione

che il medesimo risulta attivo o numero di conto corrente ban-

cario completo di codici ABI e CAB – dichiarazione di proprietà

rilasciata dalla Curia, comprensiva degli estremi catastali –

visura di partita catastale – dichiarazione di assenza di contri-

buti pubblici o elencazione dei medesimi  – dichiarazione di

destinazione d’uso / pubblico godimento o bozza di atto di con-

venzione per gli immobili con destinazione priva di pubblico

godimento;

c) ((ccoommuunnii  ee  pprroovviinnccee  eecccc..))  denominazione – indirizzo –

C.A.P. – codice fiscale – numero della contabilità speciale –

dichiarazione di proprietà comprensiva di estremi catastali –

dichiarazione di destinazione d’uso / pubblico godimento o

bozza di atto di convenzione per gli immobili con destinazione

priva di pubblico godimento  – visura di partita catastale –

dichiarazione di assenza di contributi pubblici o elencazione dei

medesimi;

d) ((ccoonnddoommiinniioo)) denominazione – indirizzo – C.A.P. – codi-

ce fiscale condominio – copia conforme nomina Amministrato-

re – n° c.c. postale (con attestazione che il medesimo risulta

attivo) o n° c.c. bancario completo di codici ABI e CAB – dichia-

razione sostitutiva atto notorietà dell’Amm.re concernente la

ripartizione della proprietà (nominativi proprietari, unità, estre-

mi catastali) e delle quote millesimali – visura di partita cata-

stale – estremi del rogito notarile o estremi dichiarazione suc-

cessione in riferimento al titolo di proprietà di ciascun condo-

mino – dichiarazione di assenza di contributi pubblici o di cia-

scun condomino o elencazione dei medesimi (vedasi nota 2) –

bozza di atto di convenzione;

e) ((ssoocciieettàà)) denominazione, indirizzo e C.A.P., codice fiscale,

n° conto corrente postale con attestazione che il medesimo

risulta attivo o n° conto corrente bancario completo di codici

ABI e CAB – certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio –

certificato di stato fallimentare – documentazione antimafia

(solo per importi superiori a Euro 154.937,00: dichiarazione
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sostitutiva del certificato antimafia ai sensi D.p.r. 252/3.6.98-

D.Lgs. 490/8.8.94) – bozza di atto di convenzione  – visura di

partita catastale – dichiarazione di assenza di contributi pub-

blici o elencazione dei medesimi

f) ((ffoonnddaazziioonnii))  oltre ai punti 2/b oppure 2/c specificare con

apposita dichiarazione se trattasi di fondazione a carattere pri-

vato o pubblico.

33.. fotocopia con la quale la Soprintendenza ha approvato i

lavori ed espresso la loro ammissibilità a contributo.

44.. COMPUTO METRICO CONSUNTIVO GIURATO, a firma di un

Architetto abilitato (art. 25 R.D.2537/1925), con l’indicazione

degli interventi, delle quantità, dei prezzi unitari e totale per

l’approvazione e visto congruità prezzi (1 originale + 1 copia).

Si invita a prendere come riferimento il Prezzario dell’Unione

delle Camere di Commercio della Regione. Si ribadisce che dal

computo metrico dovranno essere escluse le opere dichiarate

non ammissibili dalla Soprintendenza competente e comunque

le opere diverse da quelle indicate all’art. 29 comma 4° del

D.Lgs.  (risanamento igienico ed adeguamento funzionale e tec-

nologico); le eventuali voci “a corpo” dovranno essere sviluppa-

te;

55.. relazione tecnica  a lavori ultimati a firma tecnico Archi-

tetto abilitato (art. 25 R.D.2537/1925);

66.. schede fotografiche pre e post-opera: d’insieme, partico-

lareggiate, interni ed esterni, con particolare riferimento alle

zone restaurate;

77.. rilevazione grafica post-opera a firma tecnico Architetto

abilitato (art. 25 R.D.2537/1925);

DDooccuummeennttaazziioonnee    ppeerr  ootttteenneerree  uunn  ccoonnttrriibbuuttoo  

iinn  ccoonnttoo  iinntteerreessssii

1) istanza in bollo

preventivo di spesa

relazione tecnica

copia delibera di concessione del mutuo

da parte della Banca

NN..BB..: non potranno essere accolte istanze presentate a lavori

ultimati. PALAZZO CAPRANICA DEL GRILLO, Roma - Giorgio del Grillo, L’autunno.
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L’ipotesi d’intervento del Governo per le Dimore Storiche
ECONOMIA-CULTURA: I LAVORI DELLA COMMISSIONE SPECIALE

La Commissione di studio Economia-Cultura, in tandem tra i Beni Culturali e le Finanze, ha ter-
minato le sue riunioni. I lavori della Commissione, istituita a mezza estate,  si sono svolti in un
panorama generale dominato dalla scure contabile. I lavori della Commissione, guidati da Davi-

de Croff, hanno prodotto un piano articolato di misure, di speciale interesse per le Dimore Storiche private.
Anche se l’ampio spazio dedicato alle sponsorizzazioni appare più che altro un’esercitazione dopo

l’esempio della vendita alla Pinault della cosiddetta “fondazione” di Palazzo Grassi e gli scandali che
accompagnano molti dei principali gruppi del Nord, emerge subito il dato di fondo rilevato attentamen-
te dalla Commissione. Nel corso dell’ultima legislatura il Ministero per i Beni Culturali ha perduto il
17,5 per cento degli stanziamenti previsti per il 2001, per una riduzione in termini costanti di 414 milio-
ni di euro e una complessiva, nel quinquennio, pari a 1.300 milioni di euro. Il Ministero dei Beni Cul-
turali riceve appena lo 0,17 per cento del Bilancio dello Stato, per non parlare delle difficoltà previste
dalla nuova Finanziaria 2007. 

