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Al Presidente della Provincia di Lucca 

Al Sindaco del Comune di Lucca                   Lucca, 28.11.2013 

Al Soprintendente ai BAPSAE di Lucca e Massa 

p.c. 

Direzione Regionale per i BB. CC. e PP. 

Alla Stampa 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Recupero museale del Palazzo Ducale 

 
E’ ufficiale che la Prefettura di Lucca è alla ricerca di una nuova sede in affitto per gli uffici di questa Istituzione e 

per l’appartamento prefettizio, in modo da avere, nell’ambito della cosiddetta ‘spending review‘, una sede più 

convenientemente ed economicamente gestibile.  

In merito desideriamo avanzare alcune idee e proposte, secondo noi importanti per un equilibrato disegno urbano e 

per un uso corretto del prezioso contenitore storico. 

Già nella fase di prima formazione del programma PIUSS con un documento del 20 ottobre 2008 scrivevamo quanto 

segue.  

“...Tra gli edifici inseriti  all’interno della bozza di Progetto PIUSS è compreso anche il  Palazzo Ducale. Questo 

rappresenta il simbolo della Comunità lucchese (da sede del Governo degli Anziani, a sede del Ducato a sede 

dell’Amministrazione Provinciale). Collaborarono alla realizzazione plurisecolare dell’opera architetti di fama 

quali Bartolomeo Ammannati,  Filippo Juvarra, Lorenzo Nottolini e molti altri. Ma in questo grande “contenitore”, 

rimasto per gran parte “non finito”, si sono accatastate nel tempo funzioni ancor oggi presenti che in qualche modo 

ne inficiano una possibile completa fruizione e valorizzazione…. L’operazione di recupero e di riqualificazione 

iniziata anni addietro dall’Amministrazione Provinciale non ha ancora portato alla liberazione funzionale di parti 

importanti del complesso, che invece, a nostro avviso, è indispensabile perseguire. In particolare ci riferiamo sia ai 

locali della residenza di rappresentanza del piano nobile oggi in assegnazione alla Prefettura, sia ai sottostanti 

locali del mezzanino che costituivano la residenza “ordinaria”  dei Governanti ed oggi sono occupati dagli uffici 

provinciali, ma  che offrono, se degnamente recuperati e restaurati, aspetti interessantissimi.  Ora proprio la 

possibilità di pubblica visita e lettura di questi ambienti, per gli aspetti artistici e storici che offrono, mentre ne 

garantirebbero la migliore conservazione darebbero al Palazzo la dimensione di una vera attrattiva turistica che le 

limitate parti già recuperate quali “il quartiere di parata” non sono assolutamente in grado di assolvere. Pertanto 

un progetto di riqualificazione del Palazzo Ducale non può prescindere, secondo noi, da queste priorità: 

allontanamento, dal mezzanino est, di una parte degli uffici provinciali (naturalmente mantenendoli sempre 

all’interno del centro storico per non far perdere funzioni vitali alla sua sussistenza) e trasformazione museale 

dell’ala prefettizia (la più bella, in assoluto,  di tutto il complesso e comprendente gli appartamenti del re e della 

regina), magari attivando anche un’azione per il recupero di parte degli arredi originali oggi presso Palazzo Pitti 

a Firenze ed altre sedi….. Italia Nostra….propone di integrare il Progetto Piuss con la realizzazione di un Museo 

di Palazzo Ducale, con conseguente spostamento della Prefettura e dell’appartamento del Prefetto in altro palazzo 

urbano, ugualmente funzionale e ugualmente prestigioso come si conviene a questo importante ruolo 

istituzionale...” 
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Tale proposta, nel 2008 non fu presa in alcuna considerazione, ma oggi che l'iniziativa parte dalla stessa Prefettura 

l'attraente  Museo di Palazzo Ducale è divenuto possibile.  

Occorrono tuttavia, a nostro parere, alcune attenzioni. 

1.  La funzione direzionale  della Prefettura deve continuare ad essere ospitata nel centro storico per impedire 

 che il cuore cittadino si banalizzi in una Luccaland solo turistica del divertimento. Bisognerà utilizzare 

 appieno gli spazi ad uffici della Prefettura dell'ultimo piano di Palazzo Ducale per il ritorno nel centro 

 storico dei settori  provinciali quali ad es. la formazione (oggi a S.Vito) o la caccia e pesca di via Barsanti e 

 Matteucci.... Il ritorno dei vari uffici pubblici all'interno delle Mura urbane è un principio fondamentale 

 che (assieme al potenziamento del ruolo abitativo stabile) deve guidare la nuova programmazione 

 urbanistica per il centro cittadino, ed è indispensabile perché il centro continui a costituire un polo 

 attrattivo per il comprensorio. Mentre la Provincia di Lucca ha già manifestato questa intenzione,  ancora 

 niente ha manifestato l’Istituzione Comunale. 

2.  Gli appartamenti monumentali non vengano sotto-impiegati ad uffici, né a sede di qualche “principato”, 

 ma (cercando di recuperare almeno parte essenziale del complesso degli arredi originali con  un'azione 

 coordinata di tutte le Istituzioni locali) siano destinati alla sola funzione compatibile che è quella museale 

 e, in sporadiche eccezionali occasioni, a scopi di alta rappresentanza. 

3. Non condividiamo invece che il Palazzo possa accogliere i nuclei centrali di più istituzioni di carattere 

 politico/rappresentativo constatando l’alta litigiosità dei partiti sia interna che esterna che renderebbe 

 problematica sia la co-esistenza che la co-gestione di questo patrimonio.  Esiste un detto popolare che 

 invita a non mettere più galli in uno stesso pollaio….Nessun problema invece per l’accoglimento, secondo 

 gli spazi disponibili, di settori amministrativi comunali nel rispetto del criterio della razionalità. Si potrà 

 proporre il Palazzo Pubblico come sede dell’Istituzione cittadina qualora venga abolita quella provinciale.  

4.  Valutare in primis se l'Amministrazione comunale, il cui personale impiegatizio è addirittura dimezzato 

 rispetto a qualche anno addietro passando da circa 1.000 persone ad appena 500, può essere essa stessa ad 

 offrire una soluzione facendo a meno di qualche contenitore come quello di Palazzo Parensi, che ci appare 

 pleonastico e che  probabilmente sarebbe in grado di rispondere appieno a quanto la stessa Prefettura 

 richiede. Comunque il centro storico può offrire anche altre soluzioni pubbliche o private da verificare, 

 quali ad es. la comoda ex Intendenza di Finanza di corso Garibaldi, o magari anche Palazzo Tucci ove 

 ebbero sede provvisoria gli Uffici Giudiziari... 

 

Ringraziando dell'attenzione, salutiamo distintamente. 

 

        Il Presidente 

           (arch. Roberto Mannocci) 

 

 


