
- 43 1 -

III. 

LA TUTELA DEI MONUMENTI. 

Conferenza di Luigi Parpagliolo. 

I. 

rjl"i~~~~'iijl HA persone che, come Voi, sanno quale contenuto 
d'idealità è nell'altissima funzione di tutela da noi 
esercitata sul patrimonio storico e artistico che ci 
fu tramandato dagli avi, parmi superfluo esporre 
la ragione giuridica che legittima la nostra azione. 
Ormai è sorpassato il grande conflitto che si pre
sentava in tutte le questioni di diritto pubblico, 
fra le esigenze morali e materiali della collettività 
e i diritti dell'individuo. E nella stessa Inghilterra, 

, clove lo spirito individualista è stato sempre più 
1---_________ --1 cliffuso e tenace che altrove, e c10ve sin ogg·i tntta 

la legislazione di tutela monumentale si restringe a un elenco di 82 monu
menti imposto dalla attiva propaganda di Sir John Lubbock, si sta prepa
rando una legge di più efficace difesa delle memorie antiche e delle opere di 
arte. A noi è riconosciuto universalmente il merito di aver preceduto, e per 
secoli, le nazioni straniere nella preoccupazione di conservare i t'itoli, direi, 
clella nostra nobiltà, i documenti ciel genio di nostra stirpe; e la legislazione 
degli antichi Stati italiani fu presa ad esempio e imitata, sin da quanclo Vittor 
Hugo, dalla Rezlue des deux mondes del 1832, dette il grido cii allarme contro 
i demolitori, affermando il principio che in un edificio si hanno due cose: il 
suo uso e la sua bellezza; l'uso appartiene al proprietario, la bellezza a tutto 
il mondo. L'eco di questo principio si diffuse; e da allora si è venuta for
mando una coscienza nuova, per la quale si sente, più che non si sappia di
mostrare, come la collettività abbia un diritto speciale SlI tutto ciò che è ar
gomento di gloria e di orgoglio per gli uomini, ed è inerente ai più cari ri
cordi dell'esistenza nazionale. Teorie giuridiche da allora se ne crearono molte, 
ed anche apprezzabili, come, fra le più recenti, quella esposta al Congresso cii 
arte pubblica cii Bruxelles, per la quale la distinzione dei beni si sarebbe ar
ricchita di una nuova categoria di bem· prl7JaH d'interesse pubblico, sui quali il 
proprietario godrebbe il diritto di godimento, ma non quello di nasconderli, 
cii modificarli, di distruggerli. Nella circolazione, insomma, delle idee che rap
presentano ormai il patrimonio indiscusso della modernità, non trova pill osta
coli il principio per il quale non debba concedersi alla volontà individuale, 
sotto il pretesto del diritto di proprietà, il potere di annullare l'espressione ciel 
genio, le opere generatrici della bellezza ... E non insisto più oltre su questo 
punto. Son cose note, e chi volesse contraddirle non c'è; e se ci fosse e vo
lesse farlo in Ilome cii un liberismo, non pill sentito, apparireb6e agli occhi elei 
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giuristi e dei sociologi moderni quale agli occhi dei fisici l'indimenticabile 
Don Ferrante clei Prolllcssz' .':;posi. 

Piuttosto è utile indugiarsi sul concetto di 1JIOIlUJiU!lltO. Poichè siamo qui 
riuniti per illuminarci a vicenda sui mezzi che le leggi han posto in nostro 
potere a difesa del patrimonio monumentale della nazione, è necessario anzi
tutto determinare l'estensione e i limiti clella nostra azione. 

