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Editoriale L’Assemblea dell’Associazio-
ne delle Dimore Storiche Ita-
liane, soggetto centrale del
progetto conservazionista nel-
la Penisola, si svolge que-
st’anno a Trento. Troverete
nella rivista uno Speciale
Trentino Alto Adige con la ri-
visitazione di alcuni momen-
ti centrali dell’architettura sto-
rica regionale, dove la con-
servazione e l’uso residenzia-
le della casata originaria han-
no conservato, in chiave cul-
turale, la sostanza di modello
impressa dai secoli.
Il Trentino e l’alta Valle del-
l’Adige, che grazie ai suoi
Conti si chiamerà anche Ti-
rolo, sembrano – arroccati tra
i monti – prodotto anche sto-
rico-urbanistico lontano dal
Mediterraneo che caratteriz-
za l’Italia, tutto alpino, ad
impronta ‘barbarica’. Non è
così: s’innestano certo nella
corrente di lungo periodo, a
partire dal IV secolo d.C.,
nel corso del quale il mondo
mediterraneo assunse pro-
gressivamente la sua forma
medievale, trascinato da un
fenomeno di ampia portata
che modificava profonda-
mente le strutture esistenti: le
grandi invasioni, nell’area
della Retia soprattutto dei
Bavari.
Ma se ne esagerarono gli ef-
fetti distruttivi. Lo spazio
mediterraneo fu interessato
nell’intimo da questi movi-
menti di popoli, che nel loro
disordine hanno contribuito
a formare il quadro del Me-
diterraneo medievale. La Re-
gione Alpina fu e resta – per
la sua funzione di valico –

molto più mediterranea, pon-
te tra Mittel-Europa e Adria-
tico, di quanto s’immagina.
Lo si vedrà dagli articoli di
Trapp, Klebelsberg, Codroi-
co, Camerlengo.
Vanno altresì segnalate, ora
come testo, la lezione su “Di-
more Storiche e Dimore Gen-
tilizie”, di Giuseppe Guarino,
il maestro di diritto ammini-
strativo della “Sapienza”, co-
me la nitida ricostruzione
della “Villeggiatura del Gat-
topardo” di Gabriele Arezzo.
Ancora una volta questo nu-
mero de “Le Dimore Stori-
che” aiuta a comprendere la
necessità della conoscenza
della consistenza architetto-
nica e la difesa dei suoi va-
lori, legati per una parte alla
tecnica costruttiva e per una
parte alla poetica creativa.
Come ha sottolineato nell’u-
dienza all’Adsi il Presidente
della Repubblica, Carlo Aze-
glio Ciampi, esse sono parte
essenziale del patrimonio
storico-identitario della Na-
zione.

G.d.G.

Editoriale 3
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L’Assemblea
di Trento

Problemi attuali
e prospettive per il futuro

ALDO PEZZANA
CAPRANICA DEL GRILLO

Questo numero della Rivista
esce alla vigilia dell’Assem-
blea nazionale dell’Associa-
zione. È dunque il momento
di fare il punto sui nostri pro-
blemi, su quello che è stato
fatto e su quello che non è sta-
to fatto nei miei due anni di
presidenza.
Su alcuni di essi, per i quali tan-
to si lavorò nel passato, è, per
usare un’espressione giuridica,
cessata la materia del contende-
re. L’esenzione dall’imposta sul-
le successioni e sulle donazioni,
probabilmente il peggior nemi-
co della proprietà immobiliare e
della continuità di essa nell’am-
bito delle famiglie che l’hanno
costruita, da privilegio per gli
edifici storici è divenuta una nor-
ma generale per tutti. Speriamo
che non si ritorni indietro.
L’esenzione da un canone di
locazione predeterminato per
legge – il c.d. “equo canone”
– che era riservata agli edifici
storici ed a pochi altri, è stata
superata dalla liberalizzazione
degli affitti attuata nel 1998.
Resta però, ed è importante,
che solo per alcuni edifici, fra
i quali i nostri, la liberalizza-
zione si estende a tutti gli al-
tri elementi del contratto, il
quale per noi è esclusivamen-
te regolato dal codice civile.
Senza entrare in questa sede
in disquisizioni giuridiche, ri-
cordo che è ancora aperta la
battaglia sulla tassazione de-
gli immobili storici affittati,
per la quale è fondamentale
considerazione etica che il re-
gime tributario di un immobi-
le soggetto a vincolo storico-
artistico non può essere lo
stesso di un altro edificio.

Abbiamo segnato dei punti
importanti a nostro favore: la
Corte di Cassazione con nu-
merose sentenze ha ribadito la
sua giurisprudenza a noi fa-
vorevole; l’Agenzia delle En-
trate, pur senza abbandonare
la sua tesi a noi contraria, ha
dato disposizioni agli uffici di
non applicare sanzioni e di
non ricorrere alla procedura
automatica di recupero del
credito erariale prevista dal-
l’art. 36 bis del testo unico
delle imposte dirette.
Tutte queste battaglie giuridi-
che sono state vissute da me
in prima persona e posso as-
sicurare i soci, ora che la bat-
taglia si è spostata dinanzi al-
la Corte Costituzionale (del
che si parlerà ampiamente in
altra parte della Rivista), che
gli interessi dei soci e del-
l’Associazione verranno, co-
me nel passato, difesi nel mo-
do migliore possibile, anche
se ovviamente nessuno può
dare certezze sull’esito del
giudizio.
Il Governo ha ottenuto dal
Parlamento una delega per l’e-
manazione di un nuovo testo
legislativo sui beni culturali.
Abbiamo fatto quello che si
poteva: siamo andati ad espor-
re il nostro punto di vista alla
Commissione Ministeriale in-
caricata di elaborare il proget-
to ed alla Commissione per i
beni culturali del Senato e cer-
chiamo di ottenere un’audi-
zione da parte della Commis-
sione della Camera.
Ringrazio i soci che mi hanno
accompagnato: Giuseppe Gua-
rino, Niccolò Pasolini dall’On-
da, Ippolito BevilacquaAriosti,
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Luciano Filippo Bracci.
A questo punto, a proposito
delle nostre richieste esposte in
quelle sedi e di altre che i so-
ci chiedono di portare avanti
(detrazione totale delle spese
di restauro, riforma del siste-
ma dei contributi, riduzione
dell’IVA sugli interventi per
gli edifici storici, ecc.), vorrei
fare riflettere che si può chie-
dere tutto quello che si vuole,
ma altra cosa è ottenere.
In argomento voglio ricorda-
re un episodio. Poco prima
delle ultime elezioni legislati-
ve, fui ricevuto da un Mini-
stro, con il quale, dopo uno
scambio di cortesie, si svolse
la seguente conversazione
«Quanti sono i soci dell’As-
sociazione?» «Quattromila,
ma abbiamo alcune altri mi-
gliaia di potenziali soci» «Ma
allora voi non potete avere al-
cun peso nelle imminenti ele-
zioni!» Ammirai la sincerità
ed il candore di quel Ministro.
Noi, dobbiamo ben compren-
dere, non siamo un sindacato
che, a sostegno delle sue ri-
chieste, può proclamare scio-
peri e mandare centinaia di
migliaia di persone in piazza.
Non siamo un centro di pote-
re politico ed economico, che
può influire sulle scelte del
Governo e del Parlamento.
Noi dobbiamo affidarci sol-
tanto alla forza della persua-
sione ed alla bontà dei nostri
argomenti. Ma per far questo
dobbiamo per prima cosa far-
ci conoscere: anzitutto dall’o-
pinione pubblica e poi da tut-
ta la classe politica.
Questo è stato l’obiettivo
prioritario della mia politica

di presidente, che continuerò
a perseguire sino all’anno
prossimo quando terminerò il
mandato.
Per questo nel 2002 si è or-
ganizzato il convegno di Pa-
lazzo Colonna, nel quale so-
no state coinvolte le più alte
personalità politiche del Pae-
se e che ha avuto una vasta
eco nei mezzi d’informazione.
Per questo ho stabilito un con-
tatto con la Presidenza della
Repubblica. Per questo sare-
mo presenti, e ringrazio Gio-
vanni Gramatica ed Ippolito
Calvi di Bergolo per la loro
decisiva collaborazione, ad un
grande convegno culturale a
livello europeo che si svolgerà
a Genova nel 2004.
In questo quadro di azione per
farsi conoscere, è fondamen-
tale la trasformazione della Ri-
vista da notiziario riservato ai
soci, in pubblicazione che si
rivolge all’opinione pubblica.
Un grazie di cuore al socio
Guglielmo de’ Giovanni-Cen-
telles, che ha portato avanti da
solo tutto il lavoro di direzio-
ne e di redazione, ed all’edi-
tore De Luca.
I numerosi apprezzamenti po-
sitivi che ricevo da molti so-
ci e dal mondo della cultura
sono motivo di grande soddi-
sfazione.
Per raggiungere i nostri obiet-
tivi è indispensabile – e lo di-
co molto chiaramente – un
maggiore coinvolgimento dei
soci, un aumento della nostra
presenza in tutta l’Italia, una
maggiore apertura a molti ele-
menti, specie giovani, nella
guida dell’Associazione.
Segnalo in argomento alcuni

fatti positivi: nei prossimi me-
si si terrà – organizzato dal vi-
ce presidente Ippolito Bevi-
lacqua Ariosti – un convegno
dei quadri dell’Associazione,
nel quale si discuteranno con-
cretamente i nostri problemi
organizzativi ed operativi. La
Presidenza nazionale, ad inte-
grazione di quanto fanno al-
cune sezioni, organizza, con la
fattiva collaborazione di Alte-
ria Catalano Gonzaga, dei
viaggi culturali, i quali non
hanno solo una finalità turi-
stica, ma debbono anche ser-
vire a che i soci si conoscano
fra loro.
Si sono costituite le Sezioni
della Basilicata e della Sarde-
gna sicchè siamo finalmente
presenti in tutto il territorio
nazionale.
Nella sezione Lazio, Novello
Cavazza, dopo una lunga e
benemerita presidenza, ha
proposto ed ottenuto l’elezio-
ne a presidente di un giovane,
Moroello Diaz della Vittoria,
al quale va il mio più cordia-
le saluto.
Molto in questi due anni si è
fatto o si è cercato di fare, ma
molto di più è quello che non
si è ancora fatto e che si deve
fare.
Un grazie di cuore a coloro i
quali, comprendendo che mi è
impossibile fare tutto da solo,
mi sono stati vicino e hanno
compreso che nulla può na-
scere perfetto ma che è im-
portante operare sulla via giu-
sta, che la critica è utile spe-
cie quando è accompagnata
da proposte costruttive.
Grazie infine al personale del-
l’Associazione ed in particola-
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re all’infaticabile segretario ge-
nerale ing. Marcello Morelli.
Un ultimo argomento: i pro-
blemi delle dimore storiche
non sono solo italiani, ma so-
no europei.
Noi siamo membri dell’U-
nion of European Historical
House Associations che riu-
nisce le associazioni con fi-
nalità simili alle nostre dei

vari Paesi d’Europa. A questi
rapporti intercomunitari, che
saranno ancor più importanti
nel futuro, si dedicano con
efficienza Niccolò Pasolini ed
Ippolito Calvi.
In ottobre si terrà il convegno
nazionale dell’Unione a Ro-
ma, ed anche questo è un fat-
to di notevole rilievo.
In quest’articolo ho cercato di

trattare quelli che mi sembra-
no i problemi più importanti
dell’Associazione. Mi auguro
che nell’assemblea di Trento,
essi siano ulteriormente e co-
struttivamente approfonditi.

Trento, Castello del Buon Consiglio,
affreschi del XV secolo
raffiguranti il ciclo dei mesi.
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1. Il quadro normativo entro il qua-
le si colloca il tema delle dimore
storiche, una specie delle quali è
rappresentata dalle dimore gentili-
zie, si è nei tempi recenti ampliato
ed arricchito. Il tema ha acquistato
una nuova dimensione.
L’avvio alla nuova fase coincide
con la L. 8 ottobre 1997, n. 352.
Nell’art. 1 la legge ha conferito la
delega per l’emanazione di un te-
sto unico. La sua rilevanza non sta
solo in questo. È nelle espressioni
che la legge adopera. La materia è
denominata: “beni culturali e am-
bientali”. La denominazione ante-
cedente (L. 1° giugno 1939, n.
1089) era invece “cose di interesse
artistico storico”.
L’art. 2 della legge delega collega
i beni alle “attività culturali”. Se-
condo la definizione rientrano nel-
le attività culturali tra le altre “la
manutenzione, la protezione, il re-
stauro e l’acquisto delle cose indi-
cate nell’articolo 2 della L. 1 giu-
gno 1939, n. 1089”, cioè in con-
creto dei beni storici e artistici, ed
anche le manifestazioni per le ce-
lebrazioni di anniversari relativi a
persone illustri, a grandi scoperte,
ad invenzioni e a ricorrenze stori-
che, l’organizzazione di attività e
manifestazioni finalizzate alla va-
lorizzazione delle tradizioni cultu-
rali locali.
È contemplata e disciplinata la par-
tecipazione di soggetti privati, ita-
liani e stranieri, alle attività cultu-
rali dello Stato.

2.Alla L. 8 ottobre 1997, n. 352 da-
va un primo seguito il d. lgsl. 31
marzo 1998, n. 112.
Di tale testo si segnala per impor-
tanza (ci si occupa principalmente
delle disposizioni influenti sul te-
ma delle dimore storiche) l’art. 148.
Nel comma 1°, alla lett. a), viene
data la prima esplicita definizione
dei beni culturali.
Appartengono alla categoria i beni
“che compongono il patrimonio
storico, artistico, monumentale, de-
mo-etnoantropologico, archeologi-

co, archivistico e librario e gli altri
che costituiscono testimonianza
avente valore di civiltà così indivi-
duati in base alla legge”.
Alla definizione dei beni culturali
si collega quella dei beni ambien-
tali. Sono tali (lett. b) “quelli indi-
viduati in base alla legge quale te-
stimonianza significativa dell’am-
biente nei suoi valori naturali o cul-
turali”. Non è solo dunque il pre-
gio naturale a qualificare l’am-
biente, ma anche quello culturale.
La cultura assume la funzione di
elemento identificativo sia dei be-
ni culturali, che dell’ambiente. Nel-
le successive articolazioni dell’ar-
ticolo “i beni culturali e ambienta-
li” sono accomunati, quale espres-
sione di una categoria unitaria.
Da segnalare sono anche le lettere
c) e d) dell’art. 148 che, con ri-
guardo alla tutela e alla gestione,
usano espressioni idonee a com-
prendere ad un medesimo titolo
l’attività sia dei soggetti privati,
che di quelli pubblici. Nei succes-
sivi articoli 149 e 150 le funzioni
regolamentate di tutela e gestione
sono peraltro solo quelle dello Sta-
to, delle Regioni e degli enti loca-
li. L’osservazione va ripetuta per gli
artt. 152 e 153 relativi alla valoriz-
zazione e alla promozione. La va-
lorizzazione è definita (art. 148,
lett. e) quale “attività diretta a mi-
gliorare le condizioni di conoscen-
za e conservazione dei beni cultu-
rali e ambientali e ad incrementar-
ne la fruizione”.

3. Un terzo testo importante è il d.
lgsl. 20 ottobre 1998, n. 368. Il de-
creto legislativo ha istituito il Mi-
nistero “per i beni e le attività cul-
turali”. Le definizioni introdotte
con l’art. 148 del d. lgsl. n. 112/98
hanno così ottenuto una consacra-
zione anche sul piano organizzati-
vo. L’art. 1 ricollega la istituzione
del Ministero alle finalità di cui al-
l’art. 9 della Costituzione e del-
l’art. 128 del Trattato istitutivo del-
la Comunità Europea. Dell’art. 9
Cost. ci si occuperà tra poco. L’art.

Dimore Storiche
e Dimore Gentilizie

Dalla Costituzione
ai più recenti interventi
del legislatore ordinario,
emerge l’importanza
di tutelare un patrimonio
che non solo tramanda
ma vivifica di attualità
la tradizione italiana

GIUSEPPE GUARINO
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128 del Trattato è compreso nel Ti-
tolo IX dedicato alla “cultura”: “La
Comunità contribuisce al pieno svi-
luppo della cultura degli Stati mem-
bri nel rispetto delle loro diversità
nazionali e regionali, evidenziando
nel contempo il retaggio culturale
comune”. Va conservato e salva-
guardato il “patrimonio culturale”
di importanza europea. Per effetto
del richiamo agli artt. 9 Cost. e 128
Trattato è “la cultura” dunque ad as-
sumere il rilievo di elemento base
della disciplina.
Nell’art. 1 del decreto è contenuta
anche un’altra novità significativa.
Quale metodo di gestione, valoriz-
zazione e promozione, accanto al-
la programmazione, è aggiunta, ed
è giudicata con favore, la coopera-
zione. Tra i soggetti con i quali il
Ministro è invitato a cooperare so-
no annoverati, accanto agli altri en-
ti pubblici ed alle organizzazioni di
volontariato, per la prima volta an-
che i privati, come singoli.
Il concetto è ripreso nell’art. 18. Per
la valorizzazione dei beni culturali
e ambientale è espressamente pre-
visto che il Ministero stipuli accordi
sia con amministrazioni pubbliche,
che con soggetti privati. Anche i
privati sono quindi compresi tra i
soggetti che possono essere chia-
mati “ad incrementare la fruizione”
dei beni culturali.

4. Perveniamo infine al d. lgsl. 29
ottobre 1999, n. 490, contenente il
Testo Unico oggetto della delega
conferita con la L. 8 ottobre 1997,
n. 352. Secondo il disposto della
legge di delega (art. 1, n. 2, lett. a)
avrebbero dovuto essere inserite nel
Testo Unico anche le norme che sa-
rebbero entrate in vigore nei sei
mesi successivi alla delega (il ter-
mine è stato poi esteso ad un ulte-
riore anno). Anche le novità intro-
dotte con il d. lgsl. n. 368/1998
hanno dovuto trovare conseguente-
mente una collocazione sistemati-
ca nel Testo Unico. Il Testo Unico,
interpretando lo spirito delle di-
sposizioni sopravvenute, ha com-

piuto qualche passo ulteriore. L’art.
4, riprendendo il concetto introdot-
to dall’art. 148, comma 1°, lett. a)
del d. lgsl. 31 marzo 1998, n. 112,
specifica che i beni culturali non
costituiscono una categoria chiusa,
il cui ambito sia determinato da un
elenco a carattere tassativo. Anche
beni non compresi nelle categorie
specifiche sono individuati dalla
legge come beni culturali “in quan-
to testimonianze aventi valore di ci-
viltà”. Questa espressione, ignota
alla legislazione del 1939 ed a quel-
le antecedenti, assume dunque un
particolare rilievo. Il criterio delle
testimonianze aventi valore di ci-
viltà dà luogo, secondo quanto pre-
cisa il titolo dell’art. 4, a categorie
“nuove”.

5. Si era lasciato da parte l’art. 9
Cost.. Occorre ora prenderlo in esa-
me.
L’art. 9 contiene due statuizioni. La
prima: “La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica”. La seconda:
“Tutela il paesaggio e il patrimo-
nio storico e artistico della Nazio-
ne”. Queste espressioni apparivano
in origine mere enunciazioni di
principio. Integrandosi ora con le
leggi sopravvenute, si sono riempi-
te di contenuto pregnante.
“I beni culturali” non esauriscono
il concetto di “cultura”. Ne fanno
però parte. Per effetto della prime
delle due proposizioni dell’art. 9 la
Repubblica, cioè non solo lo Stato,
anche se innanzi tutto lo Stato, ma
con esso tutti i soggetti pubblici, sia
singolarmente che collettivamente,
hanno il compito di promuovere lo
sviluppo dei beni culturali.
Il secondo comma garantisce la tu-
tela del patrimonio “storico e arti-
stico”. Questo concetto, per l’ef-
fetto dell’automatica integrazione
tra le norme sopravvenute ed il
comma 1° del medesimo art. 9, si
è dilatato: comprende non più i so-
li beni originariamente elencati ne-
gli artt. 1 e 2 della L. 1 giugno 1939,
n. 1089, ma qualsiasi bene indivi-

duato dalla legge come “testimo-
nianza avente valore di civiltà”.
Nel comma 2° dell’art. 9 la titola-
rità dei beni tutelati è riferita alla
Nazione. L’espressione abbraccia
un ambito più ampio, che non la
Repubblica. Della Nazione fanno
parte tutti i soggetti, compresi i cit-
tadini, anzi a maggior titolo i citta-
dini. La tutela non esige l’apparte-
nenza allo Stato o ad un soggetto
pubblico. I beni culturali usufrui-
scono delle garanzie costituzionali
consistenti nella tutela e nel vinco-
lo della promozione anche se per-
mangono di proprietà privata.
L’art. 9 Cost. è compreso nel Tito-
lo I della Costituzione dedicato ai
“Principi fondamentali”. Ne conse-
gue un effetto di tutela costituzio-
nale rafforzata.

6. Il quadro normativo ha ricevuto
un ulteriore rilevante apporto dal-
l’art. 3 della Legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. La legge co-
stituzionale n. 3 ha tra l’altro ridi-
sciplinato la distribuzione dei po-
teri legislativi e amministrativi tra
Stato e Regioni. I beni culturali so-
no presi in distinta considerazione
nel comma secondo e nel comma
terzo dell’art. 3.
Il comma secondo attribuisce alla
competenza legislativa esclusiva
dello Stato “la tutela” dei beni cul-
turali. Alla legislazione concorren-
te è stata invece assegnata la “va-
lorizzazione dei beni culturali”, con
l’effetto, tra l’altro, che la compe-
tenza amministrativa per la valo-
rizzazione appartiene in via di prin-
cipio alle Regioni o agli enti loca-
li, non allo Stato.
Al di là della ripartizione delle
competenze, si ricavano sul piano
positivo dell’art. 3 L. Cost. n. 3/01
tre deduzioni importanti.
La prima è che: “i beni culturali”
costituiscono, con rango costitu-
zionale, una materia autonoma.
La seconda, che la valorizzazione,
che comprende anche l’attività di-
retta ad incrementare la fruizione
dei beni, è compito che può essere
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esercitato a pari titolo dai privati,
oltre che dai soggetti pubblici.
La terza conseguenza, che al pari
della seconda discende dalla inte-
grazione dell’art. 3 L. Cost. n. 3/01
con i principi fondamentali dettati
dall’art. 9 Cost., è che per quanto
concerne i beni culturali la promo-
zione dello sviluppo, la tutela ed
oggi in virtù del citato art. 3, la va-
lorizzazione assumono rilievo di fi-
ne vincolante. Qualsiasi altro inte-
resse pubblico, anche se in astratto
meritevole di considerazione, in
materia di beni culturali può esse-
re perseguito solo in quanto le mi-
sure adottate dal legislatore od ap-
plicate dalle amministrazioni con-
corrano ad una delle finalità asse-
gnate dal legislatore costituzionale.

7. Un quesito di precipua rilevan-
za pratica è se il legislatore di-
sponga di discrezionalità nell’ac-
crescere o nel restringere il nume-
ro delle specie che compongono la
categoria di beni ambientali. Che
possa assegnare alla categoria nuo-
ve specie o ampliare i confini del-
la categoria non sembra dubbio. È
un processo al quale si è già assi-
stito, come risulta dalle leggi che
sono state esaminate.
Ma potrebbe il legislatore disporre
in senso contrario, eliminando ad
esempio alcune specie di beni in-
dividuate in base all’attitudine ad
operare quale testimonianza aven-
te valore di civiltà o revocando la
individuazione risultante da leggi
anteriori? La cultura e la civiltà non
sono valori assoluti. Il loro conte-
nuto è frutto della esperienza stori-
ca. Può subire delle oscillazioni.
Valori ritenuti di civiltà in un’epo-
ca, possono essere del tutto can-
cellati in un’epoca successiva. Be-
ni protetti potrebbero addirittura, a
seguito di un capovolgimento nei
convincimenti collettivi, essere
consapevolmente distrutti.
Orbene, la restrizione dell’ambito
della categoria, che è quanto è sta-
to possibile in altri periodi o che è
ancora possibile e si è concreta-

mente verificato in altri Paesi, è da
ritenere che sia costituzionalmente
vietato in Italia.
La Corte Costituzionale con sen-
tenze risalenti al 1968 (n. 56), al
1971 (n. 79) ed al 1973 (n. 9), cui
si è conformata tutta la giurispru-
denza successiva, ha dichiarato che
l’interesse pubblico è inerente “ab
origine” ai beni ambientali, traen-
done la conseguenza che l’apposi-
zione del vincolo non comporta la
corresponsione di un indennizzo.
Dall’art. 148 d. lgsl. 31 marzo
1998, n. 112, si deduce la equipa-
razione delle due categorie dei be-
ni ambientali e di quelli culturali,
in virtù della comune riconduzione
al concetto basilare del valore cul-
turale. Ambiente e beni culturali
sono oggi accomunati agli effetti
sia della tutela che della valorizza-
zione dall’art. 3, commi 2 e 3, L.
Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. L’ap-
partenenza al patrimonio della Na-
zione dei beni culturali esiste anche
prima della apposizione del vinco-
lo. Il patrimonio della Nazione, es-
sendo assoggettato a garanzia co-
stituzionale primaria e come tale tu-
telato, non può conseguentemente
formare oggetto di restrizioni ad
opera del legislatore ordinario. L’at-
to amministrativo può eliminare il
vincolo solo in quanto accerti in
concreto la sussistenza dei presup-
posti in virtù dei quali il bene era
stato riconosciuto come apparte-
nente ad una delle categorie con-
template dalla legge.