Quanto alla scarsa assegnazione, c’è da aggiungere che gli sprechi dilapidano le poche risorse: basti
pensare allo scandalo permanente del rinvio dei concorsi pubblici costituzionalmente prescritti per l’ac-
cesso in carriera e le assegnazioni degl’incarichi dirigenziali, cui si “supplisce” con la nomina diretta di
persone esterne allo Stato, ma interne alle cordate politiche, il cui altissimo stipendio è spesso pari
all’assoluta inesperienza. La Corte dei Conti ha impugnato, più volte, la nomina di soprintendenti senza
laurea nominati dall’esterno, mentre – a tre anni di distanza - il concorso per trasferimento di dieci diri-
genti amministrativi, tutti già direttori di area metropolitana, ha bensì visto la vincita e la presa in cari-
co, ma non già l’assegnazione delle funzioni definitive.

Di speciale rilievo risultano le proposte definitive, in ordine alle Dimore Storiche, che pubblichiamo:

Le ipotesi di intervento

“Nel quadro del piano d’azione contingente, la Commissione Economia - Cultura ha studiato alcuni interventi normativi, coerenti con l’ind-

irizzo strategico generale delineato nella parte prima del presente documento, volti a incentivare il reperimento i nuove risorse in favore dei

beni culturali e dello spettacolo.

L’analisi che segue valuta ipotesi di intervento destinate ad essere ulteriormente approfondite per un’attenta considerazione dell’impatto sul

gettito ad esse collegato. Relativamente ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, nell’allegato A sono contenuti elementi per una prima valutazione, ove possi-

bile, degli effetti sul gettito erariale delle varie misure ipotizzate (fermo restando che la definizione della quantificazione potrà essere effet-

tuata solo dopo che saranno concretamente redatte le norme), al fine di consentire una valutazione delle compatibilità finanziarie e delle cop-

erture da individuare, rimanendo, naturalmente, rimessa al decisore politico qualsiasi eventuale scelta”.

Dei proprietari di Beni culturali

“Passaggio dalla detrazione alla deduzione per le persone fisiche (sostituzione del regime di detrazione del 19% delle spese sostenute dal-

l’imposta con quello della deduzione dell’intero ammontare della spesa effettivamente sostenuta dal reddito). Il sistema di incentivi fiscali

attualmente previsto dall’art. 15 lettera g) Tuir [Testo Unico delle imposte sui redditi. Ndr] (Dpr n. 917/1986) prevede, per le persone fisiche,

il meccanismo della detraibilità dall’imposta sul reddito del 19% delle spese sostenute. Al fine di incentivare gli interventi di conservazione

dei beni culturali da parte dei loro proprietari (persone fisiche), la Commissione ha valutato la possibilità di sostituire il regime di detrazione dal-

l’imposta con quello (già operante per le imprese) della deduzione dell’intero ammontare della spesa effettivamente sostenuta (ossia detratti i

contributi eventualmente percepiti) dal reddito”.

“Tale riforma dovrebbe essere accompagnata anche dalla semplificazione in capo ad un unico soggetto della procedura amministrativa

attualmente vigente per l’accertamento della necessità e congruità della spesa. La procedura prevede oggi l’intervento sia dell’Amminis-

trazione per i beni culturali, per valutare l’idoneità dell’intervento, sia dell’Agenzia del territorio, per valutare la congruità della spesa, il più

delle volte sulla base di dati forniti dal Ministero per i beni culturali. Sarebbe pertanto opportuno, oltre ad un coordinamento dei tipi di inter-

vento conservativo ammissibili all’incentivo fiscale con quelli contemplati dall’art. 29 del Codice dei beni culturali e del Paesaggio (D.lgs. n.

42/2004), unificare il procedimento di approvazione in capo ad una sola autorità amministrativa (Soprintendenza competente) anche

per i profili attinenti alla congruità della spesa”.

“Per le spese della stessa natura da parte delle imprese, che già godono in base alla vigente disciplina (art. 100 lett. e del Tuir) della deducibil-

ità dal reddito, appare necessario un mero intervento di coordinamento normativo”.

BENI CULTURALI
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LA DECOSTRUZIONE 
DEL PATRIMONIO STORICO

di GIUSEPPE STRAPPA

Direttore di Dipartimento del Politecnico di Bari

Alla fine del XIX secolo, tra le pesanti
strutture di pietra, malta e mattoni delle
vecchie case dei nostri centri storici,

aveva fatto irruzione il metallo. Il mondo seriale
della macchina, la quantità della produzione indu-
striale, sostituiva la qualità del lavoro artigiano.
Ma si trattava di uno scambio, in fondo, ancora
discreto, dove putrelle in ghisa o ferro sostituiva-
no decrepiti travetti di castagno in un processo,
potremmo dire, quasi biologico. Oggi i nuovi
metalli (quelli lucidi del design, quelli anodizzati
degli infissi, l’acciaio delle travi IPE) rivendicano
invece la loro appartenenza ad un universo lonta-
no, estraneo al carattere delle nostre abitazioni
storiche. All’interno delle vecchie case a schiera
come nei palazzi più illustri, ormai gestori di pub,
nuovi ricchi, professionisti rampanti vogliono
ricavare grandi spazi, liberi e fluidi, da arredare
come i loft newyorkesi ammirati sulle riviste alla
moda. Spericolati geometri, ingegneri, architetti,
tra svuotamenti, demolizioni ed acrobazie stati-
che, contro ogni logica e norma, assecondano
questo processo di disinvolta decostruzione degli
organismi edilizi storici, confidando nell’infinita
generosità delle solide mura antiche.

