
Ex Asilo S. Anna, ovvero l’impalcatura resa monumento

Essere cittadini di Lucera non è stato mai una cosa semplice, e non lo è certamente di
questi tempi. Sul versante culturale, che è quello che misura la vera grandezza di un popolo,
lo scacco matto all'ex Istituto della SS.ma Annunziata o di S. Anna, già sede episcopale e
conservatorio per orfane, rappresenta la classica goccia che sta facendo traboccare il vaso
della pazienza e sta portando ad uno scontro frontale in difesa di quel patrimonio storico e ar-
tistico, di grande interesse e di inestimabile valore, che rischia di essere distrutto da famelici
assalti. Una scelta di campo che ha per oggetto il futuro della città, per affrontare la quale è
richiesto maggior rispetto per la città, per i suoi abitanti, per il suo patrimonio culturale. Occor-
re maggior “peso specifico” e voglia di battersi affinché la memoria storica diventi cultura viva.
Ogni distrazione, ogni tentazione può essere fatale e rischia di mandare in fumo secoli di sto-
ria. Una simile inversione di rotta non si può ottenere se non facendo ricorso ad un surplus di
impegno, di serietà, di deontologia politica e istituzionale; tutte cose difficili da reperire. A ri-
metterci le penne potrebbe essere l’identità cittadina, immolata sull’altare della modernità e
dell’indifferenza. 

La storia antica e recente della nostra città – non diversamente da quella dei paesi finiti-
mi – è costellata da varî esempi di malcostume edilizio (Palazzo Curato in via Zuppetta, Are-
na S. Giacomo, Villa Goffredo i più recenti), capolavori che se un tempo potevano essere in
astratto concepiti,  oggi risulterebbero dettati solo da una follia egoistica verso il passato e
verso il futuro. E per ribadire i suoi ricorsi, la storia di Lucera Città d’Arte, Bella e senz’anima,
continua a registrare gravi episodi di inciviltà. L’opinione pubblica è incredula, annichilita. La
classe politica non si oppone all’operazione e spinge la cittadinanza a mandar giù l’amaro
boccone. Ebbene in piazza Duomo, anziché creare valori e opportunità di sviluppo culturale a
vantaggio della collettività e delle generazioni future, si distrugge valore a vantaggio del profit-
to immediato. Non un’ipotesi di restauro conservativo e di riutilizzo, non una scuola, non un
albergo, non una galleria, un museo, un contenitore culturale, sull'esempio di ciò che Palazzo
Dogana è divenuto per Foggia e cioè una sede prestigiosa per enti o iniziative culturali e di
pubblica utilità. Non una pinacoteca o una biblioteca (possibilmente da affidare ai giovani va-
lorosi e volenterosi per creare opportunità di lavoro); non una qualsivoglia struttura collettiva,
ma la solita palazzina residenziale. E i politici, di maggioranza e di opposizione, cosa fanno?
Hanno già compiuto le loro scelte e stanno a guardare. Non corrono ai ripari. Non inseriscono
l'edificio all'interno di quel sistema di tutele civili del patrimonio di tutti che prende il nome di
"piano per il centro storico"; lo faranno se mai in un secondo momento, ed avallano lo “sven-
tramento” di un edificio dichiarato Monumento Nazionale quando era ancora unito alla trecen-
tesca Basilica Cattedrale, attraverso un ponte detto delle Orfanelle. Vi immaginate a Siena, in
Piazza del Campo, un edificio in rovina che anziché essere recuperato dal popolo viene ab-
battuto e costruito ex novo? Vi immaginate un altro regista come Troisi pronto ad ambientare
un film nello scenario della monumentale Piazza lucerina privata di una delle sue facciate ori-
ginarie? Ma “svuotare” è bello, è moderno, è pratico. Le casse della pubblica assistenza con-
sentono una robusta mise en securité e l’animo cittadino è affranto, accasciato, diviso da ran-
cori partigiani. I pensieri sono altrove. 

A questo punto un gruppo di lucerini, fieri delle proprie origini, avverte il peso della pro-
pria sciagura e si decide a far sentire la propria voce in difesa dell’identità di una comunità
senza più progetti di sviluppo. Determinato a far svegliare il Gigante (quella sensibilità e quel
clima civile e sociale che fino ad un tempo non molto lontano caratterizzava la città), vogliono
dare una lezione di stile e di moralità a chi ritiene la gestione delle pubbliche istituzioni un af-
fare personale: niente sconti a chi non ha rispetto per la città. Non si scherza, non si perde



tempo. Chi ha sbagliato ammetta le proprie colpe e corra ai ripari. Gridano con rabbia e dolo-
re: «Non è possibile svegliarsi una mattina e scoprire che un edificio come il S. Anna non
gode di nessuna tutela. Non è possibile che a Lucera si pensi solo a costruire. Non è possibi-
le che uno stabilimento di pubblica beneficenza sorto nel Seicento e mantenuto nel tempo
con le offerte e i sacrifici di tanti Lucerini (tra cui quelli del valoroso civilista avv. Filippo Nocel-
li, sindaco benemerito, per anni a capo del più importante istituto locale di beneficenza: la
Congrega di Carità, all’origine dell’attuale Orfanotrofi Riuniti) non assolva più alle proprie fina-
lità pubbliche e collettive e venga trasformato in appartamenti,  uffici e autorimesse. Non è
possibile leggere senza trasalire delibere consiliari come quella del marzo 1999, con cui l’as-
sise comunale non riusciva ad intravedere la funzione strategica che un simile fabbricato può
assolvere in una città come la nostra, proprio nel momento in cui si creavano le basi per l’ac-
coglienza del polo universitario. Non è possibile votare a favore della vendita a chicchessia
dell'ex complesso monastico senza tener conto della storia di quell’edificio, del suo valore af-
fettivo e collettivo. Non è possibile nel XXI secolo non avere regole urbanistiche certe, navi-
gare sempre a vista, senza darsi una rotta, non proporsi degli obiettivi, non porsi dei traguar-
di. E’ ridicolo come una Soprintendenza Regionale possa perdere di credibilità raccontando
la favola che quel brutto edificio non merita alcun rispetto: non ha valore storico, non ha rile-
vanza architettonica, non ha interesse artistico e l’area sottostante non può essere definita
archeologica. I lucerini se lo devono scordare». Tutto ciò non è più tollerabile. Occorre allora
maggiore informazione, maggiore impegno, maggiore capacità di far gruppo e di aprire gli oc-
chi alla cittadinanza. Urge lanciare messaggi di ottimismo e di riscossa, far presente che Lu-
cera si sa ancora difendere e che ha ancora una coscienza civile capace di indignarsi, una
dignità che nessuno può calpestare. 

Per fortuna un’associazione culturale, dopo una raccolta di firme, spinge il Consiglio co-
munale ad affrontare il tema. Questo, a porte chiuse, e se ne lava le mani con una lettera alla
Soprintendenza ai Beni Ambientali e al Patrimonio, la quale rinsavisce ed emette un vincolo
“esterno” su tutta la piazza. Finalmente! Ovviamente la proprietà fa ricorso: «siamo spiacenti,
ma dovevate dircelo prima». 

Il destino del S. Anna rimane sub sudice, ma la Città non è affatto rassegnata a perdere
per sempre l’uso collettivo di un’area di 4.000 mq in pieno centro e secoli di memoria storica,
a rimettersi alla bontà e alle pur legittime scelte edilizie di una società di costruzioni, a lasciar-
si mungere sino alla fine, a lasciarsi ipotecare anche il futuro, a lasciarsi “svuotare” in silen-
zio. 

Chissà se il Gigante si sveglierà.

Massimiliano Monaco


