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La strettoia della nostalgia

a vicenda della demolizione di palazzo Serravalle, portata a compimento nel 1975, parte da ben
più lontano.
Bisogna risalire, infatti, al 7 novembre 1957, data di adozione del Piano Regolatore Generale della città

di Catanzaro, per afferrarne pienamente i contorni.
Il piano, pur lasciando all’adozione di successivi piani particolareggiati lo sviluppo degli interventi, dispone
un riordino del Centro Storico cittadino ed un suo “risanamento”; in sostanza, si pone alla base di un muta-
mento notevole nella rotta urbanistica di Catanzaro. Non è che le vicende che caratterizzano l’adozione del
piano siano state semplici né prima né dopo la data di adozione.
Pur senza entrare nei particolari, è il caso di riassumerne la storia.
È nel 1952 che l’incarico viene affidato al prof. Marconi che lo tiene in sosta forzata per cinque anni “forse
anche perché lo schema del progettista sarebbe risultato in contrasto presumibilmente con gli interessi di
quanti (…) erano direttamente o indirettamente interessati a una diversa soluzione da dare ai problemi
urbanistici”.1

In realtà, il piano regolatore generale era stato preceduto da un piano di ricostruzione, approvato dal
Ministero dei Lavori Pubblici per un importo globale di 800 milioni di cui 450 erogati “eccezionalmente dal
Ministero dei Lavori Pubblici (…) limitatamente alle procedure di espropriazioni  e lavori”.2

Pur tra difficoltà, espropri e opposizioni dei proprietari, l’iter della ricostruzione va avanti consentendo a vari
Istituti (Ina-Casa, Case Popolari, Cooperative) di costruire interi quartieri, alleviando la pressione abitativa, ma
certamente inficiando sin dall’inizio lo schema del futuro Piano Regolatore.
Nell’aprile del 1963 “a distanza di cinque anni, sia il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che il Consiglio di
Stato bocciarono le quindici tavole del Piano Regolatore (…) a seguito di un conflitto che era scaturito nella
valutazione delle competenze”.3 Ciò getta lo scompiglio tra le forze politiche e gli amministratori cittadini.
Le cose si ingarbugliano a tal punto che si formano dei gruppi che attuano tattiche ostruzionistiche per far
naufragare l’adozione dello strumento urbanistico.
Lo stallo dura anni e non consente di affrontare con i crismi della legalità l’espansione urbanistica della città,
sicché, come nota  G. Gambardella4 , la commissione edilizia “preposta all’esame dei progetti, si vede costret-
ta a disertare le convocazioni in assenza di una linea di condotta giuridicamente valida” e così “il capoluogo,
pertanto, per diversi anni, resta in balia di una programmazione urbanistica approssimativa, che contribui-
sce, purtroppo, a far perdere alla città l’immagine di un territorio ordinato, capace di svolgere il suo ruolo di
capoluogo”.5

Una seconda edizione del Piano Regolatore viene fermata dal Ministero della Pubblica Istruzione perché
negli elaborati non sono compresi se non in maniera marginale istituti di istruzione scolastica, questo in
una realtà nella quale la scuola catanzarese è costretta da anni a soluzioni di emergenza. Nel 1967, per-
tanto, il piano regolatore viene restituito da Roma al Comune di Catanzaro perché provveda a rielaborar-
lo alla luce delle prescrizioni impartite da Ministeri interessati.
Nell’estate del 1968 il Consiglio Comunale affida a due tecnici, Marcello Vittorini e Arturo Rigillo l’onere di
predisporre uno studio di variante del Piano Regolatore da inviare per l’approvazione al Ministero dei Lavori
Pubblici; naturalmente, il nuovo studio deve tenere conto delle variazioni negli insediamenti che si sono
verificate in oltre dieci anni dal 1957, constatando lo stato delle cose e creando principi armonici di inter-
vento. Ma fermiamoci qui nell’esame dell’antefatto, per scendere nello specifico dell’intervento predisposto
per lo sventramento di Corso Mazzini.
Che vi sia o meno un piano regolatore efficace, l’Amministrazione già da tempo intende predisporre un atto
amministrativo specifico che realizzi lo sventramento dell’antico centro urbano, con l’allargamento di corso
Mazzini.
Con una delibera di Consiglio, il 13 dicembre del 1968, si approva il piano particolareggiato della zona del
centro compresa tra Piazza Rossi e Piazza Grimaldi, che “prevede la demolizione di tutti gli edifici, in mas-
sima parte fatiscenti e insalubri compresi nella zona anzidetta e la possibile ricostruzione sulle aree che
residueranno dagli allargamenti delle già menzionate strade corso Mazzini, via Iannoni, discesa Iannoni,
nonché vicoletto Serravalle”. È ipotizzata una ampiezza della carreggiata del corso che si allargherebbe a
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15-16,50 metri. La previsione di
spesa è di lire 855.000.000. 6

La discussione in Consiglio è ani-
mata ed articolata. Ad un certo
punto un esponente del PCI
muove dei rilievi dopo la lettura
della relazione che accompagna il
piano ed il relatore, Bruno
Dominijanni, assessore ai lavori
pubblici, informa il consigliere
comunista che la “relazione della
quale è in possesso è uno studio
iniziale fatto dagli uffici e che la
Giunta Municipale vi aveva appor-
tato delle modifiche”.7 Le scuse del
relatore non servono, il consiglie-
re, di rimando, sbotta che lo scrit-
to che ha nelle mani gli è “stato
fornito dallo stesso relatore e che
le variazioni erano state apportate
all’ultimo momento in seguito a
delle critiche apparse su un gior-
nale cittadino”.8

La replica  di Dominijanni è fatta
a denti stretti: “(…) il Consiglio
Comunale è sovrano nell’adotta-
re il provvedimento nei termini
che ritiene più rispondenti all’in-

teresse dell’Ente per cui ogni variazione è possibile sino al momento della votazione.” 9

Il Sindaco, Francesco Pucci, “si dichiara particolarmente soddisfatto del concreto avvio a soluzione di un pro-
blema del quale la collettività, da più generazioni, ha sempre sperato la realizzazione, che oltre al risanamen-
to urbanistico della zona, apporterà enormi benefici alla viabilità della più importante arteria cittadina”.10

Il Piano particolareggiato viene successivamente approvato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  Si arriva, dunque, al decreto del Ministro dei LL.PP. n. 2139 del 29
ottobre 1970, che abilita a realizzare un intervento sul cuore secolare della città, la zona compresa tra Piazza
Rossi e Piazza Grimaldi, il centro degli affari di Catanzaro.
Il 7 maggio del 1971 il Consiglio Comunale di Catanzaro si riunisce per ratificare la delibera della Giunta n.
431 del marzo precedente, adottata in via di urgenza, che dispone una anticipazione di cassa per l’attuazio-
ne dell’intervento “risanatorio” del centro cittadino. Per alzata di mano, i favorevoli sono 27 ed i contrari 4, tra
cui l’architetto Giuseppe Casale che dichiara di non credere affatto”che la demolizione di una parte del vec-
chio centro storico possa risolvere il problema del traffico”. 11

Il nucleo centrale dell’intervento consiste nella necessità di eliminare la caratteristica “strettoia” del corso cit-
tadino e di dare la possibilità a pedoni ed autoveicoli di transitare sull’arteria principale  senza problemi non-
ché quello di abbattere case e palazzi che, pur essendo sede di alcuni tra le più importanti attività commer-
ciali cittadine, si presentano parzialmente vuoti nei piani superiori e apparentemente pericolanti.
Dall’esame di alcuni elaborati comunali (datati 29 ottobre 1970) si capisce  che, a un certo punto, la frenesia
abbattitoria si è talmente radicata da prevedere sventramenti ed allargamenti anche nella zona compre-
sa tra Piazza Grimaldi e Piazza Larussa (‘I Coculi), in via XX Settembre, nella zona retrostante Piazza Galluppi
e in via Jannoni.12