In realtà un muro ferito sa riorganizzare le pro-
prie forze con inesauribile saggezza: forma invisi-
bili archi interni, cerca le vie migliori per indiriz-
zare i carichi chiamando a partecipare, nei casi
estremi, le strutture dell’intera fabbrica. E’ la
grande virtù delle nostre murature: mentre un
pilastro metallico troppo caricato “sbanda” e si
spezza all’improvviso (si pensi ai recenti disastri
che hanno fatto crollare improvvisamente torri in
acciaio apparentemente solidissime) una buona
struttura muraria trova ogni mezzo pur di soprav-
vivere. Bisogna, dunque, essere davvero sconsi-
derati per provocare la catastrofe di una vecchia

casa romana, napoletana, fiorentina. 
Eppure moltissimi di questi edifici sono a

rischio perché, una ristrutturazione dopo l’altra, il
loro interno meccanismo statico è stato progressi-
vamente rivoluzionato. Nuove murature prefab-
bricate ottusamente inerti, incontrollabili iniezio-
ni di resine epossidiche, avventurose concentra-
zione di carichi finiscono per produrre equilibri
ingannevoli e precari.

A volte viene da chiedersi quale dio troppo tol-
lerante mantenga ancora in piedi strutture tanto
dissennate.

E forse chi ha subito, negli ultimi anni, crolli
come quelli avvenuti nel centro storico di Roma,
non è stato più imprudente di tanti altri. Forse è
stato solo più sfortunato arrivando alla fine di una
catena di abusi ed errori. Ma quante dimore stori-
che, modeste o importanti, hanno raggiunto la
stessa soglia non più superabile? E quanti crolli
dobbiamo aspettare prima di capire che lo sfrutta-
mento intensivo dei nostri centri storici porterà,
insieme al collasso civile, alla sua rovina fisica?

In un mondo devastato dalle mode, di nuovis-
sime forme architettoniche gratuitamente sghem-
be, insegnare nelle scuole a custodire il carattere
dei tessuti murari (spiegare la difficile poesia del
filo a piombo e dei materiali che collaborano a
formare viventi organismi edilizi) potrebbe costi-
tuire una forma di tutela per il futuro. Se non sarà
troppo tardi: molte delle abitazioni più preziose
dei nostri centri storici rischiano di resistere molto
meno di una generazione. 

GLI ARCHIVI FAMILIARI
DEI PALAZZI DI BOLOGNA

Euride Fregni, la Soprintendente Archivistica dell’Emi-

lia Romagna, ha presentato, in occasione delle Giornate

Europee del Patrimonio, il nuovo fascicolo dell’ADSI re-

gionale: “Scrigni di Memorie”, edito dalla Fondazione Cas-

sa di Risparmio di Bologna. Cinque i fondi scandagliati:

Palazzo Bevilacqua, Palazzo Fava, Isolani, Pepoli Vecchio e

Villa Hercolani. 
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NOVITÀ E RIEDIZIONI
VILLE, COLLEZIONI E LIVREE
TRA AMALFI  E PARTENOPE

Tra le realizzazioni che segnano il rinnova-
mento del “Centro di Cultura e Storia
Amalfitana”, quest’anno sotto la presiden-

za del giudice Ezio Falcone, va segnalata la fatica
di Giuseppe Camelia che ha raccolto sessant’anni
di vita della Divina Costiera attraverso centinaia
di fotografie: “1884-1946, dal Viv’o Re al boo-
gie-woogie”, coniugando Scuola di Posillipo e
avvento della Repubblica.

Sette  saggi dovuti ad osservatori informati
della società della Costiera (Corsi, Camelia,
Nastri, De Stefano, Cobalto, Porpora Anastasio e
lo stesso Falcone) servono da intelaiatura alle
fotografie, accompagnate da testi scelti dell’amal-
fitano Gaetano Afeltra (1905-1995), che fu diret-
tore del quotidiano milanese dell’Ente Nazionale
Idrocarburi “Il Giorno”, con un suo preciso ruolo
parzialmente accennato da Giovanni Russo (pp.
9-11). Ruolo in linea con il passato di partigiano
popolare accanto ad Enrico Mattei, che Afeltra,
senza tema di contraddizioni, risolveva, nella sua
Amalfi, in un gusto tardivo per il bozzetto d’am-
biente, alla Matilde Serao, fondato sulla mai
dimenticata formazione nella Cattedrale di San-
t’Andrea accanto al fratello Andrea, poi annovera-
to tra i chierici del Duomo pre-conciliare: quaran-
ta tra dignità, canonici mitrati, soprannumerari,
beneficiati e mansionari. Lo splendore del culto
del Santo Pescatore, la doppia festa del 27 giugno
e del 30 novembre con la Processione a Mare e la
rete sulla porta di bronzo della Cattedrale, torna-
no commoventi nelle pagine di De Stefano dedi-
cate alla memoria collettiva (pp. 37-44). Se Nastri
fonda l’Amalfi di Afeltra “tra magia e realtà” (pp.
29-36), Ermanno Corsi non ha paura di definirlo
“suggestivo affabulatore” (p. 16).

