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Un decennio centrale per il Maniero senza più soldati: Le liti con

Tra porte chiuse e riaperte,
Aperture concesse e poi revocate ma la città si mobilita e grazie agli “Amici

Il 1976 ripropone il problema dei crolli in Castello e
della necessità di agire. L’iniziativa viene presa
dal quartiere Centro che organizza a luglio un
incontro con la partecipazione dell’arch. Renzo
De Felice la cui conclusione fu: “La cosa fondamentale è non continuare a discutere ma cominciare, nei limiti delle possibilità, a fare i primi
lavori”.
Nulla si mosse e così il 12 marzo 1977 alle ore
19.00 in seguito al cedimento della capriata, ben
200 metri quadrati del tetto della Cavallerizza
maggiore crollarono. I primi interventi parlavano di un danno di 20 milioni di lire. Il 31 marzo
successivo l’Intendenza di Finanza, già contraria
alle visite guidate organizzate dal Quartiere Centro, interviene e scrive al Sindaco di provvedere alla
chiusura al pubblico del maniero, in assenza della
convenzione di consegna che il Comune dal 1968
non aveva controfirmato.
Un ultimatum quello della Intendenza di Finanza
cui l’Amministrazione Comunale risponde con una
manifestazione nel cortile del Castello, alla presenza di parlamentari, senatori, consiglieri regionali. Nel
contempo il consiglio comunale approva una propria
convenzione, modificando però gli impegni finanziari del Comune per la manutenzione straordinaria
dell’immobile.
Grazie all’azione degli “Amici del Castello” il 19 giugno
1977 viene inaugurata la mostra “Castello. Lettura
di un ambiente” con la posa di sculture-intervento
posizionate in luoghi come l’ex fossato e l’ingresso dalla
Torre, opera di un grandi artista come Mauro Staccioli.

Le installazioni artistiche di Mauro Staccioli e la
chiusura del Castello da parte di funzionari statali.
Sotto: il ministro Vincenzo Scotti
in visita al Castello con la Soprintendente
Lucia Gremmo

SIGILLI ALLE PORTE
Il 30 giugno 1977 arriva a Vigevano un geometra
dell’Ufficio tecnico erariale di Pavia che, dopo aver
compiuto un sopralluogo, insieme ad un maresciallo
della guardia di Finanza, chiude le porte del Castello.
Lo stesso funzionario ritorna il giorno successivo e
riconsegna al Sindaco le chiavi del Castello con la
prescrizione di utilizzo solo del cortile e delle scuderie
le uniche dichiarate agibili. Viene redatto anche un
verbale di consegna che sostituisce a tutti gli effetti il
vecchio verbale del 13 marzo 1968 ma che, fa notare
l’Informatore del 7 luglio, “lascia in sospeso le questioni più controverse”.

IL NO DEL SOPRINTENDENTE
Nel corso di una assemblea pubblica tenutasi nelle Scuderie nell’aprile 1978, il sindaco Bertone fa il
punto della situazione. Riferisce di un suo recente
incontro a Milano con i rappresentanti delle Soprintendenze e dell’Intendenza e della loro contrarietà
“ad adattare alcuni locali per ospitare una sezione
staccata della scuola professionale edili di Pavia”.
Soprattutto Bertone informa della bozza di convenzione presentata dal Comune per avere in affitto il
Castello per 99 anni “ma con un impegno dello Stato a contribuire annualmente alle spese di restauro”
non sarebbe stato accettato dagli organi ministeriali

IPOTESI PINACOTECA
L’Informatore del 2 novembre 1979 titola “La Pinacoteca di Brera ci domanda il Castello” e riferisce
di un incontro a Milano del sindaco Bertone insieme
all’arch. Renzo De Felice con il soprintendente Lionello Costanza Fattori, al quale viene presentato il
progetto del Comune di impegnare 150 milioni per
cominciare a sistemare le scuderie. Incontro non facile alla fine del quale l’arch. De Felice dichiara: “Con
quello non si riesce mai a concludere niente”. Il
“quello” era Lionello Costanza Fattori che irrompe così nella storia del nostro Castello e vi rimase non poco, dando vita ad epiche battaglie con l’Informatore.
Nel frattempo Carlo Bertelli, soprintendente di Brera,
si dichiara quanto mai disponibile a trasferire a Vigevano una sezione di affreschi staccati e di tele del
XVII secolo.