Comincio coll'eliminare un equivoco: non esistono JJ/.o/U(lItel1tt" 1Ulzionalt", .-·ì 
bene "lOm.unenti dell'arte e ddla storia, o meglio esistono quelle cose che .- ono 
segni sensibili cii un fatto storico o cii una manifestazione artistica e servono 
alla coltura ecl alla elevazione dell'anima um3na. La dichiarazione di lItonumento 
uazionale, che per un vecchio andazzo sentimentale, non sempre disinteressato, 
viene spesso sollecitata p e r veri e propri monumenti, e più spesso ancora per 
edifici e luoghi che si ricollegano alla nostra storia o alla memoria di grandi 
uomini, sia essa fatta con la legge o meno solennemente con decreto rea le, 
non ha uno speciale contenuto giuridico, non supera punto gli effetti della legge 
comune di tutela monumentale. Essa può dirsi una distinzione, una onorificenza, 
una croce di cavaliere insomma. E voi sapete che le croci di cavaliere non 
agg'iungono rispettabilità alle persone rispettabili, e neppure alle altre - mentre 
servono ael ingannare la gente di buona fede. Infatti nessuna dichiarazione le
gislativa può clare g'li attributi di monumento a una cosa che monumento non 
è, e viceversa un monumento è sempre tale, anche senza il battesimo ufficiale ... 
Intanto serve a creare clelle illusioni: illusioni in/locenti, specialmente quando la 
dichiarazione è sollecitata. dal deputato in tempo di elezioni generali; illusioni dan
nose, quando si crede (e questo è il caso piil comune) che, avvenuta la dichia
razione, lo Stato abbia l'obbligo eli fare le spese cii manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell'edificio dichiarato 1/Ionumento nazionale; illusioni pericolose, 
quando, come purtroppo è avvenuto, Tribunali e Corti cii Appello hanno rite
nuto essere lecito manomettere un antico edificio, perchè nessun decreto lo 
aveva dichiarato 1Itonumento nazùjttale. 

È necessario, adunque, che l'equivoco finisca. E voi, Signori Ispettori, 
potete aiutarci a farlo finire, parlanclone piil che ad altri - sapete a chi? 
ai capi elettori. 

Ecl ora, alla legge 20 giugno 1909, clelia quale vi han tenllto parola con 
tanta limpidità, frutto di grandissima competenza, i colleghi comm. Artom e 
Dott. Pellati. 

Nel diritto positivo sono dannose le definizioni. E perciò la nostra legge 
nOli definisce il monumento, ma dà gli elementi necessari per contenere l'ap
plicazione delle disposizioni legislative nei giusti limiti; e all'art. 1 cletermina 
che la tutela si esercita sulle cose imlllobili o mobili che abbiauo interesse ston'co, 
ardu:ologù;o, paldnologù:o o artistù;o, la cui esauzùme non risalga ad oltre 50 alUli. 

Fra tutte le formole usate e nella legge 12 giugno :1902 e nei numerosi 
progetti che la precedettero, essa è certamente la mig'liore, quella che racchiude 
una maggiore specificazione cii beni da tutelare. 

Nel linguaggio comune la voce cosa denota tutto ciò che esiste fuori di 
noi, al difuori cioè dell'individuo che è persona. Nel linguaggio giuridico la 
(Osa ha un s ignificato proprio, e sta a indicare tutto ciò che può essere ob
hietto cii diritto. Donde la conseguenza che, in rapporto il codesto obietto, la 
cosa può essere illdàJidua e può rappresentare ?tu complesso, un insiemc, una 
unz"7JersaHtà di cose. E quindi, relativamente alla nostra legge di tutela, l'anfi-
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teatro, l'arco, il tempio, la torre, un tabernacolo, una lapide, uno s temma, un 
cornicione, una fin estra, una porta, san cose inllividue, ch~) avendo interesse 
storico o artistico ecc., devono essere tutelate; ma agli stessi effetti giuridici 
sono cose anche una strada monumentale (l'Appia antica) (I) una pzazza 1/l07tlt

IIlClltale (piazza delle Erbe a Verona); un quartlàe medioevale (quello di San Pel
legrino a Viterbo); una città (Siena e Venezia) le quali tutte rappresentano un 
complesso di cose che nelle loro linee generali, nel loro aspetto caratteristico, 

Fig. 1. - Via Appia Antica a Roma. 

costituiscono un monumento intétngilJile, come il risultato ultimo completo, 
armonioso dei secoli. 

