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 L’unico successo: dal febbraio 1996 le porte del Castello si aprono

La grande incompiuta
Una storia senza fine di progetti, accordi e rifiUti

Fascicolo numero 7

Il 1996 del nostro monumen-
to comincia il 19 gennaio a Pa-
via, in Prefettura, con un vertice 
- scrive il nostro giornale - «che 
porta indietro di 15 anni il dibat-
tito sul Muro del Castello e so-
prattutto con la Gremmo che ri-
spolvera il vecchio progetto che 
penalizza sia la città che il mo-
numento stesso: non un discor-
so globale di recupero, che sia 
fonte di sviluppo economico e 
sociale per i vigevanesi, ma che 
relega il monumento a una fun-
zione di magazzino». E mentre si 
chiude il vertice di Pavia, a Mi-
lano il 20 gennaio, si spalanca-
no le porte del carcere per Rosa 
Auletta, direttrice dei lavori di re-
cupero del Castello dalla prima-
vera del ‘93: è accusata di aver 
intascato tangenti sul restauri 
di edifici pubblici e privati. Con 
l’Auletta finiscono in carcere il 
marito, l’architetto Renzo Ma-
rucci, un imprenditore edile mi-
lanese, e alcuni funzionari della 
Sovrintendenza. La Finanza se-
questra anche i carteggi dei re-
stauri nel nostro Castello, ma Vi-
gevano resta fuori da un giro dì 
possibili mazzette. A febbraio ar-
riva invece la notizia, che la cit-
tà da anni stava attendendo. Le 
porte del Castello verranno ria-
perte al pubblico: percorsi libe-
ri nei cortile e negli spazi aper-
ti senza dover pagare il biglietto 
ministeriale. L’annuncio arriva 
all’indomani dì un vertice svolto-
si in Prefettura dove, tra le altre 
cose, si decide di dare vita ad un 
tavolo permanente di lavoro sul 
Castello che dovrà sfociare in un 
accordo tra le parti per l’utilizzo 
del complesso e la futura gestio-
ne. L’apertura del portone avver-
rà in primavera, il 26 febbraio, 
Intanto, arriva in visita il Mini-
stro dei Beni Culturali Antonio 
Paolucoi: l’ex Sovrintendente di 
Firenze (all’epoca dello scandalo 
della pavimentazione di piazza 
della Signoria), che è già con la 
valigia in mano perchè papabile 
per la direzione dei Musei Vati-
cani. È quindi ex collega dei vari 
Costanza Fattori e Lucia Grem-
mo, e il giornale lo chiama “l’a-
mico del giaguaro”.
“È un uomo sincero, del nostro 
Castello se ne frega completa-
mente. Si è rallegrato dei lavori 
eseguiti sui tetti ed ha preferito 
non vedere le magagne ”.
Nel frattempo, e siamo a marzo, 
l’Ufficio Tecnico del Comune ela-
bora un progetto di massima per 
consentire l’apertura al pubbli-
co del cortile. Il progetto prevede 
anche la sistemazione del verde, 
la creazione dei camminamenti 
e dei vialetti. «Signori, si entra. 
Dopo quasi vent’anni di attesa, è 
giunto finalmente il gran giorno: 
alle ore 16 del 30 maggio 1996, 
si spalancano le porte, l’assedio 
è rotto e la città entra nel suo 
Castello”. «Siamo all’inizio di un 
lungo cammino», dice il Prefetto 
Renato Profili. Si susseguono gli 
incontri in Regione. E mentre si 
insedia la nuova amministrazio-
ne, a luglio, da parte della Fon-
dazione della Cassa arriva un 
contributo per il recupero della 
Cavallerizza e per la collocazio-
ne del Museo della Calzatura in 
Castello. Andiamo in ferie con la 
prospettiva di un accordo di pro-
gramma, un atto giuridico che 
impegna tutti gli enti interessati 
al monumento cittadino. A set-
tembre parte un gruppo di lavoro 