Come logica conseguenza dei provvedimenti amministrativi assunti, il Comune provvede ad intimare gli
sfratti alle persone fisiche e alle “ditte” comprese nell’area oggetto dell’intervento urbanistico.
Le cose, fin da subito, non debbono filare così lisce come il Comune si augura, tant’é che, con una deli-
bera di Giunta del 14 novembre del 1974, si procede a fissare le modalità di esecuzione dei decreti di
esproprio e di occupazione per lo sgombero di quanti ancora resistono all’azione comunale (quasi tutti
gli interessati). È evidente che, le sollecitazioni ad abbandonare gli edifici, avviate fino ad allora dal
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Comune, sono rimaste, sino a quel momento, inascoltate.
Le obiezioni sono state molte e fondate. Ne da conto, ad esempio, la “Gazzetta del Sud” del 12 giugno 1974
che riassume le tematiche trattate in un incontro tra commercianti, cittadini e rappresentanti della stampa
locale. Scrive il giornale: “Sostengono gli interessati, e con un certo fondamento, che le condizioni urbanisti-
che della città, nel quadro della politica generale da perseguire in tutte le città del nostro Paese, sono muta-
te. In sostanza, se nei decenni passati si è pensato sempre, ed a ragione, di eliminare le strozzature, le vec-
chie costruzioni, i vicoletti, per consentire un traffico più snello ed adeguato al numero sempre crescente
dei mezzi circolanti, da alcuni anni a questa parte si guarda alla città con la creazione di nuovi quartieri e con
il preservare i cosiddetti centri storici. La strettoia di Corso Mazzini è inserita, anzi fa parte integrante del cen-
tro storico della città e, quindi, sotto questo profilo dovrebbe essere preservata dall’opera di demolizione.
Inoltre, con la sua eliminazione il traffico non avrebbe alcun beneficio, dato che da Piazza Grimaldi in poi il
Corso Mazzini continuerebbe ad avere la stessa angusta larghezza di prima. Non è possibile, sotto diversi
profili, pensare ad un ulteriore allargamento, primo fra tutti quello relativo al fatto che dovrebbero essere
abbattuti centinaia di metri di palazzi, ivi compreso un monumento nazionale. La riprova del fatto che nes-
suno pensa ad un ulteriore allargamento del corso è costituita dal diniego opposto dal Comune all’Istituto
bancario che sorge ad angolo tra corso Mazzini e Piazza Grimaldi. Questo istituto avrebbe voluto buttare  giù
il palazzo e ricostruirlo indietreggiando rispetto all’attuale marciapiedi. Il Comune si è opposto e, pertanto,
l’Istituto lascerà il muro perimetrale, svuoterà il palazzo e nel ricostruirlo effettuerà una sopraelevazione”.13

Come può un Comune - si chiedono ancora i presenti all’incontro con la stampa - cui mancano persino i
soldi per acquistare i sacchetti a perdere della spazzatura, in una situazione in cui gli Enti Locali sono inde-
bitati sino al collo, reperire i fondi necessari per assicurare che l’intera operazione venga effettuata? L’unica
spiegazione plausibile è che l’intero evento abbia una natura esclusivamente politica. A motivare il grandio-
so intervento, insomma sono “gli stessi motivi per i quali numerosi consiglieri comunali, indipendentemen-
te dal colore politico, oggi si pronunciano singolarmente per il mantenimento della strettoia, mentre in sede
di gruppo sono costretti o lo sono stati - per loro stessa ammissione - a rispettare le decisioni di vertice”.14

La lettura della delibera del 14 novembre, seppure fatta per sommi capi, è importante per capire l’enorme
interesse che ha l’amministrazione a definire in tempi celeri la vicenda e la qualità della resistenza dei com-
mercianti e dei cittadini sfrattati.
Nella premessa si constata che, nonostante l’impegno pregresso delle Autorità, allo scopo di avere rilasciati
i locali dai proprietari che hanno già ricevuto l’intimo di sfratto, gli immobili espropriati “si trovano a tutt’og-
gi in buona parte ad essere ancora occupati dai detentori”.15

I trentotto proprietari o ”ditte”, come vengono definiti nel burocratichese degli atti amministrativi, sono
ancora quasi tutti lì, a presidiare le loro proprietà, la loro “robba”.
Ciò accade nonostante che il  Tar-Calabria, cui hanno ricorso i legittimi proprietari delle case da espropriare
ed abbattere abbia già respinto, il 15 luglio del 1974, la proposta di sospensiva del provvedimento già adot-
tato dal Municipio.
Se i proprietari sono testardi, il Comune lo è ancora di più e non riconosce alcuna ragione agli oppositori: la
determinazione è quella di arrivare coattivamente, e cioè con la forza, all’esproprio degli immobili, ritenen-
do, che, dopo la sentenza del T.A.R., favorevole all’Amministrazione cittadina, non vi siano più ragioni per
tentare di  bloccare la concretizzazione del Piano particolareggiato.
Dopo la notifica, da inoltrarsi sia a quelli che non l’hanno mai ricevuta sia ai proprietari già avvisati in prece-
denza, va indirizzata al Prefetto la richiesta di concessione della forza pubblica “per le diverse date che il
Comune indicherà volta per volta almeno due giorni prima di quello in cui si intenderà disporre della forza
stessa”.16 Si individua il notaio Teti per necessità come la constatazione e verbalizzazione; il notaio ha pure
l’incarico di accompagnare gli espropriati presso alcuni depositi individuati dal Comune nei quali conflui-
ranno, in apposite casse, merce e mobili contenuti nelle case requisite. Egli sarà accompagnato dai neces-
sari testimoni e dalla forza pubblica, che sottoscriveranno pure i verbali, congiuntamente ai proprietari.
Ulteriori resistenze non saranno consentite tant’é che non basterà a fermare le operazioni un eventuale
rifiuto di sottoscrivere il verbale o un diniego della custodia dei beni presso il deposito. In quest’ultimo
caso sarà il notaio stesso a custodire la chiave del deposito ove i beni confluiscono per un mese, oltre il
quale non ci si assume responsabilità della custodia.
Quello che il Comune offre è la sola garanzia che la forza pubblica custodirà i locali-deposito per un massi-
mo di due giorni, sino a che gli interessati non vengano rintracciati o finché non si sia constatato il rifiuto
del proprietario ad accettare la chiave del magazzino.
È delegato “L’assessore ai lavori pubblici a rappresentare il Comune nelle operazioni di sgombero ed immis-
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sione in possesso degli immobili, designando l’ingegnere capo e tre geometri dell’ufficio tecnico comuna-
le ad assisterlo nel procedimento delle operazioni”.17

La minuziosità del Comune arriva anche all’individuazione di un perito di gioielleria, Giovanni Juli, perché
presti la sua opera all’occorrenza.
Cosa succederà se i locali da sgomberare e confiscare venissero trovati chiusi? La risposta è semplice: occor-
rerà “forzare gli accessi a mezzo della forza pubblica e di operai all’uopo attrezzati e quindi procedere, in
assenza degli interessati, a tutte le operazioni (…) compresa quella di immissione in possesso”.18

Sarà cura del notaio incaricato, poi, rintracciare i detentori degli immobili e proprietari delle merci, per invi-
tarli ad accettare la custodia nei locali prescelti dal comune delle loro proprietà mobili, specificando che il
tempo della custodia è limitato ad un mese. Naturalmente, se il proprietario è presente all’operazione, è lui
che dovrà provvedere allo sgombero dei locali e, per farlo, ha solo due giorni di tempo al massimo.
Le casse che contengono mobili e merci saranno contrassegnate con un numero, coll’apposizione del
nome del proprietario e l’enumerazione generica del contenuto, in quantità e qualità.
Il sigillo del notaio e le firme dei testimoni completeranno l’operazione di chiusura delle casse. Il sigillo ha
anche lo scopo di “evitare che possano essere operate manomissioni“.19

Il trasporto, per via autocarro, delle merci verso i depositi, prevede anche “la presenza sull’autocarro di agen-
ti della Forza Pubblica e che l’automezzo sia seguito dal notaio”.20

Tutto dovrà essere verbalizzato, in ogni sua fase, ma il controllo della polizia ai locali è limitato al giorno suc-
cessivo all’esaurimento delle formalità.
A scompaginare, però, l’architettura dell’operazione imbastita dal Comune, perviene a Catanzaro, tra capo e
collo, una nota del Soprintendente ai Monumenti ed alle Gallerie della Calabria, l’architetto Giuliano Greci.
La nota è del 17 dicembre, circa un mese dopo l’atto amministrativo di sgombero definitivo preparato dal
comune.
Essa sollecita il Sindaco, che è Francesco Pucci, “a non intraprendere alcuna opera di demolizione (del palaz-
zo Serravalle) se non dopo una oculata visita ispettiva da parte di questo ufficio onde predisporre un distac-
co delle opere (affreschi di un certo interesse artistico presenti nell’edificio) per essere poi ricollocate nel-
l’eventuale nuovo edificio, che dovrà essere anche predisposto architettonicamente per accoglierli, negli
ambienti interni”.21

Il Soprintendente non si limita a fermare i lavori, ma con una comunicazione successiva del 10 gennaio del
1975, chiarisce che l’edificio in oggetto, cioè l’intero palazzo Serravalle, non deve essere toccato perché “rive-
ste carattere storico-artistico, anche perché inserito nel tessuto urbano del centro storico” e notifica addirit-
tura “parere contrario alla sua demolizione”.22

Impartisce, pertanto, l’incarico all’Assessorato all’Urbanistica catanzarese di accertare se “la demolizione è
prevista dal V comma dell’art. 17 della legge 765”.23