Camelia coglie il territorio dell’antica Repub-
blica di Sant’Andrea - descritta come “imperiale
e marinara” in un autografo di Mussolini del
1921 che pubblica per la prima volta (p. 87) –

mentre si apre un capitolo di singolare rilevanza,
con la trasformazione a polo internazionale del
turismo, prima d’élite, poi di massa. Va detto che
la Divina Costiera non mancò, all’alba dell’Italia
democratica, di fare capolino in qualche congiun-
tura al di là del localismo, quando la storica Villa
Episcopio, di proprietà del duca Riccardo de San-
gro  (Afeltra, p. 132), accolse a Ravello, per la
gelida Pasqua del 1944, Vittorio Emanuele III e la
Regina Elena. “A Ravello il sole brillava, ma il Re

SALVATORE POSTIGLIONE - Il duca Placido de Sangro (1890ca.),
Museo Duca di Martina, Napoli. Placido de Sangro porta la
fascia di Cavaliere Costantiniano di Gran Croce.
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aveva freddo”, commentò Afeltra con aria di
saperla lunga, ma tuttora a Villa Episcopio, che
s’innalza al vertice di Ravello, sulle pendici dei
Monti Lattari, persino le sere di Ferragosto
impongono il maglione. Il gelo, semmai, il vec-
chio Re poteva avvertirlo nella scelta della resi-
denza: i Sangro erano nipoti del Maresciallo
Filangieri, l’ultimo statista dei Borboni di Napoli,
non diversamente da quei Duchi di Bovino che lo
avevano accolto nel Castello di Crecchio durante
il trasferimento da Roma a Pescara. 

Villa Episcopio, al numero sei di via San Gio-
vanni del Toro, altro non è che l’antico Palazzo
Episcopale di Ravello che monsignor Chiarinelli,
nel Settecento, congiunse al Duomo dell’Assunta
con un porticato sorretto da una doppia fila di
colonne ottagonali, in parte restaurate un paio
d’anni fa. Sequestrato in base alla prima eversio-
ne muratiana dell’asse ecclesiastico, finì nel patri-
monio dei Duchi de Sangro, una delle linee della
casata napoletana che rimonta ad Odorisio, primo
conte dei Marsi (1093). Questi, duchi sul cogno-
me dal 1760 e, per successione a donna Argentina
Caracciolo (1805-1849), duchi di Martina, conti
di Brienza e conti di Buccino, abitavano nel palaz-
zo di via Nilo sette a Napoli, in quello di via
Maria Adelaide due a Roma e nell’hôtel particu-
lier di rue de la Madeleine ventuno a Parigi. 

Il marito di Argentina, il duca Riccardo sen.
(1803-1861), cavaliere di San Gennaro e tenente
generale di Francesco II, aveva fronteggiato nel
1859, davanti alla Reggia di Capodimonte, la ri-
volta dei reggimenti svizzeri ed animato, l’anno
dopo, la resistenza di Gaeta, dove era morto di tifo
durante l’assedio. I figli Nicola (1827-1891) e
Placido (1829-1891), il primo gentiluomo di Ca-
mera e cavaliere di San Gennaro e il secondo,
pure gentiluomo, cavaliere di gran croce dell’Or-
dine Costantiniano, avrebbero scritto una pagina
dell’europeismo di Napoli a cavallo tra gigli d’oro
e croce di Savoia. I visitatori inglesi raccontavano
affascinati dei ricevimenti a Villa de Sangro, slar-
gati sulla terrazza in faccia a Minori, dove came-
rieri in livrea settecentesca (panciotto giallo, cal-

zoni calze e giubba azzurri, quattro centimetri di
gallone d’oro stemmato e grandi bottoni coronati)
servivano gelati rinfrescati dalla neve del Vesuvio. 

Nella seconda metà del XX secolo la fama di
Villa Episcopio era ancora tale che, nell’estate del
1959, vi fu ospitata la Regina Giuliana d’Olanda
e, in quella del 1962, la trentatreenne Jacqueline
Kennedy. Vittorio Paliotti, in Vacanze dorate (pp.
61-69 e pp. 83-86), rievoca entrambe le stagioni a
Villa Episcopio, di cui esisteva una dipendenza
per i bagni a Conca dei Marini. La vacanza di Jac-
queline sposava il mare al romanticismo dell’Ita-
lia, dove vivevano i cognati polacchi, i Principi
Radziwill. Lei, incantata dall’affaccio sul Duomo
di Scala, il trono stellato di San Lorenzo, la notte
del dieci agosto 1962 improvvisò un concerto di
pianoforte sotto lo sciame d’oro con cui le Persei-
di celebrano ogni anno il Diacono della Carità
Romana. Non diversamente dalla Regina Giulia-
na, la First Lady americana dimostrò di predilige-
re le attrattive autentiche di Ravello, partecipando
regolarmente alle Messe in Duomo, facendo tutti
i giorni un tuffo sulla Costa, visitando la Rondina-
ia e il Cimbrone, o il Museo del Corallo: un sog-
giorno esemplare delle vere attese del turismo
haut de gamme, da rimeditare davanti all’ “otium
ludens” (termine neolatino argutamente coniato,
sulla scia di Douglas, dal sociologo del lavoro De
Masi) dei festival di oggi, tanto rumorosi quanto
estranei all’identità di un territorio minacciato
dalla lebbra cementizia. 