Nelle cose, che abbiano interesse storico, non può negarsi siano comprese 
quelle che, pure non dovute all'opera dell'uomo, si connettono alla storia eli 
Italia, suscitando ricordi nobilissimi, spesso leggendari, pei quali vanno famose 
di generazione in generazione: il cipresso cii Francesca, il roseto della Porziun-

(I) Nel 1883 il Tribunale di Roma ebbe a occuparsi dell'antica Appia, e così sentenziava: -
« La storia, le unanimi opinioni dei dotti di ogni tempo, la coscienza pul)blica e la stessa egregia 
difesa dell'attore stanno lì a dimostrare che la zona clelia via Appia, che dalla chiesa di S. Seba
stiano corre fino all'incontro della via Appia Nuova al punto d ella Osteria delle Frattocchie, 
fiancheggiata com'è da avanzi gloriosi cii antichi ed artistici sepolcri, è 1111 nlOnumento di pri
maria importanza. E m nUlllento è tutto qnel tratto cii via, e non lo sono soltanto le zone 
laterali con gli avanzi sepolcrali, poichè è impossibile separare questi dal piano stradale, che, 
pei ricordi dei mel11oral,i1i fatti storici ivi compiutisi, e per gli avanzi delle lastre di selci del
l'antico pavimento, forma insielne ai mausolei un inclivisibile mOllumento nazionale» (lhb. Roma, 
14 I?iu/{no 188J, j)!feni,hctti c Marucc!ti cOlltro il j)finistero della P. l., in Lc/{.f(c, r883, II, 557). 

55 - Boli. d'Arie. 
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cola , il mandorlo di Villa Glori, la quercia del Tasso, ed altri nume rosi. E 
cosi darebbe prova di non comprende re che cosa sia interesse artistico, chi 
negasse che le ville e i giardini e i parchi disegnati da un Peruzzi, da un Valallier, 
da un Vasanzio non siano fra le cose eia tutelare. In esse l'arte ha modificato 
la natura che, diremmo quasi, diventa come il marmo e la tela in mano dello 
scultore e del pittore; e son perciò veri e propri monumenti, che spesso oltre 
acl offrire goùimenti morali ed intellettuali , sono materia di studio per com
prendere il carattere dell'epoca in cui furono creati. Del disegnare giardini, 
che voleva variati ed allegri a t:icreazione dell'anima, Leon Battista Alberti 
parla nel suo trattato De re acdijìcaforia; ed è ormai inclubitato che il dise
gnatore di giardini può rivendicare pe r le sue creazioni il diritto di autore 
«perchè, dice il Gairal, vi ha spesso pitl cLi p ersonalità e di lavoro creatore 
nell'arte di un Le lVr5!re che in quella di un pittore di paesaggi» (I). Tuttavia, 
quando si discusse quella che è ora la legge 20 giug'no 1909, le ville e i parchi 
per una serie di cil"costanze, che è inutile qui ricordare, furono esclusi dalle 
cose artistiche, mediante un'ordin e ciel giorno del Senato, che demandava a una 
nuova legge la tute la delle bellezze naturali, fra queste comprese non solo i 
paesaggi, le grotte, le roccie, le foreste, i fenome ni geologici, ma anche quelle 
in cui è evidente la specificazione della mano de.1l'uomo. Fu riparato a tal e 
e rrore, gravido cii spiacevoli conseguenze, con la recente legge del 23 giugno 
ultimo (n. 688), la quale, interpretando qu ella del 20 giugno 1909, ha esteso le 
disposizioni di essa alle ville, ai parchi ed ai giardini che abbiano interesse 
storico o artistico. 