Possiamo constatare che, quella dell’architetto Greci è una vera e propria “escalation” nei confronti del
Comune: mentre nella prima nota si esorta l’Amministrazione catanzarese a fermare la demolizione fin tanto
che non sia predisposto il distacco degli affreschi presenti nel palazzo, nella seconda nota esprime un pare-
re ufficiale di contrarietà alla demolizione inserendo una propria valutazione che estende di fatto la tutela a
tutto il centro storico cittadino, con ciò criticando tutta l’operazione di demolizione posta in essere dal
comune di Catanzaro. 
Il Sindaco, il 4 febbraio, con successiva lettera a sua firma, pur recante l’intestazione ufficio tecnico del comu-
ne di Catanzaro, abbozza una prima difesa rimettendo all’assessorato regionale alla pubblica istruzione (e,
per conoscenza alla Soprintendenza) un suo parere circa gli affreschi oggetto del contendere affermando
(si spera, sulla scorta di un qualche parere tecnico e non solo di un suo gusto particolare) “che a parere di
quest’Amministrazione gli affreschi di cui trattasi non hanno particolare importanza artistica”. Oltretutto vi è
anche difficoltà, nel caso, a rimuovere gli affreschi “in quanto realizzati su vecchi intonaci che si presentano
cadenti anche per  mancanza di una qualsiasi manutenzione”. Il massimo che il Comune è disposto ad offri-
re, non è certo l’annullamento del provvedimento di demolizione, bensì “un sopralluogo per una vista ispet-
tiva al fabbricato”.24

La risposta di Giuliano Greci non tarda ad arrivare: il 13 marzo, infatti, indirizza al Sindaco (ma anche alla
Regione) un ulteriore chiarimento circa la natura dell’intervento del suo ufficio.
È proprio la vecchia ma sempre valida legge di Bottai, la 1089 del 1939, che gli da l’appiglio per chiedere la
sospensione dei lavori di demolizione perché, ribadisce “nel palazzo esistono alcuni affreschi del XIX secolo
e inoltre lo stesso fabbricato è un manufatto di notevole interesse storico ed artistico, importante per lo stu-
dio dell’architettura civile tardo-ottocentesca in Catanzaro”.25 La sospensiva invocata serve sia allo scopo di



studiare meglio la vicenda, che per effettuare un sopraluogo congiunto con i tecnici del Comune e della
Regione.
Evidentemente  Greci non riceve alcuna risposta dal sindaco ed ecco che, nove giorni dopo, a scanso di
equivoci interpretativi dettati dalle precedenti note recapitate che presentano comunque un carattere
interlocutorio, ordina “la sospensione di ogni procedura o prassi che possa comunque portare materialmen-
te all’inizio delle demolizioni del palazzo Serravalle”.26

Questa volta, oltre alle solite motivazioni, nella lettera esplicita alcune considerazioni che ritiene fondamen-

tali per la sua prescrizione. Il soprintendente si chiede come mai il Comune non abbia presentato alla
Soprintendenza, nel momento in cui è entrato in possesso del palazzo, l’elenco descrittivo del bene, così
come richiesto dall’articolo 4 della legge 1089 ed in più chiarisce di non essere per niente d’accordo con la
filosofia del municipio che sorregge l’intera operazione di esproprio e demolizione, da giudicarsi un vero e
proprio atto contro la cultura, un attentato “alla conservazione, al rispetto, alla sopravvivenza del centro sto-
rico nella sua globalità e nei suoi ritrovati valori sociali ed economici“, una vicenda complessa e di grande
delicatezza che può “arrecare un danno non indifferente al centro storico della città e al suo intero contesto
urbano”.27

A questo punto al Sindaco non rimane che attuare una controffensiva strategica che lo porti ad uscire fuori
dalle secche in cui la vicenda si è arenata.
Intanto, si fa pervenire un rapporto dai vigili del fuoco, elaborato a seguito di un sopralluogo effettuato il 12
aprile, che attesta “l’aggravamento delle già precarie condizioni statiche di Palazzo Serravalle” . Poi, si fa con-
fortare dalle risultanze di un rapporto del suo ingegnere capo, Picciotti, che, constata che “l’intero comples-
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so da demolire si trova in uno stato di completo abbandono” e che “dal punto di vista statico, l’intero com-
plesso da demolire presenta un potenziale carattere di pericolo deducibile dalla vetustà di quasi la totalità
delle strutture orizzontali, nonché dalla grossa e piccola orditura dei tetti“ nella quale “sono evidenti i distac-
chi tra i solai e le strutture verticali nonché le lesioni macroscopiche che attraversano gran parte dei solai
medesimi per tutta la loro luce”.28

L’ingegnere suggerisce di eseguire le demolizioni previste da piazza Grimaldi, isolando con una specie di
cordone sanitario, palazzo Serravalle, paventando anche pericoli per la salute pubblica per l’evidenza di
potenziali focolai di infezioni determinati del fatto che la rete fognante principale comunica ormai diretta-
mente con l’esterno.
Quasi contemporaneamente, il 16 aprile, dà mandato all’avvocato Antonio Aracri di predisporre un ricorso
al Tribunale Amministrativo della Calabria contro la Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie e contro il
Ministero dei Lavori Pubblici nonché contro gli ex proprietari di una parte del Serravalle.

Il ricorso, in tutto qua-
rantadue pagine, è arti-
colato e ben motivato.
Scopo di Aracri è quello
di ottenere l’annulla-
mento del provvedi-
mento di dichiarazione
di interesse storico-arti-
stico del palazzo Ser-
ravalle sito in Catanzaro
sul corso Mazzini emes-
so dal Soprintendente ai
Monumenti e alle Gal-
lerie della Calabria.
L’avvocato ritiene prete-
stuosa la motivazione
che si basa sull’esistenza
nel palazzo Serravalle
di decorazioni pittoriche
che, inevitabilmente, sa-
rebbero andate perse
nel momento in cui l’edi-
ficio fosse stato abbattu-
to. Egli lo definisce un
espediente e si chiede

come mai la notizia dei ritrovamenti sia trapelata solo in quel momento ed i proprietari e gli interessati non
se ne siano avvalsi prima, ma abbiano addirittura accettato l’indennizzo proposto dal Comune  e non abbia-
no prodotto, per tempo, alcuna impugnativa contro il decreto di esproprio. Secondo lui il Soprintendente
sarebbe stato aizzato da pressioni di ambienti ostili al sindaco, politicamente contrari all’azione risanatrice
ed ammodernatrice avviata dal Municipio. La realtà è che quello che si vuole difendere è “un agglomerato
di case fatiscenti e per giunta costituenti un pericolo per l’incolumità pubblica, in quanto, sia per il loro disa-
stroso stato di conservazione, sia perché prive di fondazioni non si sa fino a quando potranno resistere alle
vibrazioni causate dall’intenso traffico che si svolge (…) ed altresì alle sollecitazioni sismiche”.29

Quanto agli affreschi del Serravalle, e qui le parole dell’avvocato assumono un tono tra il grottesco e l’ironi-
co, di che cosa si sta parlando? Di insignificanti decorazioni prive di alcun pregio intrinseco che si vuole inve-
ce portare “al livello di un Raffaello o di un Tintoretto”.30 Tanto che mai i proprietari si sono sognati, a partire
dal 1957 e cioè dall’anno di approvazione del Piano Regolatore della città, “di sfruttare la circostanza e di
impedire in tal modo la demolizione del fabbricato e quindi la espropriazione” o hanno quanto meno pre-
teso il distacco delle pitture, “e non si sono preoccupati neppure di asportare quell’affresco dipinto su carta
incollata alla tela del soffitto.”31

Il fatto è che, se le manovre ordite da ambienti contrari al sindaco avessero effetto e il palazzo dovesse
rimanere all’impiedi, verrebbe a cadere proprio la motivazione principale dell’intervento urbanistico,
non si potrebbe più cancellare la famosa strettoia di Corso Mazzini che tanto fastidio dà a macchine e



pedoni che si trovano a passare nel budello viario.
È una vera amenità, secondo Aracri che “in un momento così grave e pesante per il nostro paese e, per quan-
to riguarda il campo specifico della tutela del patrimonio storico-artistico, in un momento in cui vi è tanto
da fare ed in realtà tanto si sta facendo per impedire che tale patrimonio, quello vero ed autentico, venga a
subire ulteriori mutilazioni, oltre a quelle gravissime già subite, si vada a pensare al palazzo Serravalle ed al
preteso centro storico di Catanzaro e si cerchi di bloccare l’attuazione di un piano particolareggiato già in
gran parte eseguito per quanto riguarda le espropriazioni e lo sgombero degli immobili espropriati!”.32