che deve verificare l’idoneità tec-
nica delle destinazioni previste. 
Il 20 novembre si sigla l’accordo 
di programma per il recupero, la 
valorizzazione e il riuso del mo-
numento cittadino. In calce al 
patto ci sono le firme del Mini-
stro per i Beni e le Attività Cultu-
rali Giovanna Melandri e dell’as-
sessore regionale alla cultura 
Marzio Tremaglia e del sindaco 
di Vigevano Valerio Bonecchi. 
Si prevede innanzitutto la rea-
lizzazione del modello organiz-
zativo di gestione del complesso 
che non può e non deve essere 
«parcellizzato» in base alle singo-
le divisioni già decise nel novem-
bre del 1996 quando gli spazi so-
no stati destinati ed assegnati al 
vari Enti. Contemporaneamente 
si dà il via libera al progetto ese-
cutivo per il recupero della Stra-
da Sotterranea, quella che corre 
sotto la Strada Coperta. Lo ha 
deciso la Giunta che ha approva-
to il piano di interventi proposto 
dall’architetto vigevanese Sandro 
Rossi che unitamente ad un pool 
di professionisti lombardi ha vin-
to il concorso per la direzione la-
vori ed esecuzione degli interven-
ti. Costerà un miliardo riaprire 
un collegamento che completerà 
un «passaggio pedonale» che dal-
la stazione ferroviaria porterà il 
visitatore nella Rocca Vecchia. E 
da qui potrà scendere nel corti-
le principale del maniero, oppure 
percorrere la Strada Sotterranea 
che lo porterà in piazza Ducale. 
Un percorso decisamente sug-
gestivo, anche perché durante il 
sopralluogo effettuato dall’archi-

tetto Rossi, è emerso l’antico fos-
sato, con tanto di ponte levatolo. 
Un fossato del quale quasi nes-
suno conosceva l’esistenza. 
La strada Sotterranea sarà al-
tresì uno spazio espositivo. Qui 
dovrebbero infatti trovare collo-
cazione alcune opere scenogra-
fiche di Arnaldo Pomodoro che 
l’artista regalerà al Comune di 
Vigevano. 
Ma nel febbraio del 1999 (il tem-
po passa lento nelle decisioni 
burocratiche) arriva una sor-
presa: la Gremmo non firma 
quell’accordo di programma da 
lei voluto e da noi contestato: lo 
spezzettamento del Castello sen-
za un progetto generale di desti-
nazione. Anche la Sovrintenden-
te si è accorta che “l’accordo re-
datto da Regione Lombardi non 
può essere sottoscritto in quanto 
pare necessario giungere ad un 
fase di progettazione più avan-
zata”. Questa presa di posizione 
manda all’aria tutti i progetti di 
lavoro ormai in atto: il sindaco 
Bonecchi invoca un intervento 
del ministro Melandri e di altri 
parlamentari.
Dobbiamo arrivare al 4 marzo 
1999 quando Progetto Agenda, 
una srl con capitale sociale di 
venti milioni, ha imposto pro-
getto e progettista per la realiz-
zazione del «Museo delle Calza-
ture e della Tecnica Calzaturiera 
da localizzare in Castello. Di suo 
non ha messo né soldi né idee: 
gli otto miliardi preventivati per 
l’iniziativa saranno infatti sbor-
sati da Stato, Regione e Comu-
ne. Il progettista espressamente 