Come vedete adunque, il campo della nos tra azione, relativamente agli im
mobili, è assai vasto; poichè dagli eclifici monumentali dell'antichità classica a 
quella del medio evo e dell'evo moderno; dalle singolarità locali da cui s 'irradia 
un ricordo glorioso cii storia o la poesia eli una pia leggenda, alle ville e ai 
giardini, cui la fantasia di valenti artisti ha trasfuso poemi cii ombra e di luce 
fra sussurri di acque cadenti e cii fontane; dalle rovine solitarie e minacciose 
di civiltà scomparse all'aspetto caratteristico delle città antiche, di cui le mura 
annerite e le torri e le vie strette e tortuose par che ancora risuonino clella 
voce dei nostri antenati, il numero delle cose che re,clamano le nostre vigili 
cure è immenso - forse non calcolabile! 

Si comprende solo da ciò quanto difficile e aspra s ia la nostra opera, non 
secondata purtroppo da larghi mezzi finanziari, e quanto grande la nostra re
spo nsabilità. 1<: un popolo di vecchi venerandi, ai quali occorre provvedere; e 
fra ques ti vecchi s i hanno alcuni ancor sani e forti e tali che sfideranno im
pavidi i secoli, ma i più sono in condizioni di progressivo deperimento e così 
grave da giustificare qualunque allarme del pubblico. Da questo punto di vista, 
è a riconoscersi che la nostra amministrazione non abbia còmpito maggiore e 
pitl preoccupante di quello della tutela dei monumenti; poichè, mentre un'opera 
cli arte che emigra all' estero , se rappresenta una diminuzione del patrimonio 
artistico della nazione, non è però perduta per l'umanità, un monumento che 
cade è perduto per sempre, è una pagina irriprocluciLile di storia che s i brucia, 

(I) GAIRAL, Les oeuvres d'art et le droit, Paris-Lyon, pago 21 I. - RESSO:<lARD, Traitl des 
droits d'autellrs, 1838, t. Il, pago 81. .- LAPORTERIE, [ht de'lit ell matière d'ad, 1898, pago 212. 
- MARfO D'A~IEJ.IO, lA tntela J[ùtridira del paesaggio, in ProlusioJti e Couferenze del 1912, 
allno V, n. TI. Cfr. anche la dottrina dal D'A~[ELIO citata in nota. 
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un documento del passato che l'abisso del tempu ingoia, è soprali.utto agli 
scopi della civiltà un sussidio morale che scompare ... Poichò è da por mente 
anche a questo: che nessuna parte del nostro patrimonio storico e artistico è 
pii) a contatto del popolo di quella monumentale; la quale più che i quadri 
e le statue e i preziosi cimeli chiusi nelle gallerie e nei musei, pii) che le iscri
zioni e le monete e le tombe che sono materia di s tudio, ha influenza diretta 
sull'animo della collettività, influenza suggestiva continua che, come l'aria nei 
polmoni, penetra nell'uomo, lo dirozza, gl'infonde la coscienza di sè, della sua 
forza, della nobiltà della sua discendenza. Se codesta suggestione di vita e eli 
bellezza, che emana perenne dai monumenti dell'arte e della storia, dovesse 
sparire, molte delle umane idealità verrebbero meno, e l'opera della civiltà, disse 
il nostro Romagnosi, sarebbe arrestata e dispersa. 

II. 

Tale è dunque la importanza del nostro difficile còmpito, e così, e nOli al
trimenti, bisogna averla presente al nostro spirito, per mantenere in noi la fi
ducia, che manca in taluni, di fare opera altamente meritoria, opponendoci con 
tutte le forze alla distruzione o alla degradazione del nostro patrimonio monu
mentale. 

La legge 20 giugno 1909 e il regolamento per l'esecuzione cii essa, che 
sta per essere pubblicato, ce ne danno i mezzi. Esaminiamoli brevemente. 

