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Dossier della Sezione di Roma di Italia Nostra onlus: 

“Capitale corrotta? Capitale protetta?” 

 

 

I “mali” delle ville storiche 
 
 

di Vanna Mannucci 
Vice-Presidente della Sezione di Roma di Italia Nostra 

 

 

I vincoli delle ville storiche sono sistematicamente ignorati dalle Soprintendenze statali e comunali che le 

trattano invece che come “monumenti all’aperto” come un qualsiasi giardinetto di quartiere. Sembra non 

esserci alcun rigore né fermezza nel concedere l’uso delle ville storiche alle più disparate iniziative. 

Contribuendo così al loro degrado.  

Ad esempio a Villa Ada abbiamo dovuto osteggiare addirittura una nuova cubatura che il Sindaco Veltroni si 

era inventato per il “Museo del Giocattolo”, dove collocare una misteriosa collezione di giocattoli 

acquistata a caro prezzo. Ma nessuna cubatura può essere, legalmente, costruita in una villa storica. Lo 

sanno tutti i Soprintendenti. Grande la nostra soddisfazione quando il progetto fu annullato dalla nuova 

Amministrazione Alemanno. Villa Borghese invece praticamente è un buco nero che attrae tutti i progetti 

più folli: dai mega schermi per le partite di calcio, alla manifestazione del Fifa fan club, il compleanno di 

Renato Zero durato una settimana, alla pista da ballo sulla scalinata davanti al Museo Nazionale di Arte 

Moderna (smantellata a ottobre 2010). Oggi in viale delle Magnolie si sta costruendo un edificio per 

ospitare circa 70 stalle per i cavalli e le carrozzelle, dette “Botticelle romane”. Abuso autorizzato e 

sostenuto candidamente dal Sovraintendente comunale Umberto Broccoli. Forse, però, Villa Borghese sarà 

salva dopo la recentissima dichiarazione ufficiale del Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, più volte 

sollecitata da Italia Nostra Roma: “Mai più manifestazioni commerciali a Villa Borghese, eccezion fatta  per 

il Concorso Ippico e, eventualmente, per “concerti straordinari”. Ben detto, Signor Sindaco! 

Fortunatamente ci sono anche casi positivi, come Villa Doria Pamphilj sulla quale non si sono mai notate 

situazioni di illegalità nell’uso della villa storica. Vorrei ricordare che nel 1963 con una pubblica 

sottoscrizione Italia Nostra raccolse 30 milioni di lire, una somma formidabile per quegli anni, per 

appoggiare l’acquisto del “Casino del Bel Respiro” (dopo che lo Stato aveva esercitato il diritto di 

prelazione). Essenziale fu l’impegno dell’allora Presidente Nazionale, Umberto Zanotti Bianco, e del 

Presidente della Sezione di Roma, Tito Staderini.  

Il grande problema comune a tutte le ville storiche di Roma è uno solo: l’insufficienza di fondi per la 

manutenzione ordinaria. Ma forse il vero “male” sta nell’indifferenza, e debolezza, dei Soprintendenti 

statali e comunali che sembrano del tutto inconsapevoli del valore del patrimonio che è stato loro affidato.  
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Vorrei allora fare solo un esempio: i giardini storici della Reggia di Caserta. I fondi a disposizione del 

curatore, l’Architetto Francesco Canestrini, non sono da capogiro, quest’anno erano 150 mila euro. Gestiti 

bene però, con una programmazione accurata, con un progetto generale ben chiaro, con una ricerca 

costante sia della richiesta di finanziamenti che della gestione delle opere, portano a un risultato talmente 

d’eccellenza che dovrebbe essere un esempio per tutti. 

 

 

 

BOX 

 

Anche le piazze non hanno pace 
 

Piccole e grandi, famosissime o note solo ai cittadini, subiscono lo stesso destino di degrado e uso 

improprio. Uno sguardo a Piazza del Popolo: è stata liberata virtuosamente dal tappeto di automobili 

parcheggiate nei due emicicli disegnati dal Valadier durante l’Amministrazione Rutelli, poi ne ha viste di 

tutti i colori: manifestazioni istituzionali e altre a scopi prettamente commerciali si alternano a ritmi 

incalzanti, praticamente senza soluzione di continuità tra lo smontaggio di una e l’allestimento dell’altra. E 

che dire di Campo dei Fiori che ogni lunedì mattina, da anni, assurge agli onori delle cronache cittadine per 

tafferugli, risse, abusi commerciali, rumore e sporcizia? Si potrebbero elencare tanti altri esempi. Nessun 

amministratore capitolino, se non per timidi e pallidi tentativi, ha mai affrontato in modo sistematico e 

risolutivo il corretto uso delle piazze storiche di Roma. 

 


