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Oggetto: Risposta alla Vostra (registro SR-CAL / Protocollo 3388 / 15 giugno 2021 / Segnatura: 

MIC|MIC_SR-CAL|15/06/2021|0003388-P) su: Reggio Calabria – Piazza De Nava “Restauro e 

riqualificazione per l'integrazione tra il Museo Archeologico Nazionale e il contesto urbano” 

***  

Le scriventi organizzazioni culturali di Reggio Calabria, Fondazione Mediterranea per l’Area dello 

Stretto e Associazione Amici del Museo, premesso che a una articolata e coerente e approfondita 

critica sul progetto (approvata nelle sue linee concettuali dal prof. Salvatore Settis, archeologo e 

architetto, Presidente del Comitato scientifico del Louvre, e dal prof. Alessandro Bianchi, ingegnere 

e urbanista, già Rettore dell’Università Mediterranea), proposta nelle giuste sedi e con interpellanza 

parlamentare oltre che naturalmente in sede di Conferenza di Servizi, si vedono rispondere in modo 

impreciso e lacunoso oltre che culturalmente fragile, comunque ribattono in maniera puntuale alle 

considerazioni pervenute.  

Prima di procedere in maniera chiara e sintetica, occorre comunque evidenziare che in alcuni passi 

della lettera, i cui contenuti si stigmatizzano, si va ben oltre l’approssimazione e la superficialità, 

giungendo a un vero e proprio tentativo di mistificazione: si fornisce una falsa rappresentazione 

della realtà oggettiva e si nega l’evidenza fotografica dello stato dei luoghi oggetto dell’intervento. 

In altri termini, pur di non ammettere che l’insieme è un esempio di architettura razionalista italiana 

del Ventennio, probabilmente ideata così com’è da Camillo Autore, progettista del coevo palazzo 

che vi si affaccia, quindi oggettivamente da tutelare anche perché ricadente nel centro storico 

urbano, si citano singolarmente i vari costituenti materici della piazza (“tubi di ferro”, “materiale 

lapideo”, “pali di illuminazione”, “bordatura delle aiuole”, ecc) affermando essere di nessun valore 

storico e architettonico.  

Sembra che si voglia affermare che i componenti di un coerente complesso architettonico possono 

essere giudicati singolarmente, non come facenti parte di un insieme ovvero senza fare riferimento 

al costrutto di cui sono costituenti ineliminabili e inscindibili: se questa interpretazione fosse esatta, 

sarebbe un’affermazione inqualificabile.  

Così si va ben oltre la pur forte lesione della storia cittadina, della memoria collettiva e dell’identità 

dei luoghi: si arriva alla negazione tout court dell’esistente. Detto in maniera diversa, si nega 

l’esistenza di un insieme architettonico che è il simbolo della ricostruzione dopo il 1908, liberty e 

razionalista, fatta sullo schema illuministico di quella operata dal Mori dopo il sisma del 1783, 

biglietto da visita cittadino per chi da nord, ovvero dal resto dell’Italia, accede al centro della città. 
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Si opera una vera e propria mistificazione della realtà dei luoghi: un fatto grave, molto grave, in 

architettura e urbanistica come in altri ambiti professionali. 

Si procede quindi per punti, certi di aver comunque già detto in parte l’essenziale.  

Le contraddizioni interne  

1) Si evidenzia l’insanabile contraddizione interna al progetto tra il titolo, che apre con la parola 

“restauro”, e la prevista “demolizione”, termine usato nel progetto, di tutta la piazza (ad 

eccezione della statua) e sua sostituzione con un’architettura in stile “non-luogo” (Marc 

Augé) che non ha alcun rapporto, né culturale né identitario, con quella preesistente degli 

anni Trenta né con la storia della città. 

2) Come si può evidenziare nella documentazione progettuale, anche la statua del Jerace sarà 

soggetta non solo a restauro ma anche in parte a “snellimento”, con l’eliminazione di alcune 

parti del basamento/corredo marmoreo, facendo perdere alla stessa la sua conformazione 

sorgiva.  

3) È quantomeno sbagliato affermare, quindi, che la concretizzazione delle idee base 

progettuali sia “un’operazione culturale”: non può essere considerata tale la demolizione di 

un esempio di architettura razionalista italiana del primo Novecento.  

4) È un’azzardata previsione che la piazza, com’è stata progettata, diventi un “luogo pubblico 

portatore di valori”: i valori, che sono il portato della nostra storia intellettuale, hanno spesso 

bisogno anche di riferimenti materici storicizzati, non proprio della demolizione di una piazza 

storica per costruirci sopra un non-luogo, paradigma dell’assenza di valori. 