Il nodo di fondo è il rispetto del genius loci che
non è solo un mito antichista, ma la base dell’ap-
peal turistico, di cui l’identità storica – negata dai
rigurgiti dell’effimero sessantottino – costituisce
motore traente. Cobalto mostra, nel libro di
Camelia, il meccanismo perverso del passaggio,
imposto dai pubblici esercizi incuranti della com-
patibilità con la società civile, dal turismo di élite
a quello di massa, dedicandogli pagine da medita-
re: Il turismo ad Amalfi prima della pazza folla,
pp. 45-59. I seicento letti della metà del XX seco-
lo, pari al dieci per cento dei salari della Costiera,
hanno generato un gigante dai piedi d’argilla che

Dimore stroriche 62  6-11-2006  10:40  Pagina 79



LO SCAFFALE80

consuma il territorio minacciando quell’ effetto
boomerang che già si coglie – osserva Cobalto (p.
58)  – nell’annosa chiusura dell’Albergo dei Cap-
puccini, il primo di Amalfi. Non più pergole a
coprire pacati conversari, non più begonie né tar-
tarughe, non più roseti né limoni – i dodici ettari
a limone del Monastero di San Pietro alla Canoni-
ca studiato da Errico Cuozzo! -, non più i famosi
cocktail al limoncello serviti dal barman Franco
De Palma a una clientela in smoking bianco e
abito lungo, tra cui si contava un’high life ormai
lontana.

Come osservava Crawford (In barca a vela da
Sorrento ad Amalfi, pp. 21-28), a parlare davvero
al cuore sono le Sirene che respirano nel pulvisco-
lo marino e cantano nelle notti di plenilunio della
Costiera; è l’incerta sagoma della fusta del pirata
barbaresco profilata dai coni d’ombra delle torri
aragonesi, sono i dogi ciechi di Amalfi o le gesta
della duchessa Giovanna nella sua tonda “Torre
del Diavolo”, è l’Auciello Grifone che vola basso
da Vietri. A nulla e nessuno, se non alle nuove
burocrazie dell’effimero, giova la vieta riproposi-
zione della “Las Vegas delle occasioni” trapianta-
ta d’oltre oceano.

San Pantaleone di Nicomedia e la Liquefazio-
ne del Sangue, l’incanto dei limoni e degli olivi
salvati nei parchi storici della Repubblica Marina-
ra valgono assai più delle costose trovate festiva-
liere che, con le progettate megastrutture in
cemento, minacciano d’infirmare lo sky line
costiero fatto di artigli di pietra protesi sul segre-
to verde-blu delle grotte carbonatiche di profondi-
tà. Antonio Porpora correttamente denuncia, nel
libro di Camelia, come gli appuntamenti collettivi
della Costiera (feste dei patroni, riti stagionali,
Settimana Santa) vengano gradatamente cancella-
ti da questo “giovanilismo culturale” gabellato per
“globalizzante conquista” (p. 63).

Villa Episcopio è un esempio eccellente del
fascino vero della Divina Costiera. Il parco pre-
serva intatta, proprio alla sommità di Ravello,
un’area verde densa di significato. I Duchi de
Sangro e di Martina vi mantennero fino alla fine

la loro testimonianza di arte e di bellezza, dotan-
do con tre donazioni testamentarie (1911, 1928 e
1978) l’omonimo Museo Duca di Martina, siste-
mato da Giovanni Gentile alla Floridiana di Napo-
li. La donazione conta cinquemilatrecento objets
d’art (porcellane, avori, coralli, tartarughe e smal-
ti antichi di grande bellezza) acquistati uno ad uno
durante l’esilio a Parigi (1861-1869) da don Pla-
cido de Sangro, il cavaliere di gran croce costan-
tiniano, per la sua monumentale collezione. L’ul-
timo duca de Sangro e di Martina, don Riccardo
(1889-1978),  lasciò le collezioni al  Museo Duca
di Martina con la volontà che si esaltassero i toni,
multiformi e caldi, della raccolta familiare, dalla
cui testimonianza di civiltà erano nate. Villa Epi-
scopio – ancora all’asta per finanziare lasciti e
opere pie – fu acquistata da Alfredo Ajelli, erede
di due famiglie di albergatori (i Vozzi di Amalfi e
i Caruso di Ravello), che ne conserva la destina-
zione a residenza privata. Paradossalmente, delle
tre parti del Palazzo Episcopale di Ravello –
medievale, settecentesca, ottocentesca – a presen-
tare problemi è la più recente, che contempla la
terrazza e il parco disegnati con gusto tardo-ro-
mantico. 

Quella alberghiera è una delle ridestinazioni
compatibili delle dimore storiche in Costa
d’Amalfi. Villa Sersale a Positano fu trasformata
dal marchese Paolo in albergo (Le Sirenuse). A
Ravello, per volontà dell’ultimo Duca Confalone,
il palazzo medievale ebbe un analogo riuso alber-
ghiero (Palumbo), seguendo l’esempio di quello
D’Afflitto (Caruso e ora Orient Express). Diver-
samente Villa Rufolo, la dimora degli appaltatori
angioini delle imposte contro cui secondo Bresc
vennero organizzati i Vespri Siciliani, fu venduta
nel 1851 sempre dai D’Afflitto allo scozzese
Francis Neville Reid, passando infine, per lascito
dei proprietari inglesi, ad una fondazione tra Ept e
Comune, che per ora non è riuscita ad arrestarne il
degrado. Finemente restaurata da Alberto White,
Villa Cimbrone, ora trasferita dai Grinthorpe ai
Vuillemier, abbina le funzioni residenziali ad
un’ala ad albergo da quando, nel 1938, la Garbo e
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Stokowsky v’intesserono il loro idillio. Villa Eva
e la Rondinaia pure a Ravello, l’una abitata dai
Caruso e l’altra ricostruita da Gore Vidal, sono
appena passate di mano con ridestinazione a rice-
vimenti e congressi, oltre a una contenuta residen-
zialità. In controtendenza va segnalato il caso del
Convento di Santa Rosa fondato nel 1680 a Conca
dei Marini dalla serva di Dio Maria Pandolfo.
Acquistato all’asta demaniale durante il tentativo
di cancellare la vita religiosa in Italia perseguito
dalle Leggi Siccardi, divenne sede di uno dei più
noti alberghi finché, a metà degli Anni Ottanta,
Pierluigi Caterina lo ritrasformò a dimora privata.
Venduto nel 2003 dal suo erede torinese, l’immo-
bile, strapiombante tra massi ciclopici, è sbarrato,
sotto la minaccia di una vistosa lesione che rischia
di precipitarlo in mare.