È inutile addentrarci nelle motivazioni tecniche che l’avvocato provvede a sviscerare nel suo polemico e
complesso ricorso, d’altronde ben impostato dal suo punto di vista, ma un’altra piccola annotazione si rende
opportuno farla, per capire come il legale cerchi di toccare tutte le corde, da quella strettamente tecnico-
amministrativa, a quella dell’emozione, a quella politica, evocando anche l’orchestrazione di un complotto
predisposto dalla reazione contro la modernizzazione della città alla vigilia delle elezioni amministrative.
Ad un certo punto del
suo lungo discorso,
Aracri si toglie i panni
dell’avvocato e veste
quelli del cittadino ben-
pensante che intende
adoperarsi per tutelare i
beni architettonici del
luogo natio. Nella foga
rogatoria, prendendo di
petto il Collegio degli
Architetti che si è schie-
rato contro il provvedi-
mento di demolizione, si
chiede come mai esso
intervenga nel contesto
di questa vicenda secon-
daria per le sorti della
città e non sia mai sceso
in campo nel passato
quando le occasioni di
intervento erano più
sostanziose come quella
che si era determinata
nell’occasione della de-
molizione di palazzo Susanna, eseguita alcuni anni prima. Quella sì, esclama a un certo punto l’avvocato,
avrebbe meritato “a differenza di quella del Serravalle, una presa di posizione”.33

In definitiva, la certezza di Aracri è che l’intervento della Soprintendenza non sia genuino ed autonomo ma
il frutto di “un’orchestrazione perfetta e che, se è stata così assordante dopo l’emissione dei provvedimenti
di cui trattasi, lascia immaginare come sia suonata la grancassa e quali pressioni si siano potute esercitare
prima dell’intervento e ai fini di provocare  l’intervento della Soprintendenza!”.34

Dopo il ricorso viene la diffida. Il 12 maggio, il sindaco Pucci, sempre a mezzo del suo avvocato, sostiene che
la vicenda ha già arrecato “gravissimi danni patrimoniali e che il protrarsi della sopra denunciata situazione non
potrà ovviamente che determinare il prodursi, giorno per giorno, di ulteriori danni”.35 Avverte, pertanto, che si
rivarrà nei confronti del Soprintendente Greci e di ogni altro funzionario responsabile, nonché in quelli del
ministro dei beni culturali in carica qualora il comune possa essere chiamato a rifondere danni verso terzi.
Non è finita qui. Vi è necessità, oltre che di una difesa di tipo amministrativo, anche di una confutazione del
valore artistico delle opere che, con la loro esistenza bloccano i lavori di demolizione del Serravalle.
Ed ecco che, come un prestigiatore sul palcoscenico di un teatro tira fuori dal suo cilindro professionale il
coniglio o un nugolo di colombi, il sindaco Pucci compie il proprio atto di prestidigitazione e si inventa una
commissione artistica che dovrà effettuare tutti gli accertamenti del caso.
In effetti, si ricorda che da pochissimi anni è presente nel capoluogo calabrese una Accademia di Belle Arti
ed allora convoca alcuni dei professori perché, effettuato il necessario sopralluogo, esprimano il loro parere



14

La
st

re
tto

ia
de

lla
no

st
al

gi
a

tecnico-artistico sui beni architettonici oggetto della contesa.
Il 30 aprile del 1975 l’incarico viene affidato dalla giunta comunale, con proprio provvedimento, ai maestri
dell’Accademia Albino Ottaviano (scenografo), Enrico Bugli (decoratore), Carmine De Ruggiero  (pittura) e
Raffaele Jandolo (scultore).
L’incarico è remunerato.
Essi debbono “accertare il reale significato storico ed artistico dei dipinti e decorazioni esistenti all’interno di
alcune sale del palazzo Serravalle e presentare collegialmente apposita relazione tecnica”.36

Ora, è fin troppo chiaro che l’Accademia non ha nessuna veste ufficiale per esprimersi sulla faccenda e
soprattutto un parere dei maestri di qualsiasi cattedra dell’istituto artistico non può rivestire un carattere di
ufficialità da opporsi, eventualmente, a quello della Soprintendenza che, unica, rappresenta lo Stato ed il
Ministro dei Beni Culturali sul territorio di propria competenza e cioè su tutta la Calabria.
Rimane la curiosità di conoscere se i professori “accademici” siano stati in quel frangente a conoscenza del
fatto che la Soprintendenza ed il Ministero, in ripetute occasioni, hanno già espresso parere sfavorevole ed
aperta ostilità nei confronti dell’abbattimento dell’edificio e  valutato come importanti e significativi gli affre-
schi del Serravalle. Ma questo, nessuno ce lo potrà dire, a distanza di tanti anni se non eventualmente qual-
cuno dei superstiti tra gli incaricati dell’epoca.
Il piccolo comitato di “accademici” si porta all’interno del palazzo un mattino del mese di maggio che deve
essere stata una di quelle mattinate luminose che nell’inoltrata primavera capitano di sovente a Catanzaro,
talmente chiara e luminosa che, pure in un palazzo ormai privo di luce elettrica i professori riescono a vede-
re tutta una serie di particolari che nessuno aveva avuto modo di scorgere sino a quel momento. E che si
tratti di particolari scorti e sostenuti solo dall’ampiezza concreta del loro sguardo critico lo chiarisce l’affer-
mazione, contenuta nella relazione poi rimessa al sindaco, attestante che “pur avendo effettuato ricerche
non è stato possibile ritrovare alcun documento che acclarasse alcun valore storico di detto complesso, sia
per quanto riguarda l’architettura che per quanto riguarda i decori”.37

In sostanza, dicono i professori (il rapporto è lungo otto pagine e, qui appresso, se ne evidenziano solo i
punti principali): la ringhiera e la scala di accesso al palazzo, compreso l’affresco esterno rappresentante una
scena mitologica sono del primo Novecento e sono tutti nulli in quanto ad interesse artistico; come pure
priva di interesse è la decorazione del corridoio laterale, oltretutto in pessimo stato di conservazione.
In quanto al grande salone interno, si fa notare che tutte le decorazioni interne che rappresentano motivi a
“grottesche”, il medaglione centrale diviso in otto riquadri rappresentanti paesaggi simbolici delimitati da
cornici, il quadrante di orologio posto al centro della decorazione ecc., insomma tutte le componenti del
soffitto, pur se danno una impressione complessiva di gradevolezza, non rappresentano che un tentativo
provinciale di primo Novecento di replicare modelli più nobili e completi, dei quali non riescono a raggiun-
gere la raffinatezza.
Nelle altre stanze, risulta irrecuperabile il decoro effettuato su carta incollata ad una tela ed in ogni caso “vista
la modestia dell’esecuzione l’interesse artistico è molto scarso”.38

Si tratta, riassumendo le valutazioni degli esaminatori, di ambienti modesti che non vale la pena di conser-
vare e tutelare, “un complesso abbastanza piacevole, ma purtroppo di scarso interesse, nella maggior parte
degli esempi, vista la probabile datazione, la tecnica di esecuzione, manchevole specie nei richiami natura-
listici”.39 Non basta.
Per compiacere il committente, il quartetto fa anche un giro intorno al palazzo per capire in che contesto
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culturale esso si inserisca e se vi sia un significato architettonico che lega il Serravalle all’ambiente circostan-
te (ma non dovevano solo esaminare lo specifico pregio artistico degli affreschi?) concludendo che l’archi-
tettura circostante è quella tipica “dei centri provinciali che (…) non hanno alcuna peculiare caratteristica
che li faccia emergere dall’anonimato”.40

A questo punto è opportuno fermarsi un momento per chiarire chi siano stati veramente gli artisti che
hanno operato gli affreschi del Serravalle e chi  sia stato, appunto, quell’Antonio Serravalle che volle la
costruzione della grande casa e gli affreschi del salone e delle stanze.
Sembra ormai doveroso, arrivati sin qui, dare a chi legge informazioni che non siano solo quelle prodotte
dagli scritti del sindaco Pucci, dai suoi collaboratori tecnici o assunte dalla relazione dei quattro maestri
dell’Accademia convocati strumentalmente dal Municipio di Catanzaro per avvalorare le tesi
dell’Amministrazione cittadina.
Di Antonio Serravalle la città può dire solo un gran bene.
Nasce a Mangone, una comunità del cosentino. Studia, dunque a Cosenza, ma a causa dei contrasti tra la
sua famiglia e l’intendente del luogo De Matteis, per evitare persecuzioni, si trasferisce poi a Catanzaro.
Qui diventa, a 24 anni, patrocinatore, esercitando per lunghi anni l’avvocatura, con profitto e la stima incon-
dizionata dell’ambiente. Non si limita alla professione, ma, di animo disposto alle sollecitazioni culturali, scri-
ve sette, otto tra libri ed opuscoli che parlano non solo dell’ambiente forense e di dottrina, ma descrivono i
personaggi e l’epoca in cui vive.
Tiene numerose conferenze nei circoli cittadini, raggruppa nella sua casa quindicimila volumi che poi done-
rà alla biblioteca comunale di Catanzaro, costituendo uno dei fondi più cospicui della struttura di villa
Trieste.
È presidente, per trent’anni, della Accademia di Scienze e lettere nonché della Commissione Provinciale di
Antichità e Belle Arti (che sarà tra i soggetti promotori della nascita del Museo a Catanzaro). Occupa pure le
cariche di Presidente del Consiglio Provinciale della società economica e del Collegio di disciplina degli
avvocati, fonda anche il periodico “Il Giurista”.
Porta un grande interesse per le scienze, come dimostra anche un avvenimento spicciolo, ma importante
per la città: l’inaugurazione, nel giugno 1873, nella sua dimora, della specola astronomica del nipote
Pasquale. Quando muore, Serravalle viene definito dal senatore Giuseppe Rossi, uomo di “rara intelligenza
… di animo grato e gentile”, persona da tenere ”sempre presente nelle nostre elucubrazioni, nei nostri giu-
dizi, nell’animo nostro”.41