L’equivocato termine “agorà”  

5) Non ha nessuna base storica affermare che il progetto di demolizione “restituisce alla piazza 

la sua originale identità, ovvero la dimensione di agorà, come centro dinamico e culturale 

della città”: la piazza, così com’è, è frutto della ricostruzione dopo il terremoto del 1908 ed 

è antecedente all’edificazione del Museo piacentiniano. Quale dovrebbe essere questa 

fantomatica “originale identità” se in tempi precedenti alla sua costruzione era un luogo 

periferico e non frequentato, quasi extraurbano? 

6) Per quanto riguarda l’abusato termine di “agorà”, occorre precisare che Reggio la sua Agorà 

(se si vuole usare il corretto e condiviso significato del termine) l’ha sempre avuta e continua 

ad averla: è piazza Italia, al centro dalla città, di cui tre lati sono costituiti dai palazzi 

rappresentativi (Prefettura, Comune, Provincia). Parlando di “agorà” cittadina a proposito 

dell’esito progettuale, una spianata senza storia né identità, si dimostra di non conoscere il 

significato né urbanistico né storico né corrente del termine agorà. 

7) Come si può ignorare che, nella relazione che accompagna il progetto definitivo, questa 

nuova piazza, una volta divenuta “agorà” cittadina, verrà destinata a “fiere, mercati ed 

esposizioni”? È questo il concetto di identità dei luoghi o di apertura del Museo alla città?  

Il fantomatico “degrado” 

8) Si cita un ipotetico “rinnovato principio di urbanità”, forse facendo riferimento ad alcune 

presunte cattive frequentazioni dell’attuale piazza. Ma una nuova piazza, che aspira a 

divenire centro della movida cittadina, si può ipotizzare che divenga immune dal degrado 

operato da torme di giovani gozzoviglianti nottambuli? Puranche piazza De Nava fosse 



degradata antropologicamente, cosa tutt’altro che documentata, è sensato affermare che in 

futuro non lo sarà? 

9) Se si ragiona con i piedi per terra, il degrado sarà certamente accentuato per le 

caratteristiche intrinseche al progetto che, di basso livello culturale e orientato a gusti in stile 

parco tematico (basti pensare al previsto impianto di illuminotecnica e ai festoni 

luminescenti incastonati tra i rami del ficus magnoloide), paradigma del concetto di non-

luogo di Marc Augé, sembra avere per specifico target i raduni giovanili notturni o essere 

destinato, come da progetto, a “fiere e mercati”. 

10) Si parla di degrado della piazza e si insiste sul tema, dimenticando che in alcuni passi del 

progetto si descrive piazza De Nava come “in buono stato”. 

La mancanza di trasparenza 

11) Da notare che un intervento demolitivo di tal genere in centro storico avrebbe dovuto essere 

oggetto di un democratico dibattito pubblico (mentre la cittadinanza, se non fosse stato per 

il clamore sollevato dalle nostre critiche, non ne avrebbe saputo nulla), in linea con 

l’illuminata tradizione cittadina rispettata dai precedenti Soprintendenti (Paolo Orsi, Alfonso 

De Franciscis, Giuseppe Foti, Elena Lattanzi) che, con grandi iniziative culturali, hanno 

sempre coinvolto la Civitas in temi di tutela architettonica, saldando il loro rapporto con la 

città.  

12)  Da segnalare che non risulta esserci stato alcun coinvolgimento della direzione del Museo 

in un progetto che si definisce di supporto al Museo, e che nessuna sollecitazione dello stesso 

progetto è stata mai prodotta dalla citata Direzione. 

13) La modalità asincrona della Conferenza dei Servizi ha comportato che le nostre critiche non 

siano pervenute in maniera completa ed esaustiva e che, tra l’altro, la Commissione Cultura 

della Regione abbia ascoltato solo la versione dell’arch. Vitetta, convocata ad hoc il 20 aprile, 

interessata perché ideatrice di tutta l’operazione.    

Gli obiettivi non raggiunti 

14) Si fanno una serie di considerazioni, elementari e quasi banali, sulla necessità di 

valorizzazione della statua e del palazzo retrostante, del restauro del basolato lavico, ecc. 

Non si può che essere pienamente d’accordo. Tutto si potrebbe attuare, con minor spesa 

(ma forse questo è il problema), restaurando l’esistente storicizzato, piuttosto che raderlo a 

zero per costruire un non-luogo. 