Legata alle case della storia, non meno che alla
cucina popolare o a quella degli alberghi, risulta
l’originale analisi condotta da Ezio Falcone per il
libro di Camelia: Odori deliziosi di cibi. Cinque
sensi per raccontare Amalfi. Falcone, ridimensio-
nando la fantasia celebrativa di Gaetano Afeltra
(Spaghetti all’acqua di mare, Cava de’Tirreni,
Avagliano, 1996), recupera l’autentica grandezza
turistica della Costiera: piatti semplici e saporosi
proposti tra gocce di paradiso, presepi di pietra
ancorati sui monti e arcobaleni d’acqua trasparen-
te tra Capo d’Orso e Capri. Falcone raggiunge una
delle “case della memoria”, la Casanova sotto
San Lorenzo del Piano, dove il palazzo riflette,
specchiandolo, il nome della famiglia. Ne riper-
corre i pranzi di Natale di sessanta portate che
tanto entusiasmarono gli Amalfitani da propiziare
ai Casanova l’elezione di due sindaci, uno giolit-
tiano e uno della Ricostruzione. Sessanta vere
portate che rendono più indulgenti con l’invenzio-
ne della “scoperta” in Costiera dei cannelloni (G.
AFELTRA, Nascita dei cannelloni ad Amalfi, Cava
de’Tirreni, Avagliano, 1987). 

Interessanti appaiono le pagine di Falcone
sulla “zuppa di pesce con peperoncino e alghe di
Furore”, servita persino ad Hitler, nel 1929, al-
l’Hôtel d’Italie et de Suisse. Falcone risponde

efficacemente al j’accuse contro la cucina della
Costiera avanzato da Norman Douglas (Siren
Land, Londra, New Adelphi Library, 1929, ora in
trad. it. La Terra delle Sirene, Capri, La Conchi-
glia). Douglas fece strame della cucina tradiziona-
le amalfitana denunciandone i “maccheroni me-
diocri” (p. 165), le carni scadenti (p. 166), la bas-
sa qualità dei vini (p. 248), le zuppe di pesce che
l’insufficienza della fauna ittica (“cuoio di scarpe
imbevuto di paraffina”, p. 169) riduce ad “intru-
glio” (p. 168), soprattutto se paragonate ai piatti
similari di Livorno, di Genova o di Marsiglia.

Furono le dimore storiche, con l’apertura
internazionale delle famiglie patrizie napoletane
riportate in Costiera dall’esempio dei Reali, a
innescare il decollo verso la qualità, che negli ulti-
mi anni – grazie anche all’azione di storici del-
l’alimentazione come Falcone – è approdata a
indiscussi risultati nella ristorazione, segnalata-
mente a Tramonti e a Minori. Le tante visite dei
Sovrani in Costiera - a soccorso della frana di Vet-

DONAZIONI STORICHE - Stanza di Palazzo de Sangro a Nilo
(1890 ca.). Gli arredi furono donati nel 1978 al Museo Duca
di Martina a Napoli.
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tica (1924), per venerare Sant’Andrea (1926),
oppure per le vacanze: la Principessa di Piemonte
donò a Ravello il primo giardino-belvedere pub-
blico – non solo catalizzarono l’attenzione del
turismo d’élite, ma diffusero modelli di cucina
internazionali elevando anche il tono di quella
alberghiera. I Duchi d’Aosta passavano parte del-
l’inverno ad Amalfi, all’Albergo dei Cappuccini,
occupando l’appartamento reale del secondo piano.

Riandando al testo di Camelia, appare sugge-
stiva la fotografia di una cucina ottocentesca di
Scala, con il vaso per le alici, il mattarello, i rami
di castagno per il fuoco (p. 73). L’inserimento nel
volume di qualche fotografia di genere (p. e. :  alle
pp. 23, 112, 116, 117, 206, 207), in alternativa ad
analoghe locali, potrebbe dare l’impressione che
la Costiera rinnegasse, dopo mezzo secolo di
applausi, il Viv’o Re dei capolavori di Gaetano
Capone e di Antonio Ferrigno, assunti come ter-
mine a quo del volume: entrambi del 1884. Le
fotografie di repertorio delle pp. 8 e 19 mostrano
sentimenti repubblicani milanesi, mentre la
Costiera, al referendum del 1946, plebiscitò la
Monarchia. A cavallo degli Anni Novanta, peral-
tro, le spiagge di Amalfi si ornarono di bandiere
biancogigliate in onore del Duca di Calabria.