La casa di un uomo di cultura non può che rispecchiare le sue tendenze e i suoi gusti raffinati.
Essa sorge, a partire dagli anni cinquanta dell’Ottocento, su un suolo sul quale erano prima state edificate,
nel Settecento, due case, “con un prospetto che segue l’originaria curvatura dell’antica via Capuana (deno-
minazione che l’attuale corso Mazzini ebbe in quel tratto sino al 1874) ed una facciata tergale prospiciente
su di un cortile interno che serba ancora la pavimentazione ed acciottolato, propria di un tempo di vecchie
strade e piazzette minori della città”.42

In stile neoclassico, e, costruita in due tempi con lavori che si protraggono sino almeno al 1874, viene com-
posta dai materiali ritenuti più idonei e provenienti da vari luoghi della Calabria: ghisa dalle ferriere di
Mongiana, marmo verde di Gimigliano, con un impianto tecnologico all’avanguardia in quei tempi per l’ap-
provvigionamento dell’acqua.
Per le decorazioni Serravalle chiama i toscani Enrico e Federico Andreotti che, in tempi recenti, hanno dato
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ottima prova di sé
decorando Palazzo
Fazzari ed il pittore
calabrese Andrea
Cefaly.
Emilia Zinzi ci infor-
ma che le decorazio-
ni, dal nucleo origi-
nale, sono state este-
se a vari ambienti del
palazzo, in un suc-
cessivo momento, ai
primi del Novecento,
dagli artisti catanza-
resi, molto noti
all’epoca per la loro
p r o f e s s i o n a l i t à ,
Rubens Gariani e
Vitaliano Bruno.
Enrico e Federico
Andreotti, padre e
figlio, per come è
stato accertato da
recenti studi, sono
figure molto note in
Italia nell’ambiente
della progettazio-
ne architettonica e
della decorazione
della seconda metà
dell’Ottocento.
Enrico è ingegnere,
valentissimo anche

nella decorazione. Si applica al restauro di monumenti antichi e sviluppa un gusto neoclassico ereditando
e rielaborando gli insegnamenti di Poletti e Boccianti ed inserendosi a pieno titolo nella corrente e nella
scuola di Giuseppe Poggi. Attua opere di restauro in molte città toscane tra cui, notevoli sono quelli della
Cattedrale di San Martino e di San Giovanni di Pietrasanta. Tiene con valore la cattedra di decorazione pres-
so la scuola delle arti di Firenze.
Suo figlio, Federico, è, invece, pittore, allievo di Ussi, di Pollastrini e di Tricca, con una formazione pittorica
accademica completa. Partecipa a mostre pittoriche di una certa importanza, è socio importante del Circolo
Artistico fiorentino, è specializzato “in paesaggi, scene idilliche o personaggi in costume”. Ancora oggi,
secondo quanto riportato in un documentato studio di M. K. Guida, i dipinti di Federico Andreotti continua-
no ad essere apprezzati sul mercato dell’antiquariato, soprattutto in quelli americani.43

La figura di Andrea Cefaly è così nota in Calabria che non vale la pena di dilungarsi molto su di essa.
Di lui rimangono 170-180 opere, fra tele, bozzetti, studi e ritratti di cui una quarantina posseduti dall’Amministra-
zione Provinciale di Catanzaro  ed ospitati presso il nuovo Museo Marca del capoluogo calabrese.
Cefaly, che è stato pittore, insieme, verista e romantico, è  creatore di un linguaggio pittorico originale che
ne comprende ambedue gli aspetti. È attaccato soprattutto alla realtà dalla quale, a suo avviso, non biso-
gna - sinché è possibile - deviare. “Il realismo dovrebbe ritenersi come mezzo, non come scopo dell’ar-
te… mi diedi tra i primi a scuotere il giogo delle vecchie accademie… sono, però convinto che non possa
esistere arte la quale non si informi alla realtà; l’artista ha però un duplice dovere nella sua missione. L’uno
di copiare il reale come gli si presenta, l’altro quello di imitare il reale pel mezzo del suo magistero…
Spesso si confonde il realismo col verismo: il realismo può essere esclusivo ad una classe di artisti, ma il
verismo è quello che assolutamente deve dominare tutti”.44

Cefaly espone suoi quadri a Parigi, Roma, Firenze, Napoli, Torino, Catanzaro, fonda una propria scuola d’arte,
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detta, dal nome del suo paese nativo, “Scuola di Cortale”, nella quale insegna le arti in maniera multidiscipli-
nare (è anche musicista), si prodiga, come consigliere provinciale e come deputato al Parlamento per assi-
curare una istruzione artistica ai meno abbienti. È stato garibaldino, progressista ed unitario e ha sempre
considerato l’epopea giovanile di combattente al fianco di Garibaldi la cosa più notevole della sua vita.
La mentalità esploratrice e progressista, il filogaribaldinismo lo uniscono a Serravalle: reciproci sono gli
attestati di stima tra i due, testimoniati anche da uno scambio epistolare intenso. Rubens Gariani appar-
tiene ad una famiglia di artisti nota in tutta la Calabria: è figlio di quel Garibaldi Gariani, seguace della
scuola di Cortale, che fu denominato “Il Principe del pennello”; opere del padre di Rubens sono ora all’in-
terno del Museo Marca e quadri dei due Gariani sono presenti in numerose collezioni private di Catanzaro
e di molte località italiane.
Vitaliano Bruno è definito dalla storica dell’arte Emilia Zinzi “il più noto dei decoratori locali del tempo”.45

Il giudizio dei critici sugli affreschi e su altri decori di casa Serravalle è unanimemente positivo.
M. K. Guida loda le soluzioni trovate da Enrico Andreotti per ampliare lo spazio del salone, parlando di “gran-
dioso impianto architettonico“ il cui fulcro è costituito dall’orologio centrale, raccordato al modello ellittico
della cupola attraverso fiori e grottesche. Il tema del tempo espresso dall’orologio è ribadito dalle piccole
scene coll’avvicendarsi delle stagioni e dei vari aspetti della natura; esse raffigurano la luna come una luci-
da sfera di cristallo, la terra con uno zoom sull’Italia, con evidente riferimento (…) all’Italia unita, una balena
nell’oceano, un campo di grano, il giardino di una villa, un temporale, una capanna sotto la neve e una caset-
ta circondata da un pergolato”.46

Colpisce la Guida l’intervento con cui Andreotti inventa “un cerchio inserito in una cupola ellittica, e questa
inserita in un lungo rettangolo”47 con una originalità che “non trova un corrispettivo di pari genialità neppu-
re nelle idee del Poggi che per un ambiente dalla stessa forma allungata all’ex villa Favard ricorre alla solu-
zione assai più corrente di dividere la lunga superficie in tre zone”.48

Per Emilia Zinzi ci si trova di fronte “ad un ampio frammento di pittura fiorentina del tempo, tra neo-cinque-
centismo decorativo e libertà di ricerca naturalistica, con un momento di particolare adesione all’ideologia
culturale di cui il Serravalle era partecipe, nella grande composizione allegorico-celebrativa del salone”.49 Per
la studiosa calabrese la casa di Serravalle ha avuto una funzione strategica e preziosa non solo nel contesto
del decoro urbano del centro della città, ma anche per essere stata, per più di un cinquantennio “luogo di
incontro di studiosi, giuristi, artisti”e, comunque “testimonianza della cultura catanzarese dell’Ottocento e di
un suo eccezionale incontro col mondo figurativo fiorentino.” 50

