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Vittorio Di Pace

Si è spento oggi, a mezzogiorno, Vittorio Di
Pace, decano degli architetti e anche degli
ex Allievi della Nunziatella, nato a Napoli il
13 giugno del 1907. Avrebbe compiuto il
prossimo mese 106 anni. 
Dopo l’ultracentenario Oscar Niemeyer, autore fra
l’altro dell’Auditorium di Ravello, scomparso a
dicembre dello scorso anno, toccava proprio
all’architetto napoletano la palma del più anziano
professionista ancora in attività.
Fino all’ultimo il decano degli architetti ha dato prova di
una non comune vitalità: ancora a gennaio era a

Dubai, negli Emirati Arabi, per impegni di lavoro. E una ventina di giorni fa partecipò a un
convegno a lui dedicato, promosso da Corrado Beguinot e dalla Fondazione Aldo della Rocca
all’Istituto universitario Orientale, sul tema della Città interetnica, con la partecipazione, fra gli altri,
del rettore Lida Viganoni e del presidente emerito della Corte Costituzionale Francesco Paolo
Casavola.
“Ho sentito Di Pace qualche giorno fa – ricorda commosso Alessandro Castagnaro, presidente
della sezione Campania dell’Associazione italiana ingegneri e architetti (Aniai) – : parlavamo
insieme dell’organizzazione dei festeggiamenti per i suoi 106 anni. Era in programma una serata
al ristorante La Bersagliera. Ora l’Aniai, che dedicò alla sua opera una mostra all’Istituto italiano
per gli studi filosofici, organizzerà alcune iniziative per onorarne la memoria”.

L’omaggio del Comune
Lo scorso anno il Comune di Napoli gli rese omaggio per i suoi 105 anni, compiuti in piena forma.
Per gli auguri a Vittorio Di Pace, nella Sala della Giunta di palazzo San Giacomo c’erano il
sindaco Luigi de Magistris, i familiari, le autorità, gli amici nonché una rappresentanza di colleghi
con a capo proprio l’architetto Alessandro Castagnaro che, a nome dell’Aniai Campania,
consegnò al decano una pergamena ricordo, mentre il primo cittadino offrì una targa e il crest con
lo stemma municipale, quale segno d’affetto della sua città.
Di Pace fu uno dei primi allievi della facoltà di architettura partenopea appena inaugurata,
laureandosi poi a Firenze come allievo di Giovanni Michelucci nel 1937, ed abilitandosi alla
professione a Roma nel 1938.
Con la sua attività ha praticamente vissuto e caratterizzato un secolo di architettura lasciando il
segno non solo a Napoli (per esempio con il rifacimento della Sala dei Baroni nel 1946 e le vetrine
delle gioiellerie de’Nobili, Knight e Trucchi e i negozi Concilio e Haas), ma anche nel resto del
mondo, arrivando fino in Brasile, Venezuela, Costa d’Avorio e Bolivia, dove molte opere
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testimoniano il genio di questo grande personaggio, che tuttavia non ha mai smesso di amare
Napoli e a immaginarla più funzionale e più bella.
A testimonianza del suo impegno per Napoli, anche in questi ultimi anni, ci sono il progetto per il
rifacimento di Piazza del Plebiscito o la sua avveniristica proposta di trasformare Pozzuoli e la
zona Flegrea nella prima area metropolitana al mondo interetnica e cablata, presentata a
settembre 2009 nel corso del convegno “Sulla crisi della città-cause e rimedi” tenuto a New York e
coordinato dall’urbanista Corrado Beguinot, presidente dalla fondazione Aldo Della Rocca.

Un pizzico di ironia
Nel marzo di due anni fa partecipa a un dibattito sulle Vele di Secondigliano, discutendo un
progetto per destinazione d’uso di alcuni edifici a sede di biblioteca e centro studi Scrittore,
tecnico, saggista (firma, tra l’altro, due libri di ricordi scritti alla soglia dei 100 anni), Vittorio Di
Pace sarà ricordato anche per la sua ironia.
L’anno scorso, durante la celebrazione per il 105esimo complanno, qualcuno gli ricordava il testa-
a-testa con Niemeyer nel ruolo di decano della professione. E Di Pace, con un tocco di civetteria
e un lampo di arguzia negli occhi azzurri, rispose: “Io sono nato il 13 giugno 1907, mentre
Niemeyer il 15 dicembre. E’ ‘nu piccirillo in confronto a me”. .
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Molti amici ci chiedono consigli su come poter mostrare
la loro concreta solidarietà a questo gruppo editoriale
dopo il furto di computer, telecamere, televisori,
macchine fotografiche, registratori e altro subito
all’indomani del Ferragosto. 

Ecco, un modo ci sarebbe: abbonatevi per almeno
un anno al quotidiano. Ve ne saremo grati.
Come sostiene il maggiore dei nostri
pensatori, il principe de Curtis, in arte Totò,
la somma farà il totale. 

Abbiamo pensato quattro modalità di
sostegno:

• Contributo “Amici del Denaro” – 10
euro anno
• Abbonamento elettronico – 30 euro
anno
• Abbonamento carta + Elettronico –
200 euro anno
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