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In tempi in cui gran parte del patrimo-
nio storico, artistico e monumentale

italiano non sempre è salvato dall’incu-
ria e dal degrado, un paese tenta la sua

grande scommessa; Colonna fa una ban-
diera dietro la quale combattere una bat-
taglia di impegno civile e culturale, con
l’espressione più autentica della sua sto-
ria e del suo patrimonio: il Palazzo
Baronale. Lo storico edificio, che con la
sua mole ha dominato storia e paesaggio
della cittadina laziale, (almeno fino alla
costruzione del serbatoio), si è trasformato
in un Palazzo dei sogni dell’Amministra-
zione comunale; qualcuno già vi vede re-
alizzata una struttura polivalente per mo-
stre, convegni e concerti; qualcun atro az-
zarda addirittura l’ipotesi che una parte
del monumentale edificio possa essere
adibita a foresteria di lusso e  sede muni-
cipale di rappresentanza per grandi occa-
sioni.
Le idee, insomma, non mancano così come
non manca la buona volontà dei politici alla
guida del Comune e di buona parte della
cittadinanza. Certo l’argomento non è di
poco conto – affermano gli amministrato-
ri – il Palazzo Baronale va innanzitutto in-
tegralmente acquisito al patrimonio pub-
blico (solo una parte di esso è da tempo di
proprietà comunale) e poi sottoposto alle
inevitabili cure di restauro e riadattamento
funzionale dotandolo dei più moderni im-
pianti di servizio; ma è loro certezza che la
battaglia valga la pena di combatterla poi-
ché certamente il Palazzo rappresenta la
storia, le radici del paese ed è parte del-
l’identità  cittadina come è avvertito da tut-
ti, giovani e anziani.
È ovvio che si arrivi, dunque, all’eterno e
inevitabile problema dei fondi o delle sov-
venzioni ma, diversamente dalla generale
condotta che spesso vede l’arenarsi di
arditi progetti, in questo caso l’ammini-
strazione non si è limitata alla promozione
del progetto ma si è già attivata per la sua
concreta realizzazione.
Come prima mossa il Comune è riuscito
ad ottenere, dalla Regione Lazio, un mi-
liardo (cifra che va ad integrare, quindi, i
cospicui finanziamenti che l’amministra-
zione comunale si è prodigata nel reperire
– già segnalati nella rubrica I nostri Pae-
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L’amministrazione comunale lancia una sfida

 Appropriarsi dell’edificio più illustre del paese e
farne un emblema di impegno civile e culturale

si nel primo numero del  2000 di Notizie
in... Controluce– per numerosi altri in-
terventi), per il solo recupero edilizio della
parte pubblica.

Una volta che saranno definiti obiet-
tivi e destinazioni sarà più facile
muoversi per la seconda fase, quel-
la per il reperimento di ulteriori quat-
trini. In tal senso una delibera
consiliare ha già previsto l’accen-
sione di uno specifico mutuo da 500
milioni con l’obiettivo della com-
pleta acquisizione delle parti anco-
ra proprietà di  privati. La strada non
è tutta lastricata di fiori, ma certo
l’iniziativa e l’impegno profuso dal
Comune di Colonna appaiono ol-
tremodo meritori. L’operazione è
analoga a quanto altri vicini Comu-

ni hanno già fatto o stanno facendo e che
altri ancora dovrebbero imitare (pensiamo
alle recenti operazioni dei Comuni di
Frascati e Monte Porzio Catone con il
Frascatino e Villa Mondragone rispettiva-
mente, all’avvio, in quest’ultimo paese, del
risanamento di Villa Gammarelli e a quan-
to andrebbe fatto, ad esempio a Monte
Compatri, con Palazzo Altemps).
Le vicende che hanno interessato il Palaz-
zo coincidono con quelle che hanno caden-
zato lo sviluppo dell’intero nucleo abitato
fin dalla sua fondazione; il monumento è
sicuramente, per la sua posizione e mole,
individuabile come emergenza
architettonica dell’originario castrum. Di
questo ha quindi seguito le sorti, subendo
ripetute distruzioni e ricostruzioni (il libro
La storia di Colonna di P. Di Re, ne traccia
dettagliatamente le fasi), probabilmente sen-
za mai trovare una completa definizione.
La struttura, come oggi appare, è sicura-
mente d’impianto cinquecentesco anche
se, come accennato, alcune linee
fondative potrebbero essere precedenti
questa epoca. Popolarmente chiamato
Palazzaccio, perché alcuni suoi locali
erano sede della amministrazione della
giustizia nonché di prigioni, nel 1815 ven-
ne dato in enfiteusi alla Comunità di Co-
lonna, dal principe Luigi Pallavicini (ul-
timo Casato proprietario dell’intero edi-
ficio che ha frammentato, con successi-
ve vendite, la proprietà), un ampio salo-
ne per pubblico utilizzo. A distanza di du-
ecento anni, quindi, il Palazzo Baronale –
aggiungono fieri gli amministratori – in una
rinnovata funzione protagonista, può offri-
re al paese notevoli possibilità in campo
turistico, culturale, sociale ed economico
proponendosi anche come volano di una
generale, benefica azione rivitalizzante del
nucleo cittadino più  antico.
Una vera e propria sfida (incomprensibili
tentativi ostruzionistici sono stati sferrati
dalla minoranza) che un’avveduta ammini-
strazione comunale ha lanciato e che, spe-
riamo, non tarderà a maturare i suoi frutti.
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Vista del portico e del loggiato del Palazzo Baronale