Si  può affermare, in sintesi, che i lavori compiuti nel palazzo siano di grande raffinatezza e siano stati di gran-
de impegno anche nella percezione che ne hanno avuto gli artisti che li hanno realizzati, come testimonia-
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no alcune lettere che
Andrea Cefaly indirizza al
committente.
In una di esse, il pittore
dichiara ad Antonio
Serravalle, giunto ormai
alla fine del suo interven-
to: “… io ne sono sconten-
to, per tante ragioni.
Primieramente da pittura
da servire alla vostra casa,
e avrei voluto che fosse
stato il meglio che avessi
potuto fare, e poi veggo
quanto è inferiore per
esecuzione all’elegantissi-
mo ornato dell’esimio
quanto caro Andreotti”,51

con ciò attestando la
grande fama di cui godo-
no gli Andreotti, padre e
figlio, nell’ambiente arti-
stico dell’epoca.
Il mese di maggio del
1975 è di grande impor-
tanza nello sviluppo della
dinamica della vicenda
del Serravalle.
Il giorno 17, tre ingegneri,
per incarico del sindaco
Pucci si recano al Palazzo
per accertarne la stabilità
ai fini della tutela della
pubblica incolumità: sono
Aldo Picciotti, responsabi-
le dell’ufficio tecnico comunale, Antonio Pisanelli, ingegnere capo del Genio Civile di Catanzaro, Francesco
Manzella, comandante dei vigili del fuoco. I tre accertano lesioni nei muri trasversali del fabbricato in corri-
spondenza dei vani porta, distacchi, solai caratterizzati da travi marce come pure le strutture del tetto, costi-
tuito in prevalenza da capriate zoppe. Lo stenditoio, di circa 25 mq, è in completo disfacimento ed in peri-
colo di crollo come pure gli infissi che danno su corso Mazzini, si rivelano pericolanti. Anche la casa adiacen-
te a palazzo Serravalle, parzialmente già demolita e prospiciente piazza Grimaldi, è valutata in precarie con-
dizioni di stabilità. La conclusione dei tecnici è che per la conservazione e l’agibilità dell’edificio Serravalle
occorrono lavori di riparazione che rispettino anche le norme antisismiche in materia di edilizia e che si
debba, in ogni caso, demolire il fabbricato attiguo al palazzo limitando anche il traffico ai soli pedoni, a non
meno di due metri di distanza dalla zona interessata dal sopralluogo.52

Il sindaco, letto il verbale, fa approntare le misure necessarie per scongiurare pericoli di crolli e di danni ai
passanti senza però buttare giù la casa che da su piazza Grimaldi.
Il 19 del mese il Soprintendente Greci invia un’ulteriore nota al sindaco in cui “dichiara che il Palazzo
Serravalle deve intendersi sottoposto alle norme della legge di tutela monumentale e pertanto non può
essere manomesso o alterato nella sua consistenza senza il preventivo parere di questo ufficio”,53 e questo
botta e risposta nel breve spazio di due giorni dimostra che la Soprintendenza è costantemente informata
delle mosse di Pucci, anche quelle interne agli uffici del comune.
Non bastasse è il Ministero a scendere in campo direttamente con un decreto del titolare per i beni cultu-
rali e ambientali, il giornalista e professore universitario on. Giovanni Spadolini avverso ogni azione che il
Comune possa intentare .
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Il decreto, notificato al
Municipio di Catanzaro,
dichiara il “Serravalle di inte-
resse particolarmente im-
portante ai sensi della
legge 1 giugno 1939,
n.1089”, sottoponendolo a
tutte le disposizioni di tute-
la contenute nella legge
stessa.54

A questo punto, con la
discesa in campo del
Governo, i giochi sembrano
fatti e la bilancia pendere a
favore di quanti ostacolano
la demolizione.
La notifica del decreto di
Spadolini avviene il 27
maggio, quando ecco che il
28 scoppia un incendio su
Corso Mazzini, proprio
all’interno del palazzo incri-
minato; il fuoco, lo precisa
un rapporto del coman-
dante dei vigili del fuoco,55

si è originato in un salone
del secondo piano e nel
locale cucina ed ha dan-
neggiato il soffitto, distrug-
gendo sia un affresco che il
tetto di copertura. È stato,
poi, necessario, per spe-
gnere l’incendio, usare
molta acqua che ha reso
più precaria la stabilità dei

solai. “La sparizione di parte del tetto - recita il rapporto - crea un maggiore scompenso nelle strutture del
tetto di copertura e la maggiore instabilità del soprastante stenditoio”.56 Insomma, in definitiva, o il palaz-
zo viene immediatamente consolidato o si deve “provvedere alla rapida demolizione dell’intero stabile”.57 

Il mese si chiude con un nuovo sopralluogo dei tre tecnici che si erano recati 14 giorni prima al Serravalle
ed i tre (Picciotti, Pisanelli e Manzella) attestano definitivamente che “atteso che lo stesso (il palazzo) risulta
vincolato con decreto ministeriale e, (pertanto), si rende indispensabile ed urgente provvedere a sostanzia-
li lavori di riparazione organica, (…) in mancanza (dei quali), l’edificio, essendo ormai venuta meno in più
parti la copertura, perverrà in breve tempo alla sua totale compromissione statica”.58

Lo stesso giorno, senza por tempo in mezzo, il sindaco Pucci invia un telegramma al ministro Spadolini dal
tono succintamente drammatico: “Con rapporto pari data comandante vigili fuoco habet evidenziato
aggravamento già precarie condizioni statiche palazzo Serravalle questa città precedentemente accertate
sopralluoghi 12 aprile et 17 maggio scorso et habet rappresentato necessità provvedere rapida demolizio-
ne intero stabile suddetto at tutela pubblica incolumità”.59

Il giugno successivo è la volta di un ricorso giurisdizionale contro il decreto del Ministero,60 giudicato illegit-
timo, che il comune affida al solito avvocato Aracri.
Questa volta  la stampa, fino a quel momento neutrale, si pone al fianco del primo cittadino catanzarese.
Domenico Pittelli su “La Toga Calabrese” avverte che non bisogna aspettare che avvenga l’irreparabile per
intervenire, esiste un pericolo per i cittadini e non si deve aspettare che scappi il morto. Non è più tempo di
indugi, il Serravalle, fatiscente edificio, va demolito: “denunciamo quanto sopra al Procuratore Generale pres-
so la Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica  ed al Pretore di Catanzaro perché intervengano con
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urgenza e provvedano ad emettere i conseguenti provvedimenti agendo contro quanti si sono resi o si ren-
deranno responsabili di omissione di atti di ufficio”.61 Occorre “disporre l’immediato abbattimento del peri-
colante edificio che, tra l’altro, costituisce ormai un vero e proprio sconcio”.62

Ma è Libero Greco, sul “Tempo” del 12 giugno, che suona la campana della riscossa dei picconatori. Firma
rispettata del giornalismo catanzarese, Greco esclama sulle colonne del suo quotidiano: “Socialisti e demo-
cristiani si dilanino per conto loro; al pubblico non interessa. Alla cittadinanza catanzarese importa e som-
mamente che il bubbone (sic!) della strettoia sia eliminato perché è vecchio; perché ha intristito le nostre
generazioni di ieri e vorrebbe intristire ancora quella di oggi e di domani. (…) ormai la parola spetta all’au-
torità giudiziaria e comunale che devono intervenire subito: ogni ritardo sarebbe delittuoso”.63

La Procura catanzarese, chiamata in causa dai giornali, interviene velocemente dando mandato alla polizia
giudiziaria di acquisire le relazioni di tutti gli enti e organismi che si sono interessati alla faccenda (vigili del
fuoco, vigili urbani, ufficio tecnico del comune, ecc.).64 Dopo le acquisizioni, il procuratore Bartolomei invia,
al Comune, alla Soprintendenza e al Ministro per i Beni Culturali una propria nota nella quale, premettendo
che il palazzo Serravalle è definito nelle relazioni “come un dirupo e pericolante fabbricato” (…) prospetta “le
gravi responsabilità penali e civili che potrebbero derivare dal persistente indugio frapposto al riguardo
della demolizione del pericolante immobile, alla quale gli organi competenti sono chiamati a provvedere,
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anche se previa rimozione di qualche eventuale affresco,
scampato all’incendio”.65

L’assedio è divenuto completo; la morsa del pericolo di crolli
che possano stroncare vite umane è divenuta ormai una real-
tà ben presente nei soggetti che erano disposti sino al quel
momento a tutelare il bene culturale. Nessuno vuol prender-
si responsabilità che possano derivare da disgrazie o sempli-
cemente dall’avere vasti ambienti della città contro.
Il Ministro Spadolini comunica, a stretto giro di posta, con
telegramma che “il ministero non è autorizzato a sostituirsi
agli organi istituzionalmente responsabili della pubblica
incolumità qualora tali organi dispongano abbattimento
immobile”.66 Al massimo, insiste il ministro, potrà, a cura della
Soprintendenza, provvedersi al distacco degli affreschi prima
che l’edificio sparisca sotto le ruspe.
Così avviene. Il Soprintendente fa un passo indietro e, il 28
giugno, avvia le operazioni di distacco della tempera dalla
sala piccola del Serravalle, chiedendo solo che tali operazioni
vengano facilitate dal comune di Catanzaro.67