Anzitutto bisogna distinguere le .cose immobili appartenenti agli enti morali 
da quelli ai privati. In questa distinzione può dirsi riposi tutta l'economia della 
legge eli tutela - la quale ha disposizioni pill o meno severe a seconda che siano 
dirette a' monumenti della prima o della seconda categoria. Sugli enti morali che, 
come 'crisse il Mantellini (I), dei beni da loro posseduti tengono più la rappresen
tanza in nome del pubblico che il dominio, era facile gravare la mano in nome cii un 
interesse supremo cii utilità nazionale - e fu un bene, poichè la maggior parte delle 
cose aventi interesse storico e artistico è posseduto da codesti enti, fra' quali, oltre 
quelli che esercitano lo jus audoritatis, come lo Stato, le Provincie, i Comuni 
sono da annoverarsi gli istituti àvilt' (congregazioni cii carità, monti di pietà, ospe
dali ecc.) e gli t'stit1tti ecclesiastià (fabbricerie, confraternite, diocesi, seminari ecc.), 
i quali, purtroppo non di rado, sono presieduti e diretti da persone che il cri
terio puramente amministrativo ciel maggior reddito e della momentanea neces
sità materiale neppur sospettano che debba o possa sottoporsi ai più alti e 
permanenti bisogni ideali deU'arte, spesso involgenti questioni non lievi di 
dignità cittadina. Era, quindi, ben naturale che con una disposizione netta e recisa 
si togliesse anche la possibilità di deliberare vendite o, sotto qualunque altra 
forma, dispersioni delle cose di pertinenza cii codesti enti, le quali abbiano in
teresse storico, artistico, archeologico ecc. E si dichiararono inalienabili (art. 2, 

primo comma). Iizaliellabilitt't, si noti bene, è parola che ha un'estensione notevole, 
comprendendosi in essa la esclusione di qualunque atto o negozio giuridico che 
possa importare trasmissione di diritti sulla cosa. Il monumento, quindi, di pro
prietà di un ente morale non può essere obietto nè di vendita, nè di permuta, nè 
d'iscrizione ipotecaria, nè cii anticresi. E poichè scopo di siffatta disposizione, che 
è parsa draconiana, si è quello d'impedire che le cose artistiche e storiche cii 
pertinenza degli enti morali diventino di proprietà privata - nel qual caso le 

(I) MANTELLINI, Lo Siaio e il Codice civile. Barbèra. ed. 1882. 



condizioni di tutela vari e re bhero, come vedremo, a tutto danno degli interessi 
pubblici - il legislatore volle apportare al prin cipio di assoluta inaJjenabilità 
un'attenuazione, concedendo la ve ndita o la permuta solo nel caso in cui avesse 
luogo fra e nte e ente. lVIa anche questo caso eccezionale è sottoposto a due 
condizioni (art. 2, secondo comma): 

I O AI permesso de l Ministero della Pubblica Istruzione, il quale non può 
concederlo che sull e conclusioni conformi ci e l Consiglio Supe riore delle Anti
chità e Belle Arti; 

2° Alla dimostrazione che non sia p e r derivarne danno alla conserva
zione clelia cosa e non ne s ia menomato il pubblico godimento. 

Questa seconda condizione parrebbe diretta pii! alle cose mobili che alle 
immobili, e certo, nella maggior parte d ei casi, s ì. :Ma p ensate al caso di llli 

ente morale (una Co ngregazion e cii carità, per esempio) che voglia clisfanii di 
un suo ed ifici o 1l10nume ntale ricco di belle sale affrescate da celebri artisti, e 
voglia vend erlo a un ospedale che lo acquisti per adattare quelle sa le a corsie 
cii ammalati, e debba, quindi, sottoporle spesso a lavaggi e disinfezioni e ra
schiamenti, alla tuiletlt! insomma consigliata dall'igi e ne mode rna - il danno 
sareblJe innega bile e il l\>Iiniste ro avrà il diritto di opporsi a Ila ve ndita. Fac
ciamo anche il caso di un ente morale (un Comune, p er esempio) che possieda 
una gran sala monumentale vis itata spesso da cittadini e da fores tieri e che 
voglia ve nde rla a un monte di pietà, il quale avreblJe inte nzione di farvi un 
deposito di pegni: è evidente che cosÌ quella parte anche piccola cii pubblico 
godimento, che era prima p e rmessa, verrebbe piil che menomata, distrutta, e 
il Ministero avrà il diritto di porre il ZletO. 