15) Non si parla più di pedonalizzazione dell’area, su cui vi è il parere negativo del Comune 

riguardo a via Vollaro: cade così uno dei capisaldi dell’impianto teorico del progetto, che 

prevedeva anche un continuum pedonalizzato tra la piazza e il Monumento Alvaro.  

16) È logico porsi una domanda: cosa resta delle linee guida che avevano ispirato il progetto? 

Praticamente solo la demolizione dell’esistente e sua sostituzione con una nuova piazza delle 

stesse dimensioni, seppur priva di delimitazioni esterne. 

Il presunto “servizio” al Museo 

17) Si afferma, tra l’altro, che la nuova piazza sarebbe funzionale a una maggiore fruibilità di 

Palazzo Piacentini da parte dei turisti e a una sua apertura verso l’esterno. Anche qui si fanno 

affermazioni nebulose e irrealistiche: storicamente, anche nei periodi di maggiore afflusso 

turistico (oltre 500.000 visitatori all’anno nei primi anni Ottanta), lo spazio antistante al 



Museo, caratterizzato da larghi marciapiedi e ampia sede stradale già a traffico limitato, è 

stato più che sufficiente a una buona accoglienza, esaltata dalla signorilità e compostezza 

della piazza che si vuole demolire.  

18) Inoltre, non è stata presa in considerazione la nostra proposta di creare alcune teche 

espositive esterne al Museo al posto della banalissima fontana a zampilli prevista dal 

progetto. 

La questione dello schizzo di Piacentini     

19) Una nota particolare merita il riferimento a uno schizzo di Marcello Picentini, che 

descriverebbe una piazza più ampia e libera, maldestramente citato nella lettera. È una 

citazione fatta in maniera quantomeno inopportuna. Negli schizzi cui si fa riferimento, il 

palazzo museale non è com’è ora ma sostanzialmente diverso, con una costruzione cilindrica 

sul lato nord e finestroni a striscia, la cui entrata principale e monumentale era volta a sud 

verso il lungomare con il corredo di una grande veranda/balconata. Lo stesso progetto venne 

subito accantonato dal Piacentini perché incompatibile oltre che con lo stato dei luoghi 

anche con la piazza e il palazzo di Camillo Autore che, così come sono ora, erano stati già 

progettati in via definitiva. Lo schizzo preliminare della piazza, unico, non può assolutamente 

essere preso in considerazione perché legato a una progettualità architettonica diversa da 

quella attuata (diverso il palazzo museale, diversi gli spazi disponibili, diverso l’assetto 

urbanistico).  

Errata rappresentazione dei luoghi 

20) Si è in presenza di una vera e propria falsa descrizione del luogo di intervento, cosa 

indubbiamente alquanto grave. Non si fa nemmeno una semplice citazione a ciò di cui si sta 

discutendo in questi mesi, ossia dell’impianto complessivo della piazza come esempio della 

scuola architettonica razionalista italiana: non si parla dell’insieme di pilastrini lapidei 

collegati da tubi ferrei, tema ripetuto nella sua semplicità ed essenzialità razionalista del 

Ventennio sia alla chiesa di San Giorgio, trecento metri a sud sul Corso Garibaldi, che a Piazza 

del Popolo, trecento metri a nord in viale Amendola, ma semplicemente di “tubi di ferro”, 

assimilati come oggetti di nessun valore storico-artistico ai pali della luce e alle bordature 

delle aiuole e alle mattonelle in cemento.    

21) Si dice che il “materiale lapideo”, le pietre di Macellari con cui sono composti i pilastrini, che 

volutamente non vengono mai menzionati come tali, verrà riutilizzato come “testimonianza 

della storia territoriale” nell’esecuzione progettuale. Queste affermazione non può essere 

accettata: è come se, mutatis mutandis ed estremizzando il concetto, si demolisse il Colosseo 

e, come “testimonianza della storia territoriale”, si usasse il materiale lapideo di risulta per 

costruirci nello stesso posto uno stadio moderno. 

22) Di questo riutilizzo del “materiale lapideo”, peraltro, non vi è traccia nel progetto. Viene 

menzionato dall’arch. Vitetta nell’audizione del 20 aprile: evidente escamotage in base al 

quale la Commissione Cultura della Regione, che dovrebbe rivedere il tutto con maggiore 

attenzione, ha concesso il suo placet alla demolizione.  