indicato da Agenda verrà pagato 
con questo denaro. ‘La pochez-
za ideativa del progetto emerge 
chiaramente dalla presentazio-
ne: i disegni illustrativi appaio-
no tanto improvvisati quanto la 
soluzione di ripiego che è stata 
adottata per giustificare l’esclu-
sione della componente tecno-
logica dal museo: si è scoperto 
infatti che le macchine storiche 
sono troppo pesanti per esse-
re collocate nei piani superio-
ri delle Scuderie. L’Informato-
re commenta:” Un’iniziativa più 
che criticabile frutto di un’alle-
anza fra deboli; un Comune che 
ha bisogno di far vedere che fa 
qualcosa e un’associazione in-
dustriali che deve dimostrare di 
esistere. Il progetto nei suo in-
sieme appare molto chiaro: l’As-
sociazione Industriali di Vige-
vano pretende di appropriarsi 
di spazi di rappresentanza sen-
za nulla offrire in cambio. Ed iI 
sindaco Bonecchi, che per moti-
vi propagandistici tiene molto ad 
un’alleanza con una parte degli 
industriali, si preoccuperà di 
trovate i finanziamenti pubblici 
(circa 8 miliardi) per mandare in 
porto l’Intera operazione. 
L’anno seguente (siamo ai pri-
mi di maggio del 2000) cambia 
l’amministrazione: il prof. Cotta 
Ramusino sconfigge Bonecchi. 
Cambia tutto, soprattutto gli as-
sessorati di competenza. L’avv. 
Umberto Sparano ha la delega 
al Castello e subito (9 novembre) 
lancia un’idea suggestiva che, 
vedi caso. verrà ripresa nel 2016.
“Il Castello è patrimonio di tutti 
- afferma - e non bene esclusivo 
dei vigevanesi, i quali potranno 
e dovranno certamente fruirne 
ma, al tempo stesso, dovranno 
dimostrare rispetto verso questo 
monumento.
E la forma più profonda di ri-
spetto è, a giudizio di questa am-
ministrazione, innescare intorno 
al Castello un dibattito proget-
tuale di alto livello».
Il primo contributo progettuale 
è arrivato dal professor Gregotti, 

un professionista di indiscussa 
fama che, come ha sottilineato 
l’assessore Sparano, «si è inna-
morato di questo monumento».
«L’ipotesi suggerita da Gregotti - 
spiega Sparano - è stata quella 
di individuare una “vocazione” 
del Castello intorno alla quale 
costruire un’idea forte in grado 
di inserire a pieno titolo il monu-
mento nel circuito internazionale 
della cultura».
«E l’idea “forte” di Gregotti - spie-
ga Sparano - è certamente affa-
scinante: immaginare il Castello 
di Vigevano come un parco te-
matico interattivo legato alla fi-
gura di Leonardo Da Vinci, le cui 
tracce è possibile ritrovare nel 
territorio vigevanese e lomellino.
L’idea si articolerebbe attraverso 
mostre permanenti e tempora-
nee e si spingerebbe addirittura 
alla collocazione delle “macchine 
di Leonardo” i cui progetti sono 
talmente dettagliati da poter es-
sere utilizzati per costruire non 
delle copie, ma dei veri e propri 
originali funzionanti ».
Il progetto del professionista mi-
lanese, che riguarda essenzial-
mente gli spazi destinati al Co-
mune di Vigevano ma che è in 
grado di rapportarsi all’intero 
monumento, è atteso per i pros-
simi giorni.
“Un’idea - continua l’assessore 
- che potrebbe portare a Vigeva-
no migliaia di turisti, provenienti 
da ogni angolo del mondo». E so-
prattutto potrebbe aprire per Vi-
gevano contatti con grandi spon-
sor privati che da sempre inve-
stono e legano la propria imma-
gine alla figura del Genio”.
Un nome su tutti? Bill Gates, il 
signor Microsoft, uno degli uo-
mini più potenti del pianeta che 
non ha mai nascosto interesse 
per le idee leonardesche.
Sono passati 15 anni ed ora, 
marzo 2016, si parla di “Museo 
interattivo” dedicato alla figura 
di Leonardo da collocare nel Ma-
schio del Castello. 
La storia continua e l’Informato-
re la racconta.

A sinistra in alto foto dell’apertura, 
in basso da sinistra il progetto 

presentato da agenda per il 
Museo delle calzature. Qui a fianco 

l’architetto Vittorio gregotti 


