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MISFATTI SU PORTOFERRAIO
di Aulo Gasparri

Si legge spesso su alcuni giornali della decadenza
di Portoferraio, costruita da valenti architetti, che
avevano sale nella zucca, e mi è venuta voglia di
intrattenere i lettori con questa mia breve nota.

Partirò dal "pollo", opera in ferro battuto
nientedimeno che del Giambologna (forse portata
qui dal suo allievo scultore Pietro Tacca; quello dei
quattro mori di Livorno), sistemato sul fortilizio
della Punta del Gallo. Nessuno lo ha mai veduto,
perché sparì quasi subito per opera di ignoti, senza
lasciarne traccia. Miglior sorte ebbe il busto di
Cosimo I°, fuso da Benvenuto Cellini, perché, per
sua fortuna, fu presto ritirato dal granduca Pietro
Leopoldo ed esposto a Firenze nel palazzo del
Bargello. A suo _tempo ne chiesi una copia al
sindaco La Pira, ma non fu possibile ottenerla.
Oggi invece si potrebbe ricavare da quella che si
trova nel museo di San Francisco (U.S.A.).
Il "cammin di ronda" sulla Calata resisté fino alla
fine del 1800. Poi intervenne il Coppedé,
progettista insigne, ma insensibile alla severa
architettura medicea. Collocò nel bel mezzo della
Darsena il cosiddetto Palazzo dei Merli; un
bell'edificio, senza alcun dubbio, ma errata fu la
sua collocazione ambientale. Cominciò così la
progressiva demolizione del cammin di ronda,
terminata poi dai bombardamenti bellici. Una
ricostruzione parziale venne eseguita poi dalla
Cassa di Risparmio di Firenze. Il palazzo Del
Buono, un altro Coppedé, abbisogna invece di
urgenti restauri, ormai indifferibili.

A testimoniare l'esistenza di una lunga spiaggia,
ove attraccavano i bastimenti, pendevano dai
muraglioni della Darsena numerose e pesanti
campanelle di ferro. Ne è sopravvissuta solo una,
nascosta da una pianta di rododendro.
Dal mare si poteva ammirare il monumentale
ingresso del Forte Stella, finché non fu concessa la
costruzione del palazzo di fronte. Ma dal mare si
vedeva anche la bellissima, elegante discesa aerea
che scendeva dal Forte Falcone alla villa
napoleonica dei Mulini. Anche qui i
bombardamenti ne demolirono qualche tratto;
sarebbe comunque ancora possibile ripristinarla
con una spesa assai limitata e con grande vantaggio
per l'immagine del paese.
Ho parlato del Forte Stella, ma devo aggiungere che
nella vendita di tutto il complesso (ne era
proprietaria la società ILVA) il Comune di
Portoferraio avrebbe dovuto sancire e riservarsi
almeno i diritti sulla viabilità interna. O sbaglio?
Ho seri dubbi che la ricostruzione del fossato del
Ponticello, demolito ai primi del '900, possa essere
effettuata. Era, del resto, un'opera artificiosa,
innaturale. Creerebbe oggi seri ostacoli alla
circolazione stradale e diventerebbe un ricettacolo
di immondizie.
Nel ricostruire il Teatro dei Vigilanti si è commesso
il gravissimo errore di rendere inagibile la galleria
(piccionaia, per gli elbani) cosicché la sua gestione
è diventata più pesante di quanto lo fosse prima
della guerra.
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Il cammin di ronda e il Palazzo dei Merli nella Darsena

MISFATTI SU PORTOFERRAIO

Sopra la Porta a Terra qualcuno si offrì di restaurare
lo stemma marmoreo dei Medici, ma
evidentemente non ne fu fatto di niente. Mi
sorprende invece il fervore dei lavori che vi si
fanno. Forse intendono deviare il flusso torrentizio

delle acque che, in caso di pioggia, scende in via
Guerrazzi?
Sono scomparsi molti cannoni di diverse età e
calibro, trafugati, ma anche venduti, come sono
scomparsi i marmi del mercato vecchio, le
numerose fontanelle di ghisa contrassegnate dallo
stemma municipale e la scritta COMUNE DI
PORTOFERRAIO. Qualcuno mi ha detto di
averne vedute in qualche villa e addirittura in
qualche paese del continente. Si deve a Franco
Bellosi se sono stati recuperati alcuni manufatti ed
esposti nell'area della Linguella. Là si trovano
anche le storiche campane del Duomo, scampate
alla fusione.
E giacché parlo della nostra vecchia chiesa
arcipretale, che non ha molto ancora da conservare,
vi è stata ripristinata la storica balaustra marmorea,
che stava per scomparire.
Certe vie ed alcune scalinate sono lastricate con la
pietra rosa della Punta Pina e dello Scoglietto.
Costituivano onore e vanto del governatore

Leopoldo di Villanova che le fece costruire.
Purtroppo la via Roma ha sepolto nell'asfalto molte
di queste pietre; sarebbe comunque possibile tirarle
fuori per rattoppare certe zone del centro storico.
Inutile, oltre che dispendioso, mi sembra
l'abbellimento delle scalinate con le fioriere.
Le due edicole dei giornali costruite in piazza
Cavour potrebbero meglio inserirsi nell'interno
della Porta a Mare e l'ampio salone ricavabile
diventare un pratico soggiorno per abitanti e turisti
in caso di vento o di pioggia. Forse
l'amministrazione comunale ha questa lodevole
intenzione?
Anche il Forte Inglese abbisogna di molti lavori, ma
non saprei dire quali e quanti.
Le case popolari dell'Albereto furono costruite
malgrado la decisa e lunga opposizione di qualcuno
che sosteneva una collocazione più consona. Cioè
che sarebbe stato meglio riservare all'edilizia
popolare "una esposizione più adatta e solatìa,
dove cioè si possono costruire anche le ville".
Senza parlare poi della abbondante presenza di
acqua nella vallata, sì da alimentare e sostenere
l'acquedotto. Oggi essa è irrimediabilmente
inquinata e non è più possibile utilizzarla per questo
scopo. Meglio sarebbe stato estendere la città fino a
San Giovanni, creando un viale panoramico sul
mare. Ma prevalse l'idea di destinare l'area al
commercio, all'artigianato e all'industria locale.
La pulizia delle strade è un vizio ormai congenito,
ma non si può imputare la sua deficienza solo alle
amministrazioni. Fu anzi riscontrato più volte dai
vari governanti, Napoleone compreso.
"Ipse dixit!". Per l'amor del cielo! Con questa mia
breve nota non ho certamente la pretesa di fare un
completo panorama dei misfatti perpetrati sul
paese, ma ho solo manifestare la mia intenzione di
frenare la decadenza e gli inconsulti interventi che
vi si compiono. A volte anche involontariamente.

Raccomandiamo • • ••
Gli articoli troppo lunghi ci mettono in serio imbarazzo, specialmente se non è
possibile pubblicarli a puntate. Raccomandiamo ancora una volta la loro brevità.
Avviene spesso, infatti, che salti qualche contributo dei nostri lettori per
indisponibilità di spazio. E perciò ce ne scusiamo.
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