8. Sono stati raccolti elementi utili
per inquadrare il tema specifico,
per chiarirne le problematiche, in-
dicare le soluzioni. Entrambi i ter-
mini che compongono la denomi-
nazione (“dimore storiche”) sono
importanti. Dimora è un luogo do-
ve si abita. È innanzitutto un im-
mobile. L’immobile con funzione di
dimora viene tutelato per il suo col-
legamento con la storia. Il riferi-
mento storico che giustifica l’as-
soggettamento alla disciplina può
essere il più vario. L’ampio genere

si ripartisce in specie diverse.
Possono distinguersi vari gruppi.
La rilevanza può derivare dal col-
legamento con un fatto specifico o
con un soggetto singolo. Abbiamo
molte ipotesi: il luogo dove fu si-
glato un importante trattato, dove
avvenne un incontro dal quale sca-
turì una originale corrente di pen-
siero o che dette avvio ad un mo-
vimento politico rilevante; la casa
natale di una personalità insigne, di
un grande artista, di un letterato fa-
moso, di un inventore; la casa do-
ve abitarono ed operarono perso-
naggi della cultura, dell’arte, della
politica.
Può accadere che la rilevanza deri-
vi alla dimora non tanto o non so-
lo per il collegamento tra la stessa
e singoli soggetti, quanto perchè la
dimora testimonia con altre un fe-
nomeno collettivo di particolare si-
gnificatività. La città di Roma, spe-
cie in alcuni secoli o periodi, è sta-
ta meta di uomini di cultura italia-
ni e di altri Paesi. Questi non si so-
no contentati di visitarla, ma vi han-
no soggiornato, per periodi più o
meno lunghi. I soggiorni sono in
genere ricordati da lapidi. Ma la la-
pide non esprime la complessità del
fenomeno, che è data dalla dimora:
Roma, meta necessaria del “grand
tour”, ma la cui pregnante atmo-
sfera poteva acquisirsi pienamente
solo con la dimora. Non a caso
Saint Beuve avrebbe attribuito ad
una visita di soli pochi giorni un ca-
rattere analogo a quello del sac-
cheggio da parte dei barbari o dei
lanzichenecchi.
Un altro gruppo importante è for-
mato dalle dimore che costituisco-
no “testimonianza di civiltà” in
quanto funzionali ad un peculiare
modo di vivere. Può non contare
l’importanza dell’immobile. Rile-
vano le relazioni ed i comporta-
menti umani di coloro che vi di-
morano. La tipologia può essere la
più varia. Dalla grotta che offriva
riparo all’uomo primitivo, alla ca-
sa delle comunità contadine nelle
varie regioni ed epoche, alla botte-
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ga-alloggio dell’artigiano, alla abi-
tazione del ricco mercante rinasci-
mentale o dell’agiato borghese del-
l’ottocento.
Conservando i luoghi che testimo-
niano i modi di vita una società ren-
de viva e concreta la sua storia, ne
rende percepibili i passaggi e la
complessità. Per conferire maggio-
re efficacia alla testimonianza può
operarsi una ricostruzione dell’am-
biente. Si raccolgono oggetti ed at-
trezzi che erano propri di una de-
terminata cultura, quali erano ef-
fettivamente utilizzati. Talvolta si
collocano manichini con gli abiti
del tempo: le donne in costume, de-
dite alle faccende domestiche o al
telaio, l’artigiano con i suoi attrez-
zi intento al lavoro.
La peculiarità, nel caso della di-
mora testimonianza della civiltà, è
che l’immobile in sè potrebbe non
avere alcun pregio. Assume rile-
vanza come “luogo” di un model-
lo di vita e per la sua funzionalità
ed inerenza storica a tale modello.

9. Tra i modelli di vita ve ne sono
stati, con differenziazioni secondo
le varie epoche, anche di quelli che
si caratterizzano proprio per l’uso
di immobili di particolare pregio o
complessità, arredati in modo ade-
guato, l’uno e l’altro, immobile ed
arredamento, caratterizzanti il tipo

di vita. Si parla in questo caso di
“dimora gentilizia”. È una defini-
zione “lata”, utilizzata non di rado
nei decreti di vincolo, specie di
quelli risalenti agli anni intorno al
1922. La definizione viene colle-
gata ad un modo di vita “signori-
le”, proprio di una classe agiata, in
cui è presente l’amore per le arti ed
il cui andamento familiare è age-
volato dalla compresenza di bi-
bliotecari, archivisti, amministrato-
ri, da una schiera di addetti alle cu-
cine, da domestici, nonchè carroz-
ze, cavalli, palafrenieri.
Si comprende perciò come la di-
mora gentilizia sia costituita di so-
lito da un intero palazzo, che com-
prenda accanto ad uno o più ap-
partamenti nobiliari, alloggi per
l’amministrazione, per il persona-
le, per i servizi accessori.
Della categoria delle dimore genti-
lizie fanno parte i nuclei agricoli-
urbani nei quali alla villa padrona-
le con il suo parco, circondato dai
poderi, si affiancavano le case dei
contadini, le stalle, le scuderie, i lo-
cali per gli attrezzi. Ed egualmen-
te le ville, testimonianze di idee
collettive circa il modo di vivere,
quali le ville venete, nelle quali pe-
raltro il pregio artistico è presente
spesso in forme molto elevate, quel-
le lombarde ed emiliane, quelle to-
scane, le ville vesuviane di epoca
borbonica.
I castelli a loro volta costituiscono
una specie autonoma di testimo-
nianza storica. Alle funzioni che
sono proprie della dimora gentili-
zia, si uniscono qui le esigenze pro-
prie della difesa e dell’esercizio del
potere: la sala delle udienze, gli al-
loggi per i militi, le prigioni.
10. Dalle dimore gentilizie ed assi-
milabili va distinta l’ipotesi in cui
un intero palazzo o un singolo ap-
partamento sia vincolato per i suoi
pregi storici o artistici. Il vincolo
può gravare solo sull’immobile, in
conseguenza delle sue caratteristi-
che architettoniche o per il pregio
degli affreschi e degli stucchi, o più
espressamente estendersi anche agli

arredi, compresi quelli mobili.
Il palazzo o l’appartamento siffat-
tamente vincolato ha svolto nor-
malmente le funzioni di una dimo-
ra gentilizia.
La precisazione è importante. Essa
porta alla conseguenza che ogni
volta che la funzione gentilizia ri-
sulti in modo ineccepibile l’immo-
bile deve ritenersi assoggettato non
solo al regime del bene intrinseca-
mente storico o artistico, ma anche
distintamente a quello delle dimo-
re gentilizie.

11. Conviene soffermarsi su una
questione particolare dalla cui so-
luzione dipendono effetti pratici
non irrilevanti. La questione si po-
ne in tutti i casi in cui il provvedi-
mento non indica in modo analiti-
co e preciso la causa giustificatrice
del vincolo. E si limita invece ad
indicazioni di genere o alla speci-
ficazione di un singolo dettaglio o
aspetto.
Ciò accade principalmente, o in mi-
sura maggiore, nei provvedimenti
più antichi. Ma non sono rari anche
gli esempi recenti. Il riferimento
può essere ai disegni architettoni-
ci, attribuiti ad un architetto di uno
dei secoli trascorsi, al pregio del
portale, alla passata fruizione come
residenza gentilizia, alle caratteri-
stiche castrensi, alla testimonianza
di un modo costruttivo o di una di-
stribuzione funzionale degli am-
bienti, tipici di un certo periodo
(indicazione usuale nei casi di ar-
cheologia industriale), alla espres-
sione di uno stile (esempio: il li-
berty). La domanda che ci si pone
è se il vincolo in questi casi gravi
solo sulle parti dell’immobile cui si
collega la causa giustificatrice del
vincolo o si estenda all’immobile
nella sua interezza. In via generale
è da propendere per la soluzione
estensiva.Anche se è menzionata la
sola facciata o addirittura un parti-
colare della stessa, il vincolo grava
sull’intero palazzo. Se il palazzo è
vincolato per il carattere di dimora
gentilizia, e lo stesso va ripetuto per
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Palazzo Ruspoli-Conti,
la reggia dei nipoti di Innocenzo III
stesa da Jacopo Ammannati
tra Campo Marzio e il Corso,
è stato recuperato da una lunga stagione di
grandi restauri.
Nelle fotografie: laGalleria con le
scene mitologiche di Jacopo Zuccari.
Nella fuga dei saloni suonava Georg
Friedrich Haendel, maestro di cappella
dei Principi di Cerveteri.
Palazzo Ruspoli, che ha ritrovato
con la Fondazione Memmo
l’antica direzionalità culturale,
conserva tuttora la sua vocazione
prevalente di dimora gentilizia.
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le residenze di campagna e per i ca-
stelli, soggetto al regime di tutela è
l’intero immobile, palazzo o villa,
o castello, e non il solo o i soli ap-
partamenti nobiliari o comunque
abitati dalla famiglia storica. L’ef-
fetto giuridico del vincolo, come è
ben noto, non è tuttavia la immo-
dificabilità assoluta, bensì l’assog-
gettamento ad un regime di auto-
rizzazione. Se il vincolo si estende
all’immobile nella sua totalità, di-
versi sono l’ampiezza della discre-
zionalità e i criteri cui l’autorità de-
ve attenersi nell’esercitarla se di-
versa è la connessione della parte
che si intende modificare con le ra-
gioni addotte a giustificazione del
vincolo.
Le parti, direttamente richiamate
nella motivazione del provvedi-
mento, sono da ritenersi in senso as-
soluto non modificabili. Ma lo stes-
so non potrebbe ripetersi per le par-

ti dell’immobile destinate ab origi-
ne a funzioni accessorie, le quali
con il tempo potrebbero essere ad-
dirittura scomparse od avere subi-
to radicali trasformazioni. Cavalli
e carrozze quasi dappertutto non so-
no più utilizzati come mezzi di tra-
sporto personale. L’organizzazione
degli uffici risponde a canoni di-
versi, non sempre compatibili con
la distribuzione dei locali destinati
in origine alla amministrazione dei
beni della famiglia gentilizia.
Sono stati fatti alcuni dei molti
esempi possibili. Ma la soluzione è
in ogni caso identica. Il principio da
osservarsi nel provvedere sulle pro-
poste di modifiche è che man mano
che ci si discosta dalla causa speci-
fica che lo ha giustificato, il rigore
del vincolo si attenua. Se ne ricava
il criterio che va autorizzata ogni
modificazione diretta a consentire in
forma contemporanea una funzione

equivalente a quella originaria (qua-
le ad esempio, una autorimessa al
posto della rimessa) o la trasforma-
zione degli uffici preesistenti (nel
presupposto che siano privi di pre-
gi artistici specifici) per renderli
adatti all’impiego delle moderne tec-
nologie. Non possono però in nes-
sun caso essere autorizzate quelle
variazioni che, pur non intaccando
il nucleo centrale del bene vincola-
to, per il loro contenuto oggettivo o
per le nuove funzionalità da realiz-
zare, altererebbero le caratteristiche
complessive del bene vincolato.
A questi criteri i sovrintendenti in
via generale si sono sempre atte-
nuti. Se così non fosse stato non sa-
rebbe stato possibile installare nei
palazzi storici ascensori, e nei co-
muni nei quali erano imposti i de-
positi per l’acqua corrente, nè si sa-
rebbero potuto rendere vivibili gli
appartamenti nobiliari con la rea-
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lizzazione di moderni servizi o di
più adeguati locali per i collabora-
tori familiari, e così via.

12. Cominciano a delinearsi con
maggiore chiarezza le caratteristi-
che della specie, rappresentata dal-
le dimore gentilizie, nel confronto
con le dimore storiche. Una dimo-
ra che sia stata vincolata solo per il
suo riferimento con la storia va con-
servata nella configurazione che si
collega alla fruizione originaria.
Una sua fruizione secondo i modi
abitativi contemporanei contraste-
rebbe per necessità con la ragione
giustificatrice del vincolo.
La dimora gentilizia, per sua natu-
ra, è invece suscettibile di una frui-
zione contemporanea, a sua volta
abitativa, che se effettuata con mo-
dalità assimilabili a quelle gentili-
zie, è coerente con la natura del vin-
colo, e tale natura anzi vivifica.
Nella dimora gentilizia il pregio ar-
tistico non è mai del tutto assente,
anche se non necessariamente sia di
tale livello da giustificare un vin-
colo autonomamente basato su ta-
le causa.
Il pregio artistico, che presenti un
interesse particolarmente impor-
tante e che come tale sia assunto a
motivo di un provvedimento di vin-
colo, è un valore aggiunto. Se il
provvedimento è basato sul pregio
artistico, ma la fruizione originaria
era quella di dimora, il regime pro-
prio delle dimore gentilizie va au-
tonomamente applicato. Il vincolo
quale dimora gentilizia, non speci-
ficamente motivato con riguardo
all’interesse artistico particolar-
mente importante, consente una
maggiore elasticità nell’esercizio
dei poteri autorizzativi. Ciò non to-
glie che anche per gli immobili gra-
vati da vincoli artistici, nell’eserci-
zio dei poteri autorizzativi si deb-
ba tenere conto, nei limiti in cui ri-
sultino compatibili con il vincolo,
delle esigenze della dimora.

13. Alla domanda se l’uso contem-
poraneo come “dimora” di una di-

mora gentilizia risponda all’inte-
resse pubblico va data dunque ri-
sposta affermativa. Una diversa
fruizione è di per sè una alterazio-
ne del vincolo. Nella migliore del-
le ipotesi costituisce un surrogato.
Altro è il Quirinale, residenza pa-
pale e poi regia, oggi abitato dal
Presidente della Repubblica e per-
ciò “casa” degli italiani, altro sa-
rebbe il Quirinale se trasformato in
museo. I casi di dimore gentilizie
in mano pubblica tuttora destinate
alla fruizione abitativa non sono
numerosi: il Palazzo Giustiniani,
quale residenza del Presidente del
Senato, e numerosi esempi di resi-
denze dei prefetti, specie nelle città
storiche minori.
La fruizione come dimora mantie-
ne intatto il valore culturale origi-
nario e lo perpetua. Le città che nel
mondo conservano esempi di di-
more gentilizie non sono molte. L’I-
talia, tra tutti, è il Paese che ne an-
novera il maggior numero: Roma,
Venezia, Firenze, Genova, Bolo-
gna, Milano, per fare solo alcuni
esempi. Dimore gentilizie esistono
in tutte le città storiche minori. Non
sono rari i casi di stranieri eminen-
ti che acquisiscono la disponibilità
o la proprietà di una dimora genti-
lizia in Italia per farne la propria re-
sidenza, a Venezia, a Roma, in To-
scana, in Umbria. È una conferma
significativa della forza di attrazio-
ne di questo “specifico” culturale.

14. Se si ha riguardo all’aspetto
della gestione, la fruizione abitati-
va rappresenta la forma di utiliz-
zazione più razionale ed economi-
ca. Essa congiunge il doppio van-
taggio di assicurare sia la tempe-
stività, che la adeguatezza degli in-
terventi di manutenzione ordinaria.
Non si sovrappongono vincoli bu-
rocratici con i loro tempi lunghi.
Nelle dimore antiche i guasti degli
impianti, i piccoli crolli, le infil-
trazioni di acqua, i distacchi dai
soffitti e nelle pareti sono all’ordi-
ne del giorno. Se non si provve-
desse immediatamente il danno si

aggraverebbe. Ma quando l’immo-
bile è abitato la riparazione diven-
ta una esigenza improcrastinabile.
Le case che non sono vissute van-
no in rapido deperimento.

15.La mano pubblica non potreb-
be sostituirsi al privato. L’utilizzo
dell’immobile per una fruizione
pubblica non abitativa non è coe-
rente con le ragioni originarie del
vincolo. Negli edifici di elevato
pregio artistico la destinazione ad
uffici pubblici deve avvenire in
condizioni che assicurino il rispet-
to della bellezza tutelata: si pensi
al modo esemplare in cui vengono
utilizzati il Palazzo della Consulta
dalla Corte Costituzionale, il Pa-
lazzo Spada dal Consiglio di Sta-
to, il Palazzo Madama dal Senato
o Villa Madama dal Governo. Se
però il pregio artistico è minore, e
ciò può accadere se il vincolo si
collega più direttamente alla fun-
zione culturale quale dimora gen-
tilizia, la fruizione per un uso di-
verso, come dimostra il caso delle
dimore patrizie trasformate in uf-
fici comunali, potrebbe compro-
mettere in modo anche grave le ca-
ratteristiche originarie.
Si aggiunge l’aspetto del costo che
la mano pubblica dovrebbe soste-
nere per l’acquisizione e la gestio-
ne delle dimore gentilizie. Ma la ra-
gione principale, che va oltre l’o-
stacolo dell’entità degli oneri, è la
intrinseca inidoneità della mano
pubblica quale modo di fruizione e
di gestione della generalità delle
dimore gentilizie.

16. L’utilizzo attuale come dimora
è il modo di fruizione più che uti-
le, ottimale di una dimora gentili-
zia. Il privato che decide attual-
mente di abitare una dimora genti-
lizia è consapevole che si sobbarca
ad una funzione, una funzione an-
zi che in un certo senso è una mis-
sione. Egli assume il compito di
perpetuare una testimonianza aven-
te valore di civiltà. In questo com-
pito è agevolato dall’immobile e



dalla storia di cui esso è espressio-
ne.Anche se è vero che sono gli uo-
mini a creare e a dominare le cose,
è altrettanto vero che le cose reci-
procamente influenzano e condi-
zionano gli uomini e li adeguano ai
loro bisogni. Il dimorante, anche il
più sprovveduto, avverte la intan-
gibilità della storia, quale si espri-
me attraverso le architetture, gli
stucchi, gli affreschi, le pitture che
gli sono confidate. L’adozione di un
tipo di vita coerente con il luogo e
con le tradizioni, salvo rare ecce-
zioni, avviene in modo quasi natu-
rale e spontaneo. Le probabilità che
le qualità e le caratteristiche ven-
gano rispettate sono di gran lunga
maggiori nel caso che l’immobile
continui a svolgere la funzione di
dimora, che ad esso è propria, che
non in quello in cui la destinazio-
ne sia ad altri usi. Nel primo la con-
servazione è questione di prestigio,
nel secondo possono far premio le
esigenze particolari connesse alla
diversa destinazione.
La fruizione come dimora caratte-
rizza conseguentemente la qualità
della vita. E se l’uso di perpetuare
la tradizione delle dimore gentili-
zie si diffonde, la caratterizzazione
si estende ad intere parti della città
(es. il centro storico di Roma) o ad-
dirittura alla città nella sua quasi in-
terezza, come è per Venezia e in
qualche struttura urbana minore
dell’Umbria o della Toscana.

17. La riflessione sulle dimore gen-
tilizie, e più in generale sui beni
culturali, si innesta in un tema più
generale, che oggi forma oggetto di
attenzione da parte degli economi-
sti. La economia produttivistica mi-
ra alla creazione di nuovi prodotti
attraverso processi e meccanismi
che stimolano o generano innova-
zione, al miglioramento della qua-
lità dei prodotti ed alla sempre più
vasta diffusione dei prodotti esi-
stenti. Ma quanto più questo pro-
cesso si afferma e si sviluppa, tan-
to più si avverte la necessità di con-
trappesi. Quanto più il tronco del-

l’albero è alto e folta è la chioma,
tanto più le radici devono essere
profonde. L’aspirazione alle novità
ed alla trasformazione genera nel
medesimo tempo un bisogno di col-
locarsi nella storia e di rispettare il
passato. L’ampliamento della no-
zione dei beni culturali in modo da
comprendervi la testimonianza
avente valore di civiltà è avvenuto
in Italia, il Paese che di tali testi-
monianze è ricco più di qualsiasi al-
tro, non per le sole esigenze di pro-
tezione, ma per rispondere in posi-
tivo ad un bisogno diffuso e reale.
Accanto al turismo di vacanza, pae-
saggistico e religioso, va afferman-
dosi il turismo culturale. Il viaggio
di cultura era praticato anche dagli
antichi, soprattutto in Grecia. Ro-
ma e più in generale l’Italia sono
state meta obbligata di personaggi
eminenti quasi in tutti i secoli pas-
sati. Ma la novità del turismo cul-
turale di oggi è nel suo essersi tra-
sformato in fenomeno di massa. Il
turismo culturale genera flussi eco-
nomici rilevanti, sostitutivi o inte-
grativi da quelli derivanti dalla ven-
dita dei prodotti. I servizi funzio-
nali alla fruizione di beni culturali
sono comparabili a quelli funzionali
alla produzione ed alla vendita dei
beni prodotti.

18. Nella più ampia categoria dei
beni culturali le dimore storiche co-
stituiscono una specie, che com-
prende a sua volta molte sottospe-
cie. Di queste una è costituita dal-
le dimore gentilizie. Le dimore gen-
tilizie formano una specie piuttosto
rara; è ancora più rara la loro con-
centrazione in singoli Paesi e città.
Le dimore gentilizie, quali luoghi
di abitazione, non sono di norma
aperte al pubblico. Ma sono luoghi
di ospitalità e di convito. In ciò sta
la loro capacità di attrazione. La lo-
ro funzione è complementare, ma
essenziale.
Vi è un effetto economico che è
specifico delle dimore gentilizie. In
tutti i Paesi sviluppati l’economia
costituisce un sistema aperto, che si

inserisce in un’area più ampia, al li-
mite in quella planetaria. Come
vengono eliminate le barriere do-
ganali per le merci, così è accolto
il principio della libertà di movi-
mento per le persone e di stabili-
mento per i servizi. Nondimeno
permane l’interesse della singola
collettività di promuovere, nel ri-
spetto delle regole di concorrenza
e del mercato, le produzioni ed i
servizi locali. Il risultato può con-
seguirsi se esistono forme di do-
manda tipicamente locali che per la
loro dimensione o per la specialità
ad esse inerenti vengono meglio
soddisfatte da produttori locali. Le
dimore gentilizie costituiscono per
l’appunto una fonte di domanda di
questo tipo. La loro fruizione ri-
chiede interventi di manutenzione
continui ed immediati. Sono da ri-
fare gli impianti elettrici, sostituire
le persiane, restaurare gli stucchi,
ripulire affreschi, quadri, mobili.
Ma non un qualsiasi artigiano po-
trebbe provvedervi. Si richiedono
sensibilità e cautele specializzate.
Lo stesso, anzi a maggior ragione,
accade per il restauro edilizio. Ri-
fare un tetto, eseguire opere di so-
stegno, sostituire un pavimento, ri-
pulire la facciata sono lavori che
non potrebbero essere affidati a
professionisti e ad imprese che non
avessero già acquistato una previa
esperienza nel settore dei beni cul-
turali. La costruzione di palazzi,
unitamente a quella delle chiese e
dei monumenti ed alle iniziative ur-
banistiche dei Papi, ha provocato il
sorgere ed il perpetuarsi in Roma
di un ceto artigianale, diffuso e spe-
cializzato, che ha rappresentato una
forza produttiva essenziale delle
città. Dal 28 settembre 1420, data
in cui Oddone Colonna, che aveva
assunto come Papa il nome di Mar-
tino V, fece il suo ritorno trionfale
da Avignone, Roma passò in meno
di un secolo da non più di venti mi-
la a circa cento mila abitanti. I ric-
chi benefici consentivano ai cardi-
nali di disporre di larghe entrate per
erigere le loro residenze. In segui-
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to, per non rallentare le attività pro-
duttive, fu eliminato l’obbligo del-
le restituzione dei beni alla Chiesa
e con le Constitutiones de Aedifi-
ciis, e con la bolla Quae publice uti-
lia, et decora, fu consentita la tra-
smissione degli stessi agli eredi.
Pur con alti e bassi, la tradizione ar-
tigianale locale non si è mai spen-
ta. La fruizione attuale delle dimo-
re gentilizie ne consente la ripresa,
vivificandola. È rilevante dunque
anche per l’indotto economico che
essa provoca ed alimenta.

19. È stata esposta la regolamenta-
zione attuale, a livello legislativo e
costituzionale, dei beni culturali.
Intenzionalmente si è omesso di se-
gnalare la netta variazione che è in-
tervenuta rispetto alla normazione
previgente. Questa, conformandosi
ai criteri delle leggi degli Stati preu-
nitari a partire dalla legge Nasi del
1902 e poi da quella Rosadi del
1909, fino alla legge 1° giugno
1939, n. 1089 compresa, era im-
prontata ai soli principi dei divieti
e della tutela amministrativa. Non
che questi aspetti non siano impor-
tanti e non costituiscano una com-
ponente essenziale del sistema: il
provvedimento di vincolo è il pre-
supposto per l’applicazione del re-
gime giuridico specifico, fatti sal-
vi i principi che per lo Stato e le
Regioni discendono direttamente
dalle norme costituzionali. Ma og-
gi al principio della tutela si è so-
vrapposto quello della valorizza-
zione. È una evoluzione non ca-
suale. Essa ha accompagnato le mo-
dificazioni che si sono prodotte nei
convincimenti collettivi ed anche
nei concetti economici. La coeren-
za tra il dato giuridico, quello so-
cio-culturale e quello economico fa
comprendere come si tratti di ac-
quisizioni irreversibili, che obbli-
gano a rivedere molte delle antece-
denti impostazioni per adeguarle al
sistema ora consolidatosi.
La l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, co-
me già si è ricordato, ripartisce le
competenze legislative in materia di

beni culturali tra lo Stato e le Re-
gioni, attribuendo alla legislazione
esclusiva dello Stato la tutela ed al-
la legislazione concorrente la valo-
rizzazione. Nella materia di legi-
slazione concorrente spetta alla leg-
ge dello Stato fissare i principi fon-
damentali, alla Regione dettare i
precetti. Le Regioni hanno tuttavia
titolo per far sentire la loro voce
nella elaborazione dei principi.
La responsabilità della valorizza-
zione dei beni culturali spetta allo
Stato (principi fondamentali), alle
Regioni, alle Province, ai Comuni.
Ci si può avvalere della coopera-
zione dei privati per compiti speci-
fici, a mezzo di accordi, ai sensi de-
gli artt. 1 e 18 del d. lgsl. 20 otto-
bre 1998, n. 368. Ma vi è una for-
ma di cooperazione, che ha carat-
tere generale, è inerente alla pecu-
liarità del vincolo. È quella che
consegue, in modo naturale e ne-
cessario, alla fruizione da parte di
un privato di una dimora gentilizia
in modi che siano contemporanei,
ed insieme compatibili con la fun-
zione del vincolo.
Come si qualifica il rapporto tra lo
Stato, le Regioni e gli altri enti pub-
blici ed i privati proprietari che con
i loro beni concorrono al bene col-
lettivo? Il concorso privato si con-
cretizza nella funzione di traman-
dare testimonianze aventi valore di
civiltà, che è funzione costituzio-
nalmente protetta, nel promuovere
il turismo culturale, nonchè (il di-
scorso vale particolarmente per le
dimore gentilizie a fruizione priva-
ta) nel creare una domanda ricor-
rente e diffusa che vivifica l’im-
prenditoria e l’artigianato locale
specializzati.
Si tratta di una funzione non se-
condaria. Se si compara l’attività
dei proprietari dei beni vincolati e
dei fruitori delle dimore gentilizie
con quella delle categorie che svol-
gono funzioni di interesse collet-
tivo, emerge una peculiare singo-
larità. Gli operatori economici,
quali gli imprenditori di ogni tipo
e rango, i liberi professionisti, gli

impiegati pubblici e privati, con-
corrono tutti al benessere colletti-
vo. Il sistema comunitario e le leg-
gi nazionali favoriscono lo svilup-
po di tali attività. L’attività che es-
si svolgono, mentre risponde al-
l’interesse generale, arreca anche
un beneficio al soggetto sotto for-
ma di utili, compensi, retribuzio-
ni, pensioni.
Vi sono poi i casi delle concessio-
ni e delle autorizzazioni ammini-
strative. Nelle concessioni l’auto-
rità pubblica chiede al privato di ef-
fettuare una attività di specifico in-
teresse pubblico e gli versa un cor-
rispettivo previamente convenuto.
Le attività soggette ad autorizza-
zione sono libere, ma sono a loro
volta di interesse pubblico: il pri-
vato le compie nella prospettiva di
conseguire un utile.
I proprietari dei beni vincolati e
particolarmente i fruitori di dimo-
re gentilizie si distinguono dal
gruppo dei soggetti che contribui-
scono all’utilità collettiva perse-
guendo il loro interesse privato
perchè svolgono una funzione di
rilievo pubblico specifico, la cui
evidenza formale discende dal de-
creto di vincolo. Il decreto di vin-
colo assegna al privato il compi-
to di mantenere il bene, di pro-
teggerlo, di collaborare alla sua
valorizzazione.
Questa funzione non può identifi-
carsi nella fruizione del bene, che
è il titolo di godimento di cui il
soggetto dispone in quanto pro-
prietario. Oltre tutto se si facesse
un calcolo dei maggiori oneri di
gestione, si constaterebbe che il
costo che il privato che abita in una
dimora gentilizia sopporta a que-
sto titolo equivale sostanzialmen-
te al canone locatizio medio di un
immobile di diritto comune di uso
corrispondente. Il godimento non
può peraltro essere messo in con-
to nella valutazione della relazio-
ne che intercorre tra il proprieta-
rio e l’autorità impositrice del vin-
colo per una ragione assorbente,
perchè è un diritto che preesiste al
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vincolo. Il vincolo da un lato in-
troduce una funzione aggiuntiva,
dall’altro è limitativo del diritto di
proprietà non solo con riguardo al-
la fruizione, ma anche sotto quel-
lo dei poteri di disposizione.
La funzione del proprietario del be-
ne vincolato per qualche aspetto
parrebbe assimilabile a quella del
concessionario. Come nel rapporto
di concessione la funzione è infat-
ti specifica e si basa su un titolo giu-
ridico specifico. Ma vi è nel rap-
porto che consegue al vincolo una
peculiarità che lo distingue netta-
mente dal rapporto di concessione.
Mentre nella concessione il rap-
porto è temporaneo ed il soggetto
è individuato di volta in volta, di
regola attraverso procedure ad evi-
denza pubblica, a seguito del vin-
colo la fruizione inerisce al bene,
assume carattere permanente e si
trasferisce automaticamente ad
ogni nuovo proprietario.
La relazione Stato-proprietario del
bene è dunque del tutto peculiare e
non può trovare se non riferimenti
indiretti od analogie molto lontane
in qualsiasi altro rapporto.
Sul piano pratico le difficoltà di in-
quadramento hanno provocato
molte incertezze. Si è partiti dalle
constatazioni più semplici, e nello
stesso tempo più evidenti: la ma-
nutenzione di un immobile vinco-
lato è più costosa e determina di-
sagi e vincoli nella fruizione. I gua-
sti, le rotture, gli interventi sosti-
tutivi, per effetto della vetustà del-
le costruzioni e degli impianti so-
no più frequenti e nella generalità
dei casi devono essere affidati ad
artigiani ed imprese specializzate.
Gli interventi di manutenzione
straordinaria richiedono l’espleta-
mento di procedure burocratiche,
non semplici e che comportano
spesso tempi lunghi. La distribu-
zione degli ambienti quasi mai cor-
risponde a quella che sarebbe im-
posta dalle esigenze attuali. Loca-
li adibiti a servizi essenziali non so-
no collegati agli ambienti nei cui
rispetti sarebbero funzionali.

Si danno casi in cui parti rilevanti
dell’appartamento risultano di scar-
sa utilizzabilità perchè prive di ac-
cesso alla scala principale. Ascen-
sori hanno potuto eseguirsi solo a
patto di realizzarsi con una capacità
minima. Il volume degli ambienti,
di gran lunga superiori a quelli og-
gi comunemente praticati, accresce
gli oneri di riscaldamento. A parte
i maggiori costi, il condizionamen-
to non sempre è praticabile. La di-
sposizione delle finestre e dei bal-
coni, suggerita da esigenze archi-
tettoniche, spesse volte rende i lo-
cali bui e crea problemi di arreda-
mento. L’arredamento è a sua vol-
ta più impegnativo perchè deve
adeguarsi alle caratteristiche, cui si
deve l’imposizione del vincolo. La
peculiarità dell’immobile e la sua
minore adeguatezza agli usi con-
temporanei richiedono, per ottene-
re un pari risultato, che ci si avval-
ga di collaboratori domestici e che
gli stessi siano più numerosi e qua-
lificati di quanto non sarebbe ne-
cessario in ipotesi corrispondenti.
A fronte degli oneri, dei disagi, dei
limiti di fruizione (l’elenco che se
ne è fatto non è che una parte del
possibile campionario) non vi è sta-
to un atteggiamento dei pubblici
poteri che fosse improntato a crite-
ri univoci e razionali. Ne vi è stata
coerenza di indirizzo: vi sono casi
di benefici accordati che in segui-
to sono stati revocati. In altri casi
benefici che erano specifici della
categoria (ad esempio in materia
successoria) sono stati poi assorbi-
ti da misure di carattere generale
(es.: l’abolizione dell’imposta di
successione).
Il vuoto di principi può oggi esse-
re colmato sulla base della inter-
venuta evoluzione legislativa e del-
le norme costituzionali. Dalle di-
sposizioni costituzionali si ricava-
no tre principi cui il legislatore de-
ve attenersi nel dettare le discipli-
ne applicative. Essi sono: che la ge-
stione, la valorizzazione e la pro-
mozione dei beni culturali è attività
di interesse pubblico tutelata co-

stituzionalmente; che lo svolgi-
mento di tali attività si qualifica
tecnicamente come “funzione”;
che nell’espletamento di tale fun-
zione il soggetto privato che vi
provvede a seguito della imposi-
zione del vincolo è da equipararsi
agli enti pubblici.
Gli immobili dello Stato non pro-
ducono reddito. Di conseguenza
anche per gli immobili vincolati di
proprietà privata va operata una
distinzione tra quelli che sono de-
stinati alla produzione di reddito
e gli altri.
Gli immobili vincolati non produt-
tivi di reddito sono da assoggettarsi
alle medesime discipline vigenti per
gli immobili dello Stato, che com-
portano in genere la sottrazione ad
ogni onere tributario. Si menziona-
no ad esempio le discipline in ma-
teria di alienazioni, donazioni, ero-
gazioni, finanziamenti. Si tratta di
una elencazione meramente esem-
plificativa. Il principio ha carattere
generale, esso va rispettato in tutti i
casi in cui si estenda (o inversa-
mente si restringa) l’ambito della
disciplina degli immobili pubblici.
La equiparazione agli immobili
pubblici non può essere assoluta
per gli immobili destinati alla pro-
duzione di reddito. I proprietari de-
gli immobili vincolati che appar-
tengono a questo gruppo sono però
tenuti egualmente, in virtù del vin-
colo individuo gravante sull’im-
mobile, allo svolgimento delle fun-
zioni di tutela e di valorizzazione
del bene culturale. Poichè la fun-
zione abitativa fa premio su ogni
altra modalità di uso dell’immobi-
le vincolato, è da applicarsi la di-
sciplina degli immobili pubblici in
ogni momento o per ogni aspetto
in cui subentri la destinazione abi-
tativa o questa si sovrapponga a
quella di produzione del reddito. Va
così applicato il regime fiscale de-
gli immobili pubblici in caso di
alienazione quando l’acquirente as-
suma l’impegno, indipendente-
mente dalla destinazione urbani-
stica, alla fruizione diretta del-
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l’immobile per un numero adegua-
tamente lungo di anni da stabilirsi
con legge (in ipotesi, dieci anni).
Allo stesso modo se il locatario sia
vincolato per contratto all’uso abi-
tativo, le donazioni, le erogazioni
e eventualmente i finanziamenti so-
no soggetti al trattamento che si ap-
plicherebbe se l’immobile fosse
pubblico ove risulti giuridicamen-
te il collegamento funzionale con
lo scopo abitativo.
Per gli aspetti non collegabili alla
fruizione abitativa, spetta al legi-
slatore dettare la disciplina fiscale
degli immobili vincolati, ma desti-
nati a produrre reddito. Vi sono
però dati obiettivi che non possono
essere trascurati e criteri che devo-
no essere osservati. Il dato obietti-
vo è che l’immobile vincolato, co-
me in precedenza si è ricordato, ha
una minore funzionalità e compor-
ta oneri di gestione ordinaria supe-

riori. Ne discende in primo luogo
che per gli immobili vincolati de-
stinati a reddito la base imponibile
e le aliquote non possono essere
quelle che si applicherebbero ad un
immobile di diritto comune. In se-
condo luogo la base imponibile e le
aliquote speciali devono essere fis-
sate in una misura che consenta al
proprietario di provvedere con tem-
pestività ed adeguatezza al costo
degli interventi di manutenzione sia
ordinaria che straordinaria, indi-
spensabili per mantenere integro
l’immobile nel suo valore di testi-
monianza avente valore di civiltà.
Viene in tal modo introdotta la que-
stione della disciplina degli oneri
di manutenzione. A rigore, tutto
ciò che concorre a mantenere l’im-
mobile nella integrità della sua fun-
zione culturale, in quanto risponde
ad un interesse fondamentale del-
la collettività, costituzionalmente

tutelato, dovrebbe essere a carico
delle amministrazioni pubbliche.
La soluzione va scartata non per-
chè sia illogica, ma solo perchè
non sarebbe praticabile nelle at-
tuali condizioni di bilancio pubbli-
co e prevedibilmente in quelle fu-
ture, quanto meno di breve perio-
do. Sta di fatto tuttavia che il pro-
prietario che sopporta in proprio gli
oneri di manutenzione tanto straor-
dinaria, come ordinaria affronta un
costo che, se l’immobile apparte-
nesse alla mano pubblica, compe-
terebbe all’erario. Il reddito im-
piegato a questo scopo perde in
modo automatico il carattere di
reddito di cui il privato abbia il go-
dimento. La conseguenza sul pia-
no applicativo è che il reddito im-
piegato per fini abitativi va porta-
to in deduzione dal reddito impo-
nibile gravante sul soggetto priva-
to, persona fisica o persona giuri-







dica. Il calcolo degli oneri di ma-
nutenzione straordinaria è agevole
perchè, dovendo i lavori essere au-
torizzati in quanto comportanti in-
terventi sull’immobile, si ha una
quantificazione ufficiale e formale
della spesa da sostenere e che può
essere portata in detrazione. Quan-
to agli oneri di manutenzione or-
dinaria, con disposizioni generali
attinenti alle singole località do-
vrebbero fissarsi le quote annual-
mente ammissibili, in corrispon-
denza alle varie tipologie di im-
mobili. Ove il proprietario, per
mancanza di disponibilità, per
provvedere agli oneri di manuten-
zione straordinaria dovesse ricor-
rere al credito, dovrebbe applicar-
si il regime fiscale degli enti pub-
blici, ove vigente.
Conclusivamente, nel caso degli im-
mobili vincolati aventi destinazione
abitativa il principio cui la legisla-
zione è tenuta a conformarsi è quel-
lo della piena deducibilità dei costi
dal reddito imponibile. Per gli im-
mobili con destinazione a reddito la
misura a mezzo della quale perveni-
re ad un corrispondente risultato è
rappresentato dalla determinazione
della base imponibile e delle aliquo-
te in misure che risultino adeguata-
mente inferiori rispetto a quelle vi-
genti per gli immobili non vincolati.

19. Appare conclusivamente che la
questione del trattamento giuridico
e fiscale delle dimore storiche e di
quelle gentilizie non va impostata
sul piano quasi di una trattativa sin-
dacale tra Stato e associazioni rap-
presentative dei proprietari degli
immobili o peggio come insieme di
agevolazioni graziosamente con-
cesse ai proprietari per indenniz-
zarli in parte degli oneri conse-
guenti al vincolo.
Il trattamento, quale in precedenza
configurato, ha carattere necessario
ed è imposto dai principi e precet-
ti costituzionali vigenti. Costituisce
un doveroso adempimento del prin-
cipio della valorizzazione, oltre che
della tutela dei beni culturali.

20. L’interesse del tema giustifica
qualche considerazione di più am-
pio respiro.
In Italia è presente la più alta con-
centrazione di beni culturali censi-
ti tra tutti i Paesi e le aree del mon-
do. Sarebbe però errato assimilare
l’Italia ad un museo. L’Italia è mol-
to di più. Non vi è nessun altro luo-
go nel pianeta nel quale in uno spa-
zio temporale di circa tremila anni
non vi è secolo che non abbia la-
sciato tracce molteplici e significa-
tive, un luogo dunque dove lo svi-
luppo culturale sia stato altrettanto
lungo, ininterrotto e riconoscibile
attraverso i segni tuttora presenti
che ne costituiscano testimonianza.
La collettività che per millenni ha
operato in questo spazio, diversifi-
cata nelle sub-aree regionali e con-
tinuamente rinnovatasi nel tempo,
presenta caratteri unitari. È una col-
lettività che ha acquistato durevo-
le fama nella storia per aver co-
struito un impero, quello romano,
che nel periodo del suo massimo
splendore è riuscito ad unificare
politicamente tutta l’Europa occi-
dentale, tutta la parte inferiore del-
l’Europa medio orientale, e l’inte-
ro bacino mediterraneo.
Cominciata la decadenza dell’im-
pero romano a partire circa dal
300 d.c., questo medesimo luogo,
l’Italia, ha attratto conquistatori
da plaghe lontanissime e poi da
tutti i paesi vicini, un luogo dove
hanno scorazzato eserciti delle più
varie provenienze, dove gli stra-
nieri si sono confrontati, dove i
conquistatori hanno esercitato la
loro potestà di governo. La col-
lettività italiana per circa un mil-
lennio e mezzo non è stata rap-
presentata in parecchie delle sue
parti da una entità politica propria
e tanto meno da un governo uni-
tario nazionale: malgrado ciò, ed
è questo il fatto assolutamente
“mirabile”, l’Italia è stata sempre
presente tra le collettività più
avanzate, e per almeno due volte
nei secoli ai vertici assoluti.
Di qui il valore di testimonianza di

civiltà di tutto ciò che appartiene al-
lo sviluppo culturale dell’Italia: per-
ché si tratta di una esperienza che
non ha eguali nel mondo. Uno svi-
luppo complesso, che ha dato vita a
forme particolari, a diversificazioni
anche importanti, che si sono sem-
pre integrate, completandosi. Una
complessità, che non può appiattir-
si in forme di conoscenze generiche.
Ogni particolare merita il suo rilie-
vo. Sono testimonianze di civiltà
che in via virtuale non sarebberomai
conoscibili in modo completo. Ri-
chiedono un approccio diretto.
È l’Italia nel suo insieme a costi-
tuire un patrimonio dell’umanità.
Un patrimonio che va in primo
luogo tutelato dal deperimento e
dalla distruzione. Un patrimonio
che non è difendibile se non con
la consapevolezza universale del-
la indispensabilità che esso venga
salvaguardato. Ma un patrimonio
che non può rimanere inerte, che
va valorizzato e continuamente vi-
vificato come è accaduto nei secoli
passati.
L’onere spetta, prima fra tutti, alla
stessa Italia. Ciò è stato percepito
con chiarezza dai testi costituzio-
nali e nei più recenti interventi del
legislatore ordinario. È stata se-
gnata una strada di non ritorno, che
va ulteriormente allargata ed ap-
profondita. Il tema delle dimore
storiche e di quelle gentilizie va in-
quadrato in tale contesto. Costitui-
rebbe un grave errore isolarlo, sa-
rebbe una imperdonabile devianza.
Le dimore storiche nel quadro com-
plessivo occupano anzi un posto di
particolare rilievo, perché sono
espressione della diversificazione
della cultura unitaria e testimo-
nianza della complessità della ci-
viltà italiana. Sono, tra le testimo-
nianze, quelle che maggiormente
richiedono una conoscenza diretta
che consenta di recepirne lo spiri-
to. Le dimore gentilizie, nell’ambi-
to del genus, costituiscono una spe-
cie particolarissima, che non solo
tramanda, ma vivifica attualmente
la tradizione.

Verso il nuovo Testo Unico20
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L’arte
che ferma il tempo

L’uomo vivendo ridisegna il
mondo ed il suo fare e disfa-
re, rifare e sovrapporre com-
pone ciò che appare ai nostri
occhi di viaggiatori o di pas-
santi, attenti o frettolosi, cu-
riosi o distratti. Tutto cambia
e passa, ma qualcosa anche
rimane. Come in un ventaglio
dipinto o in uno scudo anti-
co l’architettura e le sue so-
relle, pittura e scultura, vin-
cono il tempo: la fanciulla
che attende l’amato davanti
al mare di Solunto, il pio mo-
naco che prega nella chiesa
dell’abbazia romanica, Ber-
nardo Clesio che gode dello
splendore rinascimentale del
suo palazzo, Leopardi bam-
bino che si lascia incantare
dalla sua “stanza dei paesag-
gi” sono insieme intorno a
noi e in noi.
A difendere attraverso secoli e
millenni templi e chiese, forti-
ficazioni e mercati, case, ville
e palazzi più ancora della loro
solida struttura è stata la loro
bellezza, assieme alla consa-
pevolezza del loro valore di
contenitori e spettatori della
vita, di veicoli della memoria,
di espressione della civiltà e
del suo perpetuarsi pur nella
continua trasformazione.
Tutti facciamo parte di que-
sta lunga catena, ma a chi è
capitato di nascere e crescere
all’interno di queste opere
qualcosa di particolare e di-
verso si è aggiunto alle altre
esperienze della vita, qualco-

sa di positivo e negativo in-
sieme, un privilegio e un pe-
so. È la sensazione di non ap-
partenere solo a sé stessi e ai
propri affetti e interessi, ma
anche a qualcos’altro che vie-
ne dal passato e deve andare
avanti nel futuro, qualcosa
che può rovinarsi e a perder-
si e che bisogna difendere
nell’interesse di tutti, qualco-
sa che ci entusiasma e ci in-
canta, ma ci vincola e ci ob-
bliga. Può essere difficile
mantenere un giusto equili-
brio fra la propria vita e le esi-
genze di questi “mostri”, a
causa dei quali possono spez-
zarsi o incrinarsi i rapporti
familiari, vacillare le amici-
zie, alleggerirsi i patrimoni.
In una recente intervista il
poetaAndrea Zanzotto ha det-
to di avere la sensazione che
la nostra civiltà stia andando
verso la fine e già qualche an-
no fa in Microcosmi Claudio
Magris ha scritto che la post-
modernità è “pulviscolo indi-
stinto”.
Ecco, le nostre “dimore stori-
che” saranno anche pesanti e
fastidiose, ma non sono pulvi-
scolo indistinto. Lavorare per
conservarle è appunto cercare
di far sì che qualcosa rimanga
come seme di un futuro sem-
pre nuovo e più ricco, in quan-
to mai dimentico dei valori che
lo hanno originato. È contrap-
porsi alla corsa verso la fine,
perché con il loro valore ci co-
stringono a studiare e a pensa-
re, a capire il passato e a in-
tuire il futuro, a non essere
egoisti e meschini, ma, nei li-
miti delle nostre possibilità,
grandi.

Quando
una Regione
è in primo
piano

Parla il presidente
dell’Adsi
del Trentino Alto Adige

ANTONIA MARZANI
DI SASSO E CANOVA
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La loggia
della Churburg
JOHANNES GRAF TRAPP

Su una collina sopra l’abitato
di Sluderno in alta Val Veno-
sta, una valle importante del
Tirolo storico, domina la
Churburg: non solo uno dei
castelli più famosi e più visi-
tati dell’AltoAdige, ma anche
uno dei più importanti per la
storia politica ed artistica del-
la regione.
Costruito intorno alla metà del
XIII secolo dai vescovi di

Coira, nei Grigioni, fu uno dei
centri del loro potere tempo-
rale in Val Venosta. Poco do-
po il maniero passò nelle ma-
ni dei principi di Tirolo-Gori-
zia, in concorrenza coi prin-
cipi vescovi di Coira (in te-
desco Chur, cioè Curia) per il
potere politico. Dalla fine del
XIII secolo i proprietari di fat-
to erano i signori di Matsch
(Mazia), una nobile stirpe di
baroni dei quali troviamo
menzione in antichi docu-
menti riguardanti la Val Ve-
nosta e le valli limitrofe, che
avevano acquistato potere e

stima esercitando il baliato sul
vicino convento benedettino
di Monte Maria e sui beni dei
vescovi di Coira in Val Veno-
sta. Fino alla loro estinzione
nel 1504, i Matsch furono i
proprietari del castello in qua-
lità di feudatari. Da allora il
maniero è proprietà della no-
stra famiglia, dei Conti Trapp,
originari della Stiria (Austria),
succeduti ai balì di Matsch
grazie a un’unione matrimo-

Churburg, la torre colombaria con
pitture murali araldiche.
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Portale del la stanza del conte
Jacob, 1580.



Il loggiato, con l’albero
genealogico dei cont i Matsch e
Trapp, 1580.
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niale: nel 1462 il cavaliere
Jakob (IV) aveva sposato Bar-
bara, sorella di Gaudenz, ulti-
mo discendente maschile dei
Matsch.
Fin dagli inizi la Churburg si
caratterizza come la residen-
za di un’importante dinastia,
benché fino a quando fu abi-
tata dai signori di Matsch fos-
se soprattutto un fortilizio me-
dievale. La sua struttura at-
tuale risale al XVI secolo,

quando venne trasformata in
una residenza signorile di no-
tevole pregio artistico con la
costruzione di un cortile in-
terno ad arcate su tre piani
che univa parti più antiche del
maniero. La parte più rappre-
sentativa è costituita dalla log-
gia del primo piano, in stile ri-
nascimentale.
Il progetto artistico della log-
gia della Churburg rispecchia
alcuni aspetti fondamentali

La stanza del conte Jacob.
Gli affreschi che corrono lungo
le pareti rappresentano i mesi.

Nella pagina a fronte:
l’armeria.
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LA CHURBURG:
DOV’E,
COME CI SI VA

La Churburg sorge a Sluder-
no, in fondo alla Val Veno-
sta. Di fronte al castello c’è
la Val Monastero che porta
in Svizzera. A destra si tro-
va una strada antichissima
che scende da Passo Resia,
luogo di passaggio di mer-
canti per tutto il Medioevo.
Dietro il castello, la picco-
lissima Val di Mazia. Vicino
sorge Glorenza, piccola città
medievale, unica in tutto
l’Alto Adige ad avere anco-
ra le mura. Tra Glorenza e
Prato si trovano le rovine del
castello di Montechiaro.
La Churburg di Sluderno non
è un castello restaurato, ma
una vera reggia in cui da set-
tecento anni vivono gli stes-
si proprietari.
Il nome deriva dai vescovi
conti di Coira, in Svizzera, a
cui fu data in feudo la Val Ve-
nosta.Allora la Churburg era
più piccola di oggi. Il mastio
era accessibile soltanto da
una scala volante in legno.
Fu durante il Cinquecento
che il castello venne ingran-
dito e decorato come lo pos-
siamo ammirare oggi.
Nella Churburg si trova una
antica cappella che conserva
ricche opere d’arte.
Ma la sala che più attira i
visitatori è l’Armeria del
Castello.
Mancano le armi da fuoco,
poiché nel 1809 i Conti
Trapp, proprietari del Ca-
stello, le donarono ai conta-
dini tirolesi guidati da An-
dreas Hofer nella lotta con-
tro Napoleone.



Speciale Trentino Alto Adige28
della struttura sociale e della
scala dei valori del XVI se-
colo, ma anche i suoi proble-
mi e le sue crisi. Si potrebbe
parlare di una sintesi tra co-
scienza di classe e tradizione
nobile, per un certo senso an-
cora di stampo medievale, già
segnata però dal pensiero
umanistico. Il progetto di que-
sta loggia, infatti, risale a
un’epoca che può essere con-
siderata la fase decisiva del
passaggio dal feudalesimo
medievale allo Stato moderno
nella Mittel-Europa o, per
usare le categorie storiche, nel
Sacro Romano Impero. Que-
sto processo, che può essere
seguito soprattutto nella sto-
ria economica e sociale, com-
portò anche la nascita di una
nuova idea di nobiltà: l’asce-
sa sociale di ampi strati di ori-
gine contadina o borghese fi-
no ad allora poco importanti
politicamente e socialmente,
ma anche una rivalutazione
della nobiltà di sangue, che
rientrava nella concezione
medievale di un “ordo” (ceto,
ordine), con una nuova no-
biltà che si sentiva legittima-
ta dalla sua “virtus” (gran-
dezza morale unita a capacità
pratiche). Ampliando il con-
cetto, potremmo far rientrare
in quest’ultimo gruppo anche
i Conti Trapp.
La loggia della Churburg può
essere inserita in questa tra-
sformazione storico-spiritua-
le. Possiamo considerare un
riflesso delle componenti me-
dievali l’albero genealogico
della famiglia Matsch e Trapp
che si torce sinuosamente lun-
go la volta della loggia e le se-

dici colonne di pietra scolpi-
te, con la funzione di struttu-
ra portante, che sono decora-
te con gli stemmi dei balì von
Matsch e dei cavalieri Trapp,
insieme a quelli di numerose
altre famiglie imparentate con
loro, che in questo modo
ostentano con orgoglio la sto-
ria del casato. Il pensiero
umanistico dell’età moderna
si manifesta invece in una se-
rie di massime moralizzanti
dal contenuto prevalentemen-
te educativo e in diversi ritratti
di imperatori ed eroi nei car-
tigli e nei medaglioni delle
volte e delle arcate.
L’impressione generale è ca-
ratterizzata da una strana me-
scolanza di elementi stilistici
romanici, gotici e rinasci-
mentali, che può essere defi-
nita manieristica.
Sulle volte e sui capitelli del-
le colonne sono ritratti perso-
naggi illustri della storia ro-
mana. La scelta di personag-
gi dell’età monarchica, in cui
vigevano ancora severi princí-
pi – come ad esempio Numa
Pompilio – o dell’epoca del-
l’espansione del dominio di
Roma, legata al culto delle an-
tiche tradizioni – come ad
esempio Scipione – o del se-
condo secolo dopo Cristo,
contrassegnato dal predomi-
nio della cultura filosofica –
come ad esempio l’imperato-
re Marco Aurelio, uno dei più
importanti rappresentanti del-
la scuola stoica – indica come
questi ritratti si proponessero
come modelli ideali.
Un altro gruppo di motivi raf-
figurano scene tratte dalle fa-
vole di Esopo, tradotte in te-

desco intorno alla metà del
XV secolo e che in seguito
esercitarono una grande in-
fluenza in questa area cultu-
rale. È degno di nota il fatto
che le favole provenienti dal-
la cultura pagana trovassero
posto anche nelle istruzioni
per le prediche cristiane e ve-
nissero considerate pilastri
essenziali dell’educazione
morale.
Gli affreschi della loggia del-
la Churburg, che intorno al
1800 furono imbiancati per
essere riportati alla luce solo
nel 1907/1908, meritano di es-
sere apprezzati non solo per la
loro rilevanza artistica, ma an-
che perché sono una delle
concezioni più unitarie del
XVI secolo e sono pratica-
mente unici nel Tirolo. At-
tualmente è in corso un re-
stauro accurato che li fa via
via rivivere in tutto il loro
splendore per le migliaia di vi-
sitatori del castello prove-
nienti da diversi paesi.

PER SAPERNE DI PIU:
O. TRAPP, Churburg, Bolzano
1972; L. ANDERGASSEN, Churburg:
storia, struttura e arte, Monaco
1991; G. BODINI, Favole della
Churburg, Lana 2001.
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QUANDO IL CONTE DISTRIBUI I FUCILI A ANDREAS HOFER
Tempo e spazio giocano intorno alla Churburg, stesa allo sbocco della Val Mazia (Matsch) a dominare l’Alta Venosta, per far-
ne una testimone di primo piano dell’identità tirolese, centrale nel secolo decisivo della storia del Tirolo, quel 1259-1363 che
gl’impresse una caratteristica unitaria durata più di mezzo millennio.
La storia del Tirolo s’incentra – situato com’è nel punto di massimo spessore (trecento chilometri) dell’arco alpino – sul “factum iti-
neris”, della comunicazione tra valli incassate, per orridi e strapiombi, gole e forre, sumontagne incombenti. Pure, la maggiore ca-
tena montuosa europea che divide l’Europa centrale (la Mittel-Europa) dal bacino mediterraneo unisce più che separare: Adige, Isar-
co e Inn collegano direttamente la grande dorsale alle zone prealpine, mentre i passi di Brennero (m. 1371) e Resia (m. 1504) con-
sentono un attraversamento antichissimo.
Se fedeli alla lezione mediterranea dei tempi lunghi, abituati dalle sue eterne civiltà alle correnti più che alle singole ondate, cer-
chiamo d’individuare le sorgenti della storia del Tirolo, ne emergono almeno tre, tutte sulla direttrice Nord-Sud: la romanizzazione
della Rezia e la sua successiva cristianizzazione, l’avanzata bavarese a partire dal secolo VI con un’immigrazione massiccia lungo i
tre bacini fluviali, la costituzione politica della Terra dell’Adige e tra i monti, attuata tra il 1259 e il 1363 dai Conti del Tirolo, in
un’unità che la successiva dominazione asburgica, cessata solo nel 1918, continuerà a mantenere. E se l’originario orientamento
Nord-Sud della storia del Tirolo entra con gli Asburgo in una sfera d’influenza atteggiata sullo scambio Est-Ovest, nondimeno la fun-
zione di collegamento con il Sud si riaccentua prima con l’incorporazione di Venezia all’Impero, dalla fine del Settecento al 1866,
e poi con l’influenza politica su Bressanone e Bolzano dell’Italia Unita.
La Churburg s’impone come fortezza militare proprio con la gestazione del Tirolo, che possiamo collocare tra l’investitura del
1259 del conte del Tirolo e di Gorizia, Mainardo II, ad avvocato del vescovo di Trento e la morte nel 1369 della grande contes-
sa Margaretha, la calunniata Maultasch dei guelfi.
È Mainardo (II), figlio della contessa Adelaide di Gorizia, a saldare un grande Stato alpino fatto delle contee di Tirolo-Gorizia
(1268-1295) e del ducato di Carinzia (1286-1295), valendosi del matrimonio con Elisabetta di Wittelsbach, la vedova dell’im-
peratore Corrado IV (morto nel 1273), che lo fa – oltre che patrigno di Corradino – padre e nonno di due regine: la figlia Elisa-
betta sposaAlbrecht d’Asburgo e la nipote, pure Elisabetta, Pietro II d’Aragona. Il figlio Enrico (+ 1335) sarà re di Boemia (1307-
1310), così come l’ultimo pronipote Mainardo (III), il figlio dellaMaultasch, anche duca di Baviera dal 1361 alla prematura scom-
parsa nel 1363, che prepara il passaggio del Tirolo agli Asburgo, per i diritti della moglie e cugina Margherita d’Austria (+ 1366).
La fondazione unitaria del Tirolo, da Mainardo II alla Maultasch, fonda sulla funzione fondamentale di passaggio e di collega-
mento tra il bacino mediterraneo e il centro dell’Europa ben intuito dai conti di Tirolo-Gorizia, che sanno innestarvi via via le
basi della loro potenza e della prosperità dell’area: l’avvocazia di Trento e di Bressanone e una politica di espansione dove la
forza militare ricerca l’alleanza matrimoniale. Decisiva la scelta di Alberto III, conte del Tirolo (+ 1253), di sposare le uni-
che figlie: Elisabetta a Ottone, duca di Andechs-Merania, e Adelaide a Mainardo di Gorizia, che diventa primo del Tirolo.
La nascita del Tirolo è il periodo in cui si afferma la Churburg, quando i balì von Matsch, che contendevano la omonima Val Mazia al-
la diocesi di Coira (Chur) nei Grigioni, vedono il vescovo Heinrich von Montfort cautelarsi con una propria fortezza che risulta già
in piedi quando Heinrich arriva a conferire, il 21 febbraio del 1259, la parrocchia della Val Passiria all’abate benedettino di Marien-
berg. Bressanone e Trento, non meno che Salisburgo, Frisinga e Coira esprimono i vescovi-conti, poi talora principi, che accompa-
gnano, con le loro avanzate e ritirate, la definizione del Tirolo. Tanto il vescovo di Coira (la villicatio), che il monastero diocesano
della città (il Milenzhof), che il suo capitolo cattedrale (curtis Ramosch), possiedono beni nell’alta Val Venosta prima del 950, men-
tre gli Herren von Reichenberg si fanno visdomini dello stesso vescovo e i balì di Matsch controllano il corso del Saldurbach. I von
Matsch, gli “advocati di Mazia”, sono tra i pochi nobili del futuro Tirolo che provengano da Sud, di fronte al prevalere della nobiltà
bavarese almeno fino al secolo XII.
La lenta evoluzione dei contadini dalla servitù dalla Freistift, l’affitto a breve, alla freie Erbleihen, l’enfiteusi ereditaria del man-
sum, si accompagna al movimento di riforma gregoriano con la creazione di St. Georgenberg (1138), Wilten (1138), Novacel-
la (1142), San Michele (1145), San Lorenzo (1146), Marienberg (1150), Au (1166) che – nonostante la sfida nel 1080 dell’e-
lezione a Bressanone da parte di trenta vescovi dell’antipapa Clemente III – finisce per prevalere.
La gestazione del Tirolo – la zecca di Merano con i famosi Adlergroschen e Kreuzer, la salina di Hall, il demanio comitale con 2.300
fondi, lamagna charta del 1342 – deve molto ai Grigioni. È il vescovo Corrado di Coira che nel 1282 testimonia a re Rodolfo l’in-
dipendenza del Tirolo da Baviera e Svevia e l’originaria infeudazione dei conti alla Chiesa di Trento «notoriamente appartenente
all’Italia». Indipendenza che Mainardo sorregge ottenendo il primo febbraio del 1286 il ducato di Carinzia. Nello stesso periodo
i balì di Matsch, nel 1297, finiscono per ottenere in feudo, dal Capitolo di Coira, metà della Churburg, dove si trasferiscono.
Il rafforzamento dei conti del Tirolo comporta il ridimensionamento delle antiche signorie locali. I conti di Appiano si estin-
guono con il vescovo Egnone di Trento (+ 1343). Gli Eschenloe-Hertenburg si ritirano, contro somme, in Germania. I signo-
ri di Salorno, i conti di Arco e un ramo dei Castelbarco giurano fedeltà. Lo stesso, nel 1348, fanno i von Matsch per la Chur-
burg, pur essendo diventati in Svevia conti di Kirchberg. Le loro fortezze di Churburg, di Mazia e di Tarasp vengono occupate
per tre anni. Ma i von Matsch risalgono. Nel 1499, durante la guerra con l’Engadina, è proprio Tarasp a salvare la Val Venosta,
mentre persino la Churburg è sotto assedio. Il castello di Tarasp – che domina, eretto sullo sperone roccioso di Scuol, la Bassa En-
gadina – rimarrà fino a Napoleone parte del Tirolo e ancor oggi, restaurato dal consigliere sassone Karl August Ligner, è una delle
più suggestive dimore storiche private dei Grigioni.
Nel 1537, dopo lunghe cause, il cavaliere Jakob von Trapp, sposo di Barbara, sorella dell’ultimo conte Gaudenz von Matsch (+
1504), succede nel castello dove nel 1518 riceve l’imperatore Massimiliano I d’Asburgo.
Ai Conti Trapp von Matsch si deve la trasformazione da burg a schloss e la costante cura per il restauro e la valorizzazione, con
la decisa volontà dell’apertura al pubblico. Pure, il passaggio dalla Sala dei von Matsch all’imponente Armeria, tra le più si-
gnificative d’Europa, sta a ricordare che la Churburg non fu mai espugnata. La mancanza di armi da fuoco dipende dal fatto che
i Trapp le distribuirono ai valligiani di Andreas Hofer durante la lotta contro Napoleone.

G.d.G.
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Castel Rodenegg
in Val Pusteria
WOLFGANG VON KLEBELSBERG

Castel Rodenegg si trova al-
l’inizio della Val Pusteria, a
circa 10 km a Nordest da
Bressanone, la più antica città
dell’Alto Adige. Il castello è
posto su un lungo sperone roc-
cioso, con tre lati a strapiom-
bo sul fiume Rienza. La vasta
costruzione presenta una lun-
ghezza complessiva di circa
200 m ed è accessibile “da ter-
ra” con un lungo ponte, che in
origine era un doppio ponte
levatoio.
I vescovi di Bressanone pos-
sedettero la contea di Pusteria
grazie all’infeudamento da
parte dell’Imperatore Konrad
II dal 1027. Tra il 1140 e il
1147 essi affidarono una pro-
prietà vescovile di nome Ro-
dunc, su cui sorgeva una cap-
pella ed una piccola costru-
zione fortificata, a Friedrich II
von Rodank. I signori di Ro-
dank costituivano un’impor-
tante famiglia di ministeriali
brissinesi al seguito del ve-
scovo Hartmann.
Fridiricus I de Rodanc, men-
zionato per la prima volta al-
la fine del XI secolo nei do-
cumenti d’archivio conser-
vati nell’abbazia di Novacel-
la come Brixinensis ecclesie
minister officialis figura co-
me fondatore della casata dei
von Rodank. Se però il no-
me Rodank, che si è conser-
vato fino ai giorni nostri co-
me Rodenegg/Rodeneck/Ro-
dengo sia giunto alla fami-
glia che poi si sarebbe chia-

mata von Rodank o se fosse
provenuto dal termine roden
– rendere coltivabile una fo-
resta – oppure da rudham –
dorsale montano – non è sta-
to mai definitivamente chia-
rito. Fatto sta, che luogo e
nome si completano a vicen-
da. Nello stemma dei von
Rodank è rappresentata una

Incisione di Matthäus Merian,
Topographia Provinciarum Austriae,
1649; 1. chiesa parrocchiale, 2. primo
bastione, 3. portone, 4. secondo
bastione e torre di Vito, 5. bastia alta,
6. palazzo con piano nobile, 7. vecchio
palazzo, 8. nuovo grande bastione, 10.
porta d’uscita, 11. serraglio, 13. torre
d’armi.

Rilievo architettonico, 1940.



Veduta del cas tel lo da sud-es t .
Il castel lo medievale di sol i to
era dimora di un nobi le,
ne sot tol ineava i l rango sociale
e,
per v ia del suo carat tere
costrut t iv o, permet tev a la difesa
in caso di assal to. La posizione
v eniv a scel ta con cura,
di preferenza in col l ina,
in si t i di ffici lmente accessibi l i
e dominant i i l terri torio
circostante.
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figura geometrica assomi-
gliante ad un angolo o spi-
golo che, per ipotesi, è stata
interpretata come raffigura-
zione dello sperone roccioso
o come vomere di un aratro,
necessario per la bonifica del
terreno incolto.

Dalla seconda metà del XI
secolo le più importanti ca-
sate del Tirolo cominciarono
a costruire castelli e fortifi-
cazioni al centro dell’ambito
territoriale da tenere sotto il
loro controllo. A partire dal-
la metà del XII secolo la ten-

denza a costruire castelli su
dorsali o colline, lontani dal-
le città, viene seguita e ri-
presa anche dalle più impor-
tanti famiglie di ministeriali.
Come la maggior parte delle
famiglie nobili tirolesi anche
Friedrich II von Rodank co-
mincia ad ampliare la co-
struzione presente sullo spe-
rone roccioso di Rodunc.
Precedentemente al 1440 sul
punto più alto della rupe era
stata costruita una cappella,
di cui si è conservata l’absi-
de romanica, datata, in base
alla tecnica muraria, intorno
al 1100. Attorno a questa
cappella fu innalzato il ca-
strum. Il nucleo del futuro
castello si materializza in
una torre di difesa ad uso
abitazione a pianta pentago-
nale. Forse faceva parte di
questo primo insediamento
anche una parte del palazzo
occidentale (l’antico palaz-
zo), una costruzione a sala
raggiungibile tramite scala
aerea, nel cui pianterreno si
trova tra l’altro la saletta di
Ywain. È comunque pensa-
bile, che la costruzione defi-
nitiva del palazzo faccia par-
te di una seconda fase di co-
struzione, quando l’angusta
torre d’abitazione venne ri-
mossa a favore di una dimo-
ra più ampia, resa necessaria
dall’accresciuta importanza
della famiglia e dai conse-

Ciclo di Ivano, “il Cavaliere del Leone”,
Lunetta passa a Ivano l’anello magico.

In basso:
Cappella di S . Michele, altarino
e finestra decorata.



L’armeria



guenti doveri di rappresen-
tanza. Gli affreschi del co-
siddetto ciclo di Ywain d’ar-
gomento profano e cavalle-
resco testimoniano del rango
raggiunto dai von Rodank.
Tratto dalla prima parte del
poema di Chrétien de Troyes,
Ywain o il cavaliere del Leo-
ne, tradotto in tedesco da
Hartmann von der Aue,
«rientra tra le più importan-
ti opere dell’epica cortese del

medio alto tedesco, ed è tra-
mandato in ben 25 mano-
scritti. A Castel Rodenegg
sono raffigurate undici scene
della prima parte del roman-
zo, come fregio continuo,
che occupa all’incirca la
metà superiore delle pareti»
(Stampfer, 1998). L’affresco,
commissionato all’inizio del
XIII secolo da Arnold II o
Konrad von Rodank, rispec-
chia gli ideali d’eleganza, di

galanteria, di nobiltà ed eroi-
smo cortese prediletto dal
patriziato tirolese. Per la lo-
ro alta qualità figurativa,
contraddistinta da un acceso
colorismo come per la rapi-
da trasposizione del poema
di Chrétien de Troyes nella
pittura parietale, gli affreschi
del ciclo di Ywain sono con-
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Veduta dalla corte.



siderati di straordinario inte-
resse a livello europeo.
Con la morte di Arnold IV
von Rodank e i mutamenti po-
litici ed economici, succedu-
tisi dalla seconda metà del
XIII fino al XIV secolo, ini-
zia il declino dei Signori von
Rodank. Con l’ascesa dei con-
ti di Tirolo-Gorizia il castel-
lo, a partire dal 1291, torna ad
essere amministrato da capi-
tani ministeriali. Con la scom-
parsa di Friedrich IV von Ro-
dank la linea si estinse attor-
no al 1300. I Signori di Ro-
dank costituirono una delle
più importanti famiglie di mi-
nisteriali brissinensi e, a par-
tire dalla fine del XI secolo,
nell’arco di poco meno di tre
secoli, la famiglia assurse a
grande importanza politica ed
economica.
Mainardo II di Tirolo-Gorizia
nel 1315 fece ampliare note-
volmente il castello. Nel
1363 Castel Rodenegg di-
venta proprietà degli Asbur-
go, i quali, dal 1460 al 1469
affidano il castello ad Oswald
II von Wolkenstein, primo-
genito del poeta. Nel 1491
giurisdizione e castello sono
donati da Massimiliano I
d’Asburgo al suo consiglie-
re e comandante, barone Veit
II von Wolkenstein, figlio di
Oswald II. I discendenti as-
sumeranno il nome diWolken-
stein-Rodenegg per distin-
guersi dalla casata deiWolken-
stein-Trostburg.
A partire dal primo quarto del
XVI secolo il castello viene
completamente rimaneggiato.
Veit II von Wolkenstein fece
trasformare l’antico nucleo

fortificato in un’estesa for-
tezza che venne ad occupare
tutto lo sperone roccioso.
Questo ampliamento tardo-
gotico comprendeva la cosid-
detta “torre di Vito (Veit-
sturm)” sul lato settentriona-
le, una prima serie di opere di
difesa e l’ampliamento del
palazzo romanico.
Suo figlio, il ricco Christoph
vonWolkenstein (1528-1600)
ampliò il maniero ulterior-
mente e – orientandosi su mo-
delli quali la Residenza Ve-
scovile di Bressanone o il ca-
stello di Ambras presso Inn-
sbruck – ne fece un esteso e
rappresentativo complesso ri-
nascimentale.
In questa seconda fase ven-
nero ultimate le opere di di-
fesa sul lato settentrionale
del castello e la costruzione
del primo ponte levatoio con
fossato e poderosa fortifica-
zione del portone con cadi-
toia come la costruzione del-
le scuderie e degli edifici di
servizio annessi. Nel cortile
interno la facciata principale
del palazzo venne trasforma-
ta con un doppio loggiato
sormontato da sette oculi
ovali, tipici del rinascimento
tirolese.
Erker e porticati, una como-
da scala a chioccola verso il
piano nobile, una nuova cap-
pella, consacrata nel 1582 e
dedicata a San Michele in so-
stituzione a quella romanica,
una ricca collezione di opere
d’arte e d’antichità congiun-
ta a un arredamento raffina-
to, l’allestimento della bi-
blioteca e dell’archivio ven-
nero a costituire un ambien-

te di vita elegante e presti-
gioso per i conti vonWolken-
stein-Rodenegg.
Nel maggio del 1694, duran-
te le nozze del curatore del
castello Peter Eberle un vio-
lento incendio, che risparmiò
solo pochi ambienti, provocò
danni gravissimi. I primi e
più urgenti lavori di restauro
e di ricostruzione vennero in-
trapresi immediatamente, ma
solo a partire dal 1897, anno
in cui Arthur conte Wolken-
stein-Rodenegg potè riacqui-
stare il castello, uscito dalla
proprietà familiare alla metà
del secolo XIX per divisione
ereditaria.
L’aspetto odierno del castello
rispecchia il sapiente inter-
vento di restauro effettuato
nella libertà interpretativa del
tardo romanticismo. Esso fu
voluto e condotto dal conte
Arturo sino alla fine della Pri-
ma Guerra Mondiale. Il ca-
stello passò nel 1939 alle sue
figlie Katharina contessa
Preysing-Lichtenegg e Do-
rothea baronessa von Call. Gli
attuali proprietari, conte
Leonhard von Wolkenstein e
contessa Erna Preysing-Lich-
tenegg, tramite la continua e
amorevole manutenzione con-
tribuiscono accortamente alla
conservazione del castello, vi-
sitabile durante i mesi estivi.
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Palazzo Lodron
a Trento
ROBERTO CODROICO

Il Palazzo Lodron a Trento è
un basso e stretto edificio,
che deve la sua denomina-
zione alla famiglia alla qua-
le ancora oggi appartiene e la
sua fama alle decorazioni
pittoriche dell’interno.
Sull’architrave della porta
d’accesso vi è la scritta: “LV-
DOVICO COMES LODRONI-PARI-
DIS FILIVS 1577”, interrotta
nel mezzo dallo stemma Lo-
dron costituito da un leone
rampante di profilo con nella
coda un nodo d’amore, iscrit-
to in uno scudo contornato da
svolazzanti cartigli. Il tutto
sormontato da cimiero con un
leone a mezzo busto e con-
cluso in alto da un cartiglio a
tre falde con il motto: “NON
SOLVM NOBIS”. Si tratta del
conte Lodron (1540c.-1604),
figlio di Paride e di Gerola-
ma Calepina che partecipò il
7 ottobre 1571 alla battaglia
di Lepanto.
Il suo nome, la sua paternità
e la data 1584 sono pure in-
cisi sull’architrave delle
quattro finestre a sinistra del
prospetto nord, verso la via,
e sul prospetto sud sugli ar-
chitravi di una porta al pia-
no terra e su quella d’acces-
so dal ballatoio alla quarta
camera. Inoltre la stessa di-
citura e data si trovano sul-
l’architrave della porta che
dalla quarta camera immette
nella terza, ove vi è anche il
ritratto del padrone di casa.
Risulta evidente, pertanto,

che Ludovico fu l’artefice
della costruzione di questo
edificio, realizzato tra il
1577, anno nel quale il 25
gennaio si sposò con Beatri-
ce Lodron, ed il 1584, anno
ripetutamente segnato sugli
architravi e sulle decorazio-
ni pittoriche dei soffitti.
La moglie Beatrice era figlia
di Paride Lodron, del ramo
delle Giudicarie, e di Beatri-
ce Liechtenstein, sorella di
Nicolò padre del futuro arci-
vescovo di Salisburgo Pari-
de Lodron, il personaggio
più noto del casato.
I Lodron possedevano sin
dalla prima metà del XV se-
colo una casa a Trento, infatti
Paride Lodron figlio di Fran-
cesco, della linea di Lodro-
ne, sposato con Calepina Ca-
lepini, era proprietario di un
palazzo a Trento, oggi anco-
ra esistente, con un bel por-
tale in pietra decorato con
punte a forma di diamante,
rivolto verso la piazza che
proprio dai Lodron prende il
nome.
Possedevano poi un altro pa-
lazzo oggi denominato Zip-
pell ed alcuni diritti d’acqua
della roggia grande, per azio-
nare un mulino al quale si ac-
cedeva dal passaggio con-
sortile, ancora oggi esistente
e confinante con il palazzo
dei Calepini.
L’edificio di Ludovico, dal-
le semplici forme esterne
quale conseguenza del seve-
ro clima post-conciliare, è il
risultato dell’accorpamento
di alcune unità edilizie me-
dievali, forse su preesistenze
romane, costituite da ridotti

lotti rettangolari.
Dalla pianta di Trento del
Valvassore, realizzata nel
1562 prima dell’intervento di
Ludovico, si può avere un’i-
dea della situazione di que-
sta parte della città che pre-
sentava una scarsa densità
edilizia a causa dell’inconsi-
stenza del terreno e per i fre-
quenti allagamenti prodotti
dalla “roggia granda”, men-
tre le poche costruzioni esi-
stenti erano raggruppate tra
di loro ed erano di modeste
dimensioni e fattura.
Si possono inoltre chiara-
mente individuare i piccoli
edifici di proprietà del Lo-
dron, con una porta e due
piccole finestrelle sullo stret-
to prospetto di testa, collo-
cati ai margini di un grande
appezzamento libero da co-
struzioni.
Osservando attentamente l’e-
dificio si può notare l’irre-
golarità dei lotti medievali,
accostati per successive fasi
ed accorpati orizzontalmen-
te da un minimale interven-
to edilizio di ristrutturazione.
L’organizzazione funzionale
dell’edificio, mantenuta sino
ad oggi nella distribuzione
essenziale, è estremamente
semplice: al piano terra una
serie di ambienti voltati, col-
legati ed aperti verso il retro,
adibiti a cucine e altri servi-
zi; al piano superiore la sala
di rappresentanza e le came-
re padronali.
Dalla strada si accede all’e-
dificio attraverso la porta con
lo stemma, e dopo un breve
ingresso per una stretta sca-
la ad unica rampa, si arriva
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al primo piano ove a sinistra
si esce sulla loggia, oggi ve-
trata, scandita da cinque co-
lonne, mentre girando a de-
stra si entra nel salone d’at-
tesa, suddiviso in due am-
bienti dalla ristrutturazione
settecentesca. Da questa sa-
la così come dalla loggia si
può accedere al salone di
rappresentanza, di dimensio-
ne doppia delle stanze di-
sposte su due file parallele.
Probabilmente la fabbrica fu
condotta sul modello di cer-
te ville venete, poiché nono-
stante l’irregolarità dei lotti
medievali originari vi è un’e-
vidente ricerca di simmetria
e di rapporti formali classi-

ci, sottolineati dall’allinea-
mento delle porte di comu-
nicazione tra il salone d’in-
gresso e delle camere con il
soffitto decorato, in modo da
creare una successione pro-
spettica.
Il soffitto del salone è suddi-
viso in un ottagono centrale,
quattro esagoni irregolari e
altrettanti parallelepipedi con
il lato maggiore appoggiato
alle pareti.
Nell’ottagono centrale è raffi-
gurato Saturno sul “Carro del
Tempo” condotto da Febo e
trainato da due cervi uno bian-
co e l’altro nero che calpesta-
no simbolicamente il potere.
In alto, nel cielo, l’aquila di

San Giovanni reca il Vange-
lo, mentre angioletti recano
cartigli che affermano: “CRE-
DE DEO NON TE FALLENT VER-
BA ILLIVS VNQVAM” e “DISCE
HINC MENDACIS, MVNDI NON
FIDERE DONIS”.
Negli esagoni le quattro parti
del mondo: l’Europa, l’Asia,
l’Africa e l’America, ognuna
personificata simbolicamente.
Nei parallelepipedi le quattro
stagioni: Primavera, Estate,
Autunno, Inverno.
Al centro del soffitto della
prima camera, iscritto in
un’irregolare cornice esago-
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Il cavallo di Troia. Soffitto, tempera su
tavola, 1585.



nale, stanno Venere e Marte
seduti tra le nuvole, quasi in
braccio l’uno dell’altro. Ve-
nere, dal pacato sorriso as-
sente, rivela le sue nudità ed
appoggia il braccio sull’arco
dell’amato mentre poco più
in basso, tra le nuvole, è ap-

poggiata una faretra piena.
Marte, un giovanotto dall’a-
ria trasognata, si appoggia
con il braccio sinistro ad una
lancia e prolunga il destro
sopra le spalle di Venere. In
alto nel cielo arriva volando
Cupido.

Speciale Trentino Alto Adige38

Grottesche, tempera su tavola.



I quattro rombi mediani so-
no decorati con panoplie
d’arme, scudi con lo stemma
Lodron e l’insegna con la
candela accesa. Negli angoli
elaborati racemi ospitano
putti e mascheroni, vasi ed
uccelli.
La fascia pittorica tutt’intor-
no alla stanza è suddivisa in
dieci riquadri contraddistin-
ti da scritte che celebrano la
vita militare, con scene di
battaglie.
Al centro del soffitto della
seconda camera, iscritto in
un ottagono, è raffigurato
Nettuno nell’atto di rapire
Galatea che con plateali ge-
sti di dissenso rivela il suo
corpo nudo, afferrato al dio
del mare. È in questa pittura
che si possono cogliere i mo-
tivi che hanno suggerito l’at-
tribuzione a Giulio Romano.
Di tutt’altra mano sono in-
vece i quadrati dell’ottagono
centrale a grottesche, ove
fauni, figure maschili e fem-
minili, pantere, insetti d’ogni
tipo, pappagalli, rane e lu-
certole costituiscono il fan-
tasioso mondo animale che
abita gli stilizzati elementi
floreali.
Le pareti sono decorate da
una fascia con pitture che
presentano al centro un per-
sonaggio della famiglia Lo-
dron contraddistinto dal no-
me e dallo stemma ed ai lati
due scene di battaglia.
Al centro della parete est il
ritratto di “PARIS. C. LODRO-
NI”, detto il Grande.
Il pittore lo presenta dalla ro-
busta corporatura con una
lunga barba e dal fiero vol-

to, mentre impugna con la
destra una pesante spada e
con la sinistra indica una tu-
nica impreziosita d’ermelli-
ni. Sulla sinistra, del suo ri-
tratto, l’assedio ad una città:
“VOLPIANO”, a destra una ve-
duta marina con una non ben
definita battaglia navale.
Sulla parete nord il ritratto di
“PETRVS. C. LODRONI” primo-
genito di Paride il Grande,
raffigurato di profilo e dal-
l’aspetto giovanile, in abiti
quattrocenteschi con nella
mano destra una balestra ed
una freccia.
A destra una veduta a volo
d’uccello del porto di Napo-
li e due schiere di eserciti con
una bandiera con il leone dei
Lodron.
Sulla parete ovest il ritratto di
“GEORGIVS.C. LODRONI”, se-
condogenito di Paride il Gran-
de, simmetrica riproduzione
del ritratto del fratello.
Sulla sinistra una scena di
battaglia con due eserciti che
si contrappongono schierati
sulle opposte sponde di un
fiume. A destra una lunga e
sinuosa colonna di soldati si
diparte da Roma, mentre il
Papa, tra due cardinali, assi-
ste alla partenza.
Sulla parete nord, compreso
tra le finestre, il ritratto di
“PARIS. C. LODRONI”, nonno
di Lodovico costruttore del
Palazzo. Sopra le finestre due
paesaggi di montagna con
scene campestri e di caccia.
Nella terza camera sull’e-
sempio delle decorazioni pit-
toriche realizzate da Giulio
Romano nella sala detta di
“Troia” del Palazzo Te di

Mantova, sono illustrate le
vicende della guerra di Ilio
secondo la narrazione lette-
raria dell’Iliade.
Al centro il “Giudizio di Pa-
ride”, in una visione pro-
spettica dal basso verso l’al-
to, quasi come se l’osserva-
tore si trovasse ad un piano
inferiore rispetto al luogo in
cui si consuma la difficile
scelta.
Sui quattro riquadri ai lati
del dipinto centrale, con il
giudizio di Paride, è illustra-
ta la guerra di Troia.
Sulle pareti, comprese tra
due scene di battaglie, sono
dipinti quattro ritratti di il-
lustri personaggi della fami-
glia Lodron e precisamente:
“LVDOVICO. COMES LODRONI”,
come recita la scritta, tra il
golfo di Messina con la par-
tenza della flotta della San-
ta Lega e l’inizio della bat-
taglia; “GASPARE. C. LODRO-
NI. DOMINUS CASTRONOVI” tra
le rappresentazione della
battaglia; “ALBERICVS. C. LO-
DRONI.DOMINUS MORASCHI”,
tra le città della Grecia “CO-
RON” (Coroné) e “NAVERINO”
(Navarino); e “GIO.BAPTI-
STIS.C. LODRONI. DOMINUS
MORASCHI”.
Vi è in questi ritratti una cer-
ta somiglianza tra i fratelli;
tutti a capo scoperto con la
barba, in analogo atteggia-
mento, con un brunito cor-
setto da piede con spallaccio
e “scarselle” di tipo lombar-
do, filettato d’oro lungo i
margini, da cui spunta attor-
no al collo ed ai polsi una
plissettata camicia spagnola.
Tutti portano sul fianco, in-
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guainata nel fodero, una
“mezza spada da cavallo” ed
indossano sottili guanti bian-
chi, con la destra impugnano
il bastone di comando e por-
tano a tracolla una sciarpa
rossa, le armature sono del-
lo stesso tipo ma una diver-
sa dall’altra, ed erano quan-
to di più raffinato s’andava
producendo.
Le battaglie rappresentate
sono riferite ad avvenimenti
bellici successivi all’ottobre
del 1573 quando, a seguito
dello scioglimento della flot-
ta cristiana, la Spagna, la-
sciata sola contro gli Otto-
mani, rivolse la propria at-
tenzione all’Africa e don
Giovanni d’Austria, partendo
dalla Sicilia, riportò Tunisi
sotto il dominio spagnolo.
I luoghi ricordati sono: l’i-
sola di Malta; l’isola di Ter-
ceira nelle Azzorre dove nel
1573 Gerolamo Lodron co-
mandò 700 soldati tedeschi;
l’isola di Gerba, circondata
da vascelli e difesa lungo il
perimetro dallo schieramen-
to di una batteria d’artiglie-
ria; “MEDINA HIC CVNTANTE
PERIT PARS OPTIMA CLASSIS”;
l’isola di Creta con una fe-
dele riproduzione delle for-
tificazioni progettate da Mi-
chele Sanmicheli; e la città
fortificata di Corfù.
Il costruttore del Palazzo,
Ludovico Lodron, rimasto
vedovo sposò in seconde
nozze Margherita, figlia di
Jacopo Hannibal I Hohe-
nems, fratello del cardinale

di Costanza Markus Sittikus
e di Helena, madre del futu-
ro arcivescovo di Salisburgo
Wolf Dietrich von Reitenau.
Morì nel 1604 e fu sepolto
nel transetto sud del duomo
di Trento. La moglie, Mar-
gherita, si risposò con Osval-
do III Trapp di Castel Bese-
no e il palazzo passò in pro-
prietà a Gerolamo Lodron,
primogenito di suo fratello
Francesco, quindi al figlio di
Gerolamo, Paride, che il 15
settembre 1651 ottenne dal
vescovo di Trento il feudo e
la Villa di Margone, diven-
tando così proprietario di due
dei più insigni monumenti
artistici del Trentino.
Successivamente, a seguito
di compravendita, il Palazzo
divenne possesso di Michele
Giovanni Giuseppe Lodron,
primogenito di Paride e di
Angela Malfatti che fu cano-
nico della cattedrale di Tren-
to. Questi restaurò il palazzo
e lo ampliò con la costruzio-
ne di un nuovo volume ver-
so sud e l’inserimento, nella
parte antica, di stucchi e
grandi stufe di maiolica, isti-
tuendo contemporaneamente
un fedecommesso sull’edifi-
cio a favore del fratello An-
tonio, sposatosi lo stesso
giorno nel Castello di Freu-
denstein con Carolina Belli-
ni de Fin. Ne escluse solo
due stanze del palazzo che
inizialmente mantenne per sé
e di seguito destinò a suo fra-
tello Paride, sacerdote.
Con la morte di Antonio il
Palazzo, con tutti gli altri be-
ni della “primogenitura di
Trento”, passarono al figlio

Paride Giuseppe Maria, ca-
valiere dell’Ordine di Malta,
che acquistò pure il Palazzo
Lodron di Nogaredo messo
in vendita al pubblico incan-
to per pagare i debiti del de-
funto Francesco Lodron.
Inoltre, a seguito del matri-
monio con Ferdinanda Bis-
singer-Nippenberg, divenne
signore del piccolo castello
di Stumm, in Austria.
Con la morte di Paride il pa-
lazzo di Trento rimase a lun-
go disabitato, passando quin-
di a Carlo Gaetano, primo-
genito di Paride Giuseppe e
di Ferdinanda Bissinger.
Questi si sposò a Vienna con
Antonia Lodron, figlia di Co-
stantino e di Luisa Ugarte,
unendo così due rami della
linea di Trento, ed ottenendo
inoltre, a seguito della mor-
te di Costantino Lodron e do-
po una lunga causa, il mag-
giorasco della primogenitura
Lodron comprensiva del feu-
do di Gmünd, ove morì il 14
dicembre 1918.
Il figlio di Carlo Gaetano,
Paride, che prima della guer-
ra abitava nel palazzo di No-
garedo, con la morte del pa-
dre si trasferì a Gmünd ove
qualche anno dopo, nel 1925,
morì senza eredi maschi.
Una delle sue tre figlie Ma-
ria Antonietta sposò Alberi-
go Maria Lodron, allaccian-
do tra loro altri rami della fa-
miglia.
Il loro figlio Nicola, Nicolò
per la tradizione, che risiede
nel bel castello di Piberstein
a Himmelberg in Carinzia, è
l’attuale proprietario di Pa-
lazzo Lodron a Trento.
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Ai confini
dell’Impero.
Ville Trentine
fra Quattro
e Settecento
LIA CAMERLENGO

Alle propaggini meridionali
delle Alpi, addolcite dall’am-
piezza crescente della valle ate-
sina, le tracce del secolare le-
game con il Sacro Romano Im-
pero restano impresse a fondo
nell’architettura trentina, che
evidenzia nella diffusione at-
tardata del modello castellano
il lungo perdurare di una orga-
nizzazione feudale del territo-
rio. Eppure la civiltà della vil-
la, apparentemente così lonta-
na, ha anche qui una storia an-
tica, che, oscurata dalla fama
della contigua regione veneta,
conserva il fascino ombroso di
una scarsa notorietà.
I ritrovamenti romani attestati
nei dintorni di Trento, nella val-
le dell’Adige a sud della città
e nell’entroterra settentrionale
del Garda, anticipano la geo-
grafia della villa moderna, che
anche qui come altrove svilup-
pa il sogno umanistico di una
rinascita dell’antico. I primi
esempi quattrocenteschi si sud-
dividono tra influenze nordiche
e suggestioni italiane, dando
struttura visibile alle inclina-
zioni e alle origini delle fami-
glie committenti. Mentre i
fronti merlati della residenza
di Königsberg sopra San Mi-
chele all’Adige e del castel-
letto di Ravina appartenuto
agli Schrottenberg rimandano

a una committenza di antica
ascendenza feudale, la villa Ca-
zuffi di Cadine materializza in
forme venete le aspirazioni di
una famiglia mercantile d’ori-
gine anaune in ascesa nella so-
cietà trentina. Il territorio gar-
desano nei dintorni di Riva, sot-
toposto al dominio della Sere-
nissima Repubblica, offre con-
temporaneamente vari esempi
di complessi dominati dalla
presenza di torri colombarie
(nelle località Colombera, Al-
bola eAlboletta), sorelle dei vi-
cini modelli veronesi, riecheg-
giati nelle tavole del celebre te-

sto di Pietro de’ Crescenzi De
architectura vulgare, nella sua
edizione veneziana del 1495.
Ma è nel corso del secolo suc-
cessivo che il panorama delle
ville trentine si fa ricco e com-
plesso, in parallelo alla gene-
rale espansione del fenomeno
in Italia, ma anche per effetto
di una singolare situazione lo-

La cinquecentesca villa di Margone
presso Trento.

In basso:
Villa Gentilotti alle Novaline di
Villazzano.
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cale, determinata dal susse-
guirsi di principi vescovi di
grande incisività, quali furono
Giovanni Hinderbach, Bernar-
do Cles e la dinastia dei Ma-
druzzo. In particolare al nome
di Cristoforo Madruzzo, suc-
ceduto al Cles nel 1539, sono
legate non solo le più presti-
giose residenze trentine attor-
no alla metà del secolo, ma l’a-
desione al più avanzato dibat-
tito cinquecentesco sul tema
della villa e del giardino, che
lo vede committente, in gara
con gli amici Vicino Orsini e
Alessandro Farnese, della vil-
la laziale di Soriano del Cimi-
no. È noto come proprio a lui
e al cardinal Farnese fosse de-
dicata la casa pendente del Sa-
cro Bosco di Bomarzo, una
delle invenzioni più sorpren-
denti del giardinismo italiano

manierista. Delle realizzazio-
ni trentine, Torricella, Ponte
Alto, la misteriosa fonte Giu-
lia e leAlbere, non è giunta si-
no a noi che quest’ultima, co-
struita a partire dal 1550. L’e-
dificio segna l’ingresso nella
regione atesina della progetta-
zione fondata sui principi di
una rigorosa simmetria, sul-
l’utilizzo di un reticolo modu-
lare, e sull’inserimento in un
piano territoriale che, com-
prendendo in questo caso i lus-
sureggianti giardini con fonta-
ne e antichità, sembra influen-
zare la campagna circostante,
agganciandosi tramite i lunghi
viali al fiume e alla città. Nel-
la maestosa struttura quadran-
golare serrata da torrini ango-

lari, che segna l’intorno con un
sigillo di sovranità formale, è
d’obbligo il richiamo, oltre che
alla villa Trissino di Cricoli, al-
la Farnesina di Baldassarre Pe-
ruzzi, alla sangallesca villa
medicea di Poggio a Caiano, e
alle tavole del trattato di Se-
bastiano Serlio, dove la va-
riante proposta per Poggio
Reale nel terzo libro, edito nel
1540, presenta una pianta qua-
si identica alla residenza ma-
druzziana. Il nome di Andrea
Palladio, di passaggio a Tren-
to nel 1552, è stato più volte
evocato per un qualche ruolo
progettuale o consultivo, mai
peraltro provato.
In tempi e contesti assai pros-
simi furono realizzati Castel
Nanno in val di Non, ricostruito
da Giovanni Gaudenzio Ma-
druzzo, padre di Cristoforo, al-
cuni anni prima delleAlbere, e
la residenza fortificata di Mat-
tarello, edificata attorno ad un
mastio centrale preesistente da
Nicolò Trautmanndorf, fede-
lissimo dei Madruzzo.
Negli stessi anni, la villa Bas-
so a Margone di Ravina testi-
monia la presenza di una com-
mittenza diversificata, che al di
là del ristretto ambiente della
corte principesca utilizza rife-

Castel Nanno in Val di Non.

In basso:
La Colombera nell’entroterra di Riva
del Garda.
Torre colombaria in località Alboletta
nell’entroterra di Riva del Garda.
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rimenti culturali di diversa pro-
venienza. Celebre anche per
l’ampio ciclo di affreschi dedi-
cati a Carlo V, rappresenta per
l’architettura cinquecentesca
trentina un esempio singolare.
Accanto ad un edificio più an-
tico sorse attorno al quinto de-
cennio del ’500 il nucleo prin-
cipale della villa, caratterizza-
to dalla sovrapposizione del-
l’ampio loggiato del piano no-
bile al portico terreno: un si-
stema caratteristico dell’archi-
tettura di villa veronese del
Quattrocento e del primo Cin-
quecento, che in un area im-
mediatamente contigua a quel-
la trentina trova un paragone
particolarmente interessante
nella villa Del Bene aVolargne,

realizzata, in due diverse ri-
prese, da famiglie trentino-ve-
ronesi, legate ad interessi com-
merciali transfrontalieri.
Frattanto, in esempi come vil-
la Pompeati a Oltrecastello, si
manifesta la tendenza, tipica
dei successivi sviluppi della
storia trentina, a trasferire ti-
pologie cittadine alle dimore
nobiliari di campagna, eviden-
te anche nella villa Cazuffi a
Negrano di Villazzano, la resi-
denza extraurbana più cospicua
del Seicento trentino: un seco-
lo in cui «quasi nessun edificio
di rilevanza si segnala», come
il cronista Michelangelo Ma-
riani lamentava nelle pagine di
Trento con il Sacro Concilio
(1673). Alla severità dell’e-

sterno, che si impone sul terri-
torio circostante per la dimen-
sione possente più che per la
qualità della struttura, corri-
spondeva la ricca decorazione
affrescata dell’interno, distrut-
ta quando la residenza fu tra-
sformata in collegio (1904).
Un simile contrasto si ritrova
nella settecentesca villa Perot-
ti a Covelo, che all’osservato-
re delle sobrie ed urbane ca-
ratteristiche esteriori riserva la
sorpresa dei fastosi affreschi
del salone a doppia altezza, do-
vuti al milanese PietroAntonio
Bianchi, e dei numerosi am-
bienti decorati dal felice pen-
nello di Carlo Henrici.
Non distante da Rovereto pres-
so alle sponde dell’Adige, un
atto notarile conservato presso
l’Archivio di Stato di Trento
menzionava già nel 1726 la vil-
la detta «la Favorita di ragione
degli Ill.mi figli ed eredi Betta
poco discosto dal porto di Ra-
vazzone nelle pertinenze della
pieve di Lizzana». La realizza-
zione dell’edificio si inserisce
nel quadro di fervore culturale
e costruttivo caratteristico del
Settecento roveretano, anima-
to da un’espansione economi-
ca per molta parte legata allo
sviluppo del settore tessile. De-
corata all’interno, come il pa-
lazzo cittadino dei Betta, da
Gasparantonio Baroni Caval-
cabò, la villa è da riferire al-
l’ambito del lombardo Andrea

La villa suburbana delle Albere,
realizzata dal Principe Vescovo
Cristoforo Madruzzo.

In basso:
Villa Saracini a Povo.
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Colomba, protagonista insie-
me ai Tacchi dell’architettura
roveretana di questo periodo.
Adagiata all’interno di un giar-
dino circondato da mura con
torrette angolari affacciato sul-
l’Adige, richiama, nell’espan-
sione orizzontale dei volumi ai
lati della porzione centrale rial-
zata da un timpano, modelli
palladiani.
Negli stessi anni e con caratte-
ristiche simili viene costruita la
villa Mersi di Villazzano, già
documentata negli estimi del
1730. Attualmente proprietà
del Comune di Trento che l’ha
restaurata, è circondata da un
vasto e scenografico giardino,
a terrazze degradanti verso la
valle, con fontane e un ricco
corredo di statue.
Uno dei complessi più interes-
santi del Settecento trentino è
certo quello Bortolazzi all’Ac-
quaviva. Attorno alla metà del
Seicento, la tenuta, che prende
il nome dall’omonima sorgen-
te, entra in possesso della fa-
miglia Bortolazzi, originaria
del Trevigiano e presto al cen-
tro della vita economica tren-
tina. Una prima costruzione
della fine del ’600, viene am-
pliata nel secolo successivo e

completata con la cappella, le
case rustiche al di là della stra-
da e il giardino. L’edificio a
corpi laterali avanzati, memo-
ri del modello delleAlbere, era
affrescato anche all’esterno con
una decorazione ormai presso-
ché totalmente scomparsa. Il
giardino, uno dei più belli e ric-
chi di statue del territorio tren-
tino, si articola in tre scompar-
ti; mentre il più basso segue il
declivio su cui è posta la villa,
gli altri due, a livello dell’edi-
ficio, fanno seguire a un largo
parterre un ombroso boschetto
di tassi che celano il piccolo
ninfeo attorno alla fonte del-
l’Acquaviva.
Nella prima metà del Settecen-
to Giovanni Battista Gentilotti,
uno degli esponenti più rag-
guardevoli e raffinati della no-
biltà locale, edificò alle Nova-
line di Mattarello, «elegantem
sumptuosamque domum pro
diebus canicolaribus», esempio
unico di villa tardobarocca, con
uno stile che coniuga memorie
palladiane alle elaborazioni del
barocco italiano fatte in am-
biente tedesco e francese. Al-
l’elegante curvatura della fac-
ciata corrisponde l’inclinazio-
ne del cortile ovale con due

rampe a tenaglia che risalgono
verso l’ingresso.
Ai piedi dell’abitato, la villa
Saracini di Povo è circondata
da un largo terreno di perti-
nenza che conserva in parte la
configurazione originaria, per-
mettendo di apprezzare la sce-
nografica posizione sullo sfon-
do del Calisio. Conservata con
ogni cura dai proprietari attua-
li, fu realizzata nel 1753 da
Bartolomeo Saracini, come ri-
corda l’epigrafe di fondazione
murata all’ingresso terreno. La
struttura, con il corpo princi-
pale compreso da due ali orto-
gonali più basse e il piano no-
bile accessibile dall’esterno tra-
mite una scala a due rampe, si
ritrova in parte nella villa Bal-
dovini a Villazzano. Costruita
negli ultimi anni del Settecen-
to probabilmente da Giovanni
Battista Baldovini, cavaliere
del Sacro Romano Impero e
conte palatino, conserva all’in-
terno un’affascinante decora-
zione neoclassica a stucchi e ri-
quadri dipinti a tempera con
soggetti ispirati dall’Iliade e
dalle Metamorfosi. Il tema del
mutamento, palesato nelle nar-
razioni ovidiane, sembra allu-
dere al variare del tempo e del-
le cose, in un’epoca di rapidi
rivolgimenti: sul timpano che
corona la facciata della villa,
inconsuete divinità, – mortaio,
àncora, falce, rastrello – af-
fiancano i putti reggistemma e
unmotto inusitato si snoda a ri-
cordare le virtù del casato e il
nuovoOlimpo:Commercio In-
dustria Agricoltura.

Villa Mersi a Villazzano.



Poche pagine sono entrate nell’immaginario collettivo italia-
no come quelle dedicate a Donnafugata da Giuseppe Tomasi
di Lampedusa nel suo Gattopardo.
Donnafugata, grazie anche alle immagini potenti di Luchino
Visconti di Modrone, è dagli Anni Sessanta sinonimo di Si-
cilia, grandiosità feudale, «estati felici» per restare all’altra
grande testimonianza di Fulco Benso della Verdura. Ma tra
mito e immagine, sole di Sicilia e vento della memoria, si fi-
nisce spesso per perdere di vista la realtà del riferimento sto-
rico: la costa ragusana che ospita due gemme, il Castello di
Donnafugata e la Villa della Castellana, l’una e l’altra crea-
zione secolare di Casa Arezzo che tuttora, almeno in parte,
ne custodisce direttamente il retaggio.
Con un’espressione felice Camillo Filangieri del Pino parla
di «geometrie territoriali e geometrie di potere nel Regnum
Siciliae», noi ci limiteremo a sottolineare con l’architetto
Gianfranco Anselmi i ritrovati basamenti del Castello che egli
attribuisce «al periodo siculo-islamico e successivamente nor-
manno».
L’ex feudo di Donnafugata, sito a pochi chilometri da Ragusa,
sviluppato in un punto predominante che spazia ampiamente la
vista sulla costa, ha origini molto antiche. Luogo di insedia-
mento bizantino, vide intorno al X secolo il consolidamento ara-
bo nelle opere di difesa dei punti strategicamente più impor-
tanti della costa.
Non entriamo nelle specifiche attribuzioni del toponimo si-
ciliano “Donnafugata”, che molti fanno derivare dall’ara-
bo Ayn As-Iafaiat (Fonte della salute), o dallo stesso Ayn,
fonte intesa come “donna” che nel dialetto ragusano si pro-
nunzia ronna (cui segue il fugata in riferimento alla fuga
famosa della regina Bianca di Navarra). Fatti storici e leg-
gende s’incrociano.
Storicamente il riferimento regge. Bianca di Navarra, vicaria
del Regno nelle lotte che seguirono la morte del marito Marti-
no d’Aragona, venne attaccata nel 1410 dall’anziano giustizie-
re Bernardo Cabrera, vedovo per la terza volta e lussuriosamente
invaghito tanto della bella che della sua corona. Ancora risuo-
na la frase fiorita con cui, penetrando nella residenza reale del-
lo Steri, sollevò le coltri del letto navarrino vuoto: «La pernice
è fuggita, ma il nido è ancora caldo».
Bianca si rifugiò la notte stessa nel castello di Solunto e via
via per mastii e rocche di Sicilia sotto la protezione del pro-
tonotario del regno, Giacomo Arezzo, subito a fianco della
regina in fuga, la donnafugata, cui mette a disposizione il
castrum che ne tramanderà la vicenda, in una con le altre
torri e i feudi limitrofi della famiglia, comprese la vicina
“Castellana” e la “Guardia Vecchia” di Mazzarelli (Marina
di Ragusa).
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La Villeggiatura
del Gattopardo

Dalla Castellana
a Donnafugata,
le dimore storiche
che ispirarono
Tomasi di Lampedusa

GABRIELE AREZZO
DI TRIFILETTI E DELLA TARGIA



IL CASTELLO DI DONNAFUGATA

Difficile dire a chi tocchi il vanto della sistemazione attuale del-
la Castellana e di Donnafugata. Un ruolo centrale ce l’ha Cor-
rado Arezzo de Spucches, sindaco di Ragusa e senatore del Re-
gno, che trasforma anche la torre quadra di Donnafugata in uno
schloss neogotico di ben centoventidue stanze tra giochi d’ac-
qua, sfingi enigmatiche, ameni labirinti, in cui arrivò a riceve-
re Crispi e Rudinì.
Il loggiato in stile veneziano sulla facciata principale termi-
nerà solo nel 1828. Stucchi e dipinti si rincorrono anche qui
attorno a un recinto quadrato scandito dalla fuga, che si fa in-
terminabile, dei saloni: rappresentanza, pinacoteca, biliardo,
salotti, aula degli stemmi, biblioteca, pranzo, gli appartamenti
nobili (della Regina Bianca, del Cardinale Tommaso, della
Contessa Clara), dove è difficile distinguere l’antico dal neo-
classico. Sposato con la cugina Concetta Arezzo di Trifiletti,
l’unica figlia Vincenzina si unisce al duca Giuseppe Alvaro
Paternò-Castello che l’abbandona. Si spegne a Parigi il 12 gen-
naio 1888 lasciando i beni alle figlie Mimma, duchessa, spo-
sata al visconte Gaetano Combes e Maria, principessa di Ca-
stellaci che fonda l’Ospedale di Ragusa e adotta il nipote Cor-
rado Arezzo jr.
Nel 1982 Donnafugata passa, dopo enormi vicissitudini giu-
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Castello di Donnafugata, la facciata.

La Sfinge.





Castel lo di Donnafugata,
i l loggiato sul la corte



diziarie, al Comune di Ragusa che ora ne ha appena comple-
tato il restauro, mentre la Villa della Castellana resta agli Arez-
zo aprendosi di quando in quando a ospitare, custoditi nei ma-
gazzini di Palermo, rassegne dei costumi storici degli ospiti
arenativisi nella fuga dei secoli. Dagli scarpini di Carlo III al
guardinfante di Maria Carolina, dalla porpora del Cardinale
Arezzo alle decorazioni di Massimiliano d’Asburgo: oltre die-
cimila pezzi.

LA VILLA DELLA CASTELLANA

Con il tempo, la torre della Castellana sarà la prima a diventa-
re casina di villeggiatura, come l’altra torre di Piombo e Ran-
dello, tra le più antiche proprietà di Casa Arezzo, spostate sul-
la linea di difesa del litorale ragusano, verso Scoglitti.
Della vecchia torre, armata con cannoni nel sec. XVI, rimase
una traccia sempre più flebile finché, tra il XVII e il XVIII se-
colo, la stessa pianta quadrangolare subisce trasformazioni ed
ampliamenti. In epoca neo-classica sorge il terrazzo rettango-
lare, fornito di alberi (tigli, oleandri) e servito da una scalea ad
ali sul cortile chiuso piantonato da pilastri. Sul terrazzo vi è in-
nestata la cappella che, nonostante i privilegi perpetui ottenuti
da Pio VI e Pio VII, le norme post-conciliari hanno posto di fat-
to in disuso.
Sugli Arezzo di Trifiletti ricade l’incombenza dell’edificio at-
tuale della Castellana, particolare nel contesto siciliano: con la
casina a baglio fortificato, che conosce però la disposizione ar-
cadica delle residenze dei colli di Palermo o di Bagheria.
La Villa della Castellana, corredata da un ampio giardino chiu-
so e dalla classica “conigliera”, resta tuttora per gli Arezzo
la casina di villeggiatura per eccellenza, ricca di acqua. L’e-
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Castello di Donnafugata,
la sala della musica.
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Castello di Donnafugata,
la sala del biliardo.
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dificio poggia su mura di un metro di spessore e, tra fonda-
menta e corte, ospita tre immense cisterne, scavate nella roc-
cia in epoca bizantina. L’acqua non cessa mai e non s’in-
travvede il fondo neanche con le torce. Le fondamenta e la
pavimentazione delle stanze sono isolate da un fresco siste-
ma di canalizzazione, percorribile anche per lunghe distanze
tra blocchi di pietra megalitici. Il parterre è in pietra serena

Nella pagina a fronte:
Villa della Castellana.
Armatura (1530).

Villa della Castellana.
Abito da gentiluomo in taffetà
e canottiglia d’oro (1720).



e le lastre in asfalto,
caro alla storia ragusa-
na, sono a volte siste-
mate a scacchiera alla
francese, altre raccor-
date a scale e corridoi.
Alcuni pavimenti sono
in maiolica policroma
stagnata di Caltagiro-
ne. Il salone centrale è
adorno di stucchi con
motivi floreali e lese-
ne baroccheggianti che
corrono per volte e pa-
reti. Il motivo Luigi
XV si estende anche
nelle aperture color
bianco, sagomate.
All’interno della casa fi-
gurano, ancora usati, i
boccaporti per i pozzi e
tre cucine, di cui una in-
tatta con maioliche, for-
no e fornelli d’epoca.
Sul retro del belvedere,
nella parte del giardino
chiuso centrale, si sno-
da, sotto il busto del bi-
snonno Carmelo Arez-
zo, una scala di arena-
ria fossile che si ripete
nella grotta scenica di
Donnafugata. Il giardi-
no chiuso, curato l’e-
state anche personal-
mente da chi scrive, è
un’ oasi di verde, rarità

per l’assolata provincia ragusana, ove anatre e germani reali
nuotano in un laghetto nella roccia tra piante esotiche miste
alle tradizionali bouganvillee dai quattro colori, e decine di
varietà di gelsomini, di dature e belle di notte; circolano in-
disturbati conigli, scoiattoli e tartarughe. La sera è tutto un ef-
fluvio di profumi che la Villa sposa alla salsedine marina. Nel
silenzio d’estate la risacca insegue sotto la luna il bisbigliare
del barbagianni. Tra colori e seduzioni anche le lucciole, pre-
senti, ormai rare, danno il loro contributo a questo luogo le-
gato al passato.
Già il geografo fiorentino Camillo Camilliani, nel Periplo Geo-
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Villa della Castellana. Abito da gala in
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grafico del 1584, arriva-
to alla locale punta di
Mazzarelli, descrive la
bassa scogliera che «con-
chiudeva con i pantani
della Castellana e la pun-
ta della Vecchia Guar-
dia». Una memoria del
1860 cita il ritrovamen-
to, durante il prosciuga-
mento dei pantani della
Castellana, di una decina
di cannoni in bronzo po-
sti sul basamento oramai
diroccato della torre.
Le prime torri di difesa
erano certamente loca-
lizzate nella zona attua-
le della Castellana, in
Marina di Ragusa, sia
vecchia che nuova. Ber-
nardo Arezzo, primo
duca di San Filippo nel
1693, fu nominato so-
printendente perpetuo
del forte di Mazzarelli
ed il figlio Giuseppe
mantenne la carica.
Non meraviglia che Ca-
stellana e la vicina Don-
nacinta, legate a punti
di difesa di una vastis-
sima zona dominata da-
gli Arezzo, siano state
considerate nel percor-
so della regina Bianca.
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Villa della Castellana.
Pizzi e trine all’epoca
della Rivoluzione garibaldina.

PORPORE E SPADE DI CASA AREZZO

OrazioArezzo de Cisneros (1709-1796), colonnello del reggimento “Real
Farnese”, fu l’eroe della battaglia di Velletri. Carlo III lo promuove sul
campo brigadiere generale, nel 1748 lo crea marchese, ancora capitano
generale, prefetto di Napoli e cavaliere di San Gennaro, di quelli veri.
Suo figlio, il cardinale Tommaso Maria Arezzo Fitzgerald (1756-1833),
nunzio in Russia e poi governatore di Roma nel 1808, fu uno dei perso-
naggi-chiave della Restaurazione. Cugino di Lord Hamilton, l’ambascia-
tore inglese, fu persino deportato in Corsica.
Il fratello Raimondo, colonnello nel 1793 all’assedio di Tolone, muore
nel 1797 a San Germano di Sora combattendo gl’invasori francesi.



Per una migliore comprensione del carattere della città di Ra-
venna e delle sue dimore storiche può essere utile considerare
la Romagna nelle sue zone omogenee, per poi fermare la no-
stra attenzione sul suo capoluogo.
C’è una Romagna appenninica, dal Sillaro a Cattolica, forma-
to da molte splendide valli parallele, ancora quasi intatte, che
dalla Via Emilia si dirigono verso la Toscana e le Marche.
Queste vallate, (che si ripetono anche al nord per tutta la lun-
ghezza della via Emilia fino al Po), sono costellate da torri me-
dioevali, da rocche rinascimentali, da borghi fortificati, né man-
cano ville che rivelano la loro origine databile tra i secoli XVII
e XIX. Varie di queste costruzioni, scampate alla seconda guer-
ra mondiale, sono ancora in mano privata e sono state restau-
rate: per alcune di loro l’insulto del tempo e la violenza degli
eventi bellici, ai quali le loro antiche strutture non hanno potu-
to resistere, hanno significato l’irrecuperabile rovina. All’e-
stremità nord-orientale di queste valli, sulla Via Emilia, la se-
rie di città, Imola, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, tutte con al-
cune caratteristiche simili, quasi fossero sorelle minori di Bo-
logna, ma tutte dalla loro storia rese profondamente diverse l’u-
na dall’altra.
Le città, da Imola a Rimini, sono gioielli dai centri storici ap-
parentemente intatti: diciamo apparentemente, perché un occhio
attento può scorgervi tracce di distruzioni belliche e non può
non notare esempi di insensata volgarità umana. Esse sono ca-
ratterizzate da un reticolato municipale romano perfettamente
riconoscibile nei suoi cardini e decumani e da monumenti sia
medioevali che posteriori che lo hanno rispettato. Numerosi vi
appaiono i palazzi gentilizi sei-settecenteschi generalmente di
antiche famiglie patrizie.
La pianura lungo la Via Emilia è caratterizzata verso oriente da
evidenti tracce di centuriazione romana. Ancora più a oriente
la pianura è gradualmente di più recente bonifica, con ampie
zone ancora “a larga”, ancora cento o duecento anni fa acqui-
trinosa e mai raggiunte dall’appoderamento della mezzadria. In
queste zone sono presenti varie residenze fortificate del XVI e
XVII secolo e varie, ma non moltissime, ville sei-settecente-
sche, alcune delle quali, sono insieme centri aziendali e resi-
denze di campagna. Numerose le bellissime case coloniche, al-
cune precedenti alle bonifiche, dai mattoni cotti al sole, altre,
posteriori, con stalle a volte con colonne e con capitelli.
Più ad oriente, già separata dalla terra ferma da vaste paludi che
nei secoli la difesero dalle invasioni barbariche, nella sua or-
gogliosa solitudine troviamo Ravenna.
Di Ravenna, di origine etrusca, già massimo porto militare ro-
mano per il Mediterraneo orientale, poi, per 60 anni, ultima ca-
pitale dell’Impero Romano d’Occidente, poi capitale dell’Italia
bizantina, l’Esarcato, infine capitale della “Romània” cioè del-
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Ravenna
e i suoi palazzi
patrizi

Dei 240 edifici
sottoposti a vincolo
pochi restano nelle mani
dei proprietari storici

NICCOLO PASOLINI
DALL’ONDA



l’Italia non longobardizzata e rimasta romana, sappiamo che fu
poverissima nei secoli di mezzo: doveva avere ancora un aspet-
to lagunare costruita su isolette intervallate da canali melmosi,
gli ultimi dei quali furono coperti dai Veneziani nel ’500. Ad
essi è dovuta una serie di raffinati palazzetti, che testimoniano
l’insorgere di un certo benessere conseguente all’ottima ammi-
nistrazione della Repubblica di San Marco che governò la città
per una sessantina di anni tra il XV e il XVI secolo. Fu poi la
capitale di tutta la legazione pontificia di Romagna fino al-
l’Impero Napoleonico e fu città di primaria importanza dello
Stato Pontificio fino alla sua fine: ciò spiega almeno in parte la
presenza dei molti beni culturali che vi si trovano. Ma le con-
dizioni economiche della città dovettero rimanere miserrime, al
punto che troviamo in un rogito notarile del 1611, nel descri-
vere un palazzo del centro storico, il Palazzo Pasolini dall’On-
da, dice che era «cum cuppis et uno puteo», quasi che l’avere
un tetto in coppi e non in canna palustre ed un pozzo fosse un
lusso eccezionale. Inoltre i costi edilizi dovevano essere parti-
colarmente alti data la difficoltà dei trasporti e la scarsità dei
materiali: il costo di costruzione nel ’600 del più imponente pa-
lazzo patrizio del centro storico, il Palazzo Rasponi dalle Te-
ste, interamente fondato su palafitte infisse nel fango, fu tale
che la famiglia, di gran lunga la più ricca, potente e prepoten-
te di Ravenna, fu costretta a contrarre debiti ipotecari estinti so-
lo nel XX secolo.
Tuttavia fra il ’600 ed il ’700 furono costruiti vari palazzi del
centro storico, molti dei quali da famiglie patrizie, cioè da quel-
le famiglie che, avendo il diritto ereditario, sedere nel Consi-
glio o Sento della città, ne detenevano ampio potere ammini-
strativo. Molti di essi, più o meno trasformati, sono stati uti-
lizzati da Enti Pubblici, o mentre altri sono ancora in mano pri-
vata. In genere, data la sopravvenuta grande ricchezza della Re-
gione rispetto ad altre, il livello di manutenzione e conserva-
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zione è discreto, ma la condizione dei fabbricati in genere, a
Ravenna, è particolarmente difficile. La minima quota della città
sul livello del mare, il fenomeno della subsidenza naturale e in-
dotta dalla imprudenza umana, la scarsa profondità delle fon-
damenta e l’assenza delle cantine rendono tutti gli immobili più
vulnerabili che altrove e tutto ciò si aggiunge ai costi partico-
larmente alti dei materiali e della mano d’opera impiegata nei
restauri, data la vetustà e la delicatezza delle strutture, e tutto
ciò si aggiunge ai gravissimi problemi generali di conservazio-
ne che incombono sulla generalità del patrimonio storico-arti-
stico primo tra i quali la sempre maggiore difficoltà di reperi-
re nuove destinazioni d’uso..
Inoltre, a Ravenna si è verificato, forse in misura maggiore che
altrove, un fenomeno già presente in quasi tutte le città d’Italia
quando, specialmente nel corso dell’ultimo secolo il “palazzo
di città” aveva cessato di essere uno “status symbol”, cioè di
rappresentare il livello sociale e la potenza economica del pro-
prietario per diventare una fonte inesauribile di obblighi e di
spese: la maggioranza delle dimore gentilizie non è più abitata
dalle famiglie originarie o da altre che le abbia per secoli pos-
sedute caratterizzate e sappiamo che il trasferimento di un fab-
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bricato ad altra destinazione comporta una profonda trasfor-
mazione e talvolta un degrado del suo carattere, perché la fa-
miglia che lo aveva creato o conservato per secoli, ne era di-
venuta in un certo senso parte integrante.
Nel centro storico, oltre a varie case e palazzetti medioevali co-
me le case dei Traversari e dei da Polenta, le due famiglie che
governarono Ravenna come vicarie apostoliche, citiamo i già
menzionati palazzetti veneziani: tutti ben conservati, alcuni di
essi con la loro presenza rendono una strada del centro storico
molto più simile ad una calle di Venezia che ad una strada di
una città della Romagna. Molti dei palazzi storici sono del cin-
que e seicento: in maggioranza semplici ed austeri, privi di de-
corazioni e talvolta muniti di pié di torre, denunciano ancora la
loro origine fortificatoria. Ma alcuni del ’600 rivelano già una
cessata esigenza difensiva e una maggiore ricchezza dei pro-
prietari e recano chiara l’impronta barocca, provvisti di corni-
ci e timpani alle finestre e ai portali; né mancano vari palazzi
del ’700 con decorazioni barocchette. I più grandi hanno gran-
di androni, un cortile, spesso un giardino con fabbricati adia-
centi già destinati a scuderie: sono provvisti di grandi saloni, di
un piano nobile con saloni decorati e di piani superiori, già de-
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Casa dei Polentani.



stinati a servizi, oggi utilizzati come uffici ed abitazioni.
Gli autori dei palazzi più antichi sono quasi sempre ignoti: i
fabbricati furono spesso costruiti da più architetti e rimaneg-
giati in varie epoche. Quanto ai palazzi più recenti gli autori fu-
rono architetti di notorietà non solo locale, quali Camillo Mo-
rigia e Cosimo Morelli, ma dato l’isolamento della città dal re-
sto della penisola e le sue non floride condizioni economiche
mancano, soprattutto nella proprietà privata, i grandi nomi di
artisti di rilevanza nazionale.
Ancora abitati dagli antichi proprietari o comunque in preva-
lenza da una sola famiglia sono pochi. Le famiglie patrizie a
Ravenna, considerando i vari rami di ognuna, furono fino al
XIX secolo tra le 60 e le 80: per esempio nel 1734, 44 famiglie
disponevano di 74 seggi consiliari; alla Restaurazione i Consi-
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glieri riammessi dal Governo
pontificio furono 54 apparte-
nenti a 34 famiglie. Ora, con-
siderando che praticamente
ogni ramo di una famiglia pos-
sedeva una residenza urbana,
(i vari rami dei Rasponi pos-
sedevano sette Palazzi, i Lo-
vatelli 3, ecc.), si può conclu-
dere che le dimore patrizie
nella città raggiungevano il
numero di 70-80, compren-
dendo quelle maggiori e quel-
le minori e questo numero è
considerevole dato che il cen-
tro urbano all’inizio del XIX
secolo non raggiungeva i die-
cimila abitanti; a queste si de-
vono aggiungere molte deci-
ne di raffinate abitazioni di fa-
miglie ricche, anche se non
appartenenti al patriziato, ma
di alto livello architettonico,
ancora oggi ben conservate
nella in città.
Tra quelle poche ancora abi-
tate dai proprietari cito Palaz-
zo Rasponi Murat, con l’a-
spetto esterno di fortezza, ma
con splendido appartamento
impero nell’interno, allestito
per Letizia Murat figlia di
Gioacchino e sposa del conte

Giulio Rasponi, egregiamente restaurato dai proprietari; il Pa-
lazzo Farini ex Fantuzzi, in piazza del Duomo, credo in fase di
restauro sempre, a cura dei proprietari; i due miracolosi casi di
palazzi ritornati in famiglie private, il Rota ora Patuelli in via
San Vitale, seicentesco, anch’esso con l’aspetto di fortezza, ma
con splendidi saloni a stucchi, e lo Spreti in via Paolo Costa,
settecentesco, riacquistato recentemente da un ramo tedesco del-
le famiglia dopo l’estinzione del ramo italiano, il Palazzo Se-
rena Monghini in via di Roma, il Palazzetto Giuliani Ricci in
piazza Kennedy, entrambi di gusto settecentesco all’esterno ma
con decorazioni impero nelle sale interne, il Palazzo Prandi in
via d’Azeglio con elaborato portale barocco appena restaurato,
il Palazzo Lovatelli poi Brandolini in via Mazzini, il Palazzo
Santacroce poi Pasolini ora Malagola in via Guaccimanni, il Pa-
lazzetto Diedi (il nome ne rivela l’origine veneziana) in via Ro-
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molo Gessi, ora restaurato, il Palazzo Gamba ora Mazzolini di
stile sobriamente barocco in via Gamba e altri ancora, tra cui il
Palazzo Pasolini dall’Onda in Piazza dell’Aquila, originaria-
mente costruito nel XVI secolo, ristrutturato in varie epoche,
con scalone settecentesco e saloni impero.
Non così, mi pare per la maggioranza, o del tutto spariti, ov-
vero destinati ad ospitare Enti ed istituzioni pubbliche o priva-
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te: così Palazzo Ginanni, splendido palazzo impero sciagurata-
mente demolito dopo la guerra, Palazzo Cavalli gravemente dan-
neggiato da un bombardamento e poi demolito, un altro Rasponi,
demolito e bizzarramente ricostruito in stile neo-medioevale, ora
sede della Provincia, né voglio menzionare un’altra quindicina
di palazzi gentilizi stoltamente demoliti nel corso dell’ultimo
secolo. Ancora Palazzo Guiccioli poi Baronio in via Romolo
Gessi, con splendida facciata settecentesca e saloni con tempe-
re di Felice Giani e della sua scuola; un altro Rasponi poi Pa-
lazzo di Giustizia in via d’Azeglio, Palazzo Guiccioli in via Ca-
vour, il Palazzo Rasponi dalle Teste già menzionato, forse il
maggiore di Ravenna, di stile barocco, recentemente venduto
al Comune e per ora inutilizzato e degradato, il Palazzo Vitel-
loni ora Banca d’Italia, salvato per miracolo da scervellata de-
molizione dopo la guerra, il Palazzetto Minzoni trasformato ora
in Albergo, il Palazzo Lovatelli dal Corno in via Mazzini, di
ampia mole seicentesca, con grande scalone monumentale e
grande galleria con soffitto affrescato che l’austerità monacale
del convento che ora ospita non ha soppresso, il Palazzo Gi-
nanni Corradini con imponente facciata, portale e sontuosi sa-
loni settecenteschi, ora sede universitaria, un altro Palazzo Ra-
sponi, il del Sale, con grande facciata anch’essa settecentesca,
ora sede di Banca, un ultimo Palazzo Rasponi, il Bonanzi, in
via di Roma ora sede dell’Unione Cooperative, con ampia fac-
ciata e saloni decorati da pittori della scuola di Felice Giani.
Non è certo mia intenzione in questa sede tentare di citare e de-
scrivere tutti i palazzi di Ravenna: basti dire che, a parte quel-
li del tutto demoliti, la maggior parte di essi, magari è restau-
rata e ben tenuta, ma ha perso il fondamentale ed essenziale ca-
rattere di dimore gentilizie, carattere che forse qui interessa mag-
giormente.
È il caso di notare che le dimore gentilizie o almeno quelle no-
te come tali, e sopravvissute come tali e sottoposte a vincolo,
in tutto il Comune di Ravenna, sono circa 130, numero appena
superato da quelle esistenti nel Comune di Faenza, per molti
secoli assai più ricco, dove sono 150, mentre sono di numero
decisamente inferiore negli altri maggiori Comuni della Roma-
gna, come a Rimini, dove sono 85, a Forlì dove sono 75, a Ce-
sena dove sono 43.
È significativo notare che la densità degli immobili di interes-
se storico-artistico, talvolta riuniti in complessi monumentali di
eccezionale importanza, è, nella città di Ravenna, maggiore che
in molte altre città d’Italia: il numero totale degli edifici sog-
getti a vincolo è di circa 240; la cifra non può essere che ap-
prossimativa, dato il suo continuo variare che renderebbe ne-
cessario un costante aggiornamento.
La ragione della maggiore o minore presenza nelle varie città
potrebbe essere oggetto di una indagine relativa alla loro storia

Romagna adriatica66



economica, sociale ed urbanistica, indagine certo interessante,
che però esulerebbe dal compito che ci siamo prefissi.
Concludendo, dobbiamo rilevare che non molte dimore stori-
che gentilizie sono state mantenute alla loro destinazione ori-
ginaria. Ciò è probabilmente accaduto perché dopo l’estinzio-
ne e l’emigrazione di molte famiglie non ve ne furono altre che
fossero in grado, col mutare dei tempi, di prendere il loro po-
sto. Comunque, come abbiano già avuto occasione di dire, la
loro attuale destinazione, seppure diversa da quella per la qua-
le essere furono costruite, è nella maggioranza dei casi abba-
stanza dignitosa.
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Casa Pascoli
a Castelvecchio
di Barga
ANNAMARIA ANDREOLI

Nemico giurato della vita cittadi-
na, ombroso e schivo, Giovanni
Pascoli (1855-1912) ha sempre
prediletto i luoghi campestri. Na-
to a San Mauro di Romagna, bor-
go dei Torlonia sulle rive dell’A-
driatico, aveva trascorso gli anni
universitari a Bologna: «nove co-
me per l’assedio di Troia», preci-
sava, celiando, il poeta. Quegli an-
ni difficili si erano in parte consu-
mati in una bohème che gli aveva
fatto conoscere la fame e il fred-
do, per non dire del carcere in cui
era rimasto rinchiuso centosei lun-
ghi giorni a causa delle sue prote-
ste di anarchico e di socialista del-
la prim’ora. Orfano di padre (per
l’orribile delitto del 10 agosto
1867 che piangerà tutta la vita: un
uomo tornava al suo nido:/ l’uc-
cisero…nella casa romita,/ lo
aspettano, aspettano in vano…),
Giovanni ha visto morire subito
dopo la madre, quindi una delle tre
sorelle e due dei cinque fratelli, pa-
tendo ripetutamente il trauma del-
l’abbandono. Il “nido” infranto da
riedificare sarà poi la condizione
necessaria all’equilibrio che gli
consente di dedicarsi agli studi e
alla poesia nei modi sofferti e in-
novativi che diventeranno la pie-
tra di paragone di ogni poeta del
Novecento.
Chi visiti oggi la sua dimora, la ca-
sa e il poderetto di Castelvecchio
di Barga in Garfagnana, nella val-
le del Serchio, che la sorella Ma-
ria, sopravvissutagli per quasi
mezzo secolo, ha conservato in-
tatti, varca davvero le soglie della
calda poesia degli affetti domesti-
ci di cui Pascoli è il trepido in-
ventore. Il giardino raccolto, adia-
cente all’orto, i brevi filari delle vi-
ti e la casa, stanza dopo stanza, ri-

flettono infatti come in uno spec-
chio i versi di Myricae, dei Poe-
metti, dei Canti… E non desta stu-
pore se a suo tempo, quando il
poeta e la sorella decisero di sta-
bilirsi in questa contrada così de-
filata, occorressero sei ore di ca-
lesse per raggiungere Lucca, la
città più vicina. «Lasciamo la vita
a chi vuol viverla» dirà Giovanni
a Maria all’indomani del trasloco.
Hanno deciso di appartarsi nella
solitudine esclusiva e protettiva di
una formidabile intesa a due che
niente potrà infrangere: il “nido”
è finalmente ricostruito.
Siamo nell’ottobre del 1895. Dieci
anni prima un “nido” Pascoli l’a-
veva ricostruito, decidendo di vi-
vere con tutte e due sorelle, Ida e
Maria, allora giovinette (rispettiva-
mente venti e diciott’anni), tolte al
parentado romagnolo dopo gli an-
ni del collegio. Abitano con lui, in-
segnante di scuola, a Massa: Per lor
ripresi il mio coraggio affranto/ E
mi detersi l’anima per loro: / Han-
no un tetto, hanno un nido ora, mio
vanto:/ E l’amor mio le nutre e il
mio lavoro.
La felice complicità del terzetto si
replica anche a Livorno, dove il
capo famiglia è trasferito nel
1887. «Ci sembrava come il ca-
dere in un precipizio»: ostili al
cambiamento, vi si adattano tutta-
via, anche perché Carducci cal-
deggia la nuova sistemazione: «è
un mutamento a miglior sede» am-
monisce, persuasivo, il Maestro. È
a Livorno che Ugo Ojetti, guida-
to da Gabriele d’Annunzio, esti-
matore d’avanguardia della poesia
pascoliana («Giovanni Pascoli è
assoluto signore dello strumento
metrico», i suoi «sonetti son così
nitidi, così lucidi, d’una così no-
bile eleganza, d’una vivezza e fre-
schezza di lingua così felici, ch’io
assai pochi sonetti conosco della
letteratura nostra contemporanea,
i quali possano venir con loro in
paragone» scriveva fin dal 1888),
lo raggiunge per intervistarlo: «Li-
vorno, settembre 1894. In una via
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unisce le persone di una stessa fa-
miglia, e il paesaggio campestre
osservato con acume di poeta fi-
no nelle minime luci e nelle mi-
nime ombre. M’ han detto che il
Pascoli abbia da giovane perduto
il padre tragicamente; poi la ma-
dre l’ha seguito al camposanto,
ch’egli così invoca: O casa di mia
gente, unica e mesta,/ O casa di
mio padre, ultima e muta… E
quelle tombe sinistramente domi-
nano tutta la poesia sua a ogni fo-
glio, a ogni anniversario».
Il giovane Ojetti, già giornalista di
razza, ha colto nel segno. I molti
lutti sembrano risarciti dal regime
domestico a tre. L’intervistato, an-
zi, intende renderlo del tutto sta-
bile ricalcando le antiche orme
che tanto lustro gli vanno procu-
rando, e gli procureranno anche in
futuro, con le ripetute vittorie
olandesi (nel complesso ben tre-
dici medaglie d’oro) nei concorsi

internazionali di poesia latina.
Egli sogna un suo pauper agellus:
«Virgilio ed Orazio chiedevano e
cantavano l’amore alla campagna.
Invitavano i ricchi e i poveri a di-
sertare o temporaneamente o per
sempre la torbida vita cittadina
per la quiete dei campi, ed essi per
primi ne davano l’esempio. Que-
sto io pure canto, questo – se po-
tessi – io pure farei, e certo farò
appena potrò».
Il matrimonio di Ida, ormai tren-
taduenne nel settembre 1895, in-
frange però il “nido” ricostruito.
È un nuovo trauma: «O strazio in-
finito enorme incredibile! Biso-
gna separarsi, ancora viventi, do-
po aver vissuto insieme la maggior
parte della vita: bisogna separar-
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eccentrica, lungi dalla romorosa
vita spensierata dei bagnanti, in
una casa piccola e linda, vive Gio-
vanni Pascoli, poeta gentile. E la
sua casa ha un giardino breve, do-
ve le sue sorelle pazienti coltiva-
no molti fiori e molte erbe odoro-
se, e dove, in una lunga fila di gab-
bie diverse, cantano passeri, cin-
ce, merli, fringuelli. In una gran-
de stanza al primo piano, il dot-
tissimo latinista – che anche que-
st’anno dall’internazionale Con-
corso di Amsterdam ha riportato a
maggior vanto d’Italia la medaglia
d’oro – studia presso un’ampia ta-
vola ingombra di libri, di bozze,
di carta, e davanti a lui, presso la
finestra aperta sul verde, le due so-
relle lavorano quiete, sollevando
a tratti la testa verso il poeta. […]
La sua poesia, come i lettori del-
leMyricae ben sanno, è tutta sem-
plice, sobria: su due argomenti vi-
ve principalmente, l’affetto che

La limonaia di Casa Pascoli
(scherzosamente il «Colosseo» per il
poeta).
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Il giardino di Casa Pascol i .
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L’orto di Casa Pascol i .



viene una sorta di appendice del-
la coppia.
«Maria, mia dolce sorella: c’è sta-
to un tempo che noi non eravamo
qui? che io non vedevo, al levar-
mi, la Pania e il Monte Forato? che
tu non udivi, la notte, il fruscio in-
cessante del Rio Orso?». Con que-
ste battute si apre la nota prefati-
va ai Canti di Castelvecchio, rac-
colti in volume nel 1903. Messe
le radici nella valle del Serchio, la
vena poetica di Pascoli scorre co-
piosa.
Ma per quali vie il poeta è giunto
in Garfagnana? Giulio Giuliani,
dedicatario di uno dei Canti (La

fonte di Castelvecchio:…prigione
dalle verdi alture,/ pura di vena,
vergine di fango,/ scendo…), che
sarà per un decennio sindaco di
Barga, ha avuto sin dalla prima-
vera del 1895 l’incarico di indivi-
duare qui, tra i boschi che a Li-
vorno tutti decantano, una villet-
ta confacente. A patto che i pro-
prietari siano disposti ad affittar-
la, con pretese modeste, per un
lungo periodo. E in effetti questi
luoghi, come un Eden ritrovato,
Pascoli non vorrà più abbandona-
re, meditando ben presto di ac-
quistare la proprietà garfagnina in
cui ha trovato «del bello e del buo-
no». «Sono finalmente nel porto
della pace. Che fresco! Che agi-
lità di pensiero! È una natura che
incanta. Sono pieno di voglia e di
buon umore», comunica agli ami-
ci durante la prima estate trascor-
sa ammirando le Apuane.
A ben vedere il destino toscano di
Pascoli era variamente annuncia-
to. La Romagna solatìa, terra na-
tale, non avrebbe certo potuto rap-
presentare un porto di pace; e non
tanto per il delitto che ha mac-
chiato di sangue l’adolescenza del
poeta, ma perché quel delitto, a
causa dell’irriducibile omertà dei
concittadini, continua a restare im-
punito. Basterà coltivare accanto
all’uscio della casa di Castelvec-
chio l’erba cedrina che un tempo
ornava odorosamente l’ingresso
della casa di San Mauro per recu-
perare, ma da lontano, i luoghi
d’origine. Che del resto, ramme-
morati, rappresentano un’inesau-
ribile fonte di poesia. Perciò, da
quando, nel 1899, ha deciso di ac-
quistare villetta e podere, Gio-
vanni è quanto mai operoso.
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si… per essere felici! O ironia, o
scherno! È così, non giova rilut-
tare. Tu sei la mia sorellina ado-
rata, la mia compagnina, la mia vi-
ta! Ma bisogna che io mi prepari
a non esagerare sul mio affetto…
come ho esagerato con la tua so-
rella». Maria, destinataria dello
sfogo, non solo non abbandonerà
il fratello, ma gli consentirà di
realizzare il progetto a lungo ac-
carezzato. Nell’ottobre di quel-
l’anno terribile, i due lasciano Li-
vorno per Castelvecchio dopo aver
stretto un patto di reciproca auto-
sufficienza estesa affettivamente a
Gulì, il cucciolo bastardino che di-

Lo studio del poeta con le tre scrivanie:
per la poseia italiana,
per quella latina
e per la saggistica dantesca.

In basso:
il soggiorno di Casa Pascoli.



Anche se, proprio il giorno stesso
in cui ha siglato gli accordi del-
l’acquisto, il terremoto fra trabal-
lare le pareti: «tutta Barga, tutto
Castelvecchio dormono da due
notti nelle capanne» scrive Pasco-
li all’amico lucchese Alfredo Ca-
selli il 5 marzo 1902. Il timore del
disastro non ha avuto però la me-
glio, perché aggiunge: «Soli i tuoi
due, Giovanni e Maria, dormono
quietamente nei loro letti, nella
grande casa, che ha mostrato so-
lamente qualche crepa. Ma che de-
stino! La prima volta che essa po-
teva dirsi nostra e che noi l’occu-
pavamo da padroni, ecco comin-

cia a traballare, tra forti assidui
rombi…come se una grossa bestia
soffiasse».
Nella casa di Castelvecchio, che
Maria arreda con i suoi ricami e
con tende fiorite, provvista di
un’altana e di quello che Giovan-
ni chiama il “colosseo” (il ripo-
stiglio per gli attrezzi), Pascoli ha
voluto la propria sepoltura. Leo-
nardo Bistolfi scolpirà per lui nel
marmo una serie di nidi per allu-
dere ai fringuelli, passeri, rondi-
ni, merli, cince… che affollano i
versi del poeta, e insieme per sim-
boleggiare la riedificazione qui fe-
licemente realizzata.
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Tant’è vero che nello studio al pri-
mo piano, nel quale lavora, sono
disposte tre scrivanie per la sua
triplice attività: oltre al saggista,
che scrive di Dante, Leopardi o
Manzoni, il poeta si sdoppia per
comporre alternativamente in lin-
gua italiana e latina.
È proprio il ricavato della vendita
delle medaglie d’oro – «oro che
profuma d’alloro» – vinte ai con-
corsi di Amsterdam a consentire
l’acquisto della proprietà che, do-
po lunghe trattative, si realizza nel
1902 per una somma di circa quin-
dicimila lire pagabili in cinque an-
ni. In una delicata parabola Pasco-
li racconterà che sono Virgilio e
Orazio in persona, i prediletti lati-
ni che hanno ispirato le sue com-
posizioni in lingua morta, a rega-
largli la casa. I due grandi dell’an-
tichità gli compaiono in sogno e gli
parlano: «Mecenate, che donava
ville e poderi, è morto, ma noi sia-
mo vivi e ti portiamo l’oro di che
far la tua casa. È oro antico. Pren-
dilo. È oro puro. Prendilo. A noi
non fa bisogno. Te ne occorrerà
dell’altro, ma in tanto, con que-
st’oro puoi cominciare. E noi con-
tinueremo a fornirti quest’oro, che
non fa vergogna accettare, perché
ti viene da noi». «Io lo presi» con-
tinua il racconto «e feci la mia ca-
sa con quel po’ di terra e d’orto e
di selva. E subito, appena ebbi
sborsato l’oro datomi dai due buo-
ni poeti latini, piantai in terra sot-
to la grondaia, accanto all’uscio,
l’erba cedrina».
Il neoproprietario esulta e si com-
piace di elencare i suoi “sette eti”:
«Frutteto, vigneto, noceto, piop-
peto, querceto, castagneto, ulive-
to. Un po’ di tutto, poco di tutto!»

Le stanze da letto contigue, di Pascoli e
della sorella Mariù

In basso:
la cucina di Casa Pascoli.



siano applicabili anche in campo fiscale
escludendo la violazione del dettato co-
stituzionale sia sotto il profilo del princi-
pio di uguaglianza che sotto quella della
medesima tassazione a parità di capacità
contributiva.
Scrive il prof. Sabino Cassese in un suo ar-
ticolo pubblicato sul Sole 24 ore del 12 feb-
braio 2003: “uno dei nostri maggiori giuri-
sti, che ha dato un contributo non piccolo
alla nascita e allo sviluppo del ministero dei
Beni Culturali, ha scritto, nel 1963, che le
“cose d’arte” private sono da considerare
come beni di proprietà divisa, perché l’og-
getto di due diritti dominicali, l’uno del pri-
vato, l’altro dello Stato. I beni culturali pri-
vati – scriveva Massimo Severo Giannini –,
con la dichiarazione e il vincolo, si vedono
attribuita dallo Stato una qualità dalla qua-
le discende che le facoltà di uso sono limi-
tate, che vi è obbligo di conservare il bene
nella sua integrità, che esso è assoggetta-
to al pubblico godimento, che lo Stato può
acquistare coattivamente il bene, che i pro-
prietari sono sottoposti a poteri di ordine
dello Stato”.
In effetti la dichiarazione di intesse stori-
co artistico ex lege 1089/39 di un immo-
bile, a causa dei pesantissimi vincoli a fa-
vore dello Stato, rende lo stesso un bene
di “proprietà divisa”, cioè una specie di
comproprietà fra lo Stato ed il proprieta-
rio. Ciò deriva dall’interesse pubblico al-
la sua conservazione, interesse costituzio-
nalmente protetto, come esplicitamente di-
chiarato dal T.U. delle disposizioni legi-
slative in materia di beni culturali ed am-
bientali (decreto legislativo 29.10.99, n.
490), attraverso il richiamo all’art. 9 del-
la Costituzione: “i beni culturali che com-
pongono il patrimonio storico artistico na-
zionale sono tutelati secondo le disposi-
zioni di questo titolo, in attuazione del-
l’art. 9 della Costituzione”.
In questa situazione appare di tutta evi-
denza non solo la perfetta aderenza al det-
tato costituzionale di una tassazione di-
versa del reddito degli immobili soggetti a
vincolo storico-artistico, ma anche l’inco-
stituzionalità di tutte quelle norme che non
differenzino in qualche modo (la misura di
tale differenziazione, nei limiti della ra-
gionevolezza, è rimessa al legislatore), il
trattamento di un immobile vincolato.
Afferma sul punto la Cassazione con la
sentenza n. 11445 del 1993: “includere ta-
li immobili (che talvolta possono arriva-
re a costituire addirittura una sorta di
“dannosa proprietas”) nelle stesse cate-
gorie previste per gli altri immobili dei
quali il proprietario ha la più libera di-
sponibilità sarebbe, quindi, contrario al
più elementare senso di giustizia tributa-
ria e quindi, anche alla Costituzione, se-
condo la quale altrettanto ingiusto è sia
trattare in maniera diversa soggetti che
versano nelle stesse condizioni, sia trat-
tare in maniera eguale soggetti che ver-
sano in condizioni diverse”.
In un periodo di vacche magre come il pre-
sente per le casse dello Stato, in conclusio-
ne, pur tenendo ben presenti i rischi che
comporta un giudizio di costituzionalità di
una norma che, se pur erroneamente, può

essere ritenuta “di spesa”, sono ragione-
volmente ottimista sul suo esito.
Esito che, se come penso positivo, dovreb-
be finalmente porre termine a quegli esami
cui siamo sottoposti da oltre 10 anni (uso il
condizionale perché l’ostinazione dei nostri
uffici finanziari a volte è al di sopra di ogni
immaginazione).

Luciano Filippo Bracci

* * *
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Il trattamento
degli immobili storici
alla Consulta

La Commissione Tributaria Provinciale di
Torino con ordinanza dell’11 novembre
2002, ha, d’ufficio, rimesso alla Corte Co-
stituzionale la questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 11 della legge n. 413
del 30 dicembre 1991: “in ogni caso il red-
dito degli immobili riconosciuti di interes-
se storico-artistico… è determinato me-
diante l’applicazione della minore delle ta-
riffe d’estimo …”, per violazione degli artt.
3 (principio di uguaglianza) e 53 (capacità
contributiva) della Costituzione.
Tali eccezioni, più volte formulate dagli uf-
fici finanziari avanti alle Commissioni Tri-
butarie e dall’Avvocatura dello Stato avan-
ti alla Cassazione, sono sempre state disat-
tese; da ultimo dalla Commissione Tributa-
ria Provinciale di Treviso, V sezione, con
la sentenza n. 295 del 15 gennaio 2003.
Non è certo questa la sede in cui si posso-
no riportare tutte le difese svolte dall’AD-
SI e dal contribuente nei loro atti di costi-
tuzione (vista l’importanza della questio-
ne il contribuente e l’ADSI hanno ritenu-
to utile associare al Collegio di difesa il
prof. Franco Gallo, autorevole professore
di diritto tributario ed ex ministro delle Fi-
nanze mentre l’Avvocatura dello Stato ha
ritenuto di non doversi costituire nel giu-
dizio), ma per inquadrare correttamente la
questione mi si permettano alcune brevi
considerazioni:
La prima, di grande valenza, è che anche la
Commissione Tributaria Provinciale di To-
rino, evidentemente contraria alla tassazio-
ne della rendita catastale degli immobili sto-
rici, ha ritenuto che l’inciso “in ogni caso”
non possa avere altra interpretazione che
quella da noi sempre sostenuta; altrimenti
invece di rimettere la questione alla Corte
Costituzionale, avrebbe respinto il ricorso
del contribuente.
La seconda, entrando nel merito della
questione, per ricordare che la Corte Co-
stituzionale si era già occupata di immo-
bili vincolati alcuni anni or sono con la
sentenza 237 del 1997, dichiarando non
fondata la questione di legittimità costi-
tuzionale per violazione dell’art. 3, della
legge dell’equo canone laddove esclude-
va dallo stesso (nell’interpretazione data
dalla prevalente giurisprudenza), gli im-
mobili vincolati anche se l’appartamento
locato, pur incluso in un immobile sog-
getto a vincolo, non era accatastato in A/9
ma in A/4, in quanto “neppure sussiste la
denunciata disparità di trattamento tra un
conduttore di un unità abitativa compre-
sa in un palazzo vincolato rispetto ad un
conduttore di un abitazione posta in un
edificio privo di tale requisito, giacchè
proprio quest’ultimo costituisce elemen-
to di differenziazione idoneo ad esclude-
re la omogeneità e quindi la comparabi-
lità delle situazioni.
È di tutta evidenza come tali conclusioni

L’ADSI nelle sedi
istituzionali

Una delegazione dell’ADSI composta dal
prof. Giuseppe Guarino, dal Presidente
Pezzana e dal consigliere di presidenza
Luciano Filippo Bracci è stata sentita il
12 marzo 2003 dalla Commissione per la
riforma del Testo Unico per i Beni Cul-
turali presieduta dal Presidente di sezio-
ne del Consiglio di Stato, Gaetano Trot-
ta, commissione istituita presso il Mini-
stero per i Beni Ambientali e Culturali in
seguito alla delega data dal Parlamento
al Governo per la riforma del Testo Uni-
co.
Sempre in vista di tale riforma il 10 apri-
le 2003, un’altra delegazione dell’ADSI
composta dal Presidente Onorario Paso-
lini dall’Onda, dal Presidente Pezzana,
dal vice Presidente Bevilacqua Ariosti e
da Luciano Filippo Bracci, è stata rice-
vata in Senato dalla Commissione per i
Beni Culturali presieduta dal senatore
Franco Asciutti.
In entrambe le audizioni abbiamo espo-
sto quali sono i nostri principali pro-
blemi da quelli della manutenzione, a
quelli del riuso, a quelli fiscali, propo-
nendo alcune soluzioni.
Entrambe le Commissioni hanno assicu-
rato che terranno nel dovuto conto le os-
servazioni della nostra Associazione, in
quanto rappresentativa di una gran parte
del patrimonio artistico nazionale, quale
quello rappresentato dai Beni Culturali
privati, e che prima di dare definitiva ste-
sura al nuovo Testo Unico, saremo nuo-
vamente ascoltati.



Gli Appuntamenti

Toscana esclusiva
Firenze – Cortili e giardini aperti
domenica 18 e 25 maggio 2003 – ore 10,00-
13,00 e 15,00-19,00
Province toscane – Antiche dimore aperte
domenica 8 giugno 2003 – ore 10,00-13,00
e 15,00-19,00
La Sezione Toscana dell’Associazione Di-
more Storiche Italiane ha organizzato, nel-
le domeniche del 18, 25 maggio e nella do-
menica 8 giugno c. a., l’ottava edizione del-
la manifestazione “Firenze – Cortili e giar-
dini aperti”, a seguito del successo riscos-
so da tutte le 7 precedenti edizioni. Que-
st’anno l’iniziativa è inquadrata in un pro-
gramma più vasto, che si estende alla do-
menica 8 giugno con la manifestazione
“Province Toscane – Antiche dimore aper-
te”. L’insieme delle due iniziative va sotto
il titolo Toscana esclusiva ed annovera 47
cortili, parchi e giardini privati da poter vi-
sitare.
Come lo scorso 2002 l’iniziativa è inqua-
drata anche nel più vasto programma “Vi-
site di primavera”, coordinato dall’Ammi-
nistrazione Regionale.
L’ingresso ai principali cortili e giardini di
palazzi storici fiorentini e di tutte le altre
dimore toscane sarà libero.
Il cortile è un elemento che contraddistingue
il palazzo dagli altri tipi di edifici ed, insie-
me al giardino, è sempre stato un simbolo
della posizione sociale del committente.
A Firenze tra i luoghi più suggestivi ricor-
diamo: il romantico giardino Fallani, sotto
le mura di San Miniato, fortificate da Mi-
chelangelo; Palazzo Leopardi nel cui corti-
le si vuole che Benvenuto Cellini lavoras-
se al Perseo; l’incantevole oasi verde del
giardino Corsini in pieno centro storico, tra
solide mura di antichi edifici; il giardino
Corsi detto anche di Annalena.
La maggior parte dei cortili rispecchiano la
realtà rinascimentale della città. Il linguag-
gio brunelleschiano, inaugurato con la log-
gia dello Spedale degli Innocenti, è ribadi-
to nel raffinatissimo cortile di Palazzo Gon-
di, disegnato da Giuliano da Sangallo, o in
quello di Palazzo Antinori.
A ridosso delle antiche mura si aprono spes-
so insospettati giardini come il parco dei
Torrigiani, già noto nel Seicento per la col-
tivazione di specie botaniche rare ed esoti-
che, oppure il giardino Giuliani, che come
un balcone si affaccia sul centro storico da
Costa Scarpuccia.
Tra le ville negli incantevoli dintorni di Fi-
renze: la splendida Villa dei Collazzi, con
le facciate disegnate da Michelangelo Buo-
narroti, la Villa Guicciardini Corsi Salviati
di Sesto Fiorentino, con le incomparabili va-
sche, la ragnaia ed il teatro di verzura.
La manifestazione “Cortili e giardini aper-
ti”, che offre la possibilità suggestiva e ra-
ra di percorrere un itinerario dai piccoli
Horti conclusi a veri e propri parchi con
squarci naturali di incomparabile bellezza,
quest’anno è stata divisa in due giornate: do-
menica 18 maggio prevalentemente “di là
d’Arno” e domenica 25 maggio prevalen-

temente “di qua d’Arno”.
A ciò si aggiunge la giornata dell’8 giugno
con altrettanti gioielli visitabili, dispersi
nell’incomparabile paesaggio della Tosca-
na: la Villa di Poggio Torselli a San Ca-
sciano Val di Pesa (FI), il Palazzo Dosi a
Pontremoli (MS), il Castello di Camporse-
voli a Cetona (SI) tanto per nominare tre
gioielli storici e di bellezza posti sullo stes-
so asse da un estremo all’altro di questa fe-
licissima regione. La solidarietà di quanti
seguono con passione e orgoglio le vicen-
de del patrimonio storico-artistico della città
di Firenze e della Toscana in genere sarà ri-
cambiata, in alcuni casi, dall’accoglienza
degli stessi proprietari, che gentilmente han-
no concesso la visita pubblica.
La manifestazione è curata dalla Sez. To-
scana di A.D.S.I. con la collaborazione del-
l’Associazione Culturale Città nascosta di
Firenze ed il sostegno economico dell’Ente
Cassa Risparmio di Firenze e dell’Assesso-
rato alla Cultura della Regione Toscana.
L’assistenza alle visite nei vari cortili, pa-
lazzi, ville e giardini sarà curata dal Grup-
po Giovanile di A.D.S.I., dai Gruppi di Vo-
lontariato dell’Associazione Amici dei Mu-
sei e dei Monumenti Fiorentini e dell’As-
sociazione Amici della Terra.

Elenco delle dimore visitabili

Domenica 8 giugno
Castello di Porcino - Stia (AR), Villa di Pog-
gio Torselli - San Casciano V.P. (FI), Villa
Bibbiani - Limite sull’Arno (FI), Villa di
Corliano - S. Giuliano Terme (PI), Villa
Reale - Marlia (LU), Villa Sandrelli - Ca-
mucia (AR), Villa La Corbonaia - Lucole-
na (FI), Castello del Trebbio - S. Piero a Sie-
ve (FI), Villa I Busini - Rufina (FI), Villa
Graziani - Vada (LI), Villa Medicea - Are-
na Metato (PI), Giardini del Castello di Ca-
stagneto (LI), Castello di Camorsevoli -
Cetona (SI), Corte del Palazzo Dosi - Pon-
tremoli (MS), Villa Bonacchi e Pantheon -
Capostrada (PT).

Per informazioni. Associazione Dimore Sto-
riche Italiane – Sezione Toscana – tel./fax:
055 212452 e-mail: adsi.toscana@virgilio.it
Associazione Culturale Città Nascosta –
tel.: 055 638464 – fax: 055 2261049.
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Le Dimore di Siena - Emilia Daniele, coor-
dinatrice scientifica del nuovo volume Le
Dimore di Siena, ci offre, pubblicati a tem-
po di record, gli atti del convegno del 2002
a cura della Sezione Toscana dell’Adsi su
L’arte dell’abitare nei territori dell’antica
Repubblica Senese dal Medioevo all’Unità.
Si tratta di un volume che prosegue il di-
scorso dei precedenti convegni sull’Am-
mannati (1994) e su Michelozzo (1996), fa-
cendo il punto sulla civiltà architettonica se-
nese (l’“arte dell’abitare”) movendo dalla
lezione superba del Buon Governo per ap-
prodare al moderno concetto di facciata. I
saggi traenti dovuti a esperti (citiamo tra i
molti: Quast, Sani, Scharf) si accompagna-
no agli scandagli successivi su un’edilizia
storica che, pur lontana dai fasti medieva-
li, vede Siena al centro di capitoli impor-
tanti, fino al trionfo nazionale della linea to-
scana o neo-rinascimentale. Particolare at-
tenzione viene riservata alle ville-belvede-
re che ancora oggi, ivi compreso il recupe-
ro dei casali, svolgono una funzione guida.

Città murate - Il progetto “Mura da salva-
re” del Rotary International ha messo capo,
con l’apporto determinante di Johann Wohl-
farter, all’atteso Catalogo delle città mura-
te d’Italia, Albania, Malta, SanMarino e Va-
ticano, coordinato da Franco Posocco.
Al di là di qualche forzatura siamo di fronte
a un’opera di consultazione che cataloga un
patrimonio culturale essenziale. A misurare il
tempo e i risultati della battaglia conserva-
zionista nella coscienza collettiva, basti pen-
sare alle mura bizantine di Tropea abbattute
ancora a cavallo del XX secolo dall’irre-
sponsabilità di un sindaco-imprenditore che
se ne fece vanto addirittura per un titolo no-
biliare. Del resto una presa di coscienza ap-
pare ancora attualissima se persino le Mura
di Roma continuano a crollare, ultimo il trat-
to di Porta di San Sebastiano l’altra estate, ed
è pure di questi nostri anni la caduta definiti-
va della Torre di Pavia.
Di particolare importanza appare il capitolo
sulla Sicilia, pp. 110-192, promosso da Gio-
vanni Ventimiglia di Monteforte, presidente
dell’Ibi-Sicilia e dal governatore del Distretto
2110 del Rotary, Carlo Marullo di Con-
dojanni. Curato da Elisabetta Pagello, pro-
pone linee di ricerca di vero rilievo, anche
se alcune affermazioni sulla feudalità nor-
manna dovrebbero tenere oramai conto del-
le conclusioni di Bresc e soprattutto di Tra-
montana, mentre si sottolineano i progetti ir-
realizzati del controverso regno sabaudo, ma
si trascurano gl’interventi ben più concreti
del periodo asburgico di Carlo VI. Del pari
l’esaltazione delle fortificazioni arabe non ri-
legge i risultati di Filangieri del Pino e del-
la Masala. Assai interessanti infine i due “ca-
si esemplari”: Geraci (di Antista e Musciot-
to), Siracusa (Pagello), come le schede del-
le varie province (Magnano, Mangiardi, Pa-
gello, Sessa) con ben 94 segnalazioni. Si de-
ve alla Pagello ancora una rapida ricogni-
zione su Malta, mentre è di Marcello Di Mar-
zo la ricca voce “Puglia”.



gi (vice presidente), Franco Manaresi (te-
soriere), Paola Monari Sardè (relazioni
esterne), Giovanna Giuliani Ricci, Orazio
Zanardi Landi.
Sono stati confermati i Delegati provincia-
li: Carlo Emanuele Manfredi (Piacenza),
Eugenio Ferri Ricchi (Reggio Emilia), Pie-
ro Sinz (Ferrara), Sergio Fabbri (Forlì-Ce-
sena), Zaira Dalla Rosa Prati (Parma), Gioia
Bertocchi Brizzi (Modena), Paolo Bacche-
rini (Ravenna).
La Delegazione di Modena, sempre parti-
colarmente attiva, ha collaborato insieme al
FAI, al Garden Club, alla Galleria Civica di
Modena al ciclo di incontri “Il Giardino del
Principe”, organizzato dagli Amici del Giar-
dino Estense. Si è trattato di una serie di in-
contri, tenutisi in un arco temporale com-
preso tra novembre 2002 e gennaio 2003,
sulla storia dei giardini negli antichi stati ita-
liani.
Dal mese di gennaio 2003, la sede della Se-
zione si è trasferita presso lo studio Chiu-
soli Certani, via Castiglione, 35 – 40124 Bo-
logna.
L’Associazione ha organizzato per i soci due
visite a due interessanti mostre aperte a Bo-
logna nel Palazzo Re Enzo e del Podestà in
Piazza Maggiore: “La Quadreria di Gioac-
chino Rossini. Il ritorno della collezione
Hercolani a Bologna” e “Le stanze della
musica: Artisti e musicisti a Bologna dal
‘500 al ‘900”. La prima mostra, guidata dal
curatore Prof. Daniele Benati, riguardava la
straordinaria collezione di dipinti del prin-
cipe Astorre Hercolani e da questi passata
a Gioacchino Rossini (un tempo esposta nel
famoso palazzo Hercolani in strada Mag-
giore ed ora conservata nella Pinacoteca di
Pesaro). I numerosi soci intervenuti hanno
potuto ammirare, fra le altre, opere di Vita-
le da Bologna, Simone de’ Crocifissi, Gui-
do Reni, G. Maria Crespi, Giovanni Belli-
ni e Jacopo Tintoretto.
Nel mese di febbraio, presso Palazzo Dal-
l’Armi-Marescalchi, sede della Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per il Pae-
saggio dell’Emilia, gentilmente concesso
all’A.D.S.I., la Sezione ha organizzato una
interessante conferenza, seguita da un nu-
meroso pubblico, su “il Trust: nuove op-
portunità per la gestione degli immobili
vincolati” tenuta dall’Avv. Francesco Gen-
nari (professore a contratto presso l’Uni-
versità di Bologna).

LAZIO
Nel periodo invernale l’attività è stata li-
mitata alla partecipazione a convegni di in-
teresse culturale:
- nel mese di dicembre 2002 la Sezione ha
preso parte al Convegno Nazionale sul Si-
stema delle Residenze Nobiliari che si è te-
nuto all’Accademia Nazionale dei Lincei;
- in marzo la Sezione ha partecipato alla
giornata dedicata alle “Mura da Salvare”
promossa dal Rotar International con la par-
tecipazione di Legambiente, Touring Club
e l’Istituto dei Castelli, sponsorizzata dalla
Volkswagen.
Per il 3 maggio prossimo è stata organiz-
zata una gita sociale a Tarquinia con visita
guidata a necropoli e museo.

Il 17 maggio si terrà l’Assemblea Annuale
della Sezione Lazio a Villa Lancellotti in
Frascati, recentemente restaurata da donna
Elisabetta Coletti Lancellotti.
Il 25 maggio si svolgerà, come in passato,
la Giornata dei Cortili Aperti. A questa ma-
nifestazione è stata dedicata gran parte del-
le energie della Sezione, nel desiderio di
aprire ai romani altri nuovi cortili privati fi-
nora sconosciuti. Saranno presenti un certo
numero di musicisti che porteranno una no-
ta nuova nei portici dei palazzi.
Con l’Accademia di S. Cecilia è stato con-
cordato uno scambio di facilitazioni che
consentirà ai nostri soci della Sezione di
usufruire di sconti particolari all’Audito-
rium per la prossima stagione invernale.

LIGURIA
Assemblea della Sezione: il giorno 3 otto-
bre 2002 ha avuto luogo presso la sede del-
l’Ordine degli Architetti di Genova l’as-
semblea dei soci della Sezione Liguria. So-
no stati eletti i seguenti soci con le seguen-
ti cariche:
Presidente: Avv. Giovanni Battista Grama-
tica di Bellagio
Vice Presidente: Arch. Andrea Andreani e
Contessa Maria Teresa d’Albertis Scotti
Segretario Tesoriere: Notaro Emanuele Cla-
varino
Consiglieri: Marchese Gian Giacomo Chia-
vari, Dott. Giacomo Croce, Ing. Gian Fran-
co Migone De Amicis
Delegati: Marchesa Maria Angela Gropal-
lo (La Spezia); Avv. Ferdinando Acquaba-
rillis (Savona); Dott. Vincenzo Manuel Gi-
smondi (Imperia)
Pranzo di Natale: ha avuto luogo il 6 di-
cembre 2003 al Palazzo del Principe. Erano
presenti l’Arch. Liliana Pittarello, Sovrinten-
dente Regionale alleAttività Culturali, l’Avv.
Rosa Maria Pertusio per Italia Nostra e l’Ing.
Attilio Viziano, Presidente dell’Associazio-
ne Proprietà Edilizia. L’Avv. Giovanni Batti-
sta Gramatica di Bellagio ha portato un sa-
luto ed un augurio ai soci e agli ospiti.
Convegno Internazionale in occasione di
Genova Capitale Europea della Cultura: si
è costituito un Comitato Promotore per il
Convegno Internazionale che avrà luogo a
Genova il 19 giugno 2004, in seguito a de-
libera della Direzione Nazionale e su inca-
rico del Presidente, sono stati designati ad
interessarsi dell’organizzazione il Conte Ar-
ch. Ippolito Calvi di Bergolo e l’Avv. Gio-
vanni Battista Gramatica di Bellagio.
Hanno aderito le seguenti associazioni:
Amici del Palazzo Ducale, Associazione
Proprietà Edilizia, Arti Doria Pamphili, As-
sociazione Italo Americana, F.A.I. Fondo
Ambiente Italiano. F.I.D.A.M. Associazio-
ne Amici dei Musei, Fondazione Spinola,
Garden Club, Genova Opinione, Istituto Ita-
liano dei Castelli, Italia Nostra, La Maona,
U.P.P.L. Unione Piccoli Proprietari Italiani.
Sarzana: il Comune di Sarzana l’8 marzo
2003 ha organizzato un Convegno per pro-
muovere “Sarzana, Città ideale”. Il Conve-
gno si è svolto nella Sala Consiglieri del Co-
mune di Sarzana ed è durato per tutta la
giornata.
Hanno partecipato i seguenti oratori: Gino
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CAMPANIA
Il 29 marzo u.s è stata indetta l’Assemblea
dei Soci della Sezione Campania dell’As-
sociazione Dimore Storiche Italiane, con la
presenza del Presidente Nazionale Onora-
rio Conte Avv. Niccolò Pasolini dall’Onda.
Dopo la relazione della Presidente Lanzara
vi è stato l’interessante intervento dell’avv.
Pasolini sulle leggi finanziarie, sui possibi-
li interventi dello Stato, sollecitati dal Pre-
sidente Nazionale Prof. Pezzana, per otte-
nere agevolazioni per la gestione delle Di-
more Storiche private.
Molte le domande da parte dei presenti,
chiare le risposte del relatore con chiari-
menti fiscali e giuridici.
Il socio Avv. Bile ha portato all’attenzione
di tutti il problema grave dei furti nelle di-
more vincolate, problema da lui molto ap-
profondito, ed ha evidenziato le varie pos-
sibilità di difesa, nonché di recupero delle
opere trafugate.
Si è addivenuti poi alla elezione del Comita-
to di Sezione: sono stati rieletti i Consiglieri
uscenti più l’Arch. Alberto Sifola di S. Mar-
tino ed il Dott. Conte Giannantonio Garzilli.
Dal Consiglio sono stati rieletti: Presiden-
te Donna Cettina Lanzara, Vice Presidente
Gabriele Gaetani d’Aragona, Marina Co-
lonna di Paliano e Angerio Filangeri.
Continuando nell’attività della Sezione ri-
volta alla Regione ed al Comune, preoccu-
pati della posizione della situazione delle di-
more storiche vincolate nel nuovo Piano Re-
golatore della città, in via di approvazione,
la Presidente Lanzara e la Consigliera Co-
lonna hanno avuto un incontro presso il Co-
mune con gli architetti che hanno elabora-
to il Piano stesso ed il Vice Soprintenden-
te ai Beni Architettonici e Ambientali. È sta-
to un incontro molto interessante per quan-
to è venuto a nostra conoscenza e foriero di
altri. Si è addivenuti alla decisione di una
collaborazione più diretta tra Soprinten-
denza, Comune e ADSI.
Alla Regione è stata presentata una bozza
di regolamento per la Legge di tutela dei
“Centri antichi minori”, legge da noi pre-
sentata e poi approvata.
La Sezione ha collaborato con Alteria Cata-
lano Gonzaga all’organizzazione della gita a
Napoli di trenta soci di Torino ed altre città.
In maggio sarà organizzata una gita cultu-
rale di interesse notevole presso la Fonda-
zione de Vargas Naohuos.

EMILIA- ROMAGNA
Nel mese di novembre 2002, in occasione
dell’assemblea annuale, tenutasi a Bagna-
cavallo (Ravenna), si è proceduto all’ele-
zione del nuovo comitato direttivo per il
triennio 2003-2005. Sono stati eletti Gian
Luigi Bragadin, Giovanni Facchinetti Pu-
lazzini, Maria Teresa Ferniani Paolucci del-
le Roncole (presidente), Alberta Franchi
Scarselli, Gian Luca Garagnani (consiglie-
re segretario), Giuliano Malvezzi Campeg-



seppe Zanardelli 1, Roma, rimarrà esposta
la mostra “Cara Roma, tuo Molise - carto-
line di Roma dal 1900 al 1950 per Roma
capitale d’Europa”. La mostra, a cura di Ni-
coletta Pietravalle, presidente della Sezio-
ne Molise dell’Adsi, si compone di centi-
naia di cartoline romane entro cornici d’e-
poca. Intento della mostra è anche sottoli-
neare il forte collegamento tra il Molise e
Roma dove migliaia di molisani di nascita
e di origine vivono e lavorano: tra questi
anche alcuni Soci dell’Associazione stessa.
Il Catalogo della mostra reca le presenta-
zioni del Vice Presidente del Consiglio on.
Gianfranco Fini, del Sindaco di Roma on.
Walter Veltroni, del Presidente del Consi-
glio Regionale del Molise prof.ssa Angio-
lina Fusco Perrella, del Presidente della
Fondazione Primoli prof. Massimo Cola-
santi.
Orario dal lunedì al venerdì 9.30 - 17.00;
sabato 9.30 - 12.30.

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Giardini: il 5 aprile al Castello di Pralormo
si è svolto il Convegno “I Giardini Storici”,
organizzato dalla Sezione Piemonte e Val-
le d’Aosta, che ha riscosso l’interesse di un
vasto pubblico, e che ha visto la partecipa-
zione di numerosi soci, tra cui la Barones-
sa Consolata Oreglia d’Isola, il Conte Ai-
mone Roero di Monticello e l’Ing. Arch.
Francesco Rusconi Clerici che hanno pre-
sentato la loro esperienza di restauro di un
Giardino Storico tramite il finanziamento
dalla Legge Regionale 22/83.
Viaggi: la Sezione ha organizzato il viag-
gio “Le Langhe tra dimore e tartufi” che si
svolgerà in Piemonte dal 2 al 5 ottobre,
mentre è allo studio un viaggio in Savoia
rivolto ai propri soci da realizzarsi nel 2004.
Studi e Ricerche: la Reale Mutua Assicura-
zioni finanzierà uno studio sull’opera del-
l’Arch. Carlo Ceppi (1825-1921) in Pie-
monte.
Gruppo Giovani: È in fase di organizza-
zione da parte del responsabile Umberto
Brinatti, con la collaborazione di alcuni
Consiglieri, il programma per il raduno dei
Giovani ADSI che si svolgerà in autunno in
Piemonte.
Musei: la Sezione intende istituire delle
convenzioni con musei pubblici locali, per
agevolare l’ingresso a prezzi ridotti e la vi-
sita guidata ai propri soci sull’esempio di
quanto concordato con il Dott. Roberto San-
dri Giachino, Direttore del Museo del Ri-
sorgimento di Torino presso cui il 25 feb-
braio 2003 si è svolta l’Assemblea dei So-
ci Ordinari.

PUGLIA
Il Ministero dei Beni Culturali ha inserito
il complesso Masseria Fortificata Spina, si-
to in Agro di Monopoli, tra le strutture che,
in occasione della settimana dei beni cultu-
rali, dal 5 all’11 maggio prossimo venturo,
saranno aperte al pubblico.
La Masseria Spina, di cui è proprietaria una
socia Adsi, la Signora Nori Meo-Evoli, è
stata onorata dell’inserimento in questa ma-
nifestazione insieme ad altri sei monumen-

ti privati della nostra regione.
Questo immobile è stato restaurato grazie
al contributo conto interessi del Ministero
Beni Culturali attraverso l’istituto bancario
del Monte dei Paschi di Siena.
L’Adsi ha messo a conoscenza di questa op-
portunità tutti i soci il giorno 27 aprile in una
sua riunione la cui agenda si è così svolta:
- ore 10.00 Arrivo-visita del complesso
monumentale e della mostra del restauro
- ore 11.30 Relazione di un funzionario
del Monte dei Paschi di Siena sul tema “Gli
strumenti finanziari per il recupero delle Di-
more Storiche”
ore 12.30 Spettacolo di intrattenimento
ore 13.00 Brunch
I restauri del primo lotto di lavoro della mas-
seria sono stati da poco ultimati e l’oppor-
tunità della settimana della cultura è un’ot-
tima cassa di risonanza per porre al centro
dell’attenzione dell’opinione pubblica le
problematiche di molti soci dell’ADSI e
non.
La mostra del restauro resterà visibile oltre
che, nel periodo della settimana della cul-
tura, anche fino alla fine dell’estate.
Nel corso del restauro conservativo delle co-
lonnine in arenaria, è stato messo a punto
un consolidamento di tipo innovativo, per
il materiale in questione, perché già speri-
mentato da molti anni dall’Opificio delle
Pietre dure di Firenze e che ha già dato de-
gli ottimi risultati sui dipinti murali, cioè
l’utilizzo dell’idrato di bario per ridare con-
sistenza alla pietra in questione.
Inoltre, nell’ambito di questa giornata, sarà
ospitata la Coldiretti che offrirà i prodotti,
delle aziende agricole associate, per la de-
gustazione con l’obiettivo di raccogliere
firme per la proposta di legge di iniziativa
popolare per “indicazione obbligatoria nel-
l’etichettatura dell’origine dei prodotti ali-
mentari”.
L’apertura della Masseria nei giorni dal 5
all’11 maggio sarà dal lunedì al venerdì dal-
le ore 10.00 alle 12.00 ed il sabato e la do-
menica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle
16.00 alle 18.00; per prenotazione contat-
tare: 080.802141/ 328.9348707/info@mas-
seriaspina.it/www.masseriaspina.it

TOSCANA
Fondi Strutturali dell’Unione Europea as-
segnati alla Regione Toscana. L’indagine
della Sezione ha evidenziato un moderato
interesse da parte degli Associati che si so-
no avvalsi o che si avvarranno di questa op-
portunità. Si stima che siano circa 50 i so-
ci interessati ad usufruire di questi finan-
ziamenti regionali a fondo perduto, cumu-
labili con i contributi statali. Finalmente in
aprile 2003 si è insediata la Commissione
preposta alla valutazione dei progetti già
inoltrati. A.D.S.I. è rappresentata in questa
commissione dal Consigliere arch. Agnese
Mazzei.
Residenze d’Epoca È stata intrapresa un’in-
dagine che ha rilevato un notevole interes-
se ad usufruire della relativa norma regio-
nale. Sono più di 70 i Soci che si avvan-
taggeranno di questa agevolazione per ge-
stire nuove piccole Aziende Turistiche. Si
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Ambrosini, Assessore all’Urbanistica del Co-
mune di Sarzana; Elisabetta Arioti, Sovrin-
tendenza ai Beni Archivistici; Piero Donati,
Sovrintendenza Beni Artistici; Maurizio Gal-
letti, Sovrintendenza ai Beni Architettonici;
Giuseppina Spadea, Sovrintendenza ai Beni
Archeologici; Giovanni Battista Gramatica,
Associazione Dimore Storiche Italiane; Gra-
ziano Tonelli, Archivio di Stato di La Spe-
zia; Franco Bonatti, Studioso di storia loca-
le; Giuseppe Coluccia, Studioso di storia lo-
cale; Stefano Milano, Storico dell’architet-
tura; Roberto Ghelfi, Storico della città e del
territorio; Loris Jacopo Bonomi, Membro
emerito della Società di Storia Patria.

LOMBARDIA
Periodo novembre 2002-aprile 2003
Dopo un aggiornamento dei dati riguardanti
i soci della Sezione e le loro dimore stori-
che, sono state avviate le interviste ai soci
che hanno eseguito lavori di manutenzione
e restauro. Questo permetterà ai soci che de-
vono eseguire lavori di mettersi in contatto
con la Sezione per avere indicazioni su im-
prese, artigiani, esperti e professionisti.
Durante questi mesi è continuata l’attività
di consulenza nel campo fiscale e legale,
sviluppato dalla Sezione Lombardia con
professionisti esperti nel campo. Numero-
se richieste di chiarimenti e supporto sono
giunte da parte dei soci.
Il 2 aprile 2003 si è svolta l’assemblea del-
la Sezione Lombardia nella prestigiosa sa-
la della Società del Giardino di Milano, so-
cio Adsi. Buona partecipazione ed ampio di-
battito sui temi di comune interesse. Oltre
all’approvazione del bilancio, l’assemblea
ha eletto i consiglieri scaduti per trascorso
triennio. L’arch. Lionello Costanza Fattori
ha chiesto di lasciare per motivi di salute;
Soprintendente a Milano, sempre molto vi-
cino alle dimore storiche, ha dato un gran-
de contributo al Consiglio con la sua espe-
rienza. E stato eletto il dr. Pietro Del Bono,
in passato coordinatore del Gruppo Giova-
ni; gli altri consiglieri sono stati rieletti.
Con una brillante operazione i Carabinieri
del Comando Tutela Patrimonio Culturale
hanno recuperato tutti i mobili rubati nel
febbraio 2001 in una villa in provincia di
Milano di proprietà di un socio. È dovero-
so ringraziare la professionalità e l’impegno
degli uomini dell’Arma nell’individuare i
mobili e nel riuscire a recuperarli. Questo
è stato possibile anche perché le fotografie
e le descrizioni dei mobili sono state forni-
te ai Carabinieri nella denuncia subito do-
po il furto. I Carabinieri hanno confermato
che purtroppo solo nel 10% dei furti i pro-
prietari sono in grado di fornire le fotogra-
fie e questo rende difficili le indagini ed an-
che la prova del furto subito. Dobbiamo ri-
cordare quindi che tutti i soci devono pre-
parare le fotografie e le descrizioni di mo-
bili, quadri e oggetti da tenere in luogo si-
curo.

MOLISE
Per un mese, dal 30 aprile al 30 maggio
2003, a Palazzo Primoli, nella prestigiosa
sede della Fondazione Primoli, in via Giu-



co, Francesco Ruschi Noceti, Patrizia Pam-
pana Guajana, Vanni Pozzolini, Andrea To-
dorow di San Giorgio, Clotilde Trentinaglia
de Daverio Corsini.
Successivamente, il 16 dicembre il Comi-
tato Direttivo neoletto ha votato, per accla-
mazione, Presidente Niccolò Rosselli Del
Turco e Vicepresidenti Giorgiana Avogadro
di Collobiano Corsini e Marcello Cervini
del Vivo. Segretario è stato nominato Mas-
simo Conti Donzelli.
Altre attività ed iniziative Il 5 febbraio 2003
si è svolta, alla Villa La Sfacciata (Firen-
ze), concessa dal consocio Paolo Targetti,
una conferenza riservata ai soci sul tema:
“Il proprietario di Edifici Storici e la con-
servazione. I problemi da esaminare quan-
do si affronta un restauro”. Sono interve-
nuti il Soprintendente Regionale per i Beni
Culturali della Toscana architetto Mario
Lolli Ghetti, l’architetto Luigi Caliterna,
membro del Comitato Direttivo della Se-
zione, ed il professor avvocato Duccio M.
Traina. L’affluenza è stata numerosa: circa
150 i presenti. Nel prossimo futuro seguirà
la stampa e la diffusione ai soci toscani del
testo della relazione tenuta dall’Architetto
Caliterna per i criteri suggeriti ai proprie-
tari in occasione di restauri di edifici.
Il giorno 17 marzo si è tenuto il Comitato Di-
rettivo per l’approvazione del bilancio per il
2002; nell’occasione è emerso che la Sezio-
ne dispone di sufficienti risorse, circa € 21.000
per fronteggiare i numerosi e gravosi impe-
gni di questo esercizio in corso. Il numero dei
soci sfiora i 900: di essi 770 sono i soci ordi-
nari e 125 gli aderenti (ivi compresi quelli del
consistente gruppo giovanile)
Si è concluso il Convegno Internazionale di
Studi “Le Dimore di Pistoia e della Valdi-
nievole” L’Arte dell’abitare tra ville e re-
sidenze urbane, che si è tenuto nei giorni
26.27.28.29 marzo nella città di Pistoia
presso il Palazzo dei Vescovi e presso la Vil-
la di Celle a Santomato concessa dal nostro
consocio Giuliano Gori. È importante rile-
vare che i relatori chiamati a svolgere il pro-
prio intervento sono stati 40 e che ogni ci-
clo di conferenze era presieduto da un So-
printendente della Toscana. Alla cerimonia
d’apertura sono intervenuti l’Assessore del-
la Cultura della Regione Toscana professo-
ressa Mariella Zoppi, il Sindaco di Pistoia
dottor Renzo Berti ed il Soprintendente re-
gionale per i beni culturali della Toscana ar-
chitetto Mario Lolli Ghetti. Le quattro gior-
nate di studio che sono state seguite atten-
tamente da un numeroso pubblico, si sono
svolte anche all’interno di una cornice ar-
chitettonica molto qualificante quale il Pa-
lazzo dei Vescovi di proprietà della locale
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia a cui
va il nostro sentito ringraziamento e il raf-
finato e magnificamente restaurato otto-
centesco Pantheon del giardino Puccini di
proprietà del socio Guglielmo Bonacchi
Oltre al consocio Giuliano Gori, vogliamo
ringraziare il Barone Giulio Poggi Ban-
chieri, nostro consocio, che ha ospitato i re-
latori per un pranzo nella splendida Villa di
Castelmartini nei pressi di Fucecchio.
L’evento ha ricevuto una vasta eco da par-
te di diverse testate giornalistiche locali e
nazionali.

Nel futuro è prevista la stampa e la diffu-
sione di un volume illustrato con gli atti del
convegno. Concludendo desideriamo rin-
graziare l’Ente Cassa di Risparmio di Pi-
stoia e Pescia per il sostegno economico
concesso.
Per il prossimo mese di maggio è stata or-
ganizzata la VIII edizione della manifesta-
zione “Firenze, cortili aperti” (domeniche
18 e 25 maggio); come sempre l’iniziativa
consisterà nell’apertura gratuita al pubbli-
co di circa 32 luoghi monumentali fioren-
tini. Successivamente, la domenica 8 giu-
gno, seguirà la manifestazione: “Province
Toscane, antiche dimore aperte”. In questa
occasione saranno aperti al pubblico 16 edi-
fici tra Palazzi e Ville situati nell’intera re-
gione. Queste due iniziative sono state or-
ganizzate e coordinate dalla nostra Sezione
con un unico nuovo titolo “Toscana Esclu-
siva”. Complessivamente saranno 48 i com-
plessi monumentali di associati A.D.S.I. che
saranno resi visitabili ad un vasto pubblico.
L’iniziativa “Toscana esclusiva” godrà del
sostegno economico della Regione Tosca-
na e dell’Ente Cassa di Risparmio di Fi-
renze.
Infine il gruppo giovanile ha organizzato il
5 aprile 2003 una riuscitissima festa, che ha
visto la partecipazione di ben 130 soci gio-
vani. L’evento ha avuto luogo presso la Tor-
re dei Medici in Via Tornabuoni a Firenze.

* * *
Riunione alla Fondazione
Cassa di Perugia
Il Cavaliere del Lavoro Colajacovo, Presi-
dente della Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia, ha presieduto il 7 maggio a Pa-
lazzo Graziani il convegno dell’Adsi del-
l’Umbria su “Mecenatismo e collezionismo
ieri e oggi”.
Il discorso di saluto è stato tenuto dal Pre-
sidente dell’Adsi-Umbria Arch. Clara Cauc-
ci von Saucken.
È seguita la visita tanto di Palazzo Grazia-
ni che di Villa Donini
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ricorda che la legge turistica toscana con-
sente di istituire in edifici storici esercizi tu-
ristici fino a 25 posti letto, senza necessità
di licenza e di cambio di destinazione d’u-
so. Tali fattispecie assumono la denomina-
zione di Residenze d’Epoca.
Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti Il Presidente della Sezione ha in-
staurato, in questi ultimi mesi, un costrut-
tivo rapporto con la Direzione Entrate del
Comune di Firenze allo scopo di studiare
un meccanismo fiscale che risulti meno
gravoso nei confronti di tutti i proprietari
di unità immobiliari di elevata consisten-
za ma con scarsa occupazione. A Firenze
a partire dal 1 gennaio 2005 sarà adottato
il Decreto Ronchi che verrà incontro a chi
si trova in tale situazione. Si dovrebbe ve-
rificare un consistente abbassamento d’im-
posta. L’adozione di tale Decreto entro po-
chi anni sarà estesa a tutti i comuni della
Regione.
Sito web È stato avviato un progetto per la
realizzazione di un sito, molto avanzato, su-
gli edifici storici toscani aperti al pubblico,
a cura di uno stimato docente universitario
e di concerto con le Soprintendenze. Tale
progetto dovrà ricevere il placet dall’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze che contri-
buirà totalmente all’impresa.
Incontri promozionali Il 7 novembre è av-
venuto un incontro ad Arezzo presso il sa-
lone del Palazzo Vescovile, nel corso del
quale la Vicepresidente Donna Giorgiana
Corsini ha intrattenuto un vasto pubblico sul
tema “Una grande collezione pittorica pri-
vata: la quadreria Corsini di Firenze”. Per
illustrare le attività di A.D.S.I. è intervenu-
to il Presidente Rosselli Del Turco.
Sempre nel novembre la delegazione di Pi-
sa, in collaborazione con l’Accademia dei
Disuniti di quella città, nei locali concessi
dalla proprietà dell’Albergo Vittoria ha in-
trattenuto i soci di Livorno, Lucca e Pisa
con una conversazione sul tema: “Blasoni
in pietra della città di Pisa” tenuta dal rela-
tore Prof. Alessandro Panjia.
In ambedue le manifestazioni sono state
raccolte numerose nuove adesioni a
A.D.S.I..
Assemblea della Sezione e votazioni per il
rinnovo del Comitato Direttivo e della ca-
rica di Presidente. Il 20 novembre 2002 a
Firenze, nei saloni (g.c.) del Palazzo del
Circolo dell’Unione si è svolta l’Assem-
blea ordinaria dei Soci. Hanno partecipa-
to 64 soci; altri 27 soci si sono fatti rap-
presentare. Dopo ampia relazione del Pre-
sidente uscente Niccolò Rosselli Del Tur-
co, che successivamente è stata diramata a
tutti i soci, si è proceduto alla votazione
per il nuovo Comitato Direttivo della Se-
zione per il triennio 2002/2005. Esso ri-
sulta ora così composto:
Agostino Agostini della Seta, Rosanna An-
gelini de Notter, Margherita Anselmi Zon-
dadari Scarampi di Pruney, Giorgiana Avo-
gadro di Collobiano Corsini, Raffaele Be-
cherucci, Aureliano Benedetti, Maria del
Carmen Burgisser Mazzarosa De Vincenzi,
Luigi Caliterna, Marcello Cervini del Vivo,
Massimo Conti Donzelli, Giovanni Guiso,
Luigi Malenchini, Neri Martini Bernardi,
Agnese Mazzei, Niccolò Rosselli Del Tur-

Onorificenza
Il Presidente della Repubblica, con prov-
vedimento di motu proprio, ha conferito
al direttore della nostra Rivista prof. Gu-
glielmo de' Giovanni Centelles l'onorifi-
cenza di grande ufficiale dell'Ordine al
Merito della Repubblica Italiana in rico-
noscimento della sua attività nel campo
culturale.
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