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ANTEFATTO: L’OCCASIONE DELLE RICERCHE

Gli studi condotti a partire dal 1983, pubblicati nel 1985, erano stati avviati
nell’ambito del compito istituzionale di catalogazione dei beni architettonici ed
artistici che la Soprintendenza B.A.A.A.S, sotto la Direzione dell’arch. Carla
Corsi, stava svolgendo nel centro storico di Arezzo. Nel caso specifico furono
promossi al fine di ricostruire la storia del palazzo, da Remo Manganelli,
Assessore provinciale alla Cultura, e dalla Soprintendente, dott.sa Margherita
Moriondo Lenzini.
Non si poteva allora immaginare che la storia, «lunga e travagliata del palazzo»
potesse mettere in luce episodi, fatti e conoscenze che avrebbero nel giro di
alcuni anni aperto in città una profonda riflessione e un partecipato dibattito non
solo sulle trasformazioni urbane vissute ad Arezzo, tra ‘800 e ‘900, ma
soprattutto un’analisi storica e critica sul restauro del ‘900. Una discussione
aperta e vivace che ha visto la partecipazione di sociologi, di economisti, oltreché
di architetti, urbanisti e conservatori. Si è così aperta una riflessione di ben più
vaste proporzioni, legata allo studio del restauro per gli ambiti artistici e per
quelli storico architettonici, come espressione di un’identità urbana moderna da
rigenerare attraverso i fasti del passato

Il «Palazzo Doppio» della Provincia, testimone dei cambiamenti 
della società aretina tra ’800 e ‘900, e il restauro ad Arezzo 
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Il  NUOVO PALAZZO DELLA PROVINCIA (1925) IN VIA RICASOLI

Ing. Giuseppe Paoli, la facciata nella duplice caratterizzazione stilistica: neo trecentesca e neo quattrocentesca 

Foto dell’autore (1983) 
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Il  NUOVO PALAZZO DELLA PROVINCIA (1925) IN VIA DELL’ORTO

Foto dell’autore (1983) 

Ing. Giuseppe Paoli, la facciata ricomposta nei canoni del ‘500 
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Il  PALAZZO DELLA PROVINCIA, GIA’ DELLA PREFETTURA (1851-1935)
PROSPETTO SU PIAZZA DELLA LIBERTA’

Foto dell’autore (1983) 

Ing. Angiolo Cianferoni (1851), Ing. Umberto Tavanti (1935), la facciata nei modi ecclettici dell’800
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(1) “G.A. Centauro, “1900-2000. Architettura e città in
movimento. La rivoluzione aretina del restauro”, in “Arte in
terra d’Arezzo. Il Novecento” (a cura di L. Fornasari, G.
Uzzani), Firenze, Edifir Ed.. 2014, pp. 23-34.

RISCOPRIRE NEL RESTAURO L’IDENTITA’ URBANA

«L’Arezzo del ‘900 è stata riconosciuta da tempo, a fronte di un
pluriennale processo di revisione storico-critica del suo sviluppo urbano,
segnatamente del centro antico (dall’epoca medievale a quella moderna),
come una città fondamentalmente ‘incompiuta’, in bilico tra modernismo e
passatismo. Una città che soprattutto nella prima metà del ‘900 è stata
alla ricerca perenne di un’identità perduta che l’aveva portata a ricostruire
attraverso rifacimenti e arbitrari ripristini una ‘scena urbana’
contraddittoria, lacerata dalla storia. Tuttavia, questa connotazione della
città, dal sapore tutto novecentesco nel suo divenire, non sembra più
rappresentare un limite, una precarietà ma piuttosto costituire un
carattere distintivo sul quale dovere semmai ancora indagare in modo
approfondito per progettare oggi possibili scenari futuri di valorizzazione
(1)».

In particolare, l’intenso dibattito urbanistico sviluppatosi in città nell’ultimo decennio
del secolo scorso aveva già messo in evidenza per il centro monumentale, rivisitato coi
restauri del primo ‘900, un problema di fragilità che allora fu letto come una criticità a
discapito dell’autenticità e della integrità della sua immagine originale. Oggi, al
contrario, potremmo considerare la ricomposizione novecentesca dell’ambiente
urbano, attuata attraverso rifacimenti in stile ed integrazioni di parte lacunose, una
peculiarità non perché si rivaluti quegli interventi, giustamente tacciati come ‘falsi
storici’, assai lontani dai principi della conservazione alla quale ci dovremmo
rapportare in ogni restauro, quanto per la pregevole qualità artistica dei
componimenti che allora si realizzarono, frutto della sapienza e dell’abilità tecnica
degli architetti costruttori che li concepirono e li realizzarono. In questo senso il
trascorrere degli anni (non sembri un paradosso) ha messo in una luce diversa la
valutazione degli avvenimenti e la lettura di quegli interventi, elevandoli a testimoni
di grande valore della cultura di un’epoca e per questo meritevoli del nostro interesse
e di tutela.