L’operazione non è però facilissima e la Soprintendenza sente
il bisogno di chiedere un aiuto all’Istituto Centrale del
Restauro che si dichiara disponibile ed invia un proprio tecni-
co che, giunto a Catanzaro, ritiene impossibile la realizzazio-
ne veloce del distacco degli intonaci affrescati. In ogni caso,
precisa la Direzione dell’Istituto, inviando una relazione speci-
fica, si possono studiare e valutare altre operazioni di recupe-
ro “sia sotto il profilo economico che in relazione alle possibi-
lità locali (che) non possono in alcun modo essere attuate
entro i termini previsti per la demolizione dell’edificio”.68

Intanto il Comune, ormai libero da gravami, predispone l’atto
finale che prelude alla demolizione e delibera, il 14 luglio,
l’approvazione del progetto di demolizione del fabbricato, lo
stanziamento della somma inerente, 50 milioni, e l’affidamen-
to dei lavori all’impresa di Mario Genovese.69

Il 19 luglio la Soprintendenza comunica al sindaco di
Catanzaro che l’indomani i tecnici dell’Istituto del Res-tauro si
sarebbero recati in città “per verificare la possibilità del recu-
pero delle tempere esistenti nel soffitto del palazzo
Serravalle”.70

Alla fine, le porzioni di intonaco contenenti i dipinti vengono distaccate dal soffitto, anche se l’operazione è
avvenuta con tale sollecitudine da non consentire tutti i controlli necessari da parte dei tecnici. Ormai la fret-
ta domina tutti: il Comune vuole spicciarsi e  accantonare come risolta la complessa vicenda che ha desta-
to una forte eco in città e ha messo in subbuglio l’architettura ed il sistema viario di Catanzaro, il Ministero
non vede l’ora di tirarsi via da quello che è divenuto un pastrocchio, la Soprintendenza vuole compiacere il
Ministero e consentire agli organi competenti e a se stessa una ritirata strategica rispetto alle posizioni avan-
zate in cui ci si è troppo inoltrati e che, ormai, vedono proprio la Soprintendenza come unico soggetto
impegnato contro troppi avversari.
Il 6 di agosto, l’architetto Greci chiede al Comune di volerle consegnare i dipinti distaccati fornendo anche il
nome degli incaricati, il ragioniere Calomeni e gli agenti Rizzuti e Bonafine,71 ma c’è da ritenere che la richie-
sta non sia stata adempiuta nell’occasione perché una nuova comunicazione di circa venti giorni dopo, sem-
pre ad opera di Greci informa il sindaco dell’assoluta urgenza della consegna dei dipinti ai laboratori di
Cosenza. Solo così, precisa Greci, se cioè potrà essere eseguito un controllo presso il laboratorio di restauro
di Cosenza, potrà essere effettuato sia il consolidamento che il restauro definitivo dei manufatti. In mancan-
za di ciò “non si può che declinare sin d’ora ogni responsabilità connessa con la conservazione delle opere
d’arte”.72 In un primo momento, il sindaco consente alla necessità e scrive alla Soprintendenza (e a tutti gli
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altri soggetti interessati, compreso il Ministero) che la consegna sarà effettuata informando che sarà cura
dell’ingegnere capo del comune di assolvere formalmente all’incarico.73 Ma poi ecco che avviene l’ultimo
colpo di scena con l’intervento dell’Ufficio Contenzioso del Municipio che stabilisce la non convenienza per
il comune di effettuare la consegna dei dipinti a Cosenza.
In sostanza si dice: è vero che il comune ha disposto la remissione dei dipinti con una delibera di Giunta del
1° settembre, ma è vero anche che la Soprintendenza, allo stato delle cose“ è la sola a riconoscere valore
artistico ai dipinti (…) e non risulta che le spese per il restauro sono state poste a carico della
Soprintendenza citata (…) per cui una simile omissione (…) potrà costituire facile pretesto, per l’Ufficio pre-
detto, per richiedere il rimborso da parte del comune di tutte le spese occorrenti per il restauro”. Il parere è
ancora una volta dell’avvocato Aracri, evidentemente esperto di come vadano le cose del mondo, che
“venendo casualmente a conoscenza“ dei fatti, ritiene opportuno informare il sindaco di queste sue valuta-
zioni, nella ferma convinzione che le spese occorrenti potrebbero rivelarsi notevoli.74

Per il comune il parere dell’avvocato è altamente credibile e, allo stato in cui sono giunte le cose, non è evi-
dentemente opportuno aggiungere altre eventuali spese oltre a quelle cui il Municipio si è sobbarcato sino
a quel momento. È così che il nuovo sindaco Fausto Bisantis che ha sostituito Francesco Pucci alla guida di
Catanzaro, inoltra un atto di diffida indirizzato alla Soprintendenza e al Ministero dei Beni culturali. 
Nell’atto, in sostanza, si scrive che non è opportuno consegnare i dipinti, per come prima stabilito, in pen-
denza dei giudizi richiesti a suo tempo al tribunale amministrativo e che vede opposti il comune e la
Soprintendenza ed è fuori di luogo ancora di più che si proceda da parte della Soprintendenza al restauro
dei distacchi dei dipinti e ciò perché “questo comune non ha il benché minimo interesse e ragione all’ese-
cuzione di un simile restauro”.75 Se poi, nella sua autonomia operativa, l’organo artistico dello Stato sul terri-
torio intenderà farsi carico del restauro, afferma ancora Bisantis, “ciò dovrà considerarsi una iniziativa esclu-
siva della Soprintendenza medesima, che potrà avere esecuzione solo in quanto il comune, non essendo
ancora intervenuta la definizione di detti giudizi, non ha la possibilità di fare nulla per impedirla, ma il cui
onere finanziario, al pari di quello relativo alle operazioni di distacco, ovviamente resterà e non potrà resta-
re che a carico esclusivo dell’Amministrazione dei Beni culturali, con esclusione di qualunque probabilità di
rivalsa verso il Comune”.76

La diffida è del 23 dicembre 1975 e viene notificata agli interessati il 31 dicembre.
Essa chiude una vicenda che, nella sua parte finale, quella legata all’abbattimento del solo palazzo Serravalle,
dura più di un anno. Alla fine, il cuore del centro storico cittadino viene mutato secondo i desideri dei reg-
gitori, di quell’epoca, del Comune di Catanzaro; l’intero impianto sette-ottocentesco, con le distruzioni
apportate, risulta stravolto.
Passeranno anni prima che l’area, sulla quale, in un primo momento, si era pensato e deciso di costruire un
moderno, ampio, edificio di cinque piani, di edilizia privata,77 venga invece adibita a spartitraffico delle vie in
essa confluenti, con la creazione anche di un giardino di estetica piuttosto eclettica: il tutto sopravvive ai
giorni nostri senza, in apparenza, aver donato alla città un maggior decoro urbano ed un volto più gradevole. 
Non sembra neanche, a giudicare dalla crisi in cui sostengono pubblicamente di versare oggi (2011) gli eser-
cizi commerciali del centro storico, che il nuovo assetto viario abbia portato più ricchezza a Catanzaro e
rimangono piuttosto controverse le opinioni riguardo all’opportunità di convogliare prevalentemente il traf-
fico automobilistico sull’importante arteria di Corso Mazzini.
Quanto agli intonaci distaccati non sono mai pervenuti ai laboratori di restauro della Soprintendenza e, alla
fine della vicenda che ho prima riassunto, sono rimasti a Catanzaro, inutili ed inutilizzabili testimoni di un bel
periodo di fioritura artistica in cui gli uomini dell’Ottocento pensarono, restaurando ed abbellendo le loro
case ed i palazzi pubblici guidati dal buon gusto e da rigorosi canoni di estetica, favorendo solo le specula-
zioni scientifiche e del pensiero e non quelle urbanistiche, fondando musei, predisponendo giardini monu-
mentali, sostenendo gli artisti del luogo e convocando in Calabria i migliori tra quelli della Nazione, di poter
assicurare alla propria città un aspetto che fosse, contemporaneamente, aperto verso il futuro ma in linea
con le proprie radici storiche e culturali. 
Giunti alla fine di questo breve esame dei fatti del Serravalle non rimane che da osservare quale sia stata la
reazione dell’opinione pubblica posta di fronte a eventi che hanno mutato definitivamente il volto storico
del centro cittadino. Il compito non è facile anche perché la gente comune non ha grandi spazi di opinio-
ne sui media e, nel caso specifico, nessuno ha mai consultato preventivamente i catanzaresi per capire da
che parte stesse la loro opinione.
Si è raccolta, da parte di chi scrive, l’eco di una petizione popolare spontanea avviata all’epoca per arrestare
gli abbattimenti degli edifici, ma la chiusura inopinata e improvvisa dell’archivio storico comunale (novem-



