
to il 20 marzo successivo sarebbe stato processato a 
Milano per omissioni d’atti d’ufficio,a seguito della de-
nuncia dell’arch. Maria Teresa Saracino. Costanza era 
accusato di restauri a peso d’oro e di perizie da lui av-
vallate ma eseguite da personale non qualificato.

SCOTTI: “LO APRIREMO”
L’8 aprile il Ministro dei Beni Culturali, Vincenzo Scot-
ti, per la prima volta visita il Castello e promette: “Lo 
apriremo” e annuncia l’arrivo di una commissione mi-
nisteriale e regionale che, incredibile a dirsi, il 22 aprile 
comincia a compiere i primi sopralluoghi.
Il 6 maggio in un susseguirsi di eventi la commissio-
ne tecnica nominata dal Prefetto di Pavia Mario Zirilli, 
sollecitato dal ministro Scotti, definisce un percorso di 
agibilità per consentire l’ingresso in Castello e in parti-
colare: scalone Piazza, uso ex Circolo Ufficiali e prima 
scuderia, strada coperta, tutte opportunamente tran-
sennate.
Il 23 settembre l’Informatore riporta il resoconto dell’in-
contro a Roma della direttrice Margherita Natale con il 
ministro Scotti. Alla domanda sui ritardi della commis-
sione tecnica da lui stesso costituita e che a luglio do-
veva presentare un documento con le ipotesi di utilizzo, 
Scotti risponde di “aver chiuso un occhio ma non posso 
aspettare ancora per molto. Se entro la fine del mese 
non mi arriveranno le conclusioni richieste, provvederò 
di persona”.
Anche perché il Ministro annunciava di aver inserito 
il Castello di Vigevano nella lista dei progetti al vaglio 
del Cipe per essere finanziati e che la decisione doveva 
essere presa entro la fine dell’anno. Per Vigevano pote-
vano essere disponibili 2 miliardi per gli interventi di 
restauro. Purtroppo Scotti fu trasferito al ministero al 
lavoro e ancora una volta il Castello perse un amico.

RILIEVI E IPOTESI BOCCONI
Il 7 maggio 1983 vengono esposti nella prima scuderia i 
rilievi sul Castello eseguiti dall’equipe dell’Università di 
Venezia e si tiene un convegno in Comune alla presenza 
di politici regionali, di onorevoli, di docenti. Viene evi-
denziato il ruolo del Castello come di una vera e propria 
città e la necessità di collegarlo con la città urbana. 
Tra i tanti e qualificati interventi riportiamo quello del 
professor Mario Manieri Elia, allora componente del co-
mitato di settore del Ministero dei Beni Culturali:
“Il ruolo del Castello è il ruolo di Vigevano e Vigevano 
ha una sua identità urbana, ha un suo significato nella 
Lombardia, ha un proprio significato in Italia e nel mon-
do”.
La definizione puntuale di un piano per il Castello tor-
na d’attualità il 13 settembre 1984 con l’articolo ”La Re-
gione: progetto entro dicembre” in cui si dà conto che il 
gruppo di lavoro insediato a Milano era ormai pronto a 
definire una proposta. Tra i tanti pretendenti ad avere 
spazi in Castello, la Braidense che proponeva un centro 
per il restauro dei libri, il Parco del Ticino per uffici di 
rappresentanza e l’Università Bocconi. Per istituire due 
corsi universitari e che, due mesi prima, aveva inviato 
tecnici per un sopralluogo. Unico assente il Comune 
di Vigevano che tergiversava, mentre la ricostituita Pro 
Loco chiedeva gli spazi dell’ex Circolo Ufficiali. 
 

IL PROGETTO PRO LOCO
Nel commentare questa assenza Margherita Natale usa 
parole forti contro l’inerzia dell’Amministrazione allo-
ra retta da Carlo Santagostino che “tratta il problema 
in modo massonico, non cerca un aggancio con la città, 
non stimola una riflessione sul futuro del Castello e del-
la città che gli sta intorno, ma non informa nemmeno 
la Giunta e il Consiglio Comunale dei contatti in corso e 
non convoca la Commissione Consigliare Castello nata 
il 4 luglio”.
Così 31 novembre 1984 la Pro Loco diretta da Marghe-
rita Natale presenta alla città una propria proposta per 
le destinazioni del Castello, redatto con la collaborazio-
ne degli architetti Mario Bonzanini e Sandro Rossi. Uno 
studio presentato alla città “perchè voglia una buona 
volta rendersi protagonista delle scelte sul suo futuro e 
dare il via ad un processo irreversibile di recupero storico 
del Castello”. Progetto apprezzato anche dall’Ammini-
strazione con il sindaco che invita ad unire gli sforzi.  
Nel 1985 la commissione consigliare sul Castello, al-
lora presieduta dal professor Vico, avanza l’idea di dar 
vita ad un Consorzio per il Castello con tanto di statuto 
del quale avrebbero dovuto far parte: Comune, Regione 
Lombardia, Università di Milano e di Pavia, istituzioni 
ed enti culturali.
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Aperture concesse e poi revocate ma la città si mobilita e grazie agli “Amici     del Castello” si riprende gli spazi. Pro Loco e Quartiere Centro organizzano incontri e visite