In omaggio ad Afeltra il libro finisce per ripro-
porre gli attacchi, gustosi ma personali, che lui,
figlio di un combattivo segretario comunale, non
riusciva a non sferrare, ancora nel 1985, alla
memoria del rifondatore dell’Amalfi moderna,
Francesco Gargano (“Il podestà sembrava lo zar”,
p. 168). L’uomo politico viene accusato, in più di
un bozzetto d’ambiente, di moltiplicare per vanità
le apparizioni in divisa da Cavaliere di Malta, lad-
dove in tutte le fotografie pubblicate appare in
impeccabile tenuta da cerimonia: tight con le
debite code, ovvero giacca nera e pantaloni rigati,
per le solennità civili, oppure il correttissimo
frack prescritto dal cerimoniale pontificio per
quelle religiose (gilet nero e cravatta nera), pp.
155, 168, 169. Vero è che, in una processione de-
gli Anni Trenta (p. 156), l’adolescente Gaetanino
Afeltra appare ossequioso e compunto accanto al

podestà in divisa da Cavaliere di San Silvestro:
ma questa – severamente nera – era imposta dal
Concordato appena firmato.  Afeltra, capitano a
tutto tondo come certi amalfitani medievali, era
fatto così: non avendo ottenuto un anacronistico
monumento sepolcrale in Duomo alla memoria
del fratello canonico, per vent’anni non mise
piede ad Amalfi e per convincerlo a tornarci
dovette intervenire donna Nina Ajelli-Caruso, la
concittadina più prestigiosa, ultima proprietaria
del “Cappuccini”. A volere, comunque, ritrovare
il sindaco in tenuta melitense sarebbe bastato
ricorrere al busto celebrativo, di marmo statuario,
al Palazzo Camera alla Marina.

Agile e sorvegliata la ricostruzione sottesa alla
raccolta fotografica di Camelia si staglia davanti
ad altre iniziative al limite dell’arguzia. Prima la
celebre statua di Flavio Gioia del Balzico è stata,
nonostante l’appassionata opposizione dello scul-
tore Francesco Mangieri, sfrattata dalla sua base
marmorea e ricollocata in un’aiuola spartitraffico
sicché, innalzato su uno scolo d’acque in calce-
struzzo smaltato, il Navigatore volgesse definiti-
vamente le spalle al suo mare. Poi è stata varata la
singolare nomina di un moderno “doge di Amal-
fi”, premio estivo sine pecunia, per sostanziare
una celebrazione davvero unica in tutto il Medi-
terraneo: quella dell’anno fiscale bizantino, a ini-
ziare dal primo settembre. Si è, quindi, stravolta la
quinta edilizia che fa da sfondo alla Torre di Capo
di Atrani con un enorme azulejo policromo, del
tutto astratto dal tessuto urbanistico locale, asso-
lutamente bianco. Infine, ultimo, è arrivato il qua-
dernetto ufficiale per informare che Flavio Gioia,
il leggendario inventore della Bussola, si chiama-
va invece …Giovanni. G. d. G.
_____________________________________

G. CAMELIA (a cura di), 1884-1946, dal Viv’o Re al boogie-woo-

gie, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Amalfi, pp. 1-220, €

20,00; F. M. CRAWFORD, In barca a vela da Sorrento ad Amalfi, ed

altre storie, Capri, La Conchiglia, pp. 1-248, € 18,00; N. DOU-

GLAS, La Terra delle Sirene, Capri, La Conchiglia, pp. 1-333, €

20,00; V. PALIOTTI, Vacanze dorate, Capri, La Conchiglia, pp. 1-

100, € 7,75.
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L’appuntamento del 24 ottobre nelle sale di Palazzo Colonna a Roma

LA CONSERVAZIONE DELLE DIMORE STORICHE: UN PROBLEMA EUROPEO
Convegno internazionale sotto l’alto patronato

del Sen. Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica

Le dimore storiche rappresentano una delle più importanti componenti del patrimonio dei beni
culturali italiani. Le numerose e complesse problematiche della tutela, della conservazione, del
restauro e della fruizione, che i proprietari sono chiamati, oggi, ad affrontare, costituiscono una

esigenza irrinunciabile di tutta la colletività, che desidera veder mantenuto intatto quanto viene trasmes-
so alle generazioni attuali da coloro che, a loro volta, ne sono stati gli attenti ed efficaci custodi.

Peraltro questa stessa esigenza si traduce in un compito gravoso per i proprietari, per la cui esecu-
zione è sempre più indispensabile il puntuale e fattivo intervento delle Istituzioni pubbliche.

L’Associazione Dimore Storiche Italiane, che da quasi trent’anni si occupa di diffondere nel Paese
una sempre più estesa consapevolezza del ruolo che gli edifici di interesse storico-artistico hanno nel
più ampio contesto dei beni culturali, ha inteso, con questo Convegno, portare all’attenzione di quanti
hanno a cuore i beni culturali, i diversi aspetti, sia sul piano più strettamente tecnico, che su quello giu-
ridico e della fiscalità, che influiscono sulla conservazione di una parte così consistente della nostra
memoria.

9.30 Apertura dei lavori

Saluto delle Autorità

10.00 RESTAURO DI DIMORE STORICHE
ED ALCUNI INTERVENTI SIGNIFICATIVI

Presiede l’Arch. Roberto Cecchi,
Direttore Generale del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

Relazioni:
Prof. Arch. Marco Dezzi Bardeschi, Presidente del Comita-
to Italiano dell’International Council of Monuments and
Sites (ICOMOS)

Arch. Mario Lolli Ghetti, Direttore Regionale del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

Restauri:
Palazzo del Principe, Genova: Prof. Laura Stagno
Palazzo Serbelloni, Milano: Arch. Andrea Gola
Castello di Collalto, Susegana: Arch. Filippo Giustiniani
Villa Garzoni, Collodi: Prof. Francesco Gurreri
Villa Lancellotti, Frascati: Arch. Vincenzo Berardi
Affreschi di Palazzo Mazzarino, Palermo: Prof. Franco Fazzio