CROLLO CAVALLERIZZA
Nonostante le idee di utilizzo il 10 febbraio 1979 alle
ore 14.00 crollano le navate centrali della Scuderia di
destra, un crollo subito definito “molto più vistoso e
pericoloso del primo”. Un’area nella quale il Comune
non poteva intervenire in base alle ultime disposizioni dell’Intendenza.

Il fragoroso crollo riporta in primo piano la necessità
di interventi immediati e il Comune decide di impegnare 150 milioni per le scuderie e di affidare all’arch.
De Felice l’incarico di un progetto di restauro e di
riutilizzo. Nell’articolo di fondo presente sul numero
del 22 febbraio 1979 il direttore Margherita Natale
punta il dito contro lo Stato assente scrivendo che
“non va sollecitato, semmai denunciato per la sua incuria, perché continua a peggiorare la situazione del
Castello, non provvedendo nemmeno all’ordinaria manutenzione”.

“LE SCUDERIE SONO MIE”
Il 4 ottobre viene ospitata una intervista con Lucia
Gremmo, direttore dei lavori in Castello per conto
della Soprintendenza che parla di interventi limitati alle coperture delle scuderie, del passaggio aereo
tra Falconiera e Loggia delle Dame. Nel rispondere
alle domande l’arch. Gremmo dimostra tutto il suo
carattere non facile e sprezzante: giudica il progetto
del Comune di recupero delle Scuderie “non attuabile
come criteri di restauro” e arriva ad attaccare il Comune: “per anni quando aveva l’obbligo di ripristinare il
Castello non ha mai fatto niente, adesso che ci siamo
mossi noi si sono mossi anche loro: e il nostro stanziamento è di gran lunga superiore ai 150 milioni”.
Accanto a questa intervista l’articolo di Margherita
Natale “Perderemo il Castello per la seconda volta?” ricostruisce la vicenda della mancata firma da
parte del Comune che nel 1969 avrebbe potuto avere
in affido il Castello per 29 anni. E pone il problema

della scelta degli interlocutori che non potevano limitarsi a Soprintendenze e Intendenza di Finanza: “C’è
un Ministero dei Beni Culturali (sotto la cui competenza
è il nostro Castello) con cui avere un rapporto diretto…
Diversamente finiremo tra non molto a dovere pagare il
biglietto per poter vedere il “nostro” Castello”.

A ROMA DAL MINISTRO
Detto e fatto a gennaio 1980 l’Informatore da solo va
a Roma dal ministro dei Beni Culturali, allora Egidio
Ariosto (Psdi). A Margherita Natale il Ministro dichiara di aver fatto fare una ricerca e che nè a lui nè
ai suoi predecessori erano mai arrivate richieste di
incontro del Comune di Vigevano sul Castello. La solenne promessa è che si sarebbe interessato e che a
febbraio si sarebbe recato in visita a Vigevano.
Parola di politico viene da dire, scorrendo le pagine
dell’Informatore del febbraio 1980 e non trovando
alcuna notizia della venuta del ministro Ariosto. In
compenso sul numero del 13 marzo troviamo una
bellissima fotografia del Soprintendente ai beni artistici e storici, Carlo Bertelli, che, accompagnato da
due operatori Rai della trasmissione” TG 2 Dossier”,
con tanto di martello e scalpello compie alcuni assaggi alle pareti interne del Maschio perché sotto l’intonaco si intravedevano affreschi.
Bertelli dichiarava di voler stanziare in un triennio
un cospicuo finanziamento per il nostro Castello e
rilanciava l’idea di ospitarvi una seconda Brera con
gli affreschi staccati e le grandi tele del Sei e Settecento.