Tra porte chiuse e riaperte,  ministri a Vigevano e progetti
Un decennio centrale  per il Maniero senza più soldati: le liti con      costanza Fattori, i rilievi di tUtto l’iMMobile, l’Uso civico del coMplesso

il crollo nel 1979 della seconda cavallerizza - a sinistra: carlo bertelli 
e Margherita natale - sotto: il soprintendente lionello costanza Fattori 
mentre mangia un gelato in piazza e a fianco i professori paolo torsello 
e clemente di tiene dell’Università di venezia, cui il comune affidò la 
campagna di rilievi fotogrammetrici dell’intero castello.

“SIETE TUTTI DEGLI ASINI”
Se con Bertelli Vigevano trova un vero amico del Ca-
stello, e lo è ancora oggi, con l’altro Soprintendente Lio-
nello Costanza Fattori il rapporto è quanto mai difficile. 
Anche perché è lui il primo ad attaccare allorché in u-
na serata al Caravel, alla domanda di una giornalista 
dell’Informatore, sbotta riferendosi all’Amministrazione 
Comunale e al giornale : “Siete tutti degli asini, è da 
quattro anni che vi sopporto”.
Sul numero del 10 luglio troviamo l’incredibile notizia 
di un assegno di 500 lire arrivato in Comune da parte 
del Ministero del Tesoro “dovuto per l’affittanza delle 
Cavallerizze”. Quelle stesse crollate e che l’Intendenza 
di Finanza non consentiva al Comune di intervenire in 
quanto area demaniale.

ACCORDO SUGLI SPAZI
Bisogna arrivare al febbraio 1981 per trovare la notizia 
che a Roma presso il Ministero retto da Oddo Biasi-
ni, si stava trattando la prima divisione degli spazi del 
Castello tra Comune e Soprintendenze ai beni storico-
artistici e all’archeologia. “A mani vuote è rientrata dal-
la capitale la Biblioteca Braidense che aveva avanzato 
pretese sul Maschio” leggiamo nell’articolo che ricorda 
come la divisione era sommaria, tracciata a grandi li-
nee in attesa di proposte concrete di utilizzo. 
Il Comune di Vigevano aveva proposto al Ministro il tra-
sferimento della Biblioteca Civica, dell’Archivio Storico 
e dei Musei civici. Che stia per iniziare un’epoca nuova 
e propositiva per il Castello lo testimonia la decisione 

approvata dal consiglio comunale, così come riporta 
l’Informatore del 23 luglio 1981, di conferire l’incarico 
all’Università di Venezia nelle persone dei professori Pa-
olo Torsello e Clemente Di Tiene per una campagna di 
rilievi fotogrammetrici e topografici del Castello anche 
con tecniche allora sperimentali come la termolumine-
scenza e la termografia.

CASTELLO DIVISO IN TRE
Si arriva così al 4 febbraio 1982 con la notizia della 
divisione del Castello in tre parti decisa a Roma dal Mi-
nistro Vincenzo Scotti. Decisione sollecitata dall’on. pa-
vese, nonché ministro degli Interni, Virginio Rognoni. 
Al Comune veniva assegnata la Cavallerizza, la strada 
coperta e quelle sotterranee, e una manica del Maschio. 
La parte centrale e più pregiata del Maschio era inve-
ce assegnato a Brera per la realizzazione di un Museo 
con quadri e dipinti non esposti, mentre le scuderie alla 
Soprintendenza archeologica. Allora si parlava anche 
della disponibilità di considerare l’utilizzo dei locali a 
piano terra della Loggia delle Dame per un ristorante.
Il 4 marzo nel fervore civico che coinvolge la città, il 
comitato di quartiere Centro promuove un incontro in 
aula consigliare per porre il problema dell’apertura. La 
Regione con gli assessori Giancarlo Galli (cultura) e 
Luigi Vertemati (urbanistica) dichiara che è d’accordo, 
lo stesso sostengono il presidente del Parco del Ticino 
Achille Cutrera e l’assessore provinciale Carlo Nipoti. 
Presente anche il Soprintendente Carlo Bertelli, assen-
te invece Costanza Fattori. Quest’ultimo compare in 
prima pagina sull’Informatore dell’11 marzo in quan-