Un primo tema
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Il centro antico della città, oggetto di trasformazioni
nell’800 e di rivisitazione restaurativa sui generis nel ‘900.

(1) G.A. Centauro, “1900-2000. Architettura e città …, cit.,

«Il ‘900 ad Arezzo si è aperto con una marcata contrapposizione tra la
‘città vecchia’ e la ‘città nuova’, con luoghi e spazi urbani fisicamente
disgiunti tra loro. Ed è probabilmente proprio a causa di questo tipo di
evoluzione che si è continuato a lungo a considerare da una parte una
‘città incompiuta’, con evidente riferimento alla città nuova, e dall’altra
la ‘ricerca perenne dell’identità perduta’, alludendo all’acefala parte antica.
In particolare, nel dibattito del recente passato l’attenzione si è posta
più sul ‘restauro’ del volto della città che sul carattere delle opere.
L’ideologia, espressione di un campanilismo mai sopito è stato risolto
in un’operazione accompagnata da mal celate ambizioni di ritrovata
grandezza. Dal nostro punto di vista è esattamente in questi anni che
prende corpo l’idea di una via aretina al restauro, apertasi e chiusasi nel
giro di un trentennio che, per altro, subirà nel corso nella seconda metà
del secolo metamorfosi e radicali cambiamenti.
Occorre però osservare che la modernità della lezione sul restauro di
un Camillo Boito aveva subito trovato in Arezzo solerti emulatori e
tecnici preparati, quali un Umberto Tavanti, un Giuseppe Castellucci,
un Giuseppe Paoli e altri attenti emulatori che, tuttavia, poco a poco
andarono ben oltre i dettami scientifici della nascente disciplina. Questi
personaggi furono senz’altro tra i più autorevoli esponenti di un lettura
paradigmatica del restauro ottocentesco in netta contrapposizione alla
visione fatalistica di un Ruskin; un modo di guardare al passato che si
opponeva decisamente all’idea che un monumento non potesse essere,
sempre e comunque, salvato e ricondotto ad una vita propria in
continuità con la sua storia, esattamente come fa un chirurgo con il
proprio paziente» (1)

IL ‘900 ALLA RICERCA DEL VOLTO PERDUTO
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«Ad Arezzo l’aspetto più ridondante della cultura del restauro del Ventennio, che
riconosciamo essere un unicum ambientale ed urbanistico di particolare interesse,
lo dobbiamo attribuire agli interventi che, a pieno titolo, fanno ormai parte della
storia stessa del restauro italiano, in virtù delle ricostruzioni pur assai criticate e
giudicate espressioni d’arte del tutto anacronistiche. Si deve però subito precisare
che tutto questo interesse per il passato derivò soprattutto dalla ‘rivisitazione
ideologica’ dello spazio urbano antico, segnatamente di quello facente parte dei
rioni medievali storici, incastellati entro le antiche mura. Il risultato di questo
capillare lavorio di ricomposizione delle lacune architettoniche ed urbane,
condotto su torri smozzicate, su facciate frammentarie, su residuali apparati
decorativi e fregi scultori in parte perduti, resta pur sempre apprezzabile sul
piano estetico per l’originale e sapiente contributo tecnico-artistico che gli artefici
di quei ‘restauri/ non restauri’ hanno saputo lasciarci. Un confronto impari con la
storia, posto al cospetto del mal ridotto documento architettonico originale,
talvolta in sovrapposizione o peggio in sostituzione. A un secolo di distanza tutto
quello di buono o meno buono che è stato fatto si armonizza con l’esistente, con
effetti non più solo mimetici, con opere sempre artatamente studiate. D’altronde
s’impone una domanda: qual è stato nel passato quel monumento che può dirsi
esente da mutazioni, mutilazioni e ripristini sia nella forma che nella materia?»

Da: G.A. Centauro, “1900-2000. Architettura e città …, cit.; si veda anche: «Fascismo e Centri storici
in Toscana» (a cura di P.. Roselli), Firenze, Alinea, 1985, pp. 50-68.

L’abilità tecnica, la conoscenza delle tecnologie costruttive tradizionali e della storia locale,
degli architetti, progettisti ed esecutori dei restauri di allora, è oggi da considerare per la città
come un patrimonio di saperi da valorizzare che non può essere disgiunto dal giudizio
complessivo che diamo a quegli interventi sia sul piano scientifico che disciplinare,

producendo una sorta di ideale trasposizione dell’architettura come ‘arte antiquaria’.

LA CULTURA DEL RESTAURO AD AREZZO NEL VENTENNIO

Un secondo tema
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Interessante in questo momento annotare come tutto sia iniziato con il
restauro del Palazzo della Provincia, di cui a breve diremo. Tuttavia,
per capire veramente lo spirito che animava una buona parte della
comunità aretina e che muoveva l’azione politica e, conseguentemente
le scelte urbanistiche più eclatanti e le annotazioni più sapide del
‘restauro aretino’ del secondo decennio fascista, si deve porre l’accento
sull’opera di due principali artefici: il podestà Pier Ludovico Occhini e
l’arch. Giuseppe Castellucci.

RESTAURO E IDEOLOGIA

Al riguardo troviamo nelle pagine scritte nel 1933 da Giovanni Papini, autorevole
recensore e un critico, l’enfasi e la retorica del periodo:
«La bella addormentata tra le colline ha trovato il suo risvegliatore. E’
naturalmente un cavaliere innamorato e, come tutti gli innamorati, fanatico e
pertinace. E’ un suo figliolo e ora come ,Podestà, il suo tutore: si chiama Pier
Ludovico Occhini. Al suo intelligente amore, alla sua volontà travolgente,
Arezzo, deve oggi, la ben avviata resurrezione /…/
Il primo dei suoi collaboratori è stato Giuseppe Castellucci, ch’è un mago della
chirurgia architettonica salvatrice e ricostruttrice ed è innamorato, al par del
Podestà, della patria di Guido e di Francesco, ma senza l’impetuosa e calorosa
ostinazione di Pier Ludovico Occhini, nulla o poco si sarebbe fatto a quest’ora
/…/ Egli (il Castellucci) ha ridato l’antico aspetto alla Casa del Petrarca e al
Palazzo Pretorio, ma ha saputo anche costruire caserme, rifare strade e piazze,
creare giardini: ha trasformato il Palazzo del Comune e la Piazza Grande …
Il resuscitamento della Giostra del Saracino – che si fece fin quasi alla fine del
‘700 – ha dato modo di appassionare il popolo alle sue memorie in una di quelle
feste di gioia e di colore che ricordano all’Italia nuova gli spiriti di lotta del
Medioevo e gl aspetti di bellezza della Rinascita /…/» (G. Papini, Pier Ludovico
Occhini e il nuovo volto di Arezzo, in «A.M.A.P.», xiv, 1933)

Piazza Grande, il volto di Arezzo ieri, oggi e domani
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«Nella speciale categoria del revival stilistico, di un restauro sui generis, possiamo
inserire, come modello archetipo, il compimento del Nuovo Palazzo della Provincia
in via Ricasoli, opera iniziata nel 1913, ma inaugurata solamente nel 1925, su progetto
dell’Ing. Giuseppe Paoli. Questi, nella presunzione di realizzare un ‘restauro
filologico’, aveva riunificato, completandoli copiosamente con opere in stile, i resti di
due casamenti diacronici, d’origine post medievale (la Casa del Predicatore e l’attigua
Casa Guadagnoli con annesso giardino), traendo da pochi modelli esistenti e
residuali elementi architettonici, i caratteri costruttivi e decorativi da perseguire nella
ricostruzione, palesando - diremmo oggi - un clamoroso ‘qui pro quo’ lessicale.
D’altronde questo Nuovo Palazzo fu celebratissimo, completandosi con suggestivi
fregi allegorici e decorazioni in ferro battuto, tutti elementi evocativi delle glorie del
passato in un’ottica di stereotipato e certamente tardivo medievalismo.
A nobilitare e rendere ancor più prestigioso il tutto furono le pitture celebrative e di
alto valore qualitativo e simbolico di Adolfo De Carolis che, nella Sala Consiliare,
affrescò il famoso ciclo pittorico dei Grandi Aretini, lodato manifesto del
decadentismo italiano, ma anche espressione vivida della società borghese aretina di
quegli anni. A fianco del palazzo, nel riabbellito (1920) ex Palazzo della Prefettura,
sorto dalla riunificazione e ristrutturazione ottocentesca di vecchie dimore
preesistenti (le Case De’ Giudici ed Aliotti), si stava per attuare, ma dovremo
aspettare fino al 1935, per mano di un sempre più eclettico Ing. Umberto Tavanti, un
ulteriore sviluppo stilistico dettato al fine di dare nuove e più consone forme al neo
Palazzo del Governo. Per far questo si modificava la facciata su piazza della Libertà
già ‘monumentalizzata’ alcuni decenni prima dall’ing. Angiolo Cianferoni,
introducendovi un colonnato alquanto pretenzioso, coronato da superiore balconata»
(1)

UN CASO EMBLEMATICO DI RIFACIMENTO IN STILE

(1) G.A. Centauro, “1900-2000. Architettura e città in movimento“, op. cit

Tra i protagonisti del restauro della città del ‘900 si
annoverano personalità politiche e tecniche di rilievo
nazionale, quali: Antonio Domenico Guiducci, 1849-
1928 (già Sindaco di Arezzo dal 1900 al 1909); Angelo,
1857-1913, e Ubaldo Pasqui, 1859-1939; Umberto
Tavanti, 1862-1932; Giuseppe Castellucci 1863-1939;
Pier Ludovico Occhini (già Sindaco di Arezzo nel 1909,
poi Podestà dal 1930 al 1934), Dante Viviani ed altri.
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Con la definitiva sistemazione del Palazzo della Provincia, ottenuta con
la riunificazione dei due distinti complessi edilizi, frutto di successivi
interventi di ristrutturazione e restauro, si attuava ad Arezzo un primo
grande piano di restauro urbano che dava seguito al grande progetto di
ricostruzione dell’epopea medioevale voluta per la sistemazione di
Piazza Grande dal Podestà Pier Ludovico Occhini (1925-1933), grazie
all’opera dell’arch. Giuseppe Castellucci, grande protagonista del scena.

«E così, in considerazione dell’imponente restauro architettonico (1930-
1933) che aveva interessato il frontistante Palazzo dei Priori, oggi del
Comune, opera questa alla quale concorsero sia il Castellucci che lo
stesso Tavanti, il regime poteva considerare formalmente compiuta la
restituzione aulica di tutti gli edifici pubblici facenti parte della
cosiddetta “acropoli aretina del potere” che così ritrovava finalmente la
magnificenza delle origini» (1)

LA RESTITUZIONE ALLA CITTA’ DELL’ACROPOLI

(1) G.A. Centauro, “1900-2000. Architettura e città in movimento“, op. cit.
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L’IDENTITA’ SMARRITA NELL’AREZZO MEDICEA

La Pianta della «Città di Arezzo Antica in Toscana» che Marc’Antonio Bettacci
fece nel 1643 ci restituisce in modo quasi fotografico (‘a volo d’uccello’) il grande
strappo inferto con lucida determinazione da Cosimo I per rendere protagonista
la Fortezza nella sua funzione di controllo esterno ed interno alla città e
scomporre in modo definitivo l’immagine prodotta dal lungo ciclo medioevale,
riconducendo la ‘scena urbana’ ad un nuovo ordine formale, funzionale ed
estetico, sacrificando le testimonianze dell’antico regime: l’abbattimento del
Palazzo del Popolo, la riduzione della case-torri (orgoglio mai sopito della città),
l’accorpamento e la soppressione dei vicoli interstiziali al costruito cittadino,
regolarizzazione del tessuto edilizio ed altro ancora.
Sotto l’abile regia di Giorgio Vasari, e grazie alle sue mirabili opere
architettoniche, la città mantiene in ogni caso un ruolo ancora di eccellenza,
anche attraverso il sostegno delle famiglie della nuova e fedele aristocrazia locale
che in tal modo appoggiano il Granduca e consolidano privilegi diretti ed
indiretti.
«La città granducale nasce comunque fortemente ridimensionata,
contenuta nella nuova cortina fortificata delle mura, munita di
possenti piattaforme ma privata delle appendici extraurbane fuori
Santo Spirito e del Duomo Vecchio, e ristrutturata per le primarie
esigenze militari. Al vecchio cassero fa riscontro la spropositata
fortezza sangallesca con i bastioni stellati, l’ampio campo d’arme e,
tutt’intorno la zona franca di tiro per le artigliere, opere che
richiesero la demolizione del «cuore antico» della cittadella
medioevale di Poggio S. Donato, privata di gran arte dei suoi
emblemi più ’sacri’ ed intangibili (il palazzo pubblico, ma anche
antiche chiese, dimore gentilizie e torri, intere contrade)» (1)

(1) G.A. Centauro, «Arezzo Centro Storico. Immagine e identità urbana», 1997

Un terzo tema
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LE TRASFORMAZIONI AL TEMPO DEI LORENA

Gli interventi di ammodernamento edilizio e ristrutturazione urbanistica che
interessarono l’antica acropoli della città, seguendo la direttrice della
originaria Ruga Mastra (odierna via Ricasoli) e coinvolgendo, sia pure
indirettamente, il Duomo e il Palazzo dei Priori, metteranno in movimento
un’azione di più spinto rinnovamento e di recupero urbano che anch’esso si
dimostrerà maggiormente incisivo nella seconda metà dell’800, in periodo
postunitario, per continuare ancora nel primo ‘900.

«Con le riforme introdotte da Pietro Leopoldo si può dire che città
entri nella sua fase storica ‘moderna’. /…/ Dalla fine del ‘700 la
società aretina assumerà più distintamente una duplice faccia:
1) tradizionale e conservatrice per la forte permanenza della
componente nobiliare ed ecclesiale di vecchio stampo; 2) più aperta
alle novità grazie alla nascente borghesia, pervasa da uno spirito di
rinnovamento e di rivalsa che però darà i suoi frutti più maturi nella
seconda metà del’800. /…/ Nel riassetto urbano la nuova società
aretina si apre dunque alla modernità anche nel rifacimento del
centro storico, scoprendo anche gli aspetti culturali e ludici del
tempo libero: nel ‘passeggio’ e nella frequentazione di accademie e
di caffè letterari, come del teatro, nel gusto rinascente per gli eventi
di spettacolo e nella passione per la rinnovata ‘spianata’ del Prato,
con il Tondo per i cavalli e i giardini sorti in prossimità della
Cattedrale, laddove prima era il vallo antistante la Fortezza» (1)

(1) G.A. Centauro, «Arezzo Centro Storico. Immagine e identità urbana», cit.

A.S.A., Mappa catastale della Comunità di Arezzo (1826), Sez. C3 - F. 2
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IL RIORDINO FONDIARIO POSTUNITARIO

I primi segnali di un cambiamento di rotta nei confronti del costruito storico si
hanno osservando un progressivo ‘riordino fondiario’ che andava ad
interessare alcuni compartimenti urbani centrali e gli ambiti monumentali della
zona alta, maggiormente appetibili per la loro dislocazione.

«La città ottocentesca si impone per la frattura, netta e irreversibile,
che produrrà nell’ambiente cittadino, praticamente diviso su due
piani distinti: la ‘città vecchia’, a monte dell’antica via Sacra
(odierna via Garibaldi), e la ‘città nuova’ tutta a valle, pur ancora
contenuta entro le mura ma organizzata su nuovi modelli di
funzionalità urbana, con la creazione di grandi arterie viarie,
delineate con semplici geometrie e snodi orientati a saldare la nuova
entità urbana con la Stazione e la linea ferroviaria (arrivata in città
fin dal 1867) e tangente alla città murata. /…/ In contrapposizione,
intorno alle vestigia gloriose dell’antichità, si comincia a creare una
nuova coscienza, alimentata da un manipolo di intellettuali e tecnici
che lasceranno nel volgere di pochi lustri la loro impronta alla
riscoperta della città antica (principalmente dei monumenti romani
e del medioevo. L’ampliamento del palazzo del Regio Commissario,
già ristrutturato nel 1847, come sede del Palazzo della Prefettura
(1880) e l’insediamento della Provincia negli stabili attigui, erano
stati precisi segnali per la rinascita dell’acropoli del potere civile.
Tuttavia, solo nel 1897, con il terzo bando di Concorso per la
facciata della Cattedrale, vinto dall’aretino Dante Viviani, si ebbe
l’occasione per la città di prendere piena coscienza della questione
‘sospesa’ della ‘città antica’ in relazione alla ‘città nuova’ in rapida
formazione» (1).

(1) G.A. Centauro, «Arezzo Centro Storico. Immagine e identità urbana», cit.

A.S.A., Catasto della Comunità di Arezzo. Variazioni 1903, Sez. C3 - F. 2
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LE PRIME TAPPE DEL RIASSETTO OTTOCENTESCO

Dopo l’inaugurazione del bel Passeggio del Prato, gli edifici facenti parte
dell’isolato dove sarebbe sorto il Palazzo della Provincia si erano resi fortemente
appetibili, attirando gli investimenti di facoltose casate aretine. Già nel 1814, la
famiglia De’ Giudici aveva avviato una vasta operazione immobiliare in piazza
dei Priori e via dell’Orto, acquistando numerosi casamenti, ivi compreso un
palazzetto frontistante la Cattedrale già di proprietà Aliotti; analogamente i
discendenti della famiglia Guadagnoli comprarono, sia pure qualche anno più
tardi, una casa con giardino separata dai beni del Cav. Carlo Agostino De’ Giudici
da un edificio rimasto ancora per qualche tempo in proprietà all’Opera del
Duomo (quella che, al momento dell’insediamento della Provincia, fu indicata
come Casa del Predicatore). Questo riassetto fondiario è già osservabile al Catasto
del 1826. Ma solo nel 1847 si avvierà l’acquisizione pubblica di quelle proprietà
per la sistemazione del Palazzo del Regio Commissario, poi della Prefettura come
bene appare nelle Tavole di Variazione nel Catasto del 1871.

«Nel 1847, l’Ing. Lorenzo Corsi firma il progetto nonché la perizia dei
lavori da farsi per la riduzione generale dei due casamenti già De’
Giudici, situati sulla piazza dei Priori e sulla via dell’Orto,
principalmente a residenza dell’Uffizio del Regio Commissario. /…/
Componevano gli stabili, già De’ Giudici, tre corpi di fabbrica
principali: il palazzo, già residenza gentilizia della famiglia, alquanto
malconcio e da risanare, posto su via dell’Orto; un altro edificio, sito
sulla piazza dei Priori; una terza casa in cattivo stato di
conservazione, con orto recinto posto al vertice tra la piazza dei Priori
e la Piazza del Duomo. Tale area sarebbe stata opportunamente
saturata, come spiega il progettista, per collegare dentro un perimetro di
muri non interrotti da terra a tetto, il dado maggiore dell’edificio» (1)

(1) G.A. Centauro, «Le vicende del «Palazzo Doppio della Provincia», Arezzo 1985

Ricostruzione delle aree edificate al Catasto del 1672

Ricostruzione delle proprietà al Catasto del 1826

Ricostruzione delle proprietà al Catasto del 1871
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LA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DELLA PREFETTURA (1844-48)

Da:  G.A. Centauro, «Le vicende del «Palazzo Doppio della Provincia», Arezzo 1985
V.C.T. -Tavole di Variazione 1871, arroto 33, c. 64

(1848 - Ing. Lorenzo Corsi)- A.S.A - .Scritte d’accollo. F. 6, cc. 330 e 301. Varianti  al primo progetto per la sistemazione dei locali della Prefettura
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IL NUOVO PALAZZO DELLA PREFETTURA  (1848-51)

«Il nuovo ordinamento politico istituzionale aveva indotto nel 1848 a
modificare il progetto edilizio di riduzione degli stabili che da Regio
Commissariato passavano ad essere sede di Prefettura /…/
L’Ing. Angiolo Cianferoni subentrò all’Ing. Corsi nella progettazione delle
nuove opere. Ciò causò un prolungamento dei primi lavori fino al 1851
che in realtà saranno verificati solo nel 1886.
Tra le modifiche più significative del progetto Corsi, il Cianferoni
modificò l’impianto delle scale, apparendo mostruoso il primitivo
sviluppo in cinque branche. Tra le nuove esigenze funzionali ed estetiche
introdotte dal Cianferoni segnaliamo: adattamento delle opere già
eseguite che non sarebbe stato possibile ripristinare nello stato antico;
diversa caratterizzazione dei prospetti esterni, specialmente quello su
piazza dei Priori, con più idonea sistemazione statica del balcone (sarà
ulteriormente modificato nel ‘900); riformazione delle aperture al piano
terreno con ingrandimento delle luci del portone centrale e delle finestre;
riordino delle decorazioni di facciata, con eliminazione delle
antiestetiche e fuor d’ordine fasce marcapiano e ridefinizione stilistica
d’insieme attraverso la creazione sul piano stradale di un portico bugnato
a sette arcate: A completamento della facciata, nuove figurazioni e motivi
decorativi, quali il bugnato inciso sull’intonaco ai piani primo e secondo e
la coloritura bicromatica del prospetto, rendevano sicuramente il nuovo
palazzo più consono al decoro urbano che si richiedeva per il prestigio
pubblico cittadino della importante funzione amministrativa che vi si
sarebbe svolta» (1)

Il risultato fu un’architettura neoclassica conforme al gusto del periodo!

(1) G.A. Centauro, «Le vicende del «Palazzo Doppio della Provincia», Arezzo 1985
Le modiche introdotte dall’Ing. Angiolo Cianferoni
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NASCE «IL PALAZZO DELLA PROVINCIA» NEI PROVVEDIMENTI DELLA FINE DELL’800

Da: G.A. Centauro, «Le vicende del «Palazzo Doppio della Provincia», Arezzo 1985

A.P.A.: Contratti, f. 16. Planimetrie dell’ex casa Guadagnoli (parte Alberti-Dini) ceduta alla Provincia f.15. Autorizzazione all’acquisto del 13.11.1881 
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La cartina tornasole delle opposte tendenze che agitavano la scena urbana
negli Anni ’20 la registriamo negli esiti del concorso per «Il Piano
regolatore e di ampliamento della Città di Arezzo». Risultarono vincitori
gli architetti del Gruppo di Urbanisti di Roma (Piccinato, Cancellotti,
Montuori , Scalpelli) che, disattendendo alle prescrizioni di un discusso
bando di concorso, confermavano come ‘unità da conservare’ il centro
storico, ritenendo che qualsiasi opera di diradamento avrebbe alterato
l’assetto consolidato della città, distruggendo gli ambienti storici. Tuttavia
tali ipotesi suscitarono aperti contrasti e non furono prese in esame dalla
Amministrazione, tanto che nel 1930, si decise di affidare ad una speciale
Commissione l’incarico di rivedere fuori dal Concorso il Piano Regolatore.
Da un parte si progettava il ritorno all’immagine antica della città,
dall’altra si procedeva con disinvoltura alla demolizione di complessi
monumentali: sintomatico di questa nefasta tendenza fu lo
smantellamento del convento quattrocentesco di Santa Chiara Novella (o
delle Murate), meglio conosciuto in città come il Conventaccio.

Il ‘900: LA QUERELLE ARETINA DEGLI ANNI VENTI

L’arbitrio nel restauro inteso come ‘buona pratica’ per il recupero e la valorizzazione
dell’identità urbana, fu ampiamente sostenuta da una parte politica che si opponeva
alla filosofia del rinnovamento, all’epoca più spesso attuata con il ‘piccone demolitore’.

Nelle figure: bozzetti preliminari per il restauro del palazzo dei Priori  (U. Tavanti, 1932); 
(in basso) Proposta di isolamento della chiesa di San Francesco con ampliamento della 
piazza  (L. e P. Angelini, A. Giunti,  1929) presentata al concorso per il Piano Regolatore.

Un quarto tema
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«Nel giudizio critico degli Anni ’90 vengono non a torto considerati del

tutto anacronistici alcuni episodi, certamente eclatanti, che si sono
consumati, ancora sul finire degli Anni ’30, vuoi per la tipologia degli
interventi vuoi per quella tardiva datazione che li poneva “fuori dal
tempo” nel combinato effetto di arbitrarie ricostruzioni e di rifacimenti

stilistici. Clamoroso fu il caso del campanile del Duomo, con l’altissima

guglia cuspidiforme, innalzata ex novo nel 1938, che, compresa la base
recante finestre oculari, aumentava di oltre 30 mt. l’altezza del fusto.
Questa bizzarra icona dell’ingegneria aretina era stata a lungo discussa
prima della sua realizzazione, ma fu ugualmente eretta a simbolo stesso
della città, dopo aver vagliato svariate ipotesi stilistiche, producendo
nell’esito finale, un duplice effetto: decontestualizzazione e “falso
storico“.

(1) G.A. Centauro, L’evoluzione moderna della città di Arezzo tra reale e virtuale, in
«Arezzo fra passato e futuro, Un’identità nelle trasformazioni urbane» ( a cura di D.
Avallone, M. Martinelli, C. Nassini), Napoli, E.S.I., 1993

IL DIBATTITO IN CITTA’ NEGLI ANNI NOVANTA

Oggi, a distanza di 25 anni da quelle prime lapidarie valutazioni possiamo
osservare in un’ottica diversa quegli interventi che, pur rimanendo nella sfera del
rifacimento stilistico, fanno ormai parte a tutti gli effetti della storia stessa della città
che da essi ha tratto una distinta immagine.
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Nella figura: “Veduta dell’abside della Cattedrale
aretina (1854); sullo sfondo a sinistra è visibile il
Palazzo della Prefettura da poco compiuto (1851)

Il Palazzo della Provincia costituisce un caso emblematico per valutare il radicale
cambiamento d’impostazione esistente tra gli interventi di riabilitazione
funzionale e riadattamento dell’edilizia storica avvenuti nell’800 rispetto a quelli
di restauro e rifacimento stilistico realizzati il secolo dopo. Lo dimostrano
chiaramente l’ammodernamento, del Palazzo della Prefettura, frutto della
ricomposizione distributiva di due case (o casamenti) già proprietà della famiglia
De’ Giudici, con affacci su piazza dei Priori, via dell’Orto e via Ricasoli e
l’occupazione di ripiego degli Uffici provinciali, ricavati utilizzando prima la
fabbrica dell’ex Casa del Predicatore (via Ricasoli) e poi quella attigua già dei
Guadagnoli con giardino, avente il fronte di facciata principale su via dell’Orto.
Non vi è traccia in questi interventi di particolari riletture stilistiche o
enfatizzazioni legate ai trascorsi storici degli edifici occupati che, dopo gli
interventi di recupero, si restituiscono alla città mantenendo sostanzialmente i
caratteri architettonici preesistenti per altro caratterizzati da un diverso percorso
evolutivo e da un diverso stato di conservazione. Lo stile neoclassico del Palazzo
delle Prefettura è frutto di una modernizzazione e di mutamento distributivo
piuttosto che di una rivisitazione stilistica. Oggi non esiteremmo a dichiarare
quegli interventi più di ristrutturazione che di restauro, pur osservando che il
primo palazzo del Regio Commissario, poi della Prefettura, veniva ad assumere
una posizione di maggior risalto, di abbellimento, rispetto ad altri edifici
riadattati contestualmente che furono sostanzialmente oggetto di manutenzione
straordinaria e di riuso da parte della Provincia.

Le diversità semantiche tra gli interventi dell’800 e quelli del ‘900 

RIFLESSIONI
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“Il Palazzo Doppio della Provincia. Arte Architettura Ambiente”, ivi G.A. Centauro, Le vicende del
«Palazzo Doppio», Arezzo, Grafiche Badiali, 1985. p. 9.

La realizzazione nel 1925 del Nuovo Palazzo della Provincia

«Quella realizzazione ebbe allora una grande eco. Per avere un’idea di tale
evento, assai enfatizzato nella celebrazione dell’inaugurazione delle opere,
avvenuta il 27 settembre 1925, basta scorrere le pagine del volumetto stampato
in quella occasione. Ma, intento celebrativo a parte, dalla lettura di questo poco o
nulla traspare, per esempio, delle vicende edificatorie che avevano condotto al
compimento dell’opera. D’altra parte oggi non possiamo non constatare il fatto
che il regime, al di là del rituale, retorico autocompiacimento che sempre
accompagnava le nuove opere realizzate, aveva insistito in maniera particolare
sulle qualità architettoniche del complesso, proponendolo agli occhi
dell’osservatore come un esemplare ‘restauro’, operato su nobili, per quanto
malconci, antichi edifici. Nota di merito quindi al riadattamento restaurativo in
funzione soprattutto della ‘riscoperta’ di preziose preesistenze, per le quali
invero ci si limita ad accennare alla loro presunta datazione trecentesca. Proprio
in considerazione dell’avvaloramento di queste antiche membrature murarie,
messe in luce dall’intervento ripristinatorio, non si esitò, infatti, a definire quel
restauro un ‘gioiello’, senza per altro dare eseguito a tale giudizio con
argomentazioni critiche che non suonassero come generici motti di propaganda»

Il restauro del palazzo nella geniale intuizione di Giuseppe Paoli

Sopra, le Case del Predicatore (a dx) e
Guadagnoli (a sx), prima del restauro del
palazzo; (sotto), Il «Nuovo Palazzo delle
Provincia» nelle foto d’epoca di G. Paoli.
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L’operato dell’Ing. Giuseppe Paoli

L’ing. Giuseppe Paoli è stato un tecnico di riconosciuto valore.
Fu ingegnere capo dell’Ufficio tecnico della Deputazione Provinciale e ha
legato il proprio nome soprattutto al restauro del palazzo della Provincia.
Sappiamo essere stato, fin dagli studi accademici, molto attento ai temi
della conservazione del patrimonio artistico, avendo condotto nel 1897,
quindi all’inizio della carriera, approfondimenti sulla stabilità del Duomo,
la cui facciata vide ricostruire ex novo, tra il 1901 e il 1914, per mano di
Dante Viviani che attuò il suo progetto reiventando in stile neogotico la
precedente rimasta incompiuta. Certamente la conduzione ‘artistica’ di
quest’opera lo influenzò molto soprattutto per quella speciale simbiosi che
nel corso del rifacimento si realizzò tra l’architettura e la ricca decorazione
scultorea, realizzata da Giuseppe Cassioli, Enrico Quattrini e dallo stesso
Dante Viviani. Il Paoli durante il cantiere da poco avviato per
l’allestimento dei nuovi locali, convinse ad affidargli l’incarico il Consiglio
Provinciale che non era entusiasta dei lavori di sistemazione degli uffici
appaltati e diretti dall’impresa costruttrice. Si trattava di una sistemazione
che «avveniva in sordina e non corrispondeva, pur impegnando non poche
lire, alle ambizioni di quella Amministrazione emergente sotto il profilo
dell’importanza e del prestigio». Il pretesto per attuare il suo restauro fu la
riscoperta di tracce di un’antica facciatina trecentesca, non ci sarebbe stato
alcun bisogno di scalcinamenti fortunati, come invece si affermò per
enfatizzare il progetto, per capire cosa si poteva ottenere operando un oltre
al restauro di liberazione un ripristino stilistico, così come da lui sostenuto.

L’area del acropoli del potere civile e religioso al
centro dei grandi restauri condotti in tempi
diversi, tra il 1901 e il 1935.
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IL FALSO STORICIZZATO … L’ARTE DI VALORIZZARE L’IDENTITA’ SMARRITA
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L’AUTENTICO NEL FALSO … L’ARTE DI VALORIZZARE L’IDENTITA’ SMARRITA
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IL «CICLO DEI GRANDI ARETINI» UNO SPECIALE COMPENDIO TRA ARTE E ARCHITETTURA

QUANDO IL ‘RESTAURO’ DIVIENE … L’ARTE DI VALORIZZARE L’IDENTITA’ SMARRITA



Il palazzo della Provincia e il restauro nel primo ‘900 ad Arezzo: l’arte di valorizzare l’identità smarrita  – G.A. Centauro

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