13.30 Colazione

14.30 LA TASSAZIONE DEI RESTAURI DI BENI
CULTURALI: UN PROBLEMA EUROPEO

Presiede S. E. l’Ambasciatore Prof. Aldo Pezzana 
Capranica del Grillo, Presidente Onorario del Consiglio
di Stato, Presidente dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane

Relazioni:
Prof. Giovanni Puoti, Ordinario di Diritto Tributario nel-
l’Università di Roma “La Sapienza”

Prof. Livia Salvini, Ordinario di Diritto Tributario nella
LUISS di Roma

Interventi:
Ghislain d’Ursel, Presidente dell’Union of European Historic
Houses Associations (UEHHA)

Mark T. Thomasin-Foster, Presidente della European
Landowner’s Organization

Denis de Kergorlay, Vicepresidente di Europa Nostra

17.30 Conclusioni
di S. E. l’Ambasciatore Prof. Aldo Pezzana
Capranica del Grillo

IL PROGRAMMA
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LIGURIA

Staglieno parla a Villa Marigola

Seguendo una consuetudine ormai consoli-
data da diversi anni, l’Associazione Dimore
Storiche Italiane, il FAI  ed il Garden Club

della Spezia, si sono ritrovati il 1° settembre scor-
so a Villa Marigola  (S. Terenzo di Lerici) dove si
è svolto un programma decisamente più nutrito di
quello degli anni precedenti e che ha avuto un
esito molto soddisfacente. Era stato concesso il
patrocinio della Soprintendenza ai beni Architet-
tonici e per il Paesaggio della Liguria e della
Regione Liguria.

Villa Marigola, con un magnifico parco ed un
giardino all’italiana che guarda Lerici, il suo mae-
stoso castello ed il mare che tanto fu amato da
Shelley e Byron, è stata gentilmente concessa
dalla Cassa di Risparmio della Spezia.

Ha fatto gli onori di casa Andreana Scrufari, in
rappresentanza del FAI. I vari organizzatori erano
rappresentati da Maria Angela Gropallo e da
Angela Maria Di Negro. 

Il Conte Giovanni Battista Gramatica, presi-
dente regionale dell’Associazione Dimore Stori-
che Italiane, dopo aver letto la motivazione ed
avere espresso i suoi rallegramenti, ha consegna-
to il Premio Verdissimo (a Grazia e Gianni Bolon-
garo per la loro dedizione al parco de “La Marra-
na” di Monte Marcello che domina la Valle del
Magra e le Alpi Apuane). Il parco è ambientato
con opere di scultori di vari Paesi, quali Kengiro
Azuma, Mario Airo, Magdalena Campos Pons,
Jean Fabre, Cecilia Guastaroba.

Gianni Bolongaro ha ringraziato del Premio
Verdissimo ed ha illustrato il parco La Marrana,
illustrando il discorso con delle diapositive. Si è
trattato di una lunga opera di recupero, sorretta da
una manutenzione costante, continua e delicata. 

L’intera serata è stata dedicata al ricordo della
Famiglia Malaspina dello “Spino Secco” che

ospitò Dante Alighieri nel Castello di Mulazzo,
nella Lunigiana (tra Aulla e Pontremoli) nel 1300.
Erano presenti i marchesi Opizzo Malaspina di
Bobbio e Nicolò Malaspina, che risiede nel Ca-
stello di Licciana.

In particolare, due relatori Dario Manfredi,
direttore del Centro Malaspina di Mulazzo e Ros-
sana Piccioli, conservatrice del Museo Etnografi-
co della Spezia, hanno parlato di Alessandro
Malaspina, marchese di Mulazzo, vissuto nel
1700, che, ufficiale di Marina del Sovrano Milita-
re Ordine di Malta, partecipò a diverse spedizioni
scientifiche e geografiche nell’Atlantico e nel
Pacifico ed in particolare alla ricerca del famoso
passaggio a Nord Ovest in Canada, facendo
importanti scoperte. Alle sue spedizioni partecipa-
rono botanici, pittori, cartografi e scienziati.

Ha concluso la serata il marchese Marcello
Staglieno, già vicepresidente del Senato, il quale,
prendendo lo spunto dall’ospitalità avuta nel 1300
da Dante Alighieri nel Castello Malaspina di
Mulazzo, ha parlato, con grande passione e con
profonda cultura, di Dante Alighieri “ghibellin
fuggiasco” nella Lunigiana, dove, essendo sempre
ospite dei Malaspina, scrisse gran parte della
Divina Commedia e sviluppò le sue concezioni
politiche e filosofiche.

SICILIA

“Dal Castello al monovano”

Rita Cedrini, docente dell’Università di Pa-
lermo, ha tenuto a Messina al Circolo
della Borsa una conferenza dal provocato-

rio titolo: “Dal Castello al monovano”, rivendi-
cando il male dell’edilizia storica.

Nell’occasione è stata festeggiata la nomina a
delegata di Messina dell’Istituto dei Castelli della
Sicilia di Donna Micaela Marullo Stagno d’Al-
contres, attiva promotrice anche della politica
conservazionista delle Dimore Storiche.
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Bernardo Tortorici di Raffadali
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Presidente: Gustaf Trolle-Bonde
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GIUSEPPE GUARINO

Il Palazzo del Guercio di Puglia
P. FRANCESCO RESCIO

Principi sotto il vulcano
F. ALLIATA DI VILLAFRANCA

La Rondinaia a Ravello
PIETRO PORCASI
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