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L’intervento

Tutelareil Montedi Pietà
di Luigi De Falco
la prospettiva dellavenditadel Monte di

Dietro
Pietàapparevelatala sensazionedi una

speculazione.Si parla delle più varievalutazioni
dellostorico edificio. 2,5 milioni di euro, 3, 6, 8:
sembraungiocoal rilancio. Ci si chiedequale siala
strategiadi una cosìimportante “ istituzione” dalla
brillante storia centenaria,quale il Banco di Napoli,
trasformatasinel “ comune” venditore chesembra
nonpiùidentificarsi conl’importante istituzione
privata cheavevagarantito tantevalide iniziative
culturali. Sembrasi voglia giocare al rilancio
affinché l’ente pubblico di turno( confidiamo si
facciaavanti) vogliainserirsi nellatrattativacome
prevedelalegge sulla tutelamonumentale,ma a
condizioni dettatefuori dal tavolo. Chi si
gioverebbediquesto prevedibile “ massimorialzo”?
Il fu Banco di Napoli?Ol’improbabile investitore
che promuoverebbematrimoni di gran classe
illuminati da fiaccole perle Rolls in arrivo con
autista,tubae palandrana,invitati ingioiellati,
smoking etacchi a spillo, giunti con lametro a
piazzaGaribaldi,nel rispetto dell’isola pedonale.
Non sene avvantaggerebbecertamentela
collettività. A differenzadi palazzoPenne,il piano
regolatoredi Napoli non individua sul palazzoun
vincolo di destinazionepubblica. Il Prg prende
invece atto del fattoche il palazzoè di proprietà
privata,ma nelle norme chene disciplinano
trasformazioni e usi possibili,stabiliscechiare
destinazioni cheprivilegiano l’originaria ( art. 103),
non escludonoquellaattuale,ma apronoanchead
altri usidel bene.Spazicommerciali sonoammessi
“al minuto” al piano terra, o a supporto di
attrezzatureculturali (musei,biblioteche, sedi
espositive,centri di ricerca,archivi), e sedidi
istituzioni pubbliche, oppurereligiose(la chiesa
restaa serviziodel quartiere),assistenzialiin
genere,scolastiche,ricettive, abitazioni
specialisticheo collettive, mentreilfrazionamento
in più unità restaammessosoloneicasi condivisi
dallaSoprintendenza.La normadi Prg vale per
tuttele tipologie edilizie appartenential tipo
“ speciale”,nelquale il Prg identifica il palazzo.
Tuttavia suogni possibiletrasformazioneesu ogni
possibileutilizzo, per leggeprevaleil giudizio della
Soprintendenzachesaràchiamataaesprimersi
sugli interventi di restauro,ma puresulle più
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consoneutilizzazioni -anche alternativealle attuali
- rendendo su tutte ilproprio parere che potrà
imporre disposizioni anchepiù restrittive di quelle
del Prg.InsommaaBancaIntesaanche il Prg offre
la possibilità di ripensarenuovamentelo storico
Banco di Napoli quale riferimento culturale perla
città, proponendo l’edificiostorico del Monte di
Pietàperun nuovo Museoche racconti lastoria
stessadelBanco,cheraccolga le sueprezioseopere
d’arte, maancheuna raccoltadei presepi
napoletani,comechiedono tantiex dipendenti
preoccupati peruna speculazione.Questa
destinazionespecificapotrebbeessereaddirittura
impostadallaSoprintendenzaall’eventualeprivato
compratore.È pensabilel’approdo a Napolidi tanto
illuminato sostenitoredella cultura, checi risparmi
lo spettacolodei matrimoni e altro?
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