Come vedete i casi sono tutt'altro che improbabili. 
Ne deriva, perciò, la conseguenza che, allorquando un ente voglia far ven

dita ad un altro ente cii una cosa d'interesse artistico o storico, debba non solo 
presentare istanza al Ministe ro clelIa Pubblica Istruzione, ma codesta istanza 
corredare di tutti i documenti comprovanti la identità della cosa (relazione
descrittiva, fotografie, piante, estratti, cataloghi, ecc .) e le condizioni a cui viene 
sottoposto l'acquisto eia parte dell' acquirente. Richiede anche il Ministero ch e 
a codesti documenti siano aggiunte le pii! ampie notizie sulle tavole di fonda
zioni, gli s tatuti, i regolamenti propri. Poichè potrebbe accadere che, p e r vo
lontà di fondatori o di benefattori o per altre ragioni non note ma risultanti da 
titoli o atti cii archivio, l' e nte non abbia la completa disponibilità della cosa che 
vorrebbe vendere. 

Si è cosÌ provveduto in modo sicuro alla permanenza dei monume nti ili 
potere dei corpi morali, su cui la vigilanza dello stato è pil! diretta ed efficace. 
Esamineremo ora un altro ordine di disposizioni intese alla conservazione eli 
questi monumenti, disposizioni che ne assicurano l'integ rità, ne impediscono 
la manomissione o la degradazione, ne allontanano ogni offesa alI.a dignità di 
edifici, cui son legati tanti ricordi della nostra s toria. 

Infatti, col regolamento di prossima pubblicazione, si è ingiunto alle Ammi
nis trazioni governative ed agli enti morali di denunziare al :Ministero la loro 
volontà di affittare od in qualunque altro modo utilizzare gl'immobili monu
mentali che sono so tto la loro dipendenza e sono di loro propri età; e ciò affinchè 
possano essere imposte quelle condizioni che meglio ri sponda no ad una buona 
conservazione, s'impediscano gli usi vili e degradanti, gli usi pericolosi, e s i 
adottino le pii! severe misure co ntro gli incendi, i danni clelia folgore ed altri 
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sinistri. In quanto ai lavori di restauro o cii altra natura le provvidenze legi
,·dative son varie e a me pare tutte rispondenti allo scopo di impedire che i 
lavori stessi deteriorino il monumento invece di risanarlo. 

11 restauro è stato sempre causa di preoccupazioni per chi 'I1e senta la 
grande respon. abilitit. Il prof. ing. Giovannoni ieri ve ne parlò con molta dot
trina; e a me di quanto egli disse piace rammentare qui le parole da lui attri
buite al f)idron, ma che io credevo fossero del LfJltsùt, membro ciel celebre 
Comitato pei monumenti storici di Francia - parole, comunque, degne di essere 
qui ripetute: - « In fatto di monumenti in rovina, val meglio consolidare che 
riparare, meglio riparare che restaurare, meglio restaurare che abbellire, in 
nessun caso bisogna sopprimere ». Questo vi elica quanto delicata sia la materia 
ciel restauro artistico; e come, perciò, non era possibile che il legislatore lasciasse 
agli enti morali, e vedremo anche ai privati, la libertà di restaurare, sia pure 
con buone intenzioni, gli edifici monumentali cii loro proprietà. E' necessaria 
una perizia tutta speciale, un particolar studio delle diverse epoche storiche, dei 
varii stili architettonici e pitl specialmente di alcuni sommi maestri, una cono
scenza pratica dei materiali antichi, ciel loro uso e del loro effetto nella statica 
e nell'ornamentazione - tutta una speciale coltura, insomma, che non si può far 
torto agli ingegneri, liberi esercenti o ciel Genio civile, se non la possegg·ono. 
Le nostre Sovraintenc1enze regionali sono gli organi tecnici, che tale coltura 
posseggono - ed è alla loro competenza che la legge deferisce il compito del 
restauro ai monumenti, o della sorveglianza del restauro, quando il Ministero 
permette che sia eseguito direttamente dai corpi morali. 

Ma la legge oltre ai lavori di restauro vieta che siano eseguiti anche quelli 
che tendono · a modificare, a rimuovere, a demolire - lavori che il regolamento 
riassume in una frase unica assai comprensiva ed estensiva nello stesso tempo: 
lavori di qualsivoglia natura. Difficile, infatti, è specificarli, ed in Francia dove 
ciò si è fatto non tassativamente ma solo ad excmpÙtllt, si è incorsi nena cen
sura dei giuristi, ai quali alcuni divieti sono parsi incostituzionali. Si è disposto 
che dovevano essere sottoposti all'approvazione del Ministero i progetti anche 
dci lavori per impianto eli riscaldamento, di illuminazione, di distribuzione eli 
acqua, ecl altri che potrebbero, sia modificare una qualunque parte del monu
mento, sia comprometterne la conservazione. E tutto ciò è parso eccessivo per 
la libertà dei proprietari! Nla è evidente che, se si dovesse permettere che un 
impianto di termosifone offendesse degli affreschi pregevoli, o che un l11ostnlOSO 
cassone d'acqua sfondasse un artistico cornicione, la disposizione legislativa 
sarebbe elusa in moltissimi casi. Legge e regolamento da noi llon hanno fatto 
enumerazione, ecl han fatto bene; solo il regolamento a lavori di qualsi7Jogliallatura 
ha aggiunto (flIcile di scmplje(] (ulaltal1l(?1lto. Il che importa che nessun lavoro, il 
quale ecceda la semplice manutenzione, possa essere fatto in un monumento 
senza il permesso del Minbtero (art. 12, primo comma). 

Ma qual'è la procedura che gli enti morali dovranno osservare? Quando 
intendano eseguire restauri o qualunque altro lavoro devono farne istanza al 
Sovrintendente, corredandola di progetti tecnici. 11 Sovrintendente trasmette 
tale istallza al Ministero, esprimendo il suo parere motivato; ed il Ministero: 

- può negare il permesso di esecuzione, quando ritenga che i restauri o i 
lavori proposti siano dannosi al monumento o ne modifichino il carattere o l'in

teresse ; 



- e, quando creda che lavori o restauri si possano eseguire, può non rite
nere adatti in tutto o in parte i progetti trasmessi, e, quindi, respingerli e sosti

tuirvene altri redatti dalla Sovrintendenza. 
Si comprende che da tale procedura sono esclusi quei lavori richiesti da 

assoluta urgenza, e resi indispensabili da pericoli imminenti. Nel qual caso gli 
enti morali possono provvedere subito, salvo a fare immeLliata denunzia ciel 
fatto alla Sovrintendenza. Che, se, eccettuato questo caso, i Sovrintendenti 
abbiano ad accorgersi di lavori o restauri praticati dagli enti senza autorizza
zione ministeriale, dovanno elevare processo verbale eLI inviarne copia al Pro
curatore elel Re per l'azione giudiziaria contro gli amministratori colpevoli ai 
sensi e agli effetti cleg'li articoli 34 e 31 della legge 20 giugno 1 g09, i quali im
pongono la multa da 500 a 10,000 lire, e, ove il danno arrecato al monumento 
sia per riscontrarsi irreparabile, il pagamento eli un'indennità equivalente. 

Nel caso di rifiuto del Ministero alla esecuzione dei lavori progettati, la 
legge (art. 12, secondo comma) dà ai corpi morali il ricorso all'autorità giudi
ziaria. Ricorso tendente a che cosa? A far revocare il rifiuto del Ministero. 
E poichè codesto rifiuto non può non essere consigliato che da una ragione 
di tutela monumentale, in quanto il Ministero ritenga che quei lavori deterio
rano o degradano il monumento, ne consegue che la controversia non possa 
essere decisa senza sindacare il giudizio ministeriale, o meglio senza che una 
competenza estranea all'Amministrazione · pubblica intervenