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Editoriale

Luci e ombre
di una primavera
importante

GUGLIELMO
DE’ GIOVANNI-CENTELLES

La primavera, nel Mediterra-
neo, è segnata dai grandi fuo-
chi, le “fallas”, del cambio di
stagione. Le porte del tempo
girano sui cardini, comincia ad
arrivare l’aria calda del Saha-
ra e la forte luce dei nostri cie-
li, azzurri, tersi, assoluti, met-
te a fuoco con il massimo ni-
tore i contorni delle cose.
In questa transizione italiana
che non finisce mai vengono
così sotto gli occhi, tutte in-
sieme, le luci e le ombre del-
le Dimore Storiche, come a
dire del cuore della civiltà la-
tina che, dal Mediterraneo,
ha pervaso l’Europa profon-
da, del Nord, e quindi si è
volta a fondare l’Atlantico.
Perché l’Atlantico, anglosas-
sone o latinoamericano che si
voglia considerare, è egual-
mente figlio della civiltà eu-
ro-mediterranea.
Le cinquantamila Dimore
Storiche italiane costituisco-
no un patrimonio inegua-
gliabile per il futuro dell’U-
nione Europea, perché chi
vuole essere deve prima di
tutto essere stato: l’uomo in-
fatti, come dice Chaunu, è il
prodotto di “tant d’héritages
accablé”: di cultura, di con-
vivenza, di civiltà. Ma il no-
do del patrimonio storico ita-
liano resta irrisolto: quello
dei mezzi. Le Dimore Stori-
che sono il frutto di uno
straordinario rigoglio, cultu-
rale certo, ma anche finan-
ziario, che ha visto il prima-
to dell’Italia grandeggiare fi-
no al 1650. Ora, nonostante
i passi da gigante dell’Italia
del dopoguerra, la transizio-
ne che non finisce fa ansi-

mare anche il patrimonio
storico.
Il toccasana ripetuto dall’E-
secutivo: impresa, manage-
ment, produttività sconta un
equivoco di fondo. Non ba-
sta definire il patrimonio del-
la Storia come “bene cultu-
rale”, né promuoverlo a ri-
sorsa demoetnoantropologi-
ca, per trasformarlo in capi-
tale immediatamente frutti-
fero. E per fortuna, perché si
sarebbe trasformato in un
bond.
Sta di fatto che nessun mu-
seo, nessun monumento, nes-
sun immobile – neanche
quelli più prestigiosi, siti nel-
le piazze più note, delle ca-
pitali più produttive – è in
grado di reggersi autofinan-
ziandosi. E questa è la gran-
de ombra che minaccia, an-
che se non immediatamente,
le Dimore Storiche davanti
alla stretta finanziaria dello
Stato, l’ennesima.
Accanto alle ombre, un paio
di luci. La prima è la grande
vittoria alla Corte Costituzio-
nale ottenuta dalle scelte stra-
tegiche e dall’impegno gene-
roso della nostra Associazio-
ne. Esse hanno messo al ri-
paro le cinquantamila Dimo-
re Storiche dalle pretese di
una fiscalità rapinosa, a cac-
cia di tutto, troppo spesso
senza progetto, né discerni-
mento. Poteva saltare il con-
cetto stesso di Dimora Stori-
ca, mentre è passato quello –
aperto, civile, colto – che su
queste pagine ha tratteggiato
da par suo un maestro come
Guarino. Vittoria raddoppia-
ta da quella ottenuta dal pre-
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Editoriale

sidente della Fondazione Cas-
saRoma, Emmanuele Ema-
nuele. Una vittoria che apre
nuove prospettive allo svi-
luppo della stessa Adsi, basti
pensare alla grande proget-
tualità di queste fondazioni
poste a presidio della società
civile.
L’altro raggio di speranza
viene dalla prossima assem-
blea dell’Adsi che si terrà
per la prima volta nel Moli-
se, una Regione nobile e fie-
ra, ricca di opere d’arte, che
va riscoprendo se stessa con
una capacità eccezionale di
coniugare presente e futuro.
Da questa assemblea dovrà
uscire una linea capace di
confrontarsi con le nuove
sfide.
Il primo appuntamento è il
nuovo Testo Unico dei Beni
Culturali, il secondo nel giro
di pochi mesi, uscito dal Col-
legio Romano. Gli dediche-
remo un prossimo numero
della Rivista: accanto al rior-
dino delle materie, si profila
una forte compressione del
domicilio privato – ricordia-
mo che un palazzo storico in
Italia è inscindibilmente le-
gato a una famiglia –, men-
tre non sembrano accertate
nuove risorse.
In questo numero della Rivi-
sta, dal punto di vista con-
servazionista, va segnalata
senz’altro la pronuncia della
Consulta, anche per il valo-
re delle argomentazioni.
Ma la rilettura di tre temi di
fondo della nostra urbanisti-
ca storica non è meno im-
portante: il rapporto edifi-
cio-ambiente sotteso alla

Villa Torlonia di Porto, la
Capri delle grandi residenze
dell’articolo di una scrittrice
napoletana feconda come
Marina Lessona Fasano, la
tutela dei giardini del Rina-
scimento.

4

VILLA TORLONIA AL LAGO DI TRAIANO.
La passeggiata intorno
alla “Palazzina del Principe”.



Il punto 5

Un principio
giuridico
fondamentale

La necessità
di un regime fiscale
differenziato
per gl’immobili storici

ALDO PEZZANA
CAPRANICA DEL GRILLO

In questi ultimi mesi sono av-
venute alcune cose molto im-
portanti per il patrimonio sto-
rico che la nostra Associazio-
ne difende.
La lunga vicenda sul regime
fiscale delle dimore storiche,
comprese quelle concesse in
locazione, è approdata alla
Corte Costituzionale e si è
conclusa con una nostra pie-
na vittoria.
Tutti i soci sono stati da me
informati con una lettera, nel-
la quale ho ricordato tutte le
fasi di questa battaglia, com-
battuta dalla nostra Associa-
zione per garantire alle nostre
dimore un regime fiscale dif-
ferenziato da quello degli al-
tri immobili, il che è condi-
zione essenziale per la loro so-
pravvivenza.
Qui basterà ricordare che la
Corte Costituzionale, investi-
ta della questione da parte di
una Commissione Tributaria
Provinciale, con la sentenza n.
346/2003 del 28 novembre
2003 ha riconosciuto:
a) esatta l’interpretazione
della norma sull’“in ogni ca-
so” data dalla Corte di Cas-
sazione;
b) costituzionale la norma,
affermando la necessità di
un regime fiscale differen-
ziato per gli immobili stori-
ci, sia per quelli in uso di-
retto sia per quelli dati in lo-
cazione;
c) l’assoluta irrilevanza del-
la legge 9.12.98 n. 431 come
ribadito, con puntuale moti-
vazione, anche dalla recen-
tissima sentenza 29.9.2003
n. 14480 della Corte di Cas-
sazione.

Davanti alla pronunzia della
Corte Costituzionale ogni di-
scussione giuridica sull’argo-
mento è finita. L’Agenzia del-
le Entrate è stata da noi for-
malmente invitata ad ade-
guarsi alle decisioni della su-
prema istanza di giustizia del-
la Repubblica.
Naturalmente, come detto nel-
la sentenza della Corte Costi-
tuzionale, resta aperto il pro-
blema di una riforma legisla-
tiva che, a mio avviso, potrà
aver luogo quando il Gover-
no, in attuazione della delega
legislativa ricevuta, porrà ma-
no alla riforma della tassazio-
ne dei redditi degli immobili.
È un problema del quale l’As-
sociazione è stata sempre con-
sapevole e sul quale dovrem-
mo dire la nostra parola. Co-
munque, il futuro legislatore
non potrà ignorare i principi
affermati dalla Corte Costitu-
zionale.
Nella stessa data la Corte
Costituzionale, in una con-
troversia fra la Banca d’Ita-
lia ed il Comune di Genova,
ha riconosciuto che il regi-
me agevolato in materia di
ICI deve essere esteso anche
agli immobili storici di pro-
prietà di enti pubblici e di
fondazioni.
Mi auguro che queste ultime,
proprietarie di un importan-
te patrimonio storico, com-
prendano l’opportunità di
aderire alla nostra Associa-
zione, dando ad essa il loro
importante supporto morale
ed economico.
È un appello che ovviamen-
te ripeto a tutti i proprietari
privati di dimore storiche, i



Il punto

nuova pubblicazione del “Co-
dice dei beni culturali”, il qua-
le riordina tutta la materia.
Purtroppo, nonostante i no-
stri interventi dinanzi alla
Commissione Ministeriale
che ha predisposto il testo
legislativo ed alle Commis-
sioni legislative che hanno

dato su di esso il loro pare-
re, gran parte delle nostre ra-
gionevoli proposte non è sta-
ta accolta.
Mentre in questo numero ci li-
mitiamo a dare notizia del
nuovo testo legislativo, ci ri-
serviamo di tornare sull’argo-
mento nel futuro.

6
quali dovrebbero compren-
dere che i vantaggi dei qua-
li godono li debbono esclu-
sivamente alle tante batta-
glie che l’Associazione dal
1977 in poi ha combattuto
per loro.
Restando sempre nel campo
giuridico debbo segnalare la

VILLA TORLONIA
AL LAGO DI TRAIANO.
Sono tornat i
i grandi storioni
nel bacino
del la storia di Roma



Le Dimore Storiche alla Consulta 7
Due sentenze
della Corte
Costituzionale

Vinta
una battaglia
decisiva

SENTENZA N. 346/2003
Presidente Riccardo Chieppa
Relatore Annibale Marini

“Nel giudizio di legittimità costituzionale del-
l’art. 11, comma 1 (recte: art. 11, comma 2),
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Dispo-
sizioni per ampliare le basi imponibili, per ra-
zionalizzare, facilitare e potenziare l’attività
di accertamento; disposizioni per la rivaluta-
zione obbligatoria dei beni immobili delle im-
prese, nonché per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tri-
butari pendenti; delega al Presidente della Re-
pubblica per la concessione di amnistia per
reati tributari; istituzioni dei centri di assi-
stenza fiscale e del conto fiscale).

OMISSIS
Ad avviso della parte privata, l’identità di
trattamento tra proprietari locatori e pro-
prietari non locatori non violerebbe il prin-
cipio di capacità contributiva, sia perché l’i-
dentità di trattamento è realizzata sulla ba-
se imponibile più bassa, sia perché la scelta
dell’uno o dell’altro tipo di utilizzo dell’im-
mobile dipenderebbe esclusivamente da ra-
gioni soggettive.
Nemmeno sarebbe violato il principio di pa-
rità di trattamento in materia fiscale, con ri-
ferimento ai proprietari locatori di immobili
non soggetti a vincolo storico o artistico, in
considerazione della non omogeneità delle si-
tuazioni poste a raffronto, atteso che la gra-
vosità dei vincoli cui gli immobili di interesse
storico o artistico sono assoggettati sarebbe ta-
le da giustificare senz’altro l’agevolazione fi-
scale prevista dalla norma denunciata.
Con memoria depositata nell’imminenza del-
l’udienza pubblica la Obermitto si sofferma in
particolare sulla censura di violazione del
principio di eguaglianza formulata dal rimet-
tente con riferimento ai proprietari di immo-
bili non sottoposti a vincolo.
Assume a tale riguardo la parte che il princi-
pio generale in tema di determinazione del
reddito imponibile dei fabbricati sarebbe quel-
lo espresso dall’art. 34, comma 1, del d.P.R.
n. 917 del 1986, secondo il quale «il reddito
medio ordinario delle unità immobiliari è de-
terminato mediante l’applicazione delle tarif-
fe d’estimo». Rispetto a tale principio, il suc-
cessivo comma 4-bis dello stesso art. 34, se-
condo cui (nella attuale formulazione) il red-
dito è determinato in misura pari a quella del
canone di locazione ridotto del 15%, se su-
periore al reddito catastale, costituirebbe nor-
ma derogatoria, giustificata solo dalle caren-
ze dell’odierna struttura del catasto, non as-
sumibile quale teritium comparationis ai fini
del giudizio di legittimità costituzionale in ri-
ferimento all’art. 3 della Costituzione.
In ogni caso difetterebbe – ad avviso della me-
desima parte – la necessaria omogeneità tra
le due categorie poste a confronto, atteso il
particolare regime cui gli immobili di interesse
storico-artistico sono sottoposti e la conse-
guente riconducibilità della norma denuncia-
ta ad una specifica ratio di giustificato favo-
re, derivante dal riconoscimento da parte del
legislatore, della minore capacità contributi-
va insita nella proprietà di tali immobili, in
ragione dei vincoli giuridici e degli oneri eco-
nomici gravanti sui proprietari.

OMISSIS
1. La Commissione tributaria provinciale di
Torino dubita, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, della legittimità costitu-
zionale dell’art. 11, comma 2, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, secondo cui, ai fini del-
le imposte sul reddito, “il reddito degli im-
mobili riconosciuti di interesse storico o arti-
stico, ai sensi dell’art. 3 della legge 1° giu-
gno 1939, n. 1089, e successive modificazio-
ni e integrazioni, è determinato mediante l’ap-
plicazione della minore tra le tariffe d’estimo
previste per le abitazioni della zona censura-
ria nella quale è collocato il fabbricato”.
La norma – in quanto applicabile, per dirit-
to vivente, anche agli immobili locati – con-
trasterebbe, secondo il remittente, sia con il
principio di capacità contributiva, in ragio-
ne dell’ingiustificata ampiezza del beneficio
fiscale attribuito ai proprietari locatori di im-
mobili vincolati, sia con il principio di egua-
glianza, a causa, da un lato, della disparità
di trattamento rispetto ai proprietari di im-
mobili locati non vincolati e, dall’altro, del-
la omogeneità di trattamento, in deroga ai
principi generali in tema di imposizione su
reddito dei fabbricati, rispetto ai proprietari
di immobili vincolati non locati.

2. La questione non è fondata.

2.1 Va, anzitutto, precisato che le disposizio-
ni legislative che accordano agevolazioni e
benefici tributari di qualsiasi specie possono
essere ritenute lesive del canone di ragione-
volezza, evocato dal rimettente, nei soli casi
della palese arbitrarietà o irrazionalità (cfr.
sentenze n. 431 del 1997 e n. 113 del 1996,
ordinanza n. 27 del 2001).
E ciò vale a maggior ragione quando, come
nella specie, la questione di costituzionalità
sia diretta a limitare e non ad ampliare l’am-
bito del beneficio e risulti, quindi, sollevata
in malam partem.
Passando all’esame della questione, nessun
dubbio può sussistere sulla legittimità della
concessione di un beneficio fiscale relativo agli
immobili di interesse storico o artistico, appa-
rendo tale scelta tutt’altro che arbitraria o ir-
ragionevole, in considerazione del complesso
di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla
proprietà di siffatti beni quale riflesso della tu-
tela costituzionale loro garantita dall’art. 9, se-
condo comma, della Costituzione.
La norma impugnata, d’altro canto, non è
nemmeno illegittima, con riferimento sempre
al canone di ragionevolezza, nella parte – spe-
cificamente oggetto di impugnazione – in cui
prevede che il reddito imponibile sia “in ogni
caso” determinato mediante l’applicazione
della minore tra le tariffe d’estimo previste
per le abitazioni della zona censuaria nella
parte è collocato il fabbricato, e perciò an-
che quando l’immobile di interesse storico o
artistico sia locato.
Il profilo di irragionevolezza individuato
dal rimettente sarebbe rappresentato, in
buona sostanza, dalla deroga al principio
generale posto dall’art. 34, comma 4-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), in te-
ma di determinazione del reddito imponibi-
le degli immobili locati. È tuttavia evidente
che, una volta esclusa – per le considera-
zioni svolte – la comparabilità della disci-
plina fiscale degli immobili di interesse sto-
rico o artistico con quella degli altri im-
mobili, la censura di irragionevolezza ri-
sulta priva di consistenza, in uno con quel-
la, ad essa connessa, di violazione del prin-
cipio di eguaglianza, essendo l’una e l’al-
tra basate sull’erroneo presupposto della so-
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stanziale omogeneità delle due categorie di
beni.
Né può ritenersi, sotto un diverso aspetto,
superato il limite della manifesta irragio-
nevolezza per il fatto che il beneficio fisca-
le di cui si tratta si sostanzi in un criterio
di determinazione del reddito imponibile fis-
sato, con riferimento alle tariffe d’estimo,
in modo indifferenziato tanto per gli immo-
bili locati quanto per quelli non locati e per-
ciò, di fatto, più vantaggioso per i primi. In
proposito, a prescindere dal carattere ge-
nerale del sistema catastale di tassazione
degli immobili (sentenza n. 362 del 2000),
è sufficiente osservare come il riferimento
alle tariffe d’estimo censurato dal rimettente
trovi una non irragionevole giustificazione
nell’obiettiva difficoltà, evidenziata anche
dalla più recente giurisprudenza di legitti-
mità, di ricavare per gli immobili di cui si
tratta dal reddito locativo il reddito effetti-
vo, per la forte incidenza dei costi di ma-
nutenzione e conservazione di tali beni (Cas-
sazione 29 settembre 2003, n. 14480).
Considerazione quest’ultima che comporta
l’infondatezza della questione anche sotto
il differente parametro dell’art. 53 della Co-
stituzione.
2.2 L’infondatezza della questione di costitu-
zionalità non esclude peraltro l’opportunità di
una nuova disciplina della materia che tenga
conto non solo, come sottolineato dalla giuri-
sprudenza di legittimità, della evoluzione del
mercato immobiliare e locativo nel frattempo
intervenuta (v., ancora, Cassazione 29 settem-
bre 2003, n. 14480), ma anche dell’esigenza di
armonizzare la disciplina impugnata con quel-
la, astrattamente di maggior favore, dettata per
i contratti agevolati di locazione ad uso abita-
tivo degli immobili (anche di interesse storico
o artistico), che prevede una determinazione
del reddito imponibile mediante il riferimento
al canone locativo, forfetariamente ridotto del
45%, anziché agli estimi catastali (art.8 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 11, comma 2, della leg-
ge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in ri-
ferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di
Torino, con ordinanza del 14 ottobre 2002, de-
positata l’11 novembre 2002”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte co-
stituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 no-
vembre 2003.

La sentenza n. 345/2003
Le fondazioni: nessun dubbio
per le agevolazioni Ici
ICI - Beni di interesse storico o artistico - Pro-
prietà in capo a enti senza scopo di lucro - Im-
posta determinata sulla rendita catastale - In-
costituzionalità della norma che non estende l’a-
gevolazione
È costituzionalmente illegittimo l’art. 2, com-
ma 5, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, con-
vertito , con modificazioni, nella L. 24 marzo
1993, n. 75, nella parte in cui non si applica
agli immobili di interesse storico o artistico di
cui all’art. 4 della L. 1° giugno 1939, n. 1089,
ora art. 5 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

VILLA TORLONIA
AL LAGO DI TRAIANO.

La dimora storica conserva
la tradizione degl i “at tacchi”

e si v isi ta in carrozza
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UNA QUESTIONE SENZA FONDAMENTO

Una puntuale illustrazione della Sentenza Costituzionale 346/2003 si deve al prof. Enrico De Mita
dell’Università di Milano (cfr. “Il Sole 24 Ore” del 28 dicembre 2003):

Ai fini della relativa imposta il reddito dei beni immobili, riconosciuti d’interesse storico e ar-
tistico, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo per le abita-
zioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Tale regola, secondo la giuri-
sprudenza pratica, trova applicazione anche nel caso di beni immobili locati. Quindi il contri-
buente che ha pagato l’imposta sulla base del canone di locazione ha pagato più del dovuto e
ha diritto di rimborso.
A tal fine non ci sarebbe stato bisogno di sollevare questione di costituzionalità ma si poteva invoca-
re a proprio favore il diritto vivente. Il giudice di merito, anziché attenersi alla giurisprudenza della
Cassazione, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, che giustamente ha rilevato l’assurdità
di una questione diretta a limitare e non ampliare l’ambito del regime beneficiario, e che quindi ri-
sulta sollevata, come si dice, con locuzione non del tutto elegante, in malam partem. Il che è illumi-
nante del grado di preparazione dei nostri giudici tributari, quando sollevano questioni di legittimità
costituzionale di cui non v’è bisogno, causando per i contribuenti perdita di tempo e di denaro.
Ma dove sarebbe stata la questione di legittimità costituzionale? Secondo il giudice remittente, la di-
sposizione di legge (articolo 2 della legge 413/1991) che prevede la determinazione agevolata del
valore dei beni d’interesse storico e artistico, anche nel caso di locazione, violerebbe gli artt. 3 e 53
della Costituzione in quanto creerebbe disparità di trattamento: sia nei confronti di analoghi immo-
bili non locati, sia nei confronti di beni immobili locati che non siano d’interesse storico e artistico.
Come si vede, c’è una evidente confusione di piani, perché la questione di parità di trattamento an-
drebbe posta tra termini omogenei.
Il punto di partenza, osserva la Corte Costituzionale (346/2003), è la disposizione di legge che ac-
corda l’agevolazione. Questa lede il principio di ragionevolezza quando si riveli del tutto arbitra-
ria (sentenze 431/1997, 113/1996 e 27/2001). Nessun dubbio può sussitere pertanto sulla conces-
sione di un beneficio fiscale relativo ai beni di interesse storico e artistico. Tale scelta è tutt’altro
che arbitraria e irrazionale “in considerazione del complesso di vincoli e obblighi gravanti sulla
proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall’art. 9 della
Costituzione”.
L’agevolazione non è fine a se stessa, ma è subordinata alla cura di interessi costituzionali garantiti.
La ragionevolezza sussiste anche nel caso del bene locato, essendo tale circostanza irrilevante dal
punto di vista della finalità della agevolazione. La questione sollevata pertanto non è fondata.
Una volta accordata l’agevolazione, non si pone più un problema di omogeneità di trattamento del-
le diverse categorie di beni. E diventa altresì irrilevante che il bene qualificato sia locato o no. L’in-
cidenza della locazione sulla determinazione della base imponibile diventa rilevante solo per i be-
ni non qualificati.
Inquadrata così la questione, diventa ultroneo il rilievo della Corte, mutuato dalla Cassazione, se-
condo il quale il regime agevolativo trova una giustificazione nella obiettiva difficoltà di ricavare,
per gli immobili di cui si tratta, dal reddito locativo il reddito effettivo, data la forte incidenza dei
costi di manutenzione e conservazione di tali beni.
Né appare necessario, ai fini della motivazione della decisione della Corte, l’appello finale a una
riforma della materia che armonizzi il regime agevolativo dei beni di interesse storico e artistico
con quello astrattamente di maggior favore dettato per i contratti agevolativi di locazione ad uso
abitativo degli immobili (anche d’interesse storico o artistico), che prevede una determinazione del
reddito imponibile mediante il riferimento al canone locativo, forfettariamente ridotto del 45%, an-
ziché agli estimi catastali (articolo 8 della legge 431/1998)”.
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La foce del Tevere racchiude in sé, in un certo qual modo, il fa-
to di Roma, se è vero – come suggeriscono gli archeologi – che
è stato il fiume a generare la Città. Roma del resto sconta il no-
me etrusco, Rumon, del Tevere. Da qui il fascino di Villa Tor-
lonia al Lago di Traiano, sacra alla storia della bonifica di Por-
to che non fu più facile di quella del Fucino.
Si è sempre discusso se il delta del Tevere avesse fin dall’o-
rigine due rami, oppure se solo la Fiumara Grande di Ostia
fosse naturale e l’altro, il Fiume Piccolo, scavato dalla ma-
no, grandiosa e sapiente, degl’imperatori. Già due secoli fa
Carlo Fea voleva che il secondo – che dal Medio Evo è det-
to Fiume Micino ed oggi, grazie all’aeroporto, è internazio-
nalmente noto come Fiumicino – fosse stato scavato. Il se-
greto è svelato nella Villa di Porto dove un’iscrizione monu-
mentale del Divo Claudio, conservata integra presso la Pa-
lazzina Principesca, in prossimità della Via Portuense, dà con-
to dell’idrogeologia e dello scavo del canale a un triplice sco-
po: come difesa dell’Urbe dalle inondazioni, per il più rapi-
do trasporto delle derrate fino ai Navalia della Città e, so-
prattutto, “operis portus causa”.
Ovidio canta il “fluminis flexus”, il gomito della Fiumara Gran-
de che costituì il primo bacino portuale di Roma e che, ancora
in epoca rinascimentale, lambiva la Rocca Ostiense di Giulio
II, Condottiere e Pontefice. L’iscrizione claudiana ancora gron-
da della commozione provata da Canina quando – ritrovata nel
1836 – lesse che il Princeps, balbuziente per la vecchiaia, ma
“imperatore per la XII volta [46 d.C.], per mezzo delle fosse
condotte dal Tevere, a causa della costruzione del Porto, liberò
la Città dalle inondazioni”. Sotto il marmo romano si libra l’a-
quila bicipite dei Marchesi Pallavicino, che furono proprietari
della tenuta prima della bonifica e il cui nome ritorna oggi, ne-
gli stessi luoghi, con Donna Olimpia, maestra di foto d’arte.
Roma, a quindici miglia dal mare, signora e centro del com-
mercio mediterraneo, non aveva ancora un proprio porto e si li-
mitava a servirsi dell’estuario lungo il quale, dalla metà del IV
secolo a.C., la provvidenza di Servio Tullio aveva disteso Ostia:
Os Tiberis, la bocca del Tevere.
A tre chilometri dal Fiume Sacro, raccontano concordi Sveto-
nio, Dione Cassio e Plinio, il Divo Claudio eresse il Porto Ostien-
se, attraverso cui correva la linfa vitale della Caput Mundi. Pli-
nio, al libro XXXVI della sua Naturalis Historia, documenta:
“Claudio fece condurre ad Ostia la nave che era stata portata
qui dall’imperatore Caligola e che si era conservata per parec-
chi anni come la più mirabile nave di tutte quelle viste fino al-
lora sui mari, e la affondò per la costruzione del porto, edifi-
candovi sopra alcune torri con materiale di cava puteolana”. Era
la nave “oneraria” che aveva trasportato l’obelisco del Circo
Vaticano.
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e del marinaio
nel porto binato
dei Cesari

La Palazzina
del Principe
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VILLA TORLONIA AL LAGO DI TRAIANO.
In alto la pianta
con i percorsi di visita.
Accanto uno dei casali
con un “labrum” romano,
sovrastato dalla stemma
con la cometa dei Torlonia.



V ILLA TORLONIA AL LAGO DI TRAIANO.
Uno scorcio del lago al tramonto.



Il Portus Ostiensis Augusti, con l’immensa statua di Ottaviano
all’eroica, viene finito da Nerone, dotato di un faro a quattro
piani che resta per secoli. Lo documentano i marmi imperiali:
dal più noto Rilievo votivo del Museo Torlonia, proveniente da-
gli scavi di Porto del 1863-1864, al Fregio di Giulio Filocirio
ai Musei Vaticani, dai Sarcofagi lateranensi ai Pavimenti musi-
vi di Ostia Antica.
La Fossa che, dall’ampliamento binato, si chiamò Traianea, fu
opera di Claudio, ma è Traiano a coprire tutto – canale, lago,
villa – con il suo nome. In effetti il Porto che si scopre a Villa
Torlonia è il Portus Traiani Felix, “poiché questi restaurò – re-
cita lo Scoliaste di Giovenale – il vecchio porto imperiale in
miglior forma e ne aggiunse un altro, più sicuro all’interno, che
intitolò a suo nome”. Il Panegirico di Traiano, scritto verso l’an-
no 100 d.C. da Plinio, curator riparum et alvei Tiberis, lascia
intendere che il nuovo porto sia in costruzione: le monete che
lo raffigurano consentono, battute nel quinto e sesto anno di
consolato, di datarlo tra il 100 e il 112 d.C. È servito da un’im-
boccatura opposta a quello di Claudio, orientato a Nord, men-
tre quello di Traiano è aperto all’ostro-libeccio, verso Sud-Ove-
st, il vento meno propizio alle navi.
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VILLA TORLONIA AL LAGO DI TRAIANO.
La “Palazzina del Principe”
vista dal vialone d’ingresso
sulla via Portuense.



Come ebbe a dire ancora diciotto secoli dopo – a un contra-
riato Mussolini – il ministro Araldo di Crollalanza, spiegan-
dogli la difficoltà di un vero porto di Roma, il rischio è l’in-
terramento, che si verifica puntuale. Un primo portolano ci
viene dalla Tabula Peutingeriana, conservata a Vienna in una
copia dall’originale teodosiano del XIII secolo. Stilizza il dop-
pio porto di Roma (il Portus) in un’esedra a due fari, l’uno
all’estremità del molo sinistro di Claudio, l’altro alla fine del-
la diga trasversale costruita per frenare l’insabbiamento di
quello di Traiano.
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VILLA TORLONIA AL LAGO DI TRAIANO.
Le zattere tradizionali dei butteri
sono attestate
già dall’epoca di Leone X Medici.
La vegetazione ricopre le sponde
con un manto spesso di verde.



La grande pittura della Domus Cælimontana dei Santi Giovan-
ni e Paolo, della seconda metà del II sec. d.C., ci restituisce il
senso romano della percezione di quei porti binati, nella scena
d’amore del giovane marinaio nudo proteso verso una donna
ammantata: le nozze di Ostia e Porto.
Il sistema del doppio approdo, in qualche modo, sopravvive.
Restano mura e porte costantiniane, addirittura archi fittili a den-
te e spiga, mentre l’acquedotto, collegato al tempio rotondo del
dio Portuno, compare un’ultima volta sulle mappe rinascimen-
tali. La memoria, ridotta a pura “fascination des décombres”,
dei porti gemelli della Roma imperiale incanta Pirro Ligorio
che, per primo, li ricostruisce in dettaglio nel 1554. Sul tema si
cimenterà il grande Rinascimento: dal Serlio, a Salvestro Pe-
ruzzi, al Labacco, ai due disegni di Baldassarre Peruzzi, che
rinnova l’Episcopio di Ostia.
Erano ormai lontani, quando fu creata la Villa di Porto, i fasti
tardo-imperiali dell’Episcopio di Sant’Ippolito, tuttora nel tito-
lo di uno dei cardinali-vescovi. Erano spenti gli echi del Me-
dioevo di Annibaldi e Stefaneschi, culminato in quel Martino
di Porto tagliato in due in Campidoglio da Cola di Rienzo (“cam-
pana a stormo, lo populo adunato, dismantato della sua cappa”)
perché “barone latrone”. Mariano, signore del luogo, aveva sac-
cheggiato una galea arenata.
Il crollo delle infrastrutture romane aveva restituito all’ano-
fele il suo dominio silente di spessi, liquidi silenzi e morbi pa-
lustri. La solitudine della palude portuense culminava nel-
l’acqua stagnante che aveva degradato, con il crollo degli ar-
gini, il Porto esagonale in lago putrido di gas. Qualcuno al-
l’inizio del Mille lo chiama ancora “balneum Veneris”, ma del
passato splendore restavano solo frammenti marmorei anne-
gati tra le canne e il ristoro, offerto al tramonto, alla selvag-
gia potenza dei branchi di bufali che correvano tra onde di va-
pore e aspre boscaglie.
Alla fine del Settecento la tenuta di Porto si è consolidata nel-
la Reverenda Camera Apostolica. La parte più redditizia erano
i due procoi di vacche bianche. Messa all’asta nell’emergenza
del 1796, si offre di comprarla, ma a prezzo irrisorio, il princi-
pe Giuseppe Rospigliosi. La Reverenda Camera la vende al dop-
pio, centoventimila scudi, al mercante di campagna Panfilo Di
Pietro, cedendogli anche il Lago, ma riservandosi l’Episcopio.
Il figlio Domenico, nel 1830, la cede per duecentoquarantami-
la al marchese Domenico Pallavicino che l’affitta per corpi: Mac-
chia, Tomboleto, Pantano, Slarghi pascolivi, Riservuola, Cam-
posalino. Pallavicino sistema, lungo il Lago, un vasto casino di
caccia, recuperando le preesistenze.
La svolta avviene con la mediazione del banchiere genovese
Parodi che, nel 1856, offre a Don Alessandro Torlonia la Te-
nuta di Porto con il Lago di Traiano, Camposalino, Vignola e
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Chiesola per un milione e mezzo di franchi. È lui che fonda,
integrando il Casino Pallavicino, la Palazzina Principesca, poi
definitivamente completata dal nipote Don Giovanni, senatore
del Regno. Anche se non meno importanti risultano gli ultimi
restauri, frutto del genio di Mongiardino che dedicò le sue ul-
time cure al recupero dell’ampia preesistenza monumentale: co-
lonne, capitelli, tarsie marmoree.
L’accesso alla Palazzina Principesca, cuore della Villa, si ha
per un porticato che immette in un ampio ambiente a pianta
rettangolare con archi, soffitti cassettonati e pavimento di
maioliche antiche. Alla sinistra dell’atrio, a proporzioni mo-
numentali, si accede alla galleria a pianta rettangolare che
ospita il salotto e il classico biliardo romano. Non dimenti-
chiamo che l’ultimo Papa-Re, il Beato Pio IX, lo amava mol-
to e che, oramai vecchio, donò il suo ai giovani del Circolo
San Pietro.
Le pareti della Palazzina sono affrescate da un artigianato ar-
tistico di alta qualità, con i motivi rinascimentali tipici del-
l’Ottocento Romano. Interessante la soluzione della galleria
che dà luogo a un salottino articolato in tre ambienti caratte-
rizzati da ampie vetrate affacciate sul parco dell’Oasi natu-
rale e sul Lago esagonale. Alla destra dell’ingresso sale la
scala per i quattro piani superiori articolati in una ventina di
ambienti.
Pure, se la Palazzina, il Lago di Traiano e l’Oasi naturalistica
costituiscono i capitoli maggiori della Villa di Porto, non sono
questi i soli edifici degni di attenzione. Non vanno trascurate
né la facciata monumentale dello Stabilimento delle macchine
idrovore, né gli edifici delle Vaccherie. La bonifica di Porto è
passata attraverso appoderamenti, con centri agricoli per “Unità
da cento ettari”, che hanno – in alcuni casi da tempo indipen-
denti dalla Villa – una loro dignità architettonica. Come pure le
case di abitazione a due piani per gl’impiegati e i severi depo-
siti dei cereali.
C’è chi declama sul valore ecologico delle “zone umide”. Ma
gli argomenti ab invidia, per dirla con Wolff, non cancellano
il recupero di un territorio che, grazie alle corazze “decauvil-
le” dei rinnovati argini, da “stagnellum maledictum” della Dea
Febbre coronata di nebbie, è tornato Lago. Limpido, corona-
to di cielo.
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Dalle saline sulla foce destra del Tevere – Campus salinorum o
salinus – prende il nome l’antica Via Campana che costituiva, con
l’Ostiense e la stessa Salaria, il sistema viario dei commerci di
Roma, oltre le esigenze di trasportare il sale; la successiva co-
struzione dei porti di Claudio e Traiano, e la via Portuense – lun-
ga, forse, poco meno di trenta chilometri – trasformò la Campa-
na in una vera e propria pista per grossi animali da tiro che trai-
navano, contro corrente, le chiatte dal mare alla città.
Siamo agli inizi dell’Era Cristiana e questi siti geografici ricorro-
no nella storia con quelli di Portus, Ostia, Santa Passera, Ponte
Galeria e Isola Sacra. Ci avviciniamo alla moderna Fiumicino –
amministrativamente, da qualche anno, Comune autonomo (e si
dovrebbe dire, per il titolo vescovile: Città) – dove le acque del
Tevere, senza impeti, confluiscono nel Tirreno.
Vent’anni fa, forse meno, salii su un elicottero e volai sulla zona,
partendo dalle piste dell’Urbe, sostenuto professionalmente dal-
l’operatore di ripresa Vincenzo Tonini e assistito per le indispen-
sabili annotazioni da un architetto: lo scopo dell’impresa (tale fu
per le difficoltà di adattamento alle posizioni che il velivolo as-
sumeva per consentire una ripresa ottimale) era quello di docu-
mentare per un telegiornale della Rai i guasti della cementifica-
zione dell’Isola Sacra. Sembrava quasi che nella zona avesse agi-
to una gigantesca calamita, riuscendo ad attrarre calcestruzzo e
materiali confusi da costruzione, limitatamente ad un’area chemar-
cava bene i confini netti con le campagne e le culture di zone re-
stituite, molto meno di un secolo prima, allo sfruttamento e alla
razionalità agreste.
Prima dell’anno millenario, mi imbattei – sempre per ragioni di
lavoro – in un consigliere della Provincia di Roma, appartenente
ad un gruppo di estrema, che s’azzuffava quasi con me, ogni qual-
volta le sue iniziative targate Fiumicino, pur considerate in mi-
nute proporzioni dai giornali, venivano poi ignorate dalla rasse-
gna stampa istituzionale di cui ero responsabile. (Avevamo ragione
entrambi: lui per la convinzione che deve animare chi si batte in
politica, io per i limiti delle scelte di qualsiasi funzione giornali-
stica d’indirizzo).
Portus, insomma, era un problema importante e tutto quel cemento
cosparso senza una logica urbanistica intorno e sopra l’Isola Sa-
cra ne era prova inconfutabile; e lo è tuttora. Come le responsa-
bilità gravissime, ed impunite, delle varie Sovraintendenze che
hanno permesso, negli anni, la anomala trasformazione delle aree
di rispetto del Tevere. E qui non c’è sanatoria edilizia che tenga.
Volando, meglio che addentrarsi nel territorio in automobile dal-
la zona aeroportuale ad Ostia, ci si rende conto della vastità del-
lo scempio, ormai senza rimedio, che ha distrutto, nella colposa
e scellerata trasformazione, una porzione privilegiata di quel ter-
ritorio pieno di storia. Terre restituite all’agricoltura dalle grandi
bonifiche degli anni Trenta sulla scia del trionfale capitolo ponti-
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del Tevere

La bonifica del ’900:
dalle idrovore
del Principe
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dello storione
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VILLA TORLONIA AL LAGO DI TRAIANO.
La natura sposa la storia.

no e la nascita delle cinque città di fondazione: Littoria, Pontinia,
Sabaudia, Aprilia e Pomezia. Fa eccezione il comprensorio della
Villa di Porto, l’unico rimasto intatto grazie alla proprietà storica
che lo ha, rocciosamente, salvaguardato.
Nel 1870 erano oltre 21.000 gli ettari invasi dalla malaria: una
landa disabitata tra i ruderi delle antiche civiltà; “vita da troglo-
diti nella zona di Ponte Galeria” secondo l’indagine del parla-
mentare Gustavo Chiesi. E il 20 novembre del 1870, per regio de-
creto, nasceva la prima commissione che affrontò il problema di
“rendere salubre il circondario della Capitale”.
Il principe Alessandro Torlonia, cui Roma deve la prima finanza
potente e consapevole, aveva intanto acquistato dai Marchesi Pal-
lavicino di Genova – su invito del Beato Pio IX che sperava di
recuperare l’antico episcopato suburbicario aggredito dalla mala-
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ria – le tenute di Porto, con il lago di Traiano, Camposalino, Vi-
gnola e Chiesola. Terminata la grandiosa bonifica del Fucino, il
Principe riservava nel cuore la nuova impresa ai nipoti. Lo ven-
ne a trovare un paio di volte nel 1875 Giuseppe Garibaldi, pro-
prio mentre conduceva un acquedotto di venti chilometri dalle sor-
give tra FossoGaleria e FossoTagliente che, con l’arrivo dell’acqua
potabile, avrebbero determinato un primo risanamento. Risana-
mento che toccherà completare al nipote, quel Giovanni Torlonia
che ricorderà sempre di avere visto, bambinetto lui che appena
camminava, l’Eroe dei Due Mondi.
È il principe Giovanni Torlonia (1873-1938), autentico Romano,
concreto e coraggioso, a impiegare uomini provetti e mezzi in-
genti, dal 1915 al 1929, ed oltre, per la bonifica “intorno al lago
di Traiano”. Gliene giungerà la nomina a senatore a vita.
La malaria era stata sempre il flagello della Campagna Romagna,
né l’invocazione alla Dea Febbre – sostituita oggi dall’innografia
egualmente rituale alle “zone umide” – èmai potuta bastare a scon-
giurarla. L’anofele, senza scolmatori, idrovore, argini, tubi, pom-
pe, ritorna, si moltiplica, trionfa.
Non andiamo all’alto Medio Evo, ma al Rinascimento Romano,
che fece scuola di cultura e di vita al mondo. Già nel 1482, dove
oggi sorge Aprilia, in località Campomorto, moriva di perniciosa
Roberto Malatesta, dopo aver sconfitto le milizie del Duca di Ca-
labria. Nel Cinquecento la zanzara anofele, dalle paludi di Porto,
penetrava in Città: il 5 agosto 1503 ne muore il cardinale Juan
Borgia. “El era de anni 50, grasso. Se ne è morto in un subito –
racconta l’ambasciatore di Mantova, Lucido Cattaneo – et molti
ne sono infermi, ma non c’è peste alcuna, solum febbre che spac-
cia presto”. La sera del 13 agosto, celebrato il funerale, PapaAles-
sandro VI cena con Cesare nella frescura di una vigna in territo-
rio di Porto, che allora aveva giurisdizione fin quasi sul Vaticano:
l’aggressione malarica, fulminante, è confusa con l’avvelena-
mento, ma l’ambasciatore di Venezia, l’attento Giustiniani, docu-
menta: “Alessandro e Cesare otto giorni fa pranzarono in una Vil-
la del Cardinale di Corneto [Tarquinia] e rimasero là fino a not-
te. Tutti quelli che vi furono caddero infermi, di violenti accessi
di febbre”.
Il problema del risanamento delle zone da Roma verso il mare ed
oltre, a sud nell’Area Pontina, fu affrontato inutilmente prima da
Pontefici preveggenti e poi da politici rubagalline, i primi impe-
diti dalle scarse tecnologie dei loro tempi, gli altri incapaci di pro-
grammazione costitutiva del reale. Né erano bastati a modificare
la situazione pericolosissima i casi di altri personaggi illustri de-
ceduti per gli effetti della malaria: se nel 1653 due fratelli Theo-
doli muoiono dopo una battuta di caccia, proprio a Porto, la si-
tuazione non è cambiata nel 1884, quando per il medesimo “sva-
go” nell’Agro Romano, si spegne Quintino Sella, mentre a Cara-
no (celebre oggi per l’acquedotto che disseta Nettuno ed Anzio)
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V ILLA TORLONIA
AL LAGO DI TRAIANO.

La grande passeggiata
lungolago

ridisegnata da Mongiardino
recuperando l’ant ico

sent iero.



finisce i suoi giorni Menotti Garibaldi che si era dedicato all’a-
gricoltura.
Il grandioso recupero di Porto, attuato da Giovanni Torlonia, an-
ticipa lo sforzo mussoliniano per la Pianura Pontina, come una
prova generale.
Si diceva “a Porto vai vivo e torni morto”; a bonifica conclusa,
Ezra Pound canta: “Dopo duemila anni mangiammo grano dalle
paludi”!
Recuperato il territorio deltizio, sono stati valorizzati i resti della
civiltà comune. Mentre Paolo Orlando dal Campidoglio recupe-
rava Ostia a quartiere di Roma, Giovanni Torlonia provvedeva –
con le sue forze – a Porto: palude insalubre e invivibile ieri, oasi
bagnata dalle acque del lago di Traiano, poi. Un bacino voluto
dall’Imperatore in collegamento all’attiguo porto di Claudio, ma
ricreato – financo negli argini – dalle idrovore generose della sua
bonifica. Torlonia fu nominato senatore a vita e Giuseppe Lugli
ha documentato, in una fotografia, la visita che gli fece il Capo
del Governo dell’epoca per comunicarglielo.
La proprietà passò ai Duchi Sforza-Cesarini, la casata che si stu-
dia a scuola, erede delle Signorie Italiane del Rinascimento, insi-
gnita dai Papi del titolo ereditario di “Gonfaloniere Perpetuo del
Popolo Romano”. Ma di cui più si dovrebbero ricordare i titoli
moderni alla riconoscenza della Nazione, segnata dalla nomina a
senatore a vita di due patrioti del Risorgimento, nel 1861: il du-
ca Lorenzo (1807-1866) e nel 1882 il figlio Francesco (1841-1899).
E ai Duchi di Civita Lavinia si deve la trasformazione finale del
comprensorio di Porto in un parco naturalistico che, dalla prima-
vera dell’Anno Duemila, è considerato, dal Ministero dell’Am-
biente, zona da tutelare, “di protezione speciale”. La qualità dei
servizi disposti per la conservazione, la presenza in ottime con-
dizioni di vestigia archeologiche di grande interesse storico, il ri-
torno all’antico splendore della Villa e la condizione naturalistica
del Lago di Traiano – di perfetta forma esagonale che si estende

su una superficie di 33 ettari – ben me-
rita il riconoscimento dello Stato riser-
vato alle aree naturali più significative,
qui disposto dal decreto del 3 aprile
2000.
L’oasi, sorta intorno alla Villa storica
di Porto, è tale per il patrimonio natu-
ralistico che alimenta e conserva; sono
state catalogate nel tempo ben cento-
trenta specie di uccelli che si riprodu-
cono garantendo la supremazia nella
fauna, costantemente sotto il controllo
di una proprietà sensibile e scientifica-
mente presente con ogni cura che assi-
curi la migliore conservazione dello
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status fisico dei luoghi. Amanti della natura e studiosi di ornito-
logia sostano per ore intere nei punti di osservazione ad ammi-
rare il volo di questi uccelli, soprattutto nel tardo autunno e du-
rante l’inverno, suggerendo a Fulco Pratesi la curiosa analogia
tra il volo di questi esemplari e il transito forsennato degli aerei
sul cielo del vicino “Leonardo da Vinci”.
L’oasi naturale della Villa di Porto che s’incontra – con l’ingres-
so delle scuderie – percorrendo la via Portuense quasi fino al set-
timo chilometro, da Ponte Galeria a Fiumicino, costituisce un au-
tentico miracolo di sopravvivenza della natura intatta, collegata
alla dimora storica che unisce – ai fasti dei cardinali Theodoli e
dei dogi Pallavicino – la memoria dei Torlonia, dei Conti e degli
Orsini, fino a saldarsi negli artefici dell’oasi naturalistica di oggi,
don Ascanio e, mobilitato a tempo pieno con la gravità dell’im-
pegno e l’entusiasmo della giovinezza, il figlio don Muzio.
Ma a divorare il delta del Tevere non è stata solo la lebbra ce-
mentizia. La costruzione dell’aeroporto intercontinentale, indila-
zionabile, decisa dopo la crisi del trasporto aereo, che s’avvertì
gravissima durante il Giubileo di Pio XII nel ’50, ha spazzato via
secoli di storia nel rituale della realizzazione delle grandi opere:
i sacrifici maggiori e più dolorosi sono stati quelli intorno al por-
to di Claudio e riguardano anche una gittata impietosa e imper-
donabile di calcestruzzo sulla nave che trasportò, dall’Egitto, ai
tempi di Caligola, l’Obelisco Vaticano. Operazione compiuta con
autorizzazioni e timbri e tanto di bel museo…a cessata memoria.
L’ingresso – dicevamo – è alle scuderie, all’angolo con il via-
le di Porto.
Il primo percorso, che s’incontra entrando, è segnato da file di pi-
ni monumentali: i più giovani hanno almeno cent’anni. Poi lo
sguardo corre ai trampolieri ospiti dello stagno e ai ruderi dei son-
tuosi magazzini, con un primo punto privilegiato di osservazione
per seguire le evoluzioni dei volatili. Il parco è frequentato da un
branco di daini e non mancano nella zona le farfalle che “gioca-
no” silenziose tra i frassini e una fitta vegetazione di rovo e sam-
buco; e tra le opere realizzate nell’oasi ancora funzionano le idro-
vore installate un secolo fa, che consentono il collegamento con
le acque del Tevere sfruttando pompe di grande portata che tira-
no perfettamente (due metri cubi di acqua al secondo).
Siamo di fronte, con la Villa di Porto, a un esempio unico di co-
me il patrimonio storico, difeso da una proprietà non meno stori-
ca, possa sopravvivere alla dilagante mania del falso modernismo.
Che tutto ciò sia e “viva”, poi, alle porte della Città Eterna di-
ventata “area metropolitana” con tanti acciacchi, è una indicazio-
ne significativa, non soltanto pensando al turismo: la Villa di Por-
to è una via di fuga dal rumore, dall’aria inquinata, dal traffico e
di tutto quanto di deteriore e pernicioso, suo malgrado, offre la
Roma ingovernata di questi anni nostri. Un itinerario di buona sa-
lute, di bellezza purissima, ma anche di storia e di cultura.
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L’Oasi di Porto, creata nel
1993 da Casa Sforza Cesarini,
è aperta al pubblico due volte
la settimana (giovedì-domeni-
ca dalle 10.30 al tramonto)
La visita al Lago esagonale di
Traiano avviene su carri trai-
nati da cavalli, servizio svolto
dalla Società Romana Redini
Lunghe.
La Villa Torlonia di Porto, con
l’ampio parco dell’Oasi e il
Lago esagonale di Traiano, è
ricompresa tra i Siti d’interes-
se comunitario (Sig) ed è Zo-
na di protezione speciale (Zps)
per la fauna.
Nel Lago esagonale di Traiano
è tornato lo storione e si af-
facciano di nuovo i pellicani,
documentati nei rilievi paleo-
cristiani dell’Isola Sacra. De-
gli uni e degli altri parla, nei
suoi “Commentari”, Papa Pio
II Piccolomini.



Capri che rinasce? La svolta, contro la banalizzazione distrut-
tiva del materialismo consumista che impronta il turismo fal-
samente di massa, viene dalle ville storiche. Una delle più bel-
le, Villa Monte San Michele, è passata di mano, uscendo per la
prima volta in un secolo dalla famiglia che l’ha fondata. Ma,
per una volta, non cambia destinazione d’uso. La novità è che
l’Hon. William Parente Cavendish-Bentick, il figlio del Princi-
pe di Castelviscardo, ha venduto Villa Monte San Michele – sul
versante settentrionale dell’Isola, lungo via Cesina – a una del-
le famiglie dell’imprenditoria del Nord-Est, dotata della cultu-
ra necessaria a garantirne la salvaguardia.
Dalla grande vigna dei Principi di Leporano (1881), alla fon-
dazione della villa nel 1904 da parte di Lady Blanche Gordon-
Lennox, agl’interventi di Edoardo VII, alla successione dei Du-
chi di Portland, Villa Monte San Michele è il simbolo di come
la proprietà privata colta e intelligente sia il migliore presidio
dell’ambiente e dei valori monumentali. Il suo splendido parco
ispirato alle fontane di Villa d’Este – l’acqua a Capri! – non so-
lo custodisce i resti di una villa imperiale, ma preserva un an-
golo intatto di natura mediterranea, preservato efficacemente dal-
la cementificazione che a Capri ha eroso, come lebbra, tanto il
demanio comunale che quello dello Stato.
Capri della rinascita, allora? Si fa per dire: Capri non è mai mor-
ta, anche se i suoi più accaniti habitués – non dimentichi dei tra-
scorsi smaglianti – hanno affermato che la vera Capri non esi-
ste più e contemplano rassegnati le carovane straripanti ogni mat-
tina per le stradine che si articolano dalla “Piazzetta”. Per non
parlare dello sgomento che li invade sbirciando il troglodita a
torso nudo, pantaloncini corti e calzini bassi d’ordinanza.
La Capri delle ville ne preserva il fascino anche se l’ondata del
cattivo gusto è forte. Del resto l’idiosincrasia per il turista inva-
dente e non rispettoso del genius loci è cosa vecchia. Anche ai
bei tempi, anzi ai bellissimi, quelli ineguagliabili della Belle épo-
que, un irritato Joseph Conrad, a Capri dal gennaio al maggio
1905 (allora agosto era out e il Quisisana rimaneva chiuso d’e-
state), stigmatizzava la presenza di frotte di turisti tedeschi roto-
lanti dal Solaro all’Arco naturale. I poveri nervi (già scossi per
conto loro) dell’eccitabile Conrad non ne ricevevano un saluta-
re riscontro. Gli sembrava un incubo minaccioso per il futuro.
Cioè il nostro presente. Che, tutto sommato, malgrado i foschi
presagi di Conrad e le querimonie degli appassionati, come il
diavolo di buona memoria, non è così brutto come lo si dipin-
ge. A parte gl’inevitabili affollamenti del week-end estivo, la
Capri d’inverno, quella ctonica degl’immensi dipinti di Karl
Wilhelm Diefenbach (1851-1913) alla Certosa, sfavilla della
consueta bellezza. Per non parlare della primavera. Resta, la Ca-
pri che rinasce, la Capri di sempre, la Capri appunto di Conrad.
Quando, nel 1904, Lady Blanche Gordon-Lennox, l’amica del
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La Capri
delle ville

Villa Monte San Michele
tornerà
agli antichi splendori.
Il ruolo decisivo
del privato consapevole
nella salvaguardia
della natura
mediterranea

MARINA LESSONA FASANO
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VILLA MONTE SAN MICHELE.
Il Belv edere,

in una inedi ta foto storica
di Lady Blanche Gordon-Lennox



cuore di Edoardo VII, avvia Villa Monte San Michele, Conrad
non era ancora arrivato al successo pieno, anche se aveva già
pubblicato capolavori come Lord Jim e Nostromo. Così, per tro-
vare nuova ispirazione, si decide ad un viaggio nei luoghi d’ob-
bligo per gl’intellettuali dell’epoca: l’Italia del Sud. A una rie-
dizione di quel Grand Tour che campeggiava nel cuore di ogni
viaggiatore almeno dal Settecento.
Si realizza così il progetto che lo farà sostare cinque mesi (da
gennaio a maggio) a Capri e gli darà occasione di visitare Na-
poli, Pompei, la Costiera Amalfitana, soprattutto Scala, la città
dei Lattari che – con Gerardo Sasso – diede luogo all’avventu-
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VILLA MONTE SAN MICHELE.
In alto: la “fontellina” della
Passeggiata
e il Colonnato Napoletano
in due fotografie inedite
dell’inizio del ’900.
In basso: affaccio dal Tempietto,
in una foto inedita del 1908.
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La rotonda del Cast igl ione
dov e i l richiamo
è al l ’archi tet tura romana.



ra dei misteriosi Cavalieri di San
Giovanni.
Quale fu l’impatto del tormentato
Conrad con l’Isola Famosa? Con
quel gruppo cosmopolita dalle abi-
tudini squisitamente trasgressive di
cui il simbolo più vistoso erano i va-
ri Wilde, Krupp, i tanti Fersen belli
e tenebrosi?
L’approccio più negativo fu con
l’ambiente. Atmosfere, paesaggi,
piante,vigneti, tetti bassi, scogli a
picco, mare blu, furono tutti uno
shock per i nervi dell’inquieto e stan-
co scrittore, procurandogli una qua-
si repulsione per l’Isola Famosa. In
tutto il soggiorno lavorerà male, pro-
verà una logorante incapacità di con-
centrazione, “uno stato di costante
esasperazione per l’eterno qualcosa
che salta sempre fuori a distrarlo”.
Appunto la Capri ctonica di Diefen-
bach.
Invece, meno disastroso sarà l’in-
contro con il versante umano dell’I-
sola. C’è addirittura qualcosa all’at-
tivo: la compagnia e l’amicizia con
Norman Douglas, uno degli espo-
nenti più raffinati di un’élite intel-

lettuale dalle abitudini un po’ particolari.
Conrad, emotivo fino allo spasimo, tanto da “morire dall’ap-
prensione” per un qualunque inconveniente, lui che giudicava
degno di essere descritto “l’effetto di una grande emozione su
una mente comune”, avrà trovato nell’incontro con una mente
coltivata e intelligente, con il temperamento artistico di Nor-
man Douglas, con la sua generosa partecipazione ai suoi ma-
lesseri, l’emozione sufficiente a far nascere se non un capola-
voro, almeno un’amicizia, che nell’ambito personale non è da
meno. Né c’è da meravigliarsi se gli fu più facile accettare la
pur variegata fauna umana che quella spontanea e naturale; que-
sta fauna umana cedevole alla colpa aveva già popolato i suoi
romanzi con la sua debolezza morale, la fallibilità intellettua-
le, la cedevolezza caratteriale, la fatale indulgenza agl’impulsi.
Lady Blanche, con la sua “amitié amoureuse” per King Edward,
la faceva da sovrana: distante, premurosa, comprensiva.
C’è una Capri d’inverno e di primavera che non è quella del tu-
rismo di massa. E la Capri delle Ville Storiche, disseminate nei
luoghi mitici dell’Isola, che salvano paesaggi resi irreali da soli-
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VILLA DISCOPOLI con un’architettura
volutamente arabeggiante
in nome del Medio Oriente britannico.



Il Colonnato Napoletano
lungo i l v iale di accesso
a Vil la Moneta.
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J. TALMAGE WHITE, Le Camerelle,
il centro di Capri e Monte Solaro,
1867.

In basso:
A. LOVATTI, Villa Lysis.
A. LOVATTI, Villa Pompeiana.



tudini immense, impensabili nel brulicare dei vaporetti. La Capri
delle Ville Storiche che è quella della “realtà di natura”, della lin-
fa mediterranea di Max Klinger, di Hans von Marées. Una Capri
che pochi, con immense spese sostenute per la cultura di tutti, han-
no preservato nell’incanto di quel Friedrich Preller sen. che, nel
giugno del 1860, vi aveva ambientato le sue tele sull’Odissea.
Capri non è solo il “tanga” trasgressivo alla “Fontellina”, sot-
to i Faraglioni, o il pingue affare di albergatori eredi di predo-
ni. Esiste tuttora la Capri disegnata da Diefenbach sulla lezio-
ne di Böklin: la villa sul mare, la rupe con l’eremita, l’abban-
dono panico alla natura di un Mediterraneo senza tempo.
Dietro le ville storiche salvaguardate dalle famiglie che hanno
fatto in un secolo la grandezza del mito caprese non c’è quella
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L’affaccio della Certosella
su Tragara.



volontaria e illusoria segregazione dalla civiltà di massa che ci
si è voluto vedere. Ma la coscienza di un’idea di cultura che va
salvaguardata.
Capri che rinasce: la parola suona dolce a chi punta ancora sul-
la cultura, pur sempre fatta – nonostante l’allumacatura conti-
nua della chiacchiera televisiva – di contatto con le menti più
elevate e complesse, riflessione sul passato, lettura e memoria.

PER APPROFONDIRE
G. ALISIO, Capri nell’Ottocento, ed. La Conchiglia, Capri 1995; G. CAN-
TONE - I. PROZZILLO, Case di Capri, ed. La Conchiglia, Capri 1995, p. 183;
J.S. ACKERMAN, La villa, Einaudi, Torino 1999, p. 398; T. FIORANI, Le ca-
se raccontano, ed. La Conchiglia, Capri 2002, p. 540.
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KARL WILHELM DIEFENBACH (1851-
1913), in alto: Capri nella nebbia;
sotto: Grotta Azzurra.
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COM’E NATA VILLA MONTE SAN MICHELE
di LADY BLANCHE GORDON-LENNOX

Non è solo il mito romantico con tutta la grandezza dell’antica Roma a ri-
splendere nella storia dell’Isola di Capri, ma è soprattutto l’atmosfera sua
propria: colori che nessun altro mare o cielo hanno; luci ed ombre che cam-
biano ad ogni ora; l’irregolare profilo di Monte Solaro, che ora galleggia
in una foschia blu, ora è incandescente sotto i raggi del Sole al tramonto.
Sole e ombra, splendore e oscurità, gioia e tristezza. Nei giorni felici l’I-
sola ride con te, nelle ore di tristezza ti prende sul suo cuore e ti avvolge
nelle braccia di una pace sicura e grande; questo è il segreto del suo fa-
scino, ma è concesso a pochi scoprirlo e capirlo.
Verso l’orizzonte occidentale si vedono in lontananza i contorni indistinti
dell’Isola di Ponza. Ischia galleggiante nella dorata foschia del giorno
morente sembra collegata, attraverso Procida e Nisida, alla terra ferma;
e l’occhio viaggia lentamente verso est, passa Posillipo e Napoli lì dove
il Vesuvio, dall’alto, pensa imbronciato alla Città che così spesso ha mi-
nacciato di distruzione; ancora più a nord e ad est le vette lontane della
grande catena degli Appenini appaiono quasi una frangia sulle acque as-
solate della Baia di Sorrento. S. Angelo e i Lattari che riparano Scala,
Ravello e il Golfo di Salerno, dominano scogliere punteggiate da case di
rosa e di bianco.
Con questo panorama innanzi ai miei occhi, un giorno di primavera, tan-
to tempo fa, ho sognato un giardino. Non sempre nella vita i sogni pos-
sono essere esauditi, ma in questo caso, dopo lunghi mesi di paziente at-
tesa, la Collina di S. Michele divenne di mia proprietà. Era, a quel tem-
po, poco più di un’arida roccia coperta in parte da vigne e qualche albe-
ro d’ulivo trascurato, ma la sapevo racchiudere il segreto che avrebbe re-
so possibile un giardino di vasta scala. Vi erano, sotto le terrazze, una se-
rie di ambienti voltati, tagliati e cementati dalle mani dei Romani e qui
era raccolta la preziosa acqua piovana. Chissà se proprio questi serbatoi,
duemila anni fa, non fossero le cisterne delle ville imperiali?
La piccola casa colonica risorse ai piedi della Collina, sulla parte meri-
dionale, mentre la vigna che la circondava è stata rimossa e la terrazza
sostituita da vasche e giochi d’acqua. Qui nei mesi primaverili sfoggiano
al sole le loro facce colorate i tulipani seguiti dallo sgargiante arancione
e cremisi di canne giganti dalle foglie color bronzo. Rose di ogni tinta
miste a glicini, caprifogli e la più dolce delle piante, la Rhyncospermum
Jasminoides, ricoprono le colonne, spingendo i loro rami nel grigio ver-
de degli ulivi. Sullo sfondo i cipressi sono ritte sentinelle contro l’impo-
nente massa del Solaro e del Castiglione.
La mano del tempo ha trattato con tenerezza il mio giardino e, sognando
il futuro, riconosco che qui, almeno, non è solo per la posterità che il giar-
dino è stato creato. Dove la Natura aveva dato del suo meglio con mano
tanto generosa anche lo scorrere del tempo è più favorevole. Anno dopo
anno, portando la piantagione sempre più in armonia con il paesaggio e
benché non possa vivere più tanto da vederlo, forse per coloro che ver-
ranno dopo di me potranno incidere sulla roccia di San Michele: “Exegi
monumentum aere perennius regalique situ pyramidum altius quod non
imber edax, non Aquilo impotens possit diruere aut innumerabilis anno-
rum series et fuga temporum non omnis moriar”.
Capri, Primavera 1923



Non è sicuro il luogo di nascita del
più importante prosatore delle no-
stre Origini linguistiche e lettera-
rie oltre che dell’intera Europa. Se
sulla data, fra il giugno e il luglio
del 1313, non si nutrono dubbi, la
vita avventurosa del padre, Boc-
caccio di Chellino, agente della po-
tente compagnia mercantile dei
Bardi, ha indotto alcuni studiosi,
specie durante l’Ottocento, a cre-
dere Giovanni nato a Parigi, dove
gli affari avevano appunto condot-
to l’attivissimo genitore fra il 1310
e il 1313. Ricerche accurate e te-
stimonianze attendibili hanno in-
vece poi stabilito, una volta per
tutte, che l’autore del Decameron
ha visto la luce in Toscana, da una
relazione illegittima, forse a Fi-
renze o forse a Certaldo, paese ori-
ginario della famiglia.
Come che sia, a Certaldo, nel cuo-
re della Valdelsa, tra Firenze e Sie-
na, su un’altura che guarda le tor-
ri di San Gimignano, Boccaccio si
ritira negli ultimi suoi tre lustri per
raccogliersi negli studi e spegner-
si nella terra avita, dopo le pere-
grinazioni che hanno fornito mate-
ria alla sua narrativa, varia di luo-
ghi, costumi e parlate, pur avendo
di mira quella che oggi definirem-
mo l’“identità italiana”. “Identità”
che affonda le radici, proprio nel
basso Medio Evo, in un insieme va-
riegato di innumerevoli centri ur-
bani, assai dissimili gli uni dagli al-
tri, ma tutti concorrendo a forma-
re il “bel giardino” – così viene de-
finita l’Italia – al centro del Medi-
terraneo.
Dei due tipi canonici in cui si sud-
dividono i narratori, il viaggiatore
che, giunto da lontano, racconta vi-
cende straordinarie e sorprendenti;
e il sedentario, invece, radicato nel-
le tradizioni dei luoghi natali,
profondo conoscitore dei suoi si-
mili, Boccaccio appartiene sia al
primo che al secondo. Anche per-
ché l’esperienza dell’altrove è su-
bito giovanile, quando, adolescen-
te, si trasferisce da Firenze a Na-
poli, dove farà pratica mercantesca

e bancaria, per conto dei Bardi,
presso la corte Angioina. E poi si
sa che si è recato a Ravenna, Mila-
no, Venezia, Genova, Perugia, Pa-
dova, Roma… abbandonando via
via l’impiego redditizio, a cui il pa-
dre l’aveva destinato, per darsi agli
studi e alla scrittura.
E sarà appunto a Certaldo, nella
turrita casa di mattoni oggi aperta
al pubblico, che Boccaccio si de-
dica completamente a coltivare le
sue più autentiche attitudini, ulti-
mo rappresentante e infine super-
stite, dopo Dante e Petrarca, dei
grandi – le cosiddette “tre corone”
– che fondano la nostra eccellenza
letteraria del Trecento. Ed egli av-
verte il peso e insieme il prestigio
di un’eredità che intende esaltare e
protrarre verso quell’Umanesimo
di cui va considerato il fondatore.
Basti in proposito pensare che, per
apprendere il greco, allora del tut-
to negletto, in modo che la cultura
latina possa fondersi con quella el-
lenica, per leggere insomma diret-
tamente Omero o i libri di Platone
che Petrarca doveva limitarsi ad
abbracciare in segno di muta ve-
nerazione, Giovanni sopporta qui,
per due anni (1360-62), la presen-
za di Leonzio Pilato, rozzo e ira-
scibile monaco calabrese che tut-
tavia può insegnargli l’idioma di
Apuleio.
Lo ospita in casa subendone gli sbal-
zi improvvisi d’umore, i ricatti con-
tinui e, come dice senza mezzi ter-
mini, la “maleodorante persona” pur
di sollevare – egli primo letterato
dell’Occidente – il velo che da se-
coli copre la letteratura greca.
Il raccoglimento certaldese ci vie-
ne restituito da una lettera all’ami-
co Pino de’ Rossi in cui il grande
prosatore riferisce da par suo la
gioia di aver abbandonato la città e
i comportamenti “fittizi” che essa
comporta: «Io… sono ritornato a
Certaldo e qui ho cominciato, con
troppa meno difficultà che io non
estimava di potere, a confortare la
mia vita; e comincianmi i grossi
panni a piacere e le contadine vi-
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Il “Buen Retiro”
di Boccaccio
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soppannata
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gli ultimi mesi
del Letterato.
Il generoso
restauro
di una donna
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letto che fusse già la noia d’udire
tutto il dì gl’inganni e le dislealtà
de’ cittadini nostri; e con li miei li-
bricciuoli, quante volte voglia me
ne viene, senza alcuno impaccio
posso liberamente ragionare. E, ac-
ciò che in poche parole io con-
chiuda la qualità della mente mia,
vi dico che io mi crederei qui, mor-
tale come io sono, gustare e senti-
re della etterna felicità».
Non che sia consentito a Boccac-
cio, di modeste ricchezze dopo il
fallimento dei Bardi, il beato ozio
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vande; e il non vedere le ambizio-
ni e le spiacevolezze e’ fastidi de’
nostri cittadini m’è di tanta conso-
lazione nell’animo che, se io potessi
stare senza udirne alcuna cosa, cre-
do che il mio riposo crescerebbe as-
sai. In iscambio de’ solleciti avvol-
gimenti e continui de’ cittadini veg-
gio campi, colli, arbori, delle verdi
fronde e di vari fiori rivestiti; cose
semplicemente dalla natura pro-
dotte, dove ne’ cittadini sono tutti
atti fittizi. Odo cantare gli usignuoli
e gli altri uccelli non con minore di-

Due vedute della Rocca Medicea di
Certaldo.

campestre. La città di Firenze lo in-
via in legazione, fra il 1360 e il
1370, a Napoli o a Genova, ad Avi-
gnone o a Roma, mentre, per parte
sua, la venerazione che egli nutre
nei confronti di Petrarca lo induce
a incontrarlo in più occasioni, sia a
Venezia che a Padova. Ma ogni vol-
ta il ritorno al paese defilato nella
Valdelsa e alla sua biblioteca si-



due anni dalla morte, Boccaccio si
dedica a leggere e a commentare
pubblicamente la Divina Comme-
dia di Dante, a Firenze, per un in-
tero anno «con salario di cento fio-
rini che fu notabile». Magister il
Perarca, per lui Dante è il precep-
tor, la sua prima fax, di cui di-
vulga il capolavoro nonostante
non manchino nella città opposi-
zioni politiche e civili, culturali e
teologiche, cittadine e familiari, e
persino personali (di quanti vede-
vano se stessi o i loro parenti bol-
lati nel poema). Preparate le le-
zioni nella solitudine di Certaldo,
Boccaccio le inaugura il 23 otto-
bre 1373, una domenica, nella
chiesa di Santo Stefano di Badia,
accanto alla casa fiorentina degli

Alighieri. Il pubblico è popolare,
ma non mancano filosofi e teolo-
gi (è presente Benvenuto da Imo-
la), e la cadenza delle letture è re-
golare se risultano pagati due se-
mestri (l’ultimo pagamento data il
4 settembre 1374). Proprio nella
dotta Firenze di questo scorcio del
Trecento, dominata dalla cultura e
dall’erudizione di Boccaccio,
giunge Chaucer, così entusiasta
delle “tre corone” da mutare il
corso della letteratura inglese da
un indirizzo francese a uno deci-
samente italiano, riprendendo in
primo luogo nei Canterbury Tales
temi e motivi del nostro massimo
narratore.
Spentosi Petrarca nella solitaria ca-
setta di Arquà il 19 luglio 1374, non
prima di aver tradotto in latino la no-
vella di Griselda e lasciando in ere-
dità all’amico di Certaldo una calda
veste da camera “di vaio” per le not-
ti studiose, Boccaccio gli sopravvi-
ve di poco. Malato di idropisia, col-
pito da scabbia, malanni renali e bi-
liari, sembra aspirare alla morte nel
necrologio petrarchesco: «…or se’
colà, dove spesso il desio/ ti tirò già
per veder Lauretta…/ Or con San-
nuccio e con Cino e con Dante/ vi-
vi, sicuro d’etterno riposo/ mirando
cose da noi non intese./ Deh, s’a gra-
do ti fui nel mondo errante,/ tirami
dietro a te…».
Morirà il 21 dicembre 1375, nel-
la casa di Certaldo, ancora inten-
to a rivedere le chiose dantesche
nei “24 quaderni e 14 quadernuc-
ci in carta bambagina” che conte-
nevano gli appunti preparatori del-
le sue letture. E a Certaldo, per vo-
lontà testamentaria, lo scrittore è
sepolto nella chiesa dei santi Mi-
chele e Iacopo, adiacente alla sua
abitazione. Sembrò ai contempo-
ranei che con lui si spegnesse la
poesia stessa, come piangono l’a-
mico Coluccio Salutati e il Sac-
chetti, che gli dedica versi dolo-
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gnifica per lui riconsegnarsi alla di-
mensione di vita che sola lo appa-
ga: ed eccolo nella sua casa di Cer-
taldo, accanto al Palazzo Pretorio
oggi punteggiato di stemmi e di
ghirlande robbiesche, fra i libri
amati e lo sguardo che spazia nel
paesaggio circostante, a cui la ma-
no dell’uomo ha aggiunto la grazia
dei coltivi alle bellezze naturali. La
vita solitaria che Boccaccio predi-
lige viene però turbata dalla convi-
venza con Jacopo, il fratellastro,
che lo raggiunge con la seconda
moglie: donna ancor giovane e pre-
tenziosa, incline a un lusso che le
modeste risorse della nuova fami-
glia non possono soddisfare.
Non è comunque per denaro che,
dopo una grave malattia, a soli

La Casa del Boccaccio sul lastricato
che conduce a Palazzo Pretorio.



Certaldo, torre dell’Umanesimo 37

rosi: «Or è mancata ogni poesia /
e vote son le case di Parnaso;/ poi
che la morte n’ha tolto ogni valo-
re./ S’io piango o grido, che mi-
racol fia, / pensando che un sol
c’era rimaso, / Giovan Boccacci,
or è di vita fore?».
La casa di Boccaccio ci è stata re-
stituita grazie a un’iniziativa fem-
minile. Una colta e nobile dama,
Carlotta Lenzoni de’ Medici, ami-
ca di Byron come di Leopardi, ac-
quista infatti all’inizio dell’Otto-
cento la dimora che Giovanni ave-
va lasciato in eredità a Jacopo, pas-
sando in seguito di proprietario in
proprietario. Era insomma fatale
che si dovesse a una donna un re-
cupero tanto importante: alla psi-
cologia muliebre Boccaccio ha de-
dicato pagine penetrantissime,
tant’è vero che è sua una formula
come “la donna è mobile”, che un
melodramma di Giuseppe Verdi
renderà celebre. Ma se Boccaccio
le donne le ha conosciute profon-
damente e perdutamente amate, le

L’atrio della Casa del Boccaccio con la
mostra fotografica.

Ritratti del Boccaccio in un ambiente
della casa.





tali… era solenne investigatrice e
bevitrice del buon vino cotto, del-
la vernaccia da Corniglio, del gre-
co e di qualunque altro buon vino
morbido e accostante… E piena-
mente di divenire paffuta e nati-
cuta le venne fatto».
Ma torniamo ai meriti della nostra
nobildonna ottocentesca. Dopo
l’acquisto, le dobbiamo anche il
restauro della casa, che vuole inol-
tre dotare di un bell’affresco com-
missionato a Pietro Benvenuti, pit-
tore neoclassico allora in voga,
Boccaccio nella loggia intento a
scrivere il Decameron, in cui è da
pregiare, al di là della staticità sta-
tuaria – di maniera – del ritratto,
la scrupolosa precisione con la
quale sono raffigurati gli oggetti
dello studiolo in cui è collocato,
frutto di un’accurata ricostruzione
storica: la penna d’oca, il leggio,
la clessidra, le forbici, il damasco
rosso che ricopre lo scrittoio…
Le generose fatiche della marche-
sa Lenzoni vengono tuttavia in
parte compromesse da un bombar-
damento della seconda guerra
mondiale, quando nel cuore di Cer-
taldo cadono le bombe anglo-ame-
ricane, anche se il disastro bellico,
al quale si ripara con un pronto re-

stauro, ha consentito il recupero di
alcuni oggetti di grande interesse,
miracolosamente conservati nel-
l’intercapedine di un muro por-
tante entro cui la cappa di un ca-
mino li ha preservati dall’umidità
riconsegnandoli intatti dopo seco-
li e secoli. Tali, per esempio, un
paio di scarpe medievali: femmi-
nili, con graziosi ornamenti e alto
zoccolo ortopedico, provvisto, nel-
la suola, di quelli che potremmo
definire ammortizzatori, visto che
si tratta di cavità utili ad agevola-
re il passo su terreni sassosi e ac-
cidentati.
Composta da due piani e una torre,
oggi la casa non contiene l’origina-
ria biblioteca dello scrittore, dona-
ta, per volontà testamentaria, a Fra’
Martino da Signa, ma la raccolta
completa di tutte le edizioni boc-
cacciane, antiche e recenti, com-
prese le traduzioni del Decameron
nelle lingue di ogni parte del mon-
do poiché davvero straordinaria è la
fortuna delle cento novelle. Inoltre,
grazie alle pazienti ricerche degli
studiosi, e in particolare di Vittore
Branca, la fortuna di Boccaccio è
qui testimoniata dalle visualizza-
zioni della sua opera, che ha ispira-
to artisti di ogni tempo.

Certaldo, torre dell’Umanesimo 39
ha anche stigmatizzate in uno dei
testi più misogini di ogni tempo, il
Corbaccio (1365), che sarebbe be-
ne rileggere, almeno in quei passi
che affrancano la femminilità dal-
l’obbligo della magrezza che oggi
affligge non poco il gentil sesso.
Del resto a Certaldo, il paese del-
le cipolle, la cucina è eccellente
come risulta da questo ritratto di
una sorta di Pantagruel in gon-
nelle: «Costei estimando che l’a-
ver bene le gote gonfiate e vermi-
glie, e grosse e sospinte in fuori le
natiche, avendo forse udito che
queste sommamente piacevano…
e perciò fossero grandissima par-
te di bellezza in una donna, in niu-
na cosa studiava tanto quanto in fa-
re che queste due in lei pienamen-
te fossero vedute… Primieramen-
te, se grosso cappone si trovava,
de’ quali ella molti con gran dili-
genza faceva nutricare, convenia
che innanzi cotto le venisse; e le
pappardelle col formaggio parmi-
giano similmente: le quali non in
iscodella, ma in un catino, a guisa
del porco, così bramosamente
mangiava come se pure allora do-
po lungo digiuno fosse della torre
della fame fuggitasi. Le vitelle di
latte, le starne, i fagiani, i tordi
grassi, le tortole, le suppe lombar-
de, le lasagne maritate, le frittelle
sambucate, i migliacci bianchi, i
bramangieri [sta per “biancoman-
giare”, un dolce a base di latte], de’
quali ella faceva non altre corpac-
ciate che facciano di fichi, di ci-
riege o di poponi i villani quando
ad essi avvengono… Le gelatine,
la carne salata e ogni altra cosa
acetosa o agra, perché si dice che
asciugano, erano sue nimiche mor-

Nella pagina a fronte:
Boccaccio nella loggia intento a
scrivere il Decameron, affresco di
Pietro Benvenuti (1769-1844).
Nella Casa del Boccaccio è conservata
la biblioteca completa del grande
narratore e le innumerevoli traduzioni
della sua opera.



«L’atrio e lo scalone sono un capolavoro di spigliatezza e buon
gusto e vi si ammirano dei bellissimi marmi conchigliari che
farebbero ammattire il naturalista ed insieme l’amatore della
classica magnificenza; vi abbonda anche l’alabastro. Ciò che
non è marmo, sia nelle colonne che nelle pareti, è marmoridea
o marmo chimico, imitato alla perfezione e levigato in modo
che uno non sa distinguere il naturale dal chimico. Non vi man-
cano i bassorilievi e di una leggiadria pari al resto dell’edifi-
cio». Sulla rivista Mater Ars la descrizione del «villino fuori
Porta Pia» è lusinghiera.
Siamo nel luglio del 1892, i lavori della lussuosa dimora sono
da poco terminati e la residenza di famiglia del chirurgo Fran-
cesco Durante si presenta nel suo massimo splendore.
Di origine siciliana, considerato tra i padri della medicina
moderna, Francesco Durante (1844-1934) lascia l’Isola gio-
vanissimo per recarsi a Napoli a studiare. Non ancora ven-
tenne si laurea e parte per Berlino chiamato dal professor
Virchow. Come medico di guerra presta la sua opera duran-
te lo scontro franco-prussiano mettendosi in vista per i suoi
interventi di microchirurgia e al seguito dell’esercito vitto-
rioso a Sedan arriva a Parigi, dove si ferma a lavorare pres-
so il laboratorio del professor Ranvier. Torna in Italia, con
gli allori dell’appartenenza alla Legione Garibaldina, nel
1872. L’anno seguente, assume la Cattedra di Patologia al-
l’Università di Roma, chiamato all’incarico da Costanzo
Mazzoni, Direttore di Patologia Clinica Chirurgica, che lo
indica quale suo naturale successore alla carica direttiva. Il
professor Durante, allora trentatreenne, esplica con eccellenza
la sua arte medica e coltiva nel frattempo un sogno: realiz-
zare un grande centro ospedaliero di cui l’Italia possa glo-
riarsi presso la comunità scientifica internazionale. Intuisce
che nella Capitale in fermento edilizio c’è posto per la sua
ambiziosa idea e si fa promotore, insieme al ministro Guido
Baccelli, di un disegno che concorda con la volontà del Go-
verno di rendere a Roma il suo ruolo fulcro di scienze e cul-
tura. Il progetto decolla favorito dall’amico e conterraneo
Francesco Crispi, un primo ministro di stampo garibaldino-
liberale. Continuatore della visione urbanistica di Quintino
Sella, che privilegia un ammodernamento rispettoso della tra-
dizione architettonica antica, Crispi non vuole una capitale
industriale, in contrasto con le scelte urbanistiche operate in
altre Capitali europee.
Nel 1886 i lavori per il nuovo Policlinico Umberto I, pur non
inseriti nel Piano Regolatore del 1883, partono egualmente
grazie al peso della notorietà del Professore negli ambienti
scientifici, politici e di casta – è, tra l’altro, il medico di Ca-
sa Savoia. In questo favorevole clima, viene approvata, al neo
senatore del Regno Durante, una concessione edilizia per abi-

Le case della memoria40

Villa Durante
tra scienza
medica
e Vespri Siciliani

Il recupero
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nel cuore di Roma
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tazione. Il sito è adiacente a quello individuato e concesso
per il Policlinico, già parte della bombardata Villa del mar-
chese Francesco Patrizi, che ha pagato a Porta Pia la sua fe-
deltà al Beato Pio IX. Luogo dalla lussureggiante vegetazio-
ne, attorniato da altre ville patrizie, fa parte di quella vasta
area individuata dal Governo per la costruzione di Ministeri
e residenze per la nuova classe dirigente trasferita a Roma
dopo l’Unità.
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Giulio Podesti, Villa Durante, Roma.
Il prospetto principale presenta
una facciata trattata a finto travertino,
di struttura neorinascimentale.
In primo piano, il pronao
con colonne doriche
in marmo di Taormina.
L’antica ubicazione in via delle Mura,
corrisponde all’odierna piazza della
Croce Rossa.



L’atrio della Villa visto dall’ingresso.
Al centro, un importante mosaico
bicromo pavimentale
di ispirazione ellenistica.
In alto è visibile il lucernaio
della volta dello scalone
con parte del ciclo di affreschi
“La storia attraverso i tempi”
di Giuseppe Sciuti.





La parte superiore
del lo scalone monumentale
e i l loggiato.
Visibi l i , lateralmente in al to,
i fregi con put t i v endemmiant i :
si t rat ta di bassori l iev i
di Giuseppe Prinzi
simbol icamente ispirat i al le
risorse economiche
ed agricole sici l iane. Sul la
vol ta,
una parte del l ’affresco
di Giuseppe Sciut i , “La S toria
at trav erso i tempi”, riporta
l ’episodio dei Vespri sici l iani a
ricordare l ’impegno del l ’Isola
nel le lot te
per l ’indipendenza.







L’architetto indicato da Durante per la direzione dei lavori è un
nome noto agli ambienti artistici e politici dell’epoca: Giulio
Podesti, lo stesso incaricato del progetto per il nuovo comples-
so ospedaliero.
Nato a Roma nel 1857, Giulio Podesti fa parte di quel gruppo
di architetti – Piacentini, Basile, Sacconi, Koch – protagonisti
della trasformazione urbanistica post unitaria. Figlio di un pit-
tore purista, Francesco, all’epoca del progetto per il Senatore
Durante aveva già lavorato con Koch agli edifici sui lati mag-
giori della piazza Vittorio Emanuele II, terminati nel 1882. Nel-
la strada simbolo della nuova Roma, via XX Settembre, aveva
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Nella pagina a fronte:
Veduta complessiva della volta
dello scalone con il ciclo di affreschi di
Giuseppe Sciuti “La Storia attraverso i
tempi”.

Atrio. Vista della volta.
Al centro, il lucernaio prende il posto
dell’impluvium dell’atrio romano.
Intorno, affreschi allegorici
delle stagioni dipinti da Giuseppe
Ferrari (1845-1929).



progettato i palazzi Caprara e Baracchini, ed ottenuto l’incari-
co di adattare Palazzo Corsini alla Lungara a nuova sede del-
l’Accademia dei Lincei.
Il disegno architettonico che sceglie per Villa Durante segue sti-
listicamente la tendenza più accreditata al momento: il Classi-
cismo rivisitato nella sua accezione rinascimentale, riscontra-
bile a colpo d’occhio nella veduta esterna dell’edificio.
La facciata è infatti di stile neorinascimentale, e presenta un
pronao con quattro colonne doriche in marmo di Taormina. La
scelta del materiale è dello stesso Durante che, volendo in qual-
che modo richiamarsi alla propria terra natale, fa arrivare per
mare il marmo direttamente dalla fiumara di Letojanni.
Oltre la soglia, la struttura tipica di una dimora importante ci
accoglie mostrando subito il suo valore architettonico, felicis-
simo esempio delle capacità creative del Podesti. Superato il
buio vestibolo, si apre alla vista un ampio salone d’ingresso dal-
la cui profonda volta a botte filtra una luce abbagliante che il-
lumina il prezioso pavimento di mosaico; tutt’intorno, ambien-
ti organizzati come le stanze del patio di una casa romana. Le
grandi sale affrescate sono collegate al primo piano dall’ampio
scalone che, imponente, cattura la vista e sale, tripartito, al pia-
no superiore, regalando una magnifica cornice fatta di un lun-
go corridoio di logge che costeggia il perimetro, conducendo
alle stanze da letto.
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Giuseppe Sciuti, (1834-1911),
L’Architettura, uno dei quattro affreschi
sulla volta della sala delle Arti.
Ai lati, puttini presentano
il prospetto e la pianta del villino.
In alto, un bassorilievo
ritrae il Podesti circondato
da strumenti tecnici.
Negli altri affreschi della sala,
studio del senatore a vita
Francesco Durante,
sono rappresentate la Musica,
la Pittura, l’Astronomia.



Mentre all’esterno predomina il riferimento classico, ripreso
nella divisione degli spazi e nelle scelte prospettiche in linea
coi dettami correnti, l’impianto decorativo interno sembra es-
sere condizionato più che mai dai desideri del padrone di ca-
sa, che sceglie per le pareti un preciso codice di lettura: il le-
game alla sua terra natale nella fierezza d’appartenenza all’I-
talia; l’esaltazione delle Arti e delle Scienze come veicolo di
progresso universale; la visione laica dei valori della famiglia.
I raffinati stucchi ed affreschi che rimandano alla visibilità del-
l’alto ceto sociale, la ricercata comodità e la piacevolezza visi-
va tipiche di una casa di rappresentanza, sono senza dubbio se-
gni distintivi importanti, ma ciò che caratterizza fortemente que-
sta dimora è la presenza dello spirito stesso del proprietario, e
degli alti valori che intende trasmettere attraverso la visione de-
gli spazi in cui vive.
Il questa chiave vanno letti i mirabili lavori decorativi voluti da
Francesco Durante e fatti eseguire da artisti a lui in qualche mo-
do legati. Sono siciliani, e come lui si sono fatti strada nel “con-
tinente”, lo scultore Giuseppe Prinzi, e i pittori Giuseppe Sciu-
ti e Salvatore Frangiamore; sono legati agli ambienti artistici
della capitale, e come lui amano Roma e il paesaggio dell’A-
gro, Enrico Coleman e Giuseppe Ferrari. Anche le maestranze
chiamate ad eseguire i lavori non sono scelte a caso: proven-
gono da Letojanni.
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Enrico Coleman (1846-1911),
“L’ora della calura”, una delle 29
lunette poste sulle pareti del loggiato
al primo piano. Ai soggetti preferiti
dal pittore, la campagna romana
e i suoi dintorni marini e montani,
si affiancano immagini del Gran Sasso
e, in omaggio al padrone
di casa, vedute siciliane.



Tutte queste forze artistiche, coese a compiacere i desideri del
committente, contribuiscono a creare una dimora che la felice
scelta dei materiali costruttivi ed il gusto del “non comune” pa-
drone di casa rendono non solo lussuosa ma unica nel panora-
ma dei villini privati del tempo.

Nel 1919 il professor Durante lascia l’incarico universita-
rio per limiti di età e torna nella sua amata Letojanni dove
morirà nel 1934. La Villa cambierà nel tempo destinazione
d’uso più volte, e questo non ne favorirà la buona conser-
vazione.
Nel 1921, acquistata dal Governo Svizzero, diventa sede del-
la Legazione diplomatica in Italia. Nel 1937, rilevata dalla
“Costruzioni Castelli” – ditta lombarda in quegli anni appal-
tatrice di importanti opere in città – viene affittata all’Acca-
demia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” che vi svolge i
corsi dal 1938 al 1964. Nelle sale di Villa Durante, si andranno
formando in quegli anni molti notissimi attori fra cui: Gas-
smann, Salce, Buazzelli, Falk, Manfredi. Nel frattempo l’im-
mobile è sottoposto a qualche vincolo: nel 1951 rientra tra i
2000 edifici di Roma tutelati con la dizione “villino del tipo
umbertino”, con la prescrizione di precise norme per il re-
stauro. Ciò nonostante il provvedimento non è tale da impe-
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Giuseppe Sciuti (1834-1911),
sala delle Quattro Stagioni,
Estate e Autunno, particolare
dell’affresco a “trompe l’oeil”.
Le immagini, evocative
della bellezza della natura siciliana
piena di luce e colore,
formano, insieme a Primavera
ed Estate, il Ciclo delle Stagioni
sulla volta del salotto
di Casa Durante.



dire, una volta sfrattata l’Accademia, interventi al suo inter-
no che minano il valore decorativo della Villa.

Nel 2000 la Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Indu-
striali Laureati compera l’immobile e, prima di stabilirvisi, ne
stabilisce il ritorno agli antichi splendori. Gli anni bui di Villa
Durante sono finiti.
L’intervento di restauro architettonico e decorativo voluto dal-
l’Eppi sotto la direzione dello Studio Schiattarella, di Roma, ri-
scopre l’originaria vocazione abitativa dell’immobile e, senza
sfigurarne la struttura, sceglie di localizzare al seminterrato, ex
cantine e depositi della casa, gli uffici operativi, mantenendo so-
stanzialmente nei piani superiori l’originaria divisione interna.
Un’operazione perfettamente riuscita vede oggi la magnifica re-
sidenza non solo riqualificata ma, soprattutto, recuperata alla
visibilità di tutti nella sua antica bellezza di decori e affreschi,
mirabili opere di creatività eclettica di fine Ottocento.
Il riconosciuto valore storico artistico di Villa Durante ha at-
tratto l’attenzione del Fondo per l’Ambiente Italiano intenzio-
nato ad includere nel calendario – comune all’Adsi – dei suoi
percorsi d’arte la visita guidata a questa importante dimora, pa-
trimonio rimasto per troppo tempo celato e nel tempo sempre
più trascurato dalle guide artistiche di Roma.

Le case della memoria 51

Giuseppe Sciuti, (1834-1911),
L’Aurora, affresco sul soffitto
del Salone delle Feste.
Il miracolo del sorgere del giorno,
tema caro al pittore,
in un intreccio di corpi
che salgono verso l’alto.
È proposto in Casa Durante
a simboleggiare la luce della sapienza
che vince sul buio dell’ignoranza.
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Pio II
Papa del verde
SOFIA VAROLI PIAZZA

Come molti degli uomini del suo
tempo, abili nel trattare importan-
ti incarichi diplomatici, Enea Sil-
vio Piccolomini, nato nella sene-
se Corsignan de’ Ladri, da lui
rifondata nel 1405 come Pienza,
viaggiava continuamente e con
ogni mezzo, superando rischi e
pericoli, e visitava molte città ita-
liane ed europee: ancora giovane,
per raggiungere la Scozia si salvò
miracolosamente da una tremenda
tempesta in mare; di quel paese e
dell’Inghilterra che attraversò al
ritorno riporta gustose descrizio-
ni dei luoghi e delle abitudini del-
la gente. Valicò più volte le Alpi
per i suoi incarichi presso il Con-
cilio di Basilea, fu in Francia, in
Germania, si ammalò gravemente
di peste e, ancora una volta,
scampò alla morte.
Appassionato degli scrittori classi-
ci e degli studi umanistici «che
rendono più umani gli uomini»,
scrittore di lettere, di commedie e
di novelle lui stesso, fu incorona-
to poeta dall’imperatore Federico
III nel 1442.

La sua carriera ecclesiastica rapi-
dissima lo portò, da cardinale di
Siena, al soglio di Pietro dopo un
breve Conclave a Roma nell’anno
1458 con il nome di Pio II: «Avre-
sti visto agitarsi per la gioia non so-
lo gli uomini, ma direi quasi anche
gli animali e gli edifici della città;
riso, allegrezza dovunque, dovun-
que grida plaudenti…». Si ralle-
grarono anche i principi al di là del-
le Alpi, in particolare l’imperatore
Federico, presso il quale Enea Sil-
vio aveva prestato servizio.
Nei suoi famosi Commentarii, scrit-
ti latinamente in terza persona, Pio
II riportò le testimonianze dirette
della sua epoca, i molti intrighi e le
mediazioni che visse in prima per-
sona tra la Curia, i principi regnanti,
le opposte fazioni di molti comuni
italiani, il pericolo dell’invasione
dei Turchi, la convinzione profon-
da, come Capo della Chiesa, della
supremazia della cultura occiden-

Andar
per giardini

Il Papa umanista
che amava la natura
e il paesaggio
ha lasciato
uno dei più bei documenti
dell’urbanistica
del Rinascimento

Nella pagina a fronte:
Il giardino di Palazzo Piccolomini
a Pienza come si presenta oggi.

In basso:
«I prati verdeggianti e i colli erbosi…»
in vista di Pienza: si nota la loggia del
Palazzo Piccolomini e l’abside
del Duomo.
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e verde del fiume.
Lo rallegrava la vista della campa-
gna nella dolce stagione della pri-
mavera, i colli verdeggianti, le
messi già alte. «La stessa posizio-
ne del territorio più vicino a Siena
offre uno spettacolo di una bellez-
za inesprimibile. I colli coperti da
vigne o da altri alberi da frutto, o
lavorati a grano, si sollevano mol-
lemente su valli amene, dove ver-
deggiano i seminati o i prati e scor-
rono rivi di acqua perenne. Vicino
vi sono folti boschi formatisi spon-
taneamente o curati dalla mano del-
l’uomo, nei quali gli uccelli mo-
dulano i loro canti dolcissimi; né
c’è poggio dove i cittadini non ab-
biano costruite splendide ville».
Nel descrivere “il bel paesaggio ita-
liano” egli si sofferma sovente do-
ve incontra corsi d’acqua e ruscel-
li dalle acque cristalline.
Sono pagine bellissime la rappre-
sentazione dell’Aniene che nasce
presso Subiaco, lo spettacolo delle
cascate di Tivoli, il loro rumore as-
sordante, il fiume che riprende il
suo placido corso divenuto naviga-
bile e infine si getta nel Tevere non
lontano da Ponte Milvio.
Nel territorio di Tivoli, dove ave-
va iniziato a ricostruire il castello
che – in commenda a Rodrigo
Borgia e poi ad Ippolito d’Este –
diventerà sede di villegiatura per
molti Papi, Pio II aveva ammira-

to i resti di Villa Adriana, ma è an-
cora alla campagna che si rivolge
con sentimento: «Tra questa villa
e Tivoli si stendono vigneti e oli-
veti bellissimi e tra le viti si pos-
sono trovare alberi di ogni gene-
re e un gran numero di melograni
che danno frutti di singolare gran-
dezza e di squisito sapore. Da ogni
parte, nella stagione estiva, vici-
no a Tivoli ci sono dintorni ver-
deggianti, deliziosi dove spesso il
Pontefice usciva con i cardinali
per ricreare il suo spirito ed ora si
sedeva sotto gli olivi in qualche
prato d’erba, ora in un verde orlo
sull’argine dell’Aniene, di dove
contemplava le acque terse e tra-
sparenti.
I paesaggi più ammirati sono i Col-
li Albani, lo spettacolo mozzafiato
che si gode dalla cima di Monte Ca-
vo, le pendici boscose intorno al
Lago di Nemi, ricoperte di magni-
fici alberi di castagni, di filari di no-
ci, di noccioli, e di altri alberi frut-
tiferi, la costa del Circeo, infine gli
ambienti e i laghi della Tuscia la-
ziale, la bellissima posizione del
Monte Amiata e l’amata Corsigna-
no. Dei luoghi visitati riporta con
passione tutta umanistica l’evoca-
zione dei miti e della storia.
Papa Piccolomini, in viaggio ver-
so Viterbo, passa da Fabrica e da
Soriano, lungo strade in quel pe-
riodo dell’anno, ‘amenissime’.
«Parte della campagna era rico-
perta con una sì grande quantità di
ginestra in fiore, da parere una di-
stesa dorata; altre parti erano in-
vece coperte di cespugli ed erbe
delle più diverse specie, che si of-
frivano agli occhi con colori ora
purpurei ora candidi ora di mille al-
tre sfumature. Si era nel pieno del
mese di maggio e la natura era ver-
deggiante; prati e boschi erano tut-
ti ridenti e sugli alberi cantavano
dolcemente gli uccelli».
Raggiunto Viterbo il Papa e gran

tale cristiana, figlia della cultura
classica. Una peculiarità dei Com-
mentarii sono le descrizioni preci-
se dei molti luoghi visitati: in que-
ste emerge la passione del viaggia-
tore e del letterato. Aveva infatti
composto anche una vasta cosmo-
grafia, Asiae et Europae locorum
descriptio, che veniva considerato
per tutto il Quattrocento un impor-
tante manuale storico-geografico.
L’amore di Pio II per la natura e il
paesaggio è un tema che impronta
i suoi scritti, con un linguaggio im-
mediato che fa rivivere giardini,
boschi, campi, uomini.
Anche dopo essere salito al soglio
pontificio, egli conservò l’abitudine
di intrattenersi con i Cardinali e di
ricevere gli ambasciatori all’ombra
degli alberi, presso un corso d’acqua
o una fonte rinfrescante. In viaggio
verso Siena si ritirò presso il bel con-
vento di S. Bernardino e qui stabilì
«il luogo delle udienze in un bo-
schetto sempre verde, folto di allori
e di lecci, in una parte bene esposta
al sole sotto le pendici del monte».
A Siena il Papa si era fermato per
cercare di sanare le discordie che
turbavano la sua patria, già stre-
mata dalle guerre e dalle epidemie
e per tentare, nei vicini bagni ter-
mali di curare i suoi mali. Anche
qui per ricevere le ambascerie e
ascoltare le suppliche della gente
aveva scelto la sponda più erbosa

La loggia del Palazzo Piccolomini
e l’abside del Duomo.
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con l’acqua calda proveniente dal-
le vicine sorgenti termali, per fare
le cure che gli avevano ordinato i
medici.
«Usciva quasi ogni giorno alle pri-
me luci dell’alba per respirare l’a-
ria piacevolissima della campagna
prima che si riscaldasse e per con-
templare le verdi messi e i campi
di lino in fiore che imitavano il co-
lore del cielo…dando a chi li guar-
dava infinito diletto. In nessun luo-
go si seminano più numerosi e più
estesi i campi di lino che, per la na-
tura sia del suolo sia delle acque
nelle quali si macera, è il migliore
e costituisce la prima fonte di ric-
chezza per Viterbo».
Raggiunto l’antico cenobio di San
Martino, poco distante da Viterbo
sulle pendici dei Vulcani Cimini, lo
descrive come un luogo dove un
tempo molti religiosi cantavano le
lodi a Dio; era stata infatti l’Abba-
zia cistercense di San Martino, del
XII secolo, su un precedente im-

pianto benedettino, ma ora è quasi
diroccato, tanto che il Pontefice dà
l’incarico al nipote Francesco di re-
staurarlo. «Il posto è incantevole.
Vi scaturiscono abbondanti e lim-
pide sorgenti d’acqua. Tutt’intorno
vi sono boschi di castagni, campi
coltivati e vigne. La vista, dalla
parte di Siena, si stende fino al
monte Amiata. Ad occidente lo
sguardo arriva al monte Argentario
fino al mare e nei mesi estivi è pia-
cevole soggiornarvi per il clima e
l’aria salubre».
Ma la peste stava arrivando anche
a Viterbo. Il Papa ha parole com-
mosse per la popolazione che lo ac-
clama e non sa ancora del pericolo
imminente, mentre lui e i Cardina-
li decidono di partire repentina-
mente: «Ma quale gioia è duratura
per i mortali? Dura poco tutto ciò
che piace, alla letizia succede la tri-
stezza; il pianto subentra al riso…».
Pio II si rifugia nelle terre dei Far-
nese, a Capodimonte sul Lago di

parte della Curia, fuggendo la pe-
ste che aveva iniziato a infierire a
Roma, furono accolti con molti
onori ed esultanza di popolo: «Pia-
ceva a tutti la gentilezza, l’ama-
bilità della popolazione, l’incanto
del luogo. Qui è rara una casa sen-
za una fonte d’acqua corrente, né
mancano i giardini. A ciò si ag-
giunge una grande abbondanza di
ottimi prodotti, vini di vario ge-
nere, non inferiori né ai fiorenti-
ni, né ai senesi, il pane è candido
e saporito e saporita la carne de-
gli animali che si alimentano di
serpillo e di altre erbe odorose. Il
pesce viene fornito in quantità dal
mare Tirreno e dal vicino lago di
Bolsena…».
Pio II alloggiava nella rocca, dove
si fece installare delle condutture

Dalla loggia del Palazzo Piccolomini
la vista spazia sulla valle dell’Orcia
fino al monte Amiata.



re dell’ombra e la tranquillità del
viale alberato, uno dei primi ‘pas-
seggi’, fuori dalle mura cittadine.
Quando il Papa era libero da im-
pegni si faceva portare nei boschi
e nelle località vicine, recandovi-
si ora per via di terra ora per via
d’acqua. Ma il luogo più incante-
vole era l’isola Bisentina «per un
terzo costituita da un colle roccio-
so, anch’esso, tuttavia coltivato a
ulivi e mandorli, e non mancano i
vigneti; sulla vetta cresce il leccio.
Una parte dell’isola è diligente-
mente coltivata a orto, con aiuole
alte e spianate su cui crescono ca-
voli e legumi; e non mancano pra-
ti, parte dei quali sono lasciati ai
conigli selvatici».
Molti dei luoghi descritti da Pio II
Piccolomini hanno mantenuto in
parte la suggestione di quelle de-

scrizioni, altri sono irrimediabil-
mente perduti. Uno su tutti pri-
meggia per bellezza del paesaggio
sul quale si è innestata l’opera mi-
rabile dell’uomo, il borgo nativo di
Corsiganano-Pienza che fu pro-
mosso al rango di città e prese il
nome dal Pontefice, suo novello
fondatore.
Qui il Papa e l’architetto prescelto
Bernardo Rossellino (nato a Setti-
gnano nel 1409 e morto lo stesso an-
no di Pio II nel 1464), nel progetto
di rinnovamento dell’antico borgo,
realizzarono ex novo, tra il 1459 e il
1462, la piazza con il Duomo, il Pa-
lazzo Pubblico, il Palazzo Vescovile
e il Palazzo Piccolomini, senza stra-
volgere il vecchio impianto medie-
vale, ma con una soluzione architet-
tonica, urbanistica e prospettica ge-
niale e innovativa, segno anche del
tentativo di dialogo tra potere eccle-
siastico, potere pubblico e cittadini.
L’allargamento prospettico a trape-
zio della piazza sarà imitato da Mi-
chelangelo per il Campidoglio. Il Pa-
lazzo Piccolomini, una novità per il
Quattrocento aveva tre ordini di co-
lonne ed era aperto sul paesaggio, af-
facciato su un giardino pensile: «I tre
ordini di porticati che ricevono il so-
le da mezzogiorno, come abbiamo
detto, hanno come limite estremo
della loro vista il monte Amiata, al-
tissimo e ammantato di boschi, e sot-
to a questo la valle dell’Orcia e i pra-
ti verdeggianti, i colli erbosi nelle
stagioni buone, i campi ricchi dimes-
si, i vigneti; sulle rupi scoscese si ve-
dono le rocche e i castelli, i bagni di
Vignoni e Monte Pesio (non lontano
da Cetona), più alto di Radicofani e
che è la porta del Sole [il punto da
cui sorge] d’inverno».
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Bolsena, che descrive come luogo
‘amenissimo’: «Da tre lati è lam-
bito dal lago, sul quarto è protet-
to da un fossato e da una rocca as-
sai bene fortificata… La scarpata,
nei punti in cui non ci sono rocce
di selce, è piantata a vite ed albe-
ri da frutta. C’è un viottolo che
scende, quasi una scalinata, sino
al lago e qui, fra pietre irregolari
e scogli dirupati crescono parec-
chi lecci sempreverdi, che forma-
no un boschetto molto gradito ai
tordi… Dalla rupe parte un viale,
che si estende per oltre un miglio
sull’orlo del lago e, fiancheggiato
da altissimi pioppi, offre al pas-
seggero nell’estate ombre so-
prammodo deliziose e tranquille».
Nella breve descrizione è messo in
luce il carattere del luogo, parte
naturale e parte coltivato, il piace-

L’Abbazia di San Martino al Cimino,
il borgo e i resti di un vecchio vigneto.

Nella pagina a fronte:
La penisola di Capodimonte sul lago
di Bolsena: «Da tre lati è lambito dal
lago… e qui, fra pietre irregolari e
scogli dirupati crescono parecchi lecci
sempreverdi…».



re, ammodernamenti e restauri che
si sono avvicendati nel tempo: il
paesaggio che, dai loggiati alti, an-
cora oggi si ammira, dal piano del
terreno s’intravede solo attraverso
le arcate della spalliera sempre-
verde; le aiuole, le siepi di bosso,
le piante coltivate appartengono
agli interventi, in più riprese, del-
la prima metà del Novecento. An-
che questa è comunque storia del
giardino di Pio II.
Il luogo, la luce, il fondale elegan-
te delle logge, la vista che spazia
attraverso la valle dell’Orcia fino
all’Amiata sono gli stessi, vissuti e
descritti dal Papa Piccolomini.
Una campagna così ben coltivata
da sembrare un giardino, avevano
detto gli antichi. Proprio alla metà
del XV secolo Leon Battista Al-
berti stabiliva che intorno alla vil-
la dovessero esserci prati fioriti,
campagne soleggiate, boschi om-
brosi e limpidi ruscelli. Si scoprirà
infine che ‘tutta la natura è un giar-
dino’, che la stessa proprietà ter-
riera dovrà trasformarsi in un giar-
dino come diranno nel XVIII se-
colo i fondatori del Giardino In-
glese o giardino di paesaggio sul-
l’onda della Scuola Fisiocratica.
Campagne coltivate e ville s’inte-
gravano nel paesaggio come lo stes-
so Piccolomini aveva osservato
presso Siena dove in ogni poggio i
cittadini avevano realizzato splen-
dide ville, così intorno a Firenze

c’erano opifici, campagne e belle
ville piene di delizie alla cui co-
struzione gli abitanti dedicavano
spese non inferiori che per gli edi-
fici di città: il fenomeno della vil-
la signorile era già un dato di fatto
con l’affermazione delle nuove
classi sociali e il nuovo impulso da-
to allo sviluppo dell’agricoltura.
Dall’hortus conclusus al giardino
pensile, al giardino italiano della vil-
la suburbana, al parco che include
brani di bosco e di campagna, il pae-
saggio come veduta, il paesaggio
‘preso a prestito’, il paesaggio den-
tro il giardino, il giardino che di-
venta paesaggio, costituiscono un’u-
nica sinfonia a più voci, si richia-
mano, si imitano, si valorizzano a vi-
cenda, nella perenne ‘gara’ tra arte
e natura.
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Edizioni Cantagalli, Siena, 1997. La pri-
ma edizione in lingua italiana de “I Com-
mentari” di Pio II, a cura di G. Bernetti,
uscì presso la stessa editrice Cantagalli,
in 5 voll. , negli anni 1972-76.
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Oltre i portici o logge, in uno spazio
di terra che si estendeva in penden-
za fino alle mura della Città il Papa
volle fare un giardino, anzi un orto
(hic ortum plantare libuit); il terre-
no fu riportato in piano, sostenuto da
alti pilastri e grandi volte sopra que-
sti, con l’accortezza di regolare lo
sgrondo delle acque piovane per pre-
servare i vasti vani sottostanti che fu-
rono adibiti a stalle. L’orto pensile,
come lo chiama Enea Silvio Picco-
lomini, era «adatto per le viti e altri
alberi», immaginiamo da frutto, una
consuetudine che perdurò nei giar-
dini anche nel secolo successivo. In-
torno all’orto-giardino «ci sono se-
dili di pietra e una balaustra alta fi-
no al petto di un uomo, rallegrate da
pinnacoli colorati che da lontano for-
mano uno spettacolo gaio. Coloro
che entrano nel Palazzo per la porta
principale volta a nord, possono am-
mirare con un unico colpo d’occhio
il peristilio, il cortile e, attraverso la
porta opposta, il porticato più basso,
il giardino fino al suo limite estremo
e possono comodamente passeggia-
re dovunque senzamai incontrare di-
slivelli, né gradini o altri inciampi».
Una concezione nuova per il giar-
dino del Quattrocento, non più hor-
tus conclusus, ma spazio aperto al
paesaggio; anzi il giardino è qui in-
teso come cerniera tra il palazzo e
il paesaggio.
L’orto pensile di Palazzo Piccolo-
mini a Pienza è il risultato di cu-



conservare anche a costo di rilevanti sa-
crifici.
Doverosi sono gli aiuti pubblici, e non
dobbiamo certo aver timore di conserva-
re quelli che abbiamo e di chiederne ulte-
riori, a fronte degli innumerevoli vincoli
che gravano sui nostri immobili, ma an-
cor più doveroso è il mantenimento del be-
ne cosicché, si possa dire, come riportato
nella magnifica motivazione di un recen-
tissimo vincolo imposto su di un’immo-
bile privato dalla Soprintendenza per i Be-
ni Ambientali e Architettonici dell’Um-
bria: “Il Palazzo, con il suo giardino ben
curato, con i saloni ornati dai loro mobi-
li, con quell’usura che non è trasandatez-
za ma il segno del fluire del tempo, si pre-
senta ancora vivo; la famiglia è presente
con le sue vicende che si esprimono e si
concretizzano quelle scelte degli arredi,
vari ma non caotici, nella biblioteca, ric-
ca ma non opprimente, con quella manu-
tenzione costante ma discreta che lo di-
stanzia dai palazzi di proprietà di Enti
Pubblici o di Istituti di Credito ove il re-
stauro, molto spinto, spesso li fa appari-
re falsi e l’arredo rivela non una situa-
zione di vita vissuta giorno per giorno,
una generazione dopo l’altra, che in ba-
se alle esigenze, alle necessità, agli inte-
ressi culturali, alle situazioni storiche del
luogo, alle mode e alle tendenze, crea, si-
stema, modella gli spazi abitativi e li fa
diventare vivi ed espresione eloquente dei
proprietari, ma i gusti e le tendenze di un
architetto, le potenzialità economiche del-
l’Ente proprietario e le disponibilità del
mercato antiquario”.

* * *

Nella stessa giornata del 28 ottobre è sta-
ta discussa avanti alla Corte un’altra que-
stione di costituzionalità relativa ad una
norma che riguarda gli immobili storici
(applicabilità dell’ICI ridotta agli immo-
bili di proprietà degli Enti pubblici), di cui
si riporta la massima: “È costituzional-
mente illegittimo l’art. 2, comma 5, del
D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, nella L 24 marzo 1993,
n. 75, nella parte in cui non si applica agli
immobili di interesse storico o artistico di
cui all’art. 4 della L 1° giugno 1939, n.
1089, ora art. 5 del D.Lgs 29 ottobre 1999,
n. 490”.
“Corte Costituzionale – Sent. n. 345 del 24
novembre 2003, dep. il 29 novembre 2003”.

Oggetto del giudizio di costituzionalità da
parte della Corte è l’art. 2, comma 5, del
D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993 in relazio-
ne alla L. n. 1089 del 1° giugno 1939, nel-
la parte in cui viene consentita l’applica-
zione dell’ICI sulla base imponibile risul-
tante dalla rendita catastale minore, per i
soli fabbricati di interesse storico o arti-
stico di proprietà di privati (art. 3), men-
tre lo stesso trattamento non veniva riser-
vato agli enti territoriali quali regioni, pro-
vince, comuni ed altri enti pubblici e per-
sone giuridiche private senza fini di lucro
(art. 4). La Corte ha, quindi, ritenuto irra-
gionevole tale discriminazione non poten-

dosi, sotto l’aspetto oggettivo, riservare
un trattamento tributario diverso a fronte
di fattispecie impositive analoghe.
Una esclusione non sostenibile “nella par-
te in cui non si applica agli immobili di in-
teresse storico o artistico di cui all’art. 4
della L. 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela del-
la cose di interesse artistico e storico), ora
art. 5 del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490 (Te-
sto unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352)”.
Anche da questa decisione appare chiara-
mente l’importanza che per il nostro ordi-
namento costituzionale rivestono i Beni
Culturali.
Invero la Corte con la sentenza n. 345/03
ha esteso il favore fiscale persino a quegli
immobili che, solo teoricamente senza cioè
un vincolo preciso, rivestono un interesse
culturale in quanto posseduti da un ente
pubblico o da una persona giuridica priva-
ta senza fini di lucro, e siano costruiti da
più di 50 anni.

AVV. LUCIANO FILIPPO BRACCI
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Diritto costituzionale.
Il proprietario
è il miglior custode

Per anni ho assistito, nella mia veste di av-
vocato, l’Associazione Dimore Storiche
nella sua battaglia prima contro il Mini-
stero delle Finanze e successivamente con-
tro l’Agenzia delle Entrate nella contro-
versia sull’interpretazione del famoso in-
ciso “in ogni caso”.
Nelle varie discussioni sostenute avanti al-
la Cassazione, al TAR, al Consiglio di
Stato e, per ultimo, alla Corte Costituzio-
nale, ho sempre trovato dei giudici consci
dell’importanza e del valore artistico del
nostro patrimonio culturale, della neces-
sità della sua salvaguardia, dei costi e dei
sacrifici necessari per il mantenimento e
dell’assoluta correttezza e opportunità di
godere di finanziamenti diretti, od indi-
retti, attraverso una tassazione agevolata,
come la legge 431 del 1991, o quella, or-
mai superata, che concedeva agli immo-
bili storici l’esenzione dell’imposta di suc-
cessione.
Persino la Commissione Finanza della Ca-
mera, lo scorso anno, all’unanimità, aveva
espresso un parere a noi favorevole sull’in-
terpretazione della norma.
Purtroppo non sempre i nostri soci hanno
compreso l’importanza di questa battaglia,
secondo me fondamentale, ma la sentenza
della Corte Costituzionale dovrebbe aver fu-
gato ogni dubbio. Invero tale sentenza ha
finalmente, se pur ve ne fosse stato biso-
gno, messo una pietra sopra non solo sul-
l’interpretazione della norma ma anche, ed
è questa la cosa più importante, sul fatto che
un immobile vincolato è un bene diverso da
tutti gli altri, costituzionalmente protetto e
che, proprio per tale sua diversità deve ave-
re un suo regime peculiare. Costituzional-
mente illegittime sono le norme che tratta-
no in egual maniera, un immobile storico e
uno non vincolato, non quelle che conce-
dono facilitazioni.
Fine della nostra Associazione, a mio pa-
rere, è di conseguenza da un lato tutelare
i nostri soci sia per tutto quanto riguarda
i problemi che esistono nei rapporti con le
Soprintendenze e il Ministero (nulla osta,
finanziamenti, ecc.) sia cercando, in sede
centrale e locale, di ottenere quanti più
vantaggi possibili, anche sotto il profilo
fiscale e dall’altro, ed è questo il compi-
to più importante, far si che i nostri im-
mobili siano perfettamente conservati, non
subiscano stravolgimenti né delle struttu-
re né nella destinazione, così da giustifi-
care i vantaggi e dimostrare che il pro-
prietario privato è il miglior custode per
sé e per la comunità di quei beni che mol-
ti di noi hanno avuto la sorte di ereditare
e che altri, ben più meritevoli, hanno avu-
to l’“incoscienza” di acquistare, forse non
sapendo quello a cui sarebbero andati in-
contro, ma sicuramente mossi dall’amore
per la bellezza per un antico monumento
e dalla passione di poterlo restaurare e

REGGIO
NOBILE

CLEMENTE RIVA DI SANSEVERINO, Reggio
Nobile. Stemmi e storia delle famiglie
nobili di Reggio Emilia
Il volume raccoglie notizie storiche di
180 famiglie nobili, reggiane per titolo
o per residenza, fiorenti anche dopo la
metà del secolo XVIII. Sul tutto preva-
le una corposa – ed in buona parte ine-
dita – ricerca storica, nel corso della
quale non manca la segnalazione delle
dimore in cui vissero le famiglie patri-
zie, indicando ubicazione ed elementi ar-
tistici ed architettonici di pregio. Inoltre
le 260 pagine di cui si compone l’opera
forniscono un repertorio di stemmi (300,
in parte inediti) che è facile incontrare
nei documenti più disparati nonché sui
principali edifici cittadini.
Le informazioni sono state tratte in
gran parte da fonti archivistiche: dai
manoscritti del Fantuzzi, del Fontane-
si (conservati alla Biblioteca Panizzi di
Reggio), dagli archivi privati conser-
vati nell’Archivio di Stato di Reggio e
da una fitta bibliografia. Il corredo ico-
nografico si compone di immagini trat-
te da documenti. L’armoriale, che illu-
stra la parte dedicata alla Casa d’Este
e Austro Estense, è quasi una mono-
grafia autonoma. Del resto il volume si
apre con la Casa Ducale, di cui viene
ricostruita la genealogia, sì da delinea-
re un quadro dei diversi sovrani. Inte-
ressante è anche la sequenza dedicata
ai Vescovi della Città.



tivo di far tornare la pronuncia del fiume
terrazzano da Bèlice a Belìce, come usò fi-
no a due secoli fa. Ma è conveniente recu-
perare l’antico toponimo arabo di rahl
Balíg, vale a dire casale ad flumen de Be-
lith (attestato nel 1093). Piacerà al profes-
sore Bresc, ma evoca il demone Belíx che
la Chiesa tanto penò a esorcizzare.
In ogni caso il grande merito del libro dei
due Scuderi, come del precedente, è la ri-
costruzione delle Dimore Storiche del Pae-
se: deliziose le note sui pranzi di gala.

A. MICELI DI SERRADILEO, Il Palazzo Mice-
li di San Sisto dei Valdesi, Comune di San
Vincenzo la Costa ed., Luzzi, p. 51, s.i.p.

Solido e robusto, con impianto trapezoida-
le adagiato lungo il perimetro esterno al pic-
colo, ma caratteristico borgo di San Sisto
dei Valdesi, ora nel territorio del Comune
di San Vincenzo la Costa, Palazzo Miceli è
la sintesi tra ambiente ed edilizia, in un mo-
dello di casa “palazziata” fino a sei piani.

Amedeo Miceli ne coglie il farsi dalla metà
del Cinuecento, tra i Carafa, gli Alimena e
i Caracciolo di Montalto, dedicando le pa-
gine finali al passaggio in eredità ai Mice-
li di San Fili, della cui linea è esponente.
L’interessante e svelto lavoro, condotto in
forma scientifica ma attento alla chiarezza,
è ricco di documenti e immagini.
Narra anche la vitalità di una famiglia che,
fin nel nome, documenta la persistenza in
Calabria (ma anche in Sicilia e a Malta) del-
l’elemento grecanico, se non addirittura bi-
zantino, legata com’è al De Michaelis mili-
tia, che è anche toponimo frequente (vedi la
Michelizia tropeana). Anche se poi, la stir-
pe dei baroni Miceli, compartendo l’avven-
tura tra Catalogna e Venezia del Marchese
di Crotone, è di sicura derivazione marcia-
na. Ma anche i Michiel erano greci.
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Lo Scaffale

C. FILANGIERI DEL PINO, Ritorno a Santa
Margherita Bèlice. Ricordi tra immagini e
versi, Associazione Culturale “Filangieri di
Cutò” ed., Santa Margherita Bèlice, pp.192,
€ 18.08
S. SCUDERI – G. SCUDERI, Santa Margheri-
ta di Belíce nella storia siciliana. Genesi
del Gattopardo, Edizioni Scuderi,. Santa
Margherita Bèlice, pp. 723, € 45.00

Autilia Mangiaracina, la presidente del-
l’Associazione “Filangieri di Cutò” di San-
ta Margherita Bèlice, è una donna tenace e
generosa. Sta facendo rivivere la memoria
del Paese distrutto dal terremoto del 1968
e, ora che le pietre sono tornate al loro po-
sto, ne va recuperando l’identità storica. A
partire dal Palazzo Filalngieri, i filii di
quell’Angerio normanno che – fosse cava-
liere di Roberto il Guiscardo, o vescovo-
conte di Catania – contribuì a riscattare l’I-
sola dalla dominazione berbera. Lo straor-
dinario volume documenta, per l’obiettivo
del Duca Filangieri, accademico pontificio
e professore di Storia del restauro a Paler-
mo, la furia della distruzione. Grandiose e
terribili le foto dell’Aquila Bicipite dei Fi-
langieri, appesa al nulla nel Salone d’Ono-
re del Palazzo Principesco. E al centro
quelle loro campane che suonarono a stor-
mo per chiamare i Siciliani alla riscossa dei
Vespri, nel 1282. Il fatto che fossero in ori-
gine “vaj”, cioè code di ermellino di alto
magistrato, nulla toglie al valore della me-
moria, poiché anche la leggenda è storia.
Proprio per questo meraviglia qualche tardi-
va polemica antifeudale, che dimentica l’i-
dentità culturale tra “signori” e “cafoni” nel-
l’Ancien Régime, applicandovi i canoni
marxisti dello scontro padrone-operaio, si-
tuazione tutta diversa dal legame personale,
assoluto, che stringeva feudatario e vassallo.
Sulla stessa scia commuove l’immensa, fa-
ticosa, ricchissima raccolta di memorie dei
due Scuderi, che coglie Santa Margherita
nel passaggio dai Corbera ai Filangieri. I
Corbera, magistrati proiettati alla presiden-
za del Regno, acquisiscono il Miserendino
dai catalani Montcada, serrati dai mille pe-
si delle prestazioni secolari. Dai Corbera,
tramite i Bologna, ai Filangieri. L’alleanza
matrimoniale vede in primo piano il mae-
stro razionale Francesco Bologna e don
Giuseppe Filangieri, secondogenito del con-
te di San Marco, fornitore della neve di Pa-
lermo e titolare della gabella della seta. Ne
discendono i Cutò di Santa Margherita. La
ricchezza del libro è la ricostruzione di uo-
mini e cose del mondo di ieri.
Vanno tuttavia precisate due cose. La prima
è la necessità dell’attenzione alle fonti: la
principessa messinese Francesca Di Giovan-
ni e Morra, figlia del principe Domenico di
Trecastagni e della principessa di Bucchèri
Isabella Morra, sposata ad Alessandro II Fi-
langieri di Cutò, è assegnata alla famiglia Di
Giovanna (con la a) che è tutt’altra e locale:
ne consegue la difficoltà di collocare poi San-
ta Margherita nella Sicilia asburgica.
Un altro aspetto da approfondire è il tenta-

Il balcone del Palazzo Principesco
di Santa Margherita Bèlice in una foto del
1961 del duca Camillo Filangieri



lori dell’ADSI”, al fine di studiare le azio-
ni necessarie a perseguire nel modo migliore
lo scopo sociale dell’associazione.
Il 22 novembre a Villanova di Castenaso
(Bologna) si è tenuta l’annuale assemblea
dei Soci presso la villa L’Ariosto, ospiti del
tesoriere Franco Manaresi. Dopo l’assem-
blea i numerosi Soci intervenuti hanno vi-
sitato la villa Manaresi, poi si sono trasfe-
riti a Bagnarola di Budrio (Bologna) per la
visita al suggestivo complesso di Villa Ra-
nuzzi Cospi, fiancheggiata dalle scenogra-
fiche facciate della cappella e della ghiac-
ciaia e per la colazione presso l’Accademia
dei Notturni, situata all’interno della villa.
La sezione ha inoltre patrocinato il ciclo di
conferenze “Giardini, Orti e Arte”, tenute
nella restaurata Sala Borsa di Bologna (gen-
naio-aprile 2004), organizzate dall’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Bologna,
da Biblioteca Sala Borsa e dall’associazio-
ne culturale “Il Principe”.
Per quanto riguarda le altre attività che ver-
ranno svolte nel corrente anno, la Sezione
ha promosso, insieme all’Assessorato alla
Cultura della Provincia di Bologna, la So-
printendenza per i Beni Ambientali ed Ar-
chitettonici, il Collegio Artistico Venturoli,
i Comuni di Zola Predosa, Medicina e Bu-
drio, la mostra “Ville e Giardini di età neo-
classica. Da Angelo Venturoli a Pelagio Pa-
lagi”. L’importante esposizione, di rilevan-
za nazionale, si terrà nell’estate 2004, a Zo-
la Predosa (Bologna).
È prevista inoltre una gita a Ravenna con vi-
sita al Palazzo Rasponi Murat, oggetto di un
importante restauro, gentilmente aperto per
l’occasione dai proprietari, una visita gui-
data alla sede centrale della Università di Bo-
logna (Palazzo Poggi, Musei Universitari e
Museo della Specola), la visita alla cappel-
la Ghisilardi, di recente restaurata, situata
nella Chiesa di S. Domenico (Bologna).
Verrà inoltre effettuata la presentazione uf-
ficiale della rinnovata veste editoriale del-
la Rivista “Le Dimore Storiche”.
Nel mese di Settembre i Soci del gruppo cul-
turale inglese “The Georgian Group”, che
promuove la protezione e la conoscenza di
edifici e parchi del Settecento e gode del
Patrocinio di HRH il Principe di Galles,
verrà in Emilia per una visita di alcuni gior-
ni. Gli organizzatori si sono rivolti alla Se-
zione chiedendo l’apertura di alcuni palaz-
zi di Bologna e ville della provincia. Mol-
ti soci proprietari hanno accolto con favo-
re la proposta.
Per quanto riguarda il Gruppo Giovani, è
stato eletto come nuovo coordinatore Fe-
derico Baldi, che sostituisce, alla scadenza
del mandato, il precedente coordinatore Do-
menico Emiliani Zauli Naldi.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Le sezioni del Friuli Venezia Giulia del-
l’ADSI, del Fondo Ambiente Italiano e di Ita-
lia Nostra hanno organizzato a Udine, nella
Sala del Consiglio della Provincia, un incon-
tro per ricordare la figura del socio e amico
Bonaldo Stringher che aveva cominciato a mi-
litare in Italia Nostra alla fine del 1959. Al-
l’interno dell’associazione fu istituito, nel
1960, un comitato per il verde incaricato di
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stendere un programma di azioni (ne faceva-
no parte, con Stringher, i professori Quaroni,
Bonelli, Ghio, Insolera, Arangio Ruiz, Ma-
nieri Elia). Come ricorda Arturo Osio (oggi
presidente del Parco Nazionale dello Stelvio),
all’interno di questo programma «Stringher e
Quaroni, sulla base di loro personali espe-
rienze fatte nel nord America misero sul piat-
to il problema dei Parchi Nazionali in Italia.
Ogni componente del consiglio dell’associa-
zione si fece carico di un gruppo costituito da
volontari. Bonaldo Stringher ebbe il pregio e
l’intuito di circondarsi di giovani per svilup-
pare questo tema che via via si allargò ad una
serie di interventi a favore della tutela di am-
bienti naturali; esempi che divennero da ma-
nuale per azioni future che sarebbero state in-
traprese anche da altre associazioni». L’atti-
vità del gruppo, che si riuniva la sera dopo
cena in casa Stringher in via Gramsci a Ro-
ma, «ha indubbiamente marcato il periodo che
va dal 1961 al 1970 riguardo la tutela del pa-
trimonio naturale del nostro Paese».
Dai lavori del gruppo nacque la proposta
di legge quadro per la gestione e l’istitu-
zione di nuovi parchi nazionali che dopo
un iter trentennale fu approvata dal Parla-
mento nel 1991 (legge 394/91 sulle aree
protette) e presero l’avvio, fra le altre, ini-
ziative che sfociarono nel corso degli an-
ni nella nascita dei parchi regionali della
Maremma e di San Rossore-Migliarino in
Toscana, della Val di Tovel e della Val Ge-
nova in Trentino e del Parco Nazionale del-
la penisola Sorrentina. Nel frattempo Strin-
gher fu in varia misura coinvolto dalla na-
scita di nuove associazioni che si occupa-
no di salvaguardia del paesaggio e dei be-
ni storici (sezione italiana del WWF, Fon-
do Ambiente Italiano, Dimore Storiche,
Archivi, Fondazione Caetani). Negli ulti-
mi anni della sua vita si ritirò nella casa di
famiglia a Martignacco, in Friuli.
L’incontro si è aperto con il saluto del Pre-
sidente della Regione prof. Marzio di Stras-
soldo e dell’Assessore alla Cultura arch.
Gianna Molisani. È poi la volta degli ami-
ci friulani rappresentanti le associazioni che
hanno organizzato l’incontro – Laura Co-
minotti del FAI, Antonio Mansi di Italia No-
stra, Federico Tacoli e Antonino di Collo-
redo Mels dell’ADSI – cui seguono le te-
stimonianze di Fulco Pratesi (Presidente
Nazionale del WWF), Filippo Satti (Uni-
versità La Sapienza) e, per lettera, Carlo Al-
berto Pienelli (Presidente di Mountain Wil-
derness). Dopo il ricordo di Pierfausto Ba-
gatti Valsecchi, Consigliere Nazionale del-
l’ADSI e del FAI, l’incontro si è chiuso con
un cenno della figlia Bona agli scritti pri-
vati (diari, poesie).

LIGURIA
Il consueto incontro culturale si è tenuto a
Villa Marigola a S. Terenzo-Lerici, ospiti
della Banca Carige di La Spezia.
L’incontro, sotto il patrocinio della Sovrin-
tendenza ai Beni Architettonici e Ambien-
tali e della Regione Liguria, è stato orga-
nizzato dall’Associazione Dimore Storiche
Italiane, dal FAI (Fondo Ambiente Italiano)
e dal Garden Club. Al tavolo della presi-
denza sedevano Giovanni Battista Grama-

Le attività delle Sezioni
dell’ADSI

EMILIA ROMAGNA
La Sezione Emilia-Romagna, in collabora-
zione con UniCredit Banca e con l’Asso-
ciazione Fasto Bolognese (Associazione per
lo studio delle Famiglie Storiche Bologne-
si) ha organizzato il giorno 9 maggio 2003
la presentazione del volume “Magnani: sto-
ria genealogia iconografia” terzo volume
della collana “Le Famiglie Senatorie di Bo-
logna”, diretta dal Vice-Presidente della Se-
zione Giuliano Malvezzi Campeggi. Suc-
cessivamente è stata effettuata la visita gui-
data a Palazzo Magnani, sede di UniCredit
Banca ed alle relative collezioni d’arte.
Il giorno successivo si è svolta una visita
alle sedi di antiche istituzioni bolognesi. Al-
l’interno del complesso delle Sette Chiese,
in Piazza S. Stefano, i Soci hanno potuto
visitare la sede dell’“Antichissima e Nobi-
lissima Compagnia Militare dei Lombardi”,
la cui origine risale al 1170 su iniziativa di
un gruppo di lombardi profughi a Bologna
a causa delle lotte fra comuni padani e l’im-
peratore Federico Barbarossa. La Compa-
gnia è costituita da cinquanta famiglie che
ne fanno parte a titolo ereditario ed ancora
oggi, dopo otto secoli, i suoi membri si ra-
dunano annualmente nella storica sede,
adiacente alla Chiesa di S. Stefano, per la
nomina del Massaro e degli Ufficiali. Nel-
la stessa giornata sono stati visitati l’Ora-
torio dei Guarini in Galleria Acquaderni,
sorto verso la metà del seicento per scopi
benefici, e la sede del Monte del Matrimo-
nio (sorto nell’anno 1583) ricevuti dal Pre-
sidente Guglielmo Franchi Scarselli.
Il giorno 18 maggio, in collaborazione con
il Centro Universitario Cattolico “S. Sigi-
smondo”, in occasione del restauro del-
l’antico organo della chiesa di S. Sigi-
smondo, oggi Chiesa Universitaria di Bo-
logna, è stato organizzato un concerto di-
retto dal Maestro Francesco Tasini.
Il giorno 25 maggio, in occasione dei 250
anni della costruzione della facciata del Pa-
lazzo Fantini di Tredozio (Forlì) e della
apertura della nuova stagione del giardino,
con la fioritura delle rose, i Soci della Se-
zione sono stati invitati ad un concerto di
musica classica intitolato “Magia del violi-
no”, promosso dagli amici dell’Emilia Ro-
magna Festival. Dopo il concerto è stata ef-
fettuata una visita al giardino.
Su iniziativa del vice Presidente Giuliano
Malvezzi Campeggi, la sezione ha presenta-
to all’Assemblea Nazionale di Trento la pro-
posta, maturata nel corso di una riunione del
Consiglio Direttivo riguardante una mostra a
livello nazionale sul tema “Vivere in villa. Le
antiche dimore italiane nei quadri privati”. Ta-
le progetto si propone di valorizzare la sto-
ria, l’arte e la cultura che vivono con le di-
more storiche, nonché il ruolo dell’ADSI.
Si è tenuto a Bologna, organizzato dal so-
cio Ippolito Bevilacqua Ariosti, vice Presi-
dente Nazionale, nei giorni 24-26 settem-
bre, il workshop dei quadri direttivi ADSI
sul tema: “La riscrittura della carta dei va-



rugia, nostra associata, si è tenuta il sette
Maggio la conferenza del nostro direttore
Guglielmo de’ Giovanni Centelles, dal tito-
lo: “Mecenatismo e collezionismo ieri ed og-
gi”, che ha suscitato vasto interesse. Il pro-
fessore de’ Giovanni Centelles, Accademi-
co Pontificio, è stato introdotto dal presi-
dente della Fondazione, Cavaliere del La-
voro Carlo Colajacovo.
Si è poi svolto l’annunciato viaggio di stu-
dio lungo il Cammino di Santiago. La let-
tura del percorso è stata impostata attraverso
la visita delle cattedrali, delle residenze de-
gli ordini cavallereschi e delle strutture di
accoglienze dei pellegrini.
Il viaggio si è iniziato a Madrid con la vi-
sita del Palazzo Serralbo e delle sue im-
portanti collezioni d’arte. Si è raggiunta poi
Burgos da dove si è entrati nel cuore del
Cammino di Santiago.
Avvalendosi della preziosa consulenza del
Centro italiano di studi compostellani del-
l’Università di Perugia e della Confrater-
nita di san Jacopo che raccoglie i pellegrini
compostellani in Italia, i nostri soci hanno
avuto la possibilità di vivere il pellegri-
naggio, oltre che nell’aspetto storico ed ar-
tistico, anche nella sua vivissima realtà at-

tuale. Vi sono stati così incontri con i pel-
legrini, con gli hospitaleros, con le auto-
rità e si è sostato in alcune delle locande e
degli hotel più tipici e significativi. A San-
tiago la presidenza regionale dell’Adsi è
stata ricevuta ufficialmente da Manuel Fra-
ga Iribarne, presidente della Galizia, ed ac-
colta in Cattedrale con una solenne ceri-
monia, durante la quale ha funzionato il fa-
moso “botafumeiro”, l’imponente incen-
siere d’argento mosso da otto persone.
I viaggio si è concluso con una visita alla
Galizia atlantica, tra i resti archeologici di
antichi insediamenti celtici, le spiagge del-
la “Costa della Morte” e i pazos, antiche re-
sidenze nobiliari di campagna.
A Villa San Martinello, a cura della presi-
denza regionale, Alessandra Bossi ha infi-
ne tenuto una conferenza dal titolo “Tessu-
to, arte dell’elaborazione”, argomento di
speciale interesse per la storia, l’arredo ed
il restauro delle Dimore Storiche.
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tica per l’ADSI, Maida Bucchioni per il FAI
e Maria Aloe per il Garden Club della Spe-
zia. Oggetto del convegno, la storia di Vil-
la Marigola; in particolare gli oratori. Ma-
ria Angela Gropallo e l’ammiraglio Cesare
Giorio hanno ricordato tre committenti: il
marchese Gaetano Ollandini, Sir Reginald
Pearse e il barone Luigi de Riseis.
È seguita una conferenza di Pierangelo Cam-
podonico, direttore del Museo Navale di
Genova, che ha parlato su “Le grandi dimore
nel mare”. Alla conferenza sui transatlanti-
ci è seguito un pranzo ed un applaudito con-
certo del maestro Andrea Fornacciari.

PUGLIA
A seguito dell’Assemblea ordinaria svol-
tasi alla Villa Fenicia di Ruvo, il Consi-
glio Direttivo, confermato dalla fiducia dei
soci, ha dedicato la sua attività allo svi-
luppo delle iniziative legate alla consoli-
data formula dei “Cortili Aperti”; un ap-
puntamento fra i più prestigiosi del Sa-
lento che, dopo nove anni, viene sempre
più sollecitato dalla Pubblica Ammini-
strazione e confortato dalla partecipazio-
ne della popolazione.
A Lecce le dimore storiche, grazie alla di-
sponibilità dei proprietari, hanno offerto
spazi espositivi per il concorso internazio-
nale di arte floreale “Fior di Barocco” pro-
mosso dall’Assessorato alla cultura.
La giornata ufficiale dell’ADSI è stata ca-
ratterizzata dall’idea di animare le antiche
mura con interventi musicali realizzati in
collaborazione col Dipartimento di Musi-
cologia del Conservatorio di Lecce. I visi-
tatori dei diciannove cortili storici aperti
hanno potuto sostare lungo i tre itinerari pre-
disposti per ascoltare e rivivere le grandi
musiche nei palazzi e nella storia.
Anche la Provincia di Brindisi ha ampliato
l’esperienza dei Cortili Aperti ripetendo per
il terzo anno, a Francavilla Fontana, la vi-
sita a nove dimore. A San Vito dei Normanni
è stata consentita, per la prima volta, la vi-
sita ai giardini del Castello Dentice di Fras-
so, all’interno del quale, in collaborazione
con associazioni locali sono state allestite
alcune esposizioni.
In occasione della visita in Puglia della de-
legazione del “World Nationale Fund” al-
cune delle più prestigiose dimore storiche
hanno poi offerto la loro ospitalità.
La delegazione giovanile ha anche organiz-
zato visite nelle masserie tra Ostuni, Mono-
poli e Martina Franca. Sono alcune tra le più
belle e meglio conservate masserie della Re-
gione; come “La Carestia” della famiglia
Massari ad Ostuni; “La Spina” di proprietà
di Meo Evoli a Monopoli; “Castel Baccata-
ni” dei Fadda Dentice di Frasso a Serrano-
va; “Borgo San Marco” della famiglia Ama-
ti a Fasano; “Maccarone” della famiglia Co-
lucci sempre a Fasano e “Tagliente” della
famiglia Fumarola a Martina Franca. Regi-
striamo anche il meeting nella splendida ab-
bazia di San Lorenzo a Fasano.