23) Così, non citando la struttura storico-architettonica della piazza nel suo insieme ma 

semplicemente parlando di “tubi di ferro” e “materiale lapideo”, ossia negando anche 

l’evidenza fotografica, si arriva alla conclusione che “nessun stravolgimento delle 

connotazioni storiche della piazza verrà operato dal progetto”: una negazione di una realtà 



oggettiva, con cui si tenta di giustificare un progetto demolitivo che probabilmente non ha 

un precedente nell’attuale storia dell’architettura e dell’urbanistica italiana ed europea. 

L’evidenza fotografica 

24) Ultima considerazione, di estrema sintesi. Al di là dei fiumi di parole, dei documenti e di tutto 

quanto detto e scritto sull’argomento in questo periodo, al di là dei qualificati interventi e 

delle documentazioni prodotte e delle valutazioni effettuate, che qui si intendono riportate 

nella loro interezza e disponibili per ulteriori approfondimenti, basta mettere a confronto 

una foto della piazza com’è oggi, di come appare il suo fronte-museo, con un rendering di 

quella progettata (si scelga pure il migliore a disposizione nel progetto definitivo) per farsi 

un’idea coerente e compiuta. Per così decidere, in piena coscienza etica ed estetica e senza 

che nessuna discussione sia più necessaria, sull’opportunità della demolizione completa 

dell’esistente per costruire una nuova piazza, che con la precedente non ha nessun 

riferimento storico o architettonico, senza passare prima per un attento e rispettoso 

restauro dell’esistente, come peraltro dettano tutti i testi di architettura e urbanistica.     

    

 

 

Considerazioni conclusive: cui prodest? 

Individuata la linea di finanziamento di cinque milioni e predisposto il progetto preliminare, 

dopo che un paio di anni prima veniva definito come bene culturale da tutelare l’anonimo lido 

comunale degli anni Settanta, oggi degradato e inutilizzabile proprio per il vincolo posto che ne 

ha impedito i lavori di adeguamento, la medesima Soprintendenza ha un diverso metro di 



valutazione e usa due pesi e due misure: un’architettura quasi centenaria in pieno centro storico, 

della scuola razionalista del Ventennio, presente in altri due siti monumentali cittadini, si può 

tranquillamente demolire.  

Questa oggettiva incoerenza ha la sua ragion d’essere in interessi particolari dei promotori? 

L’insistenza nel non modificare il progetto, che la totalità delle associazioni culturali e 

dell’intellighenzia reggina senza conflitti di interesse assolutamente non vuole, come può essere 

interpretata? È eticamente accettabile la prevalenza di interessi diversi da quelli collettivi?  

I qualificati giudizi espressi da personalità competenti e super partes (Salvatore Settis, 

Alessandro Bianchi, e altri) ci dicono che l’impostazione data dalle scriventi organizzazioni 

culturali, Fondazione Mediterranea e Associazione Amici del Museo, è corretta e che sono validi 

i suggerimenti forniti per tutelare la storia cittadina e la memoria collettiva e l’identità dei luoghi 

in un’ottica di maggiore interesse della collettività. 

Posto che la stessa struttura amministrativa dello Stato (su un progetto che definire discutibile 

sarebbe un eufemismo e che sostanzialmente la totalità della cittadinanza non vuole): 1) 

richiede e acquisisce e gestisce un finanziamento; 2) è artefice del progetto preliminare, 

riportato poi pedissequamente nel progetto definitivo; 3) è stazione appaltante ed è 

responsabile del procedimento; 4) indica la direzione dei lavori; 5) sarà beneficiaria di tutti gli 

emolumenti previsti dalla normativa; sarebbe legittimo pensare che, se in qualche passo si 

stesse commettendo un errore o un abuso, senz’alcun controllo esterno non vi sarebbe modo 

di porre riparo?  

Il persistere da parte della Segreteria Regionale del Ministero della Cultura in un atteggiamento 

di chiusura alle disinteressate e legittime e valide oltre che culturalmente inattaccabili richieste 

delle organizzazioni scriventi (di rimodulare un intervento che così com’è rimarrebbe 

probabilmente un unicum non certo esaltante nella recente storia dell’architettura italiana), 

spingerebbe queste a convincersi ancor di più di essere in presenza di interessi collidenti con 

un’etica ricerca di soluzioni condivise e operate in un’ottica di bene comune. 

Per tutto quanto detto e scritto, pertanto, si chiede che il progetto in oggetto sia accantonato. 

 

 

Reggio Calabria – 25 giugno 2021 

Dr. Vincenzo Vitale, presidente Fondazione Mediterranea 

Prof. Franco Arillotta, presidente Associazione Amici del Museo     