23

La
st

re
tto

ia
de

lla
no

st
al

gi
a

bre 2011)  ha impedito di compiere le necessarie verifiche documentali.
Vero è che, come si è prima descritto, gli interessati e cioè i cittadini e i commercianti espropriati, hanno cer-
cato di opporsi alla volontà del comune sia in sede giudiziaria che nei fatti.
La politica, con pochissime eccezioni, è stata favorevole all’operazione di rinnovo urbano forzato. La posizio-
ne del Sindaco, Francesco Pucci, è sempre stata chiara per tutta la durata della vicenda del “risanamento”del
centro di Catanzaro. Dura dieci anni il governo dell’avvocato Pucci e il suo pensiero è stato sempre fin trop-
po leggibile in ogni momento del suo mandato.
Già nel 1970, in una lunga intervista rilasciata a Stelio Vitale Modica, giornalista della Gazzetta del Sud, pre-
cisa che la battaglia del futuro della città di Catanzaro si sarebbe dovuta combattere sul piano della varian-
te generale al piano regolatore. “Essa- dichiara Pucci all’intervistatore - costituisce lo strumento che determi-
nerà il futuro sviluppo urbanistico, sul piano economico e su quello sociale”.78 Per il Sindaco la scomparsa di
intere fette della città storica “è stata sempre determinata da esigenze improrogabili per dare maggiore spa-
zio alla comunità catanzarese”.79

Ma c’è un luogo che Pucci non avrebbe mai cambiato nella planimetria della città? C’è, risponde Pucci, com-
piaciuto e commosso, al giornalista che lo incalza. È la Villa Comunale. “Esiste certamente un luogo che né
io né i Catanzaresi vorremmo sacrificare, ed è certamente Villa Trieste. Abbiamo spesso trascorso (in questo
luogo) le ore liete della nostra fanciullezza, come tutti i bambini di questa nostra amata città. Ed a questo
angolo di verde restano legati i ricordi del passato della città e di tante generazioni; quasi un sacrario delle
rimembranze”.80

In definitiva, per Pucci,  la città può essere rivoltata come un calzino, con la motivazione ufficiale di acquisi-
re una certa modernità urbanistica, salvo i giardini comunali, in memoria degli antichi ricordi della propria
infanzia.
Pucci non si ripresenta alle elezioni per Sindaco che si svolgono nel 1975, nel pieno della vicenda del
Serravalle, forse perché al suo partito, abituato più ai silenzi che alle grida non è piaciuto il clamore che l’in-
tervento urbanistico ha destato in città,  e i disagi lamentati per oltre un anno dai cittadini.
Tra i consiglieri di opposizione solo l’architetto Giuseppe Casale ha espresso con continuità, sin dal 1968, una
posizione sfavorevole allo sventramento del centro storico, esternando la propria opinione contraria in con-
ferenze, convegni ed interviste oltre che sugli scranni del Consiglio comunale cittadino e con lettere aper-
te al sindaco Pucci.
Nel 1979 anche la stampa nazionale va ad intervistarlo per alcune denuncie da lui mosse sull’ennesimo scan-
dalo edilizio scoppiato a Catanzaro, arrivate sino alle aule dei tribunali. Nell’occasione Casale rammenta che
succede in città, nella vita reale, ciò che viene descritto al cinema dal regista Francesco Rosi. Catanzaro come
Napoli, con i personaggi inventati dello scandalo edilizio partenopeo che, in confronto a quelli veri degli
scandali calabresi sembrano “persino troppo ingenui e un po’ mattacchioni”.81

Casale descrive una città nella quale in pochi anni sono stati edificati duemila nuovi palazzi abusivi, con un
consiglio comunale che approva nel 1974 un piano regolatore che contiene significative variazioni rispetto
a quanto previsto nell’originale redatto dagli ingegneri romani Rigillo e Vittorini due anni prima, con un
aumento di oltre 800 mila metri quadrati di territorio e con terreni passati dalla notte alla mattina da agrico-
li ad edificabili.
Sostiene l’architetto Casale, che, per mestiere, è competente della materia, che “il prezzo dei terreni in que-
stione, che appartenevano in prevalenza a parenti, amici e amici degli amici degli amministratori, passò da
100 lire a 30.000 lire al metro quadro”, 82 con “costruzioni abusive alcune delle quali sono state realizzate gra-
zie ai miliardi stanziati dalla Regione ad un tasso agevolato del 4 per cento”.83

Il tempo non ha molto ammorbidito la posizione del professionista, che non fa più politica militante, ma che
in una intervista rilasciatami quest’anno ha parlato di Catanzaro come di una città senz’anima, cresciuta
priva di alcun ordine architettonico e urbanistico, con una esplosione edilizia incontrastata che ha distrutto
anche un secolare tessuto artigianale e, in definitiva l’ha resa brutta, togliendole anche quella compostezza
urbana che si era venuta a creare lentamente sino agli inizi del Novecento.84

Associazioni e centri culturali, all’epoca dei fatti del Serravalle, reagiscono cercando invano di scuotere le
coscienze politiche e quelle dei cittadini.
L’Ordine degli Architetti regionale , prima dell’abbattimento non solo del Serravalle ma anche delle altre
case interessate al provvedimento, prende una forte posizione di contrarietà all’intervento edilizio, “per
impedire che sotto i colpi del piccone demolitore venga a scomparire un angolo della vecchia Catanzaro,
operazione ritenuta improduttiva a tutti i livelli e non giustificata da alcuna necessità”.85 L’architetto Zanini,
presidente dell’Ordine fa i suoi passi rivolgendosi alla Soprintendenza, al Genio Civile, al Comune e alla
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Procura della Repubblica perché si ottenga la sospensione dei lavori ed il loro fermo totale.
All’Ordine degli Architetti si aggiunge la Deputazione di Storia Patria per la Calabria che, nel maggio del
1975, rimette ai numerosi soggetti interessati un proprio ordine del giorno che, contro “la cieca opera di
distruzione avviata dall’Amministrazione Comunale, col silenzioso assenso di organi amministrativi regiona-
li e nazionali”,86 chiede anche la sospensione dei lavori ed un riesame della situazione che consenta la pos-
sibilità di un recupero della casa di Antonio Serravalle. Si oppongono associazioni come Italia Nostra, riviste
culturali come “Magna Graecia”, numerosi intellettuali, tra i quali spicca la posizione della storica dell’arte
catanzarese Emilia Zinzi che ben conosce il valore degli artisti che hanno affrescato il Serravalle e l’impor-
tanza architettonica del palazzo. Ma tutto ciò che può dire Emilia Zinzi, in una battaglia lunga e affannosa
contro “l’anacronistica operazione di sventramento del centro urbano” va a cozzare contro la ferma volontà
del sindaco e della sua maggioranza, ben decisi a non recedere.
Eppure, in quell’anno 1975, mentre Catanzaro combatte la sua battaglia di retroguardia, viene istituito il
Ministero dei Beni Culturali, allo scopo di tutelare un patrimonio artistico ed architettonico, quello naziona-
le, che ci pone al primo posto del mondo, per consistenza e qualità.
Eppure, nello stesso fatidico anno, viene varata ad Amsterdam la “Carta del Patrimonio Architettonico”, nata
con lo scopo di “realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli idea-
li ed i principi che sono il loro patrimonio comune (…) salvaguardare il patrimonio culturale dell’Europa ed
incoraggiarne lo sviluppo, riconoscendo che il patrimonio artistico, espressione insostituibile della ricchez-
za e della diversità della cultura europea, costituisce l’eredità comune a tutti i popoli e che la sua conserva-
zione impegna la solidarietà effettiva degli Stati Europei”. La Carta chiarisce pure che “Il patrimonio architet-
tonico europeo non è formato soltanto dai nostri monumenti più importanti, ma anche dagli insiemi degli
edifici che costituiscono le nostre città e i nostri villaggi tradizionali nel loro ambiente naturale o costruito”.87

Ma, come abbiamo visto, questa filosofia non ha mai interessato soverchiamente i Catanzaresi, la cui volon-
tà di annientamento delle proprie radici percorre come un filo lungo e tenace la storia cittadina che va dalla
distruzione del castello normanno, portata a compimento oltre cinque secoli or sono, sino all’abbattimen-
to dell’antico centro storico  e dei suoi palazzi più simbolici.
Rimane ancora più di un nostalgico che cova dentro di sé, indelebile nella memoria, il ricordo di Catanzaro
com’era e come poteva ancora essere se un’accorta politica di restauro e conservazione avesse potuto pre-
valere su quella della distruzione.
C’è chi si chiede perché il piccone abbia potuto trionfare su secoli di storia catanzarese. Se lo chiede, tra gli
altri, il nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il catanzarese Antonio Catricalà che,
ricordando i suoi anni giovanili trascorsi al Liceo Galluppi, dichiara che ancora non è riuscito a darsi una spie-
gazione convincente per un evento (la distruzione dei palazzi del centro cittadino) che ritiene ancora ades-
so incomprensibile.88

CORRADO   IANNINO
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Palazzo Serravalle
Il contesto urbanistico
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Palazzo Serravalle
I decori
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Palazzo Serravalle
La demolizione
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