UMBRIA
Presso Palazzo Graziani, prestigiosa sede
della Fondazione Cassa di Risparmio di Pe-

NEGLI ARMADI DELLA BISNONNA.
Dalla Collezione Arezzo di Trifiletti
nella Villa storica di Marina di Ragusa.



spettativa degli organizzatori, ma non in
modo così approfondito da consentire già
una decisa ed univoca conseguente presa
di posizione da parte dell’ADSI.
Il tempo dei lavori d’altra parte era insuf-
ficiente per giungere a risultati più cor-
posi.
Certo che una iniziativa del genere non era
mai stata presa, e per poterla effettuare una
prima volta si è ritenuto di non potersi con-
cedere l’azzardo di un periodo di lavoro
più lungo.
D’altro canto i partecipanti hanno dimo-
strato di gradire tutti il metodo di lavoro
proposto, di adattarsi ad esso in tempi ab-
bastanza brevi, di accettare un carico di
lavoro intenso e serrato con uno spirito ec-
cellente, condividendo in modo solidale
gli obbiettivi del workshop, in maniera
partecipata e divertita, e riuscendo proprio
così a dare ognuno il proprio personale
contributo alla sua riuscita.
La sera di sabato i partecipanti si sono riu-
niti nel Salone del Concilio in Palazzo Be-
vilacqua per una serata piacevole, cui si
sono aggiunti diversi amici bolognesi.
Marina Deserti, assessore alla Cultura del
Comune di Bologna, ha voluto in segno di
stima ed amicizia nei confronti dell’AD-
SI erogare un contributo alla Sezione Emi-
lia ed è intervenuta con un saluto ed un
commento sui lavori.
Erano pure presenti i rappresentanti di
“Credit Suisse - Servizi Fiduciari”, che
hanno appoggiato lo sforzo organizzativo
del workshop, apprezzandoin particolare le
iniziative editoriali dell’associazione.
Il grande risultato vincente del workshop
dell’ADSI va visto nella sperimentata pra-
ticabilità del metodo di lavoro introdotto
a vantaggio di un così largo numero di di-
rigenti dell’associazione.
Portare in campo (in discussione nel grup-
po) la maggior parte delle considerazioni
possibili; esaminarle approfondendole;
mettere in discussione anche i punti che
sembrano fermi; procedere alla sintesi e
poi alla formazione (quasi sempre) di una
decisione.
In questo primo workshop a mancare è sta-
to il tempo, ma si è assaporata la bontà del
metodo. È rimasto il desiderio di prose-
guire nella esperienza, che ha comunque
espresso delle linee ben precise e condi-
vise, pur se da approfondire.
Spetta ora all’ADSI trasferire la efficacia
del metodo, facendo tesoro dell’esperien-
za maturata da tanti soci. Per l’immedia-
to si potrà cominciare a dar realizzazione
ad almeno alcune delle iniziative emerse
nel workshop (già approvate dal Consiglio
successivo!):
a) Istituzione della figura del portavoce
dell’ADSI;
b) Ristrutturazione integrale del sito In-
ternet dell’ADSI, affidato ai Giovani;
c) Riorganizzazione sul sito Internet di tut-
ta la materia legislativa di riferimento (l’ex
libro azzurro);
d) Formazione di una commissione (Al-
dobrandini, Bevilacqua, Bracci) per ap-
profondire i temi sollevati dal workshop.

IPPOLITO BEVILACQUA ARIOSTI

Gian Giorgio Trissino,
la villa di Cricoli
e il Palladio

Il quattrocentesco castello Badoer a Cricoli
di Vicenza passa alla famiglia Trissino nel XV
secolo. Gian Giorgio Trissino, uomo di gran-
de cultura umanistica, poeta, autore di opere
teatrali, grammatico, architetto, ambasciato-
re lo eredita dal padre ai primi del Cinque-
cento.
Durante la guerra del 1509 tra Venezia e Im-
pero, la nobiltà vicentina parteggia per l’Im-
peratore Massimiliano I. Un Leonardo Tris-
sino, esule in Germania, cala in Italia alla te-
sta di truppe tedesche e occupa Vicenza e Pa-
dova. Il 17 ottobre l’Imperatore entra a Vi-
cenza attorniato dai Thiene, dai Da Porto, dai
Chiericati, dai Pagello, dai Loschi: Gian Gior-
gio Trissino è con loro, ma Venezia ricon-
quista Vicenza il 12 novembre, Gian Giorgio
viene esiliato e i suoi beni sono confiscati.
Le sue vaste conoscenze culturali e politiche
gli assicurano tuttavia un esilio dorato: è dap-
prima in Germania al seguito dell’Imperato-
re, poi a Milano a contatto con gli umanisti
Jacopo Antiquario e Demetrio Calcondila,
maestro di greco, lingua che Gian Giorgio ben
conosce, nel 1512 è a Ferrara alla corte di Lu-
crezia Borgia, moglie del Duca d’Este, a Fi-
renze frequenta gli Orti Oricellari, accademia
di Bernardo Rucellai, cognato del Magnifico.
Nel 1513 il nuovo Papa Medici, Leone X, fi-
glio di Lorenzo il Magnifico, lo manda lega-
to all’Imperatore per promuovere la pace in
Europa e la Crociata contro i Turchi. Con-
temporaneamente il Papa chiede al Doge Lo-
redan amnistia per il “dilectus filius” i cui be-
ni erano stati confiscati “sub pretextu rebel-
lionis” mentre, in realtà, “omnibus nota sit
eius innocentia”.
L’amnistia è concessa nel 1516 e Gian Gior-
gio, nominato nel frattempo ambasciatore del
Papa a Venezia, rientra a Vicenza al culmine
del suo prestigio: la pace di Noyon dell’ago-
sto 1516 che segna l’accordo tra Venezia e Im-
pero e nella quale Massimiliano rinuncia alle
rivendicazioni su Verona e Vicenza è anche
opera sua. Il Trissino può così iniziare dopo
il 1520 la ristrutturazione in forme rinasci-
mentali della sua casa di famiglia a Cricoli.
Egli si interessa anche di architettura: sono
conservati alcuni disegni e un abbozzo di trat-
tato di architettura. A Roma è stato in con-
tatto con Raffaello, ha visto i disegni della
facciata di Villa Madama ed a questa proba-
bilmente si ispira per creare nel castello di
Cricoli una ariosa facciata rinascimentale
con loggia.
Tradizione vuole che nei lavori di Cricoli il
Trissino sia venuto a contatto con “Andrea,
fiolo de Piero da Padova, monaro” che si era
iscritto alla fraglia vicentina dei muratori,
scultori e scalpellini e lavorava alla bottega
di Giovanni da Porlezza e Girolamo da Lu-
mignano “compagni taiapria in Pedemuro”
San Biagio.
Vero o meno che sia questo incontro a Cri-
coli, di certo Gian Giorgio intuisce le capa-
cità del giovane tagliapietra, lo finanzia e lo
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Il “Workshop”
di Bologna

Nei giorni 24, 25, 26 ottobre si è svolto a
Bologna il primo workshop dell’ADSI;
che è stato diretto da Nello Gaspardo, do-
cente di Comunicazione e negoziazione in-
ternazionale presso la Fachhochschule del-
l’Università di Reutlingen.
Il tema del workshop era la “Riscrittura
della Carta dei Valori dell’ADSI”, e mi-
rava a consentire che una larga parte dei
dirigenti, a livello nazionale e regionale,
potesse esaminare a fondo tutti gli aspet-
ti di interesse dell’ADSI, aggiornandone i
contenuti.
Per lo svolgimento è stata scelta una for-
mula residenziale, che consentisse di svol-
gere i lavori nello stesso luogo di residenza
per i convenuti da fuori città, per garanti-
re il massimo coinvolgimento nei lavori.
Lo scopo in realtà era duplice: 1) l’ap-
profondimento delle tematiche da parte di
un elevato numero di dirigenti dell’Asso-
ciazione; 2) l’avvicinare gli stessi dirigenti
ad un sistema di discussione e confronto
giudicato positivo, ma non praticato.
Al workshop hanno preso parte 49 parte-
cipanti, provenienti da 13 Sezioni regio-
nali (Lombardia, Emilia, Toscana, Pie-
monte e Lazio le più rappresentate), e tra
loro 14 rappresentanti del Gruppo Giova-
ni.
Si sono divisi in sette gruppi di lavoro,
guidati da un coordinatore:
1) Anima culturale ed anima sindacale -
Maddalena Filippi (Emilia);
2) Dimora e Proprietario - Pubblico e Pri-
vato - Agnese Mazzei (Toscana);
3) Strategie: per chi, per cosa, verso chi,
in che modo - Giacomo Piscicelli (Lom-
bardia);
4) Azioni: le varie possibili e alcune pro-
poste – Luciano Filippo Bracci (Marche);
5) Comunicazione: definizione e proposi-
zione della propria immagine - Lavinia
Borea (Emilia, Gruppo Giovani);
6) Organizzazione: i soci; organizzazione
centrale e periferica - Bernardo Tortorici
(Sicilia);
7) Organizzazione: le qualità necessarie, i
giovani, le aree di intervento - Gilberto
Cavagna (Lombardia, Gruppo Giovani).
I lavori hanno riguardato i soli coordina-
tori nella giornata di venerdì pomeriggio,
mentre tutti i partecipanti nelle tre sessio-
ni di lavoro dei gruppi nella giornata di
sabato e nella riunione plenaria di pre-
sentazione dei lavori sabato mattina.
Ogni gruppo ha presentato tramite i pro-
pri coordinatori l’esito delle discussioni,
in modo chiaro, sintetico ed ordinato nel-
la riunione plenaria della mattina di do-
menica; poi è seguito un dibattito per con-
sentire a tutti i partecipanti di intervenire
su ogni argomento trattato.
Lo scopo del workshop era (come si è det-
to) duplice, quindi l’esito va visto sotto un
duplice angolo di visuale.
Le tematiche in discussione sono state ap-
profondite più di quanto non fosse l’a-



dando i due cardini del mondo: Papato e Im-
pero. Non avverte la vitalità mercantile di Ve-
nezia, gli sfuggono le istanze della Riforma
protestante.
Gian Giorgio Trissino muore solo a Roma nel
1550, piangendo la perdita di Cricoli e ma-
ledicendo Venezia in bei versi latini tanto vio-
lenti quanto concisi e fluidi:
Quaeramus terras alio sub cardine mundi,
Quando mihi eripitur fraude paterna domus
Et fovet hanc fraudem Venetum sententia dura,
Quae nati in patrem comprobat insidias:
Quae natum voluit confectum aetate parentem
Atque aegrum antiquis pellere limitibus,
Cara domus valeas, dulcesque valete penates,
Nam miser ignotos cogor adire lares.

VITTORIO TRETTENERO

ARTIGIANATO E PALAZZO

L’idea di creare una mostra di artigiani al la-
voro è nata osservando il giardino del nostro
Palazzo a Firenze, ammirando il lavoro pa-
ziente con cui ogni dettaglio decorativo è sta-
to eseguito nel corso dei secoli. Coloro che
prestarono la loro opera, mantenendo questo
artistico insieme nel solco della tradizione di
sempre, erano degli artigiani, che legarono il
loro mestiere al rapporto col Palazzo.
E proprio pensando e sviluppando il concet-
to di tale rapporto, ha preso forma l’idea del-
la mostra “Artigianato e Palazzo”. Gli ele-
menti portanti sono la committenza e il vin-
colo che univa l’artigiano al Palazzo, al tem-
po stesso cliente e ispiratore di nuove più raf-
finate espressioni tramandate nella Firenze
moderna.
Vogliamo tornare molto indietro nei secoli,
alla fine del ’400, allorché l’artigiano aveva
una forte rilevanza sociale, beneficiando di
un rapporto diretto con i cittadini, come de-
tentore dei canoni estetici e le botteghe pro-
speravano attorno al Palazzo, inteso anche
come “vetrina” e luogo di sperimentazione,
nel continuo scambio con la committenza di
ogni censo.
Ars longa vita brevis: Ippocrate ci insegna che
la vita è breve e l’arte è lunga da imparare.
Lo sanno gli artigiani, che tutta la vita im-
parano, anche quando hanno raffinato la lo-
ro arte, anche quando la insegnano agli ap-
prendisti.
Gli artigiani conoscoo il valore del tempo per-
ché il loro lavoro non può prescindere da un
uso smodato, quasi lussuoso, delle ore.
Nelle botteghe degli artigiani di “Artigiana-
to e Palazzo” il tempo non si è affatto fer-
mato, come vorrebbe la diceria comune, an-
zi la ricerca è costante; va dall’approfondi-
mento delle tecniche del passato alla ricerca
della propria perfezione. Tra loro c’è chi ha
cominciato in famiglia, chi da dilettante, chi
ha frequentato corsi di formazione e specia-
lizzazione ed ha continuato poi ad approfon-
dire gli argomenti sui libri; le strade per rea-
lizzarsi in questa professione sono certamente
tante e tutte comunque contribuiscono a non
polverizzare e disperdere quel patrimonio di
cultura che spesso oramai finiamo per am-
mirare solamente nei nostri tanti musei spar-
si per l’Italia.
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La mostra “Arigianato e Palazzo” è nata dal-
l’idea di rivalutare e far meglio conoscere ai
giorni nostri l’artigiano e il suo lavoro, come
alta espressione di qualità e di tecnica legata
alla committenza.
Vogliamo insistere sull’idea che un artigia-
nato per sua natura è “moderno” pur nel ri-
spetto della tradizione, intesa però nell’acce-
zione latina del termine, da “tradere”: porta-
re avanti.
Sarà il Rinascimento, e poi il Vasari alla metà
del ’500, ad esaltare l’artista a scapito del-
l’artigiano, trasformando la bottega in “stu-
dio”, luogo di pensiero e di unicità.
Allo stesso modo anche il rapporto con la
committenza più alta, il Palazzo appunto,
viene monopolizzato dall’artista, ai danni del-
l’artigiano. Da quel momento in poi l’orna-
mento ed il decoro divengono opera d’arte e
solo con Ruskin, nell’Inghilterra della metà
’800, si tenterà di rivalutare il lavoro manuale
anonimo.
Oggi l’artigiano è considerato spesso come
una memoria del passato; ha perso in popo-
larità da tradizionalista che era, a nostalgico,
conservatore e schiavo della routine del gua-
dagno. È fondamentale comunque che l’arti-
giano, pur senza rinunciare al suo stesso es-
sere, ricerchi nuove forme e nuovi sbocchi in
una ponderata elaborazione dei temi della tra-
dizione antica.
Quando nel ’95 mio marito ed io abbiamo de-
ciso di fare una rassegna di artigiani nel no-
stro giardino a Firenze avevamo in cuore di
ripeterla ogni anno.
Sono fiera di constatare che l’entusiamo, le idee,
i consigli degli artigiani fiorentini ci hanno per-
messo di organizzare una decima edizione.

GIORGIANA CORSINI

mette a contatto con le architetture di Roma
antica, che egli disegna e studia accurata-
mente e con le nuove ariose forme dell’ar-
chitettura rinascimentale, gli da il nome di Pal-
ladio e lo introduce a facoltosi committenti.
Nel contempo il Trissino continua intensi
contatti ai massimi livelli. È al servizio del
secondo Papa Medici Clemente VII e poi di
Paolo III Farnese, ai quali dedica componi-
menti poetici.
Quando Andrea Gritti, che al comando del-
l’esercito veneziano aveva respinto Massi-
miliano I, viene eletto Doge nel 1523, la città
di Vicenza gli da “il carico di far l’orazione”.
APalazzo Ducale, Gian Giorgio, con una pro-
sa elegante e dotta, ricorda le straordinarie im-
prese di Andrea Gritti a Costantinopoli, alla
guerra contro la Lega di Cambrai. Alla Cor-
te di Francesco I tesse le lodi di Vicenza, ne
assicura la fedeltà alla Serenissima Repub-
blica (dimentica simpatie personali ancor og-
gi testimoniate da due stemmi con aquila im-
periale bicipite nella facciata di Cricoli) e rac-
comanda la città al Doge.
Nel 1530 è chiamato a reggere il manto im-
periale quando il Papa incorona Imperatore del
Sacro Romano Impero Carlo V a Bologna. L’e-
vento è ricordato anche da una bella lapide la-
tina nella chiesa di San Lorenzo a Vicenza.
Egli fa di Cricoli un’accademia sull’esempio
degli Orti Oricellari frequentati a Firenze; vi
ospita letterati e umanisti, è in contatto con
Isabella d’Este e la sua corte di Mantova.
Quando il vescovo Niccolò Ridolfi, nipote di
Leone X e consanguineo di Clemente VII
giunge a Vicenza nel 1543, è ospite di Gian
Giorgio per due giorni a Cricoli prima di fa-
re solenne ingresso in città attraverso un vi-
stoso apparato di archi trionfali, di obelischi,
e decorazioni in legno e stucco eseguite dal-
la bottega di Pedemuro, da Benedetto Mon-
tagna, da Giovanni Speranza, da Gian Batti-
sta Maganza, sotto la direzione architettoni-
ca del Palladio.
Gli ultimi anni sono amareggiati dal declino
del suo prestigio e da aspri contrasti con il fi-
glio Giulio, canonico della Cattedrale di Vi-
cenza; questi traggono origine da questioni
patrimoniali e dalle simpatie calviniste e lu-
terane del figlio. Gian Giorgio rimprovera a
Giulio in numerose e veementi lettere l’in-
gratitudine per i molti benefici avuti da ben
tre pontefici per se e per la loro famiglia e lo
ammonisce sulla pericolosità nel seguire, lui
canonico, posizioni ereticali. Nel testamento
lo disereda con amare parole, ma ormai Giu-
lio ha vinto una causa a Venezia, forse cor-
rompendo i giudici e togliendo al padre la vil-
la di Cricoli.
Malato e pieno di acciacchi, Gian Giorgio in-
segue invano nel suo ultimo anno di vita Car-
lo V ad Augusta, ove giunge quando l’Impe-
ratore è già partito: voleva consegnargli per-
sonalmente il suo poema epico “L’Italia li-
berata dai Goti”, ove delinea un parallelo fra
le gesta di Giustiniano da lui celebrate e l’o-
pera di Carlo V: sperava invano una ricom-
pensa dall’Imperatore.
Il Trissino è profondamente affascinato e per-
meato sul piano culturale dalle idee e dalle le
forme del Rinascimento, ma sul piano poli-
tico è ancorato al Medio Evo e, legato all’i-
dea del Sacro Romano Impero, sogna di co-
struire la pace universale mediando e accor-

NEGLI ARMADI DELLA BISNONNA.
Le Dimore Storiche sono veri e propri musei
della moda. Lo prova la collezione Arezzo
di Trifiletti di oltre mille abiti del Settecento
allestita in Sicilia dal barone Gabriele Arezzo tra
i castelli di Targia, Donnafugata e Marina di
Ragusa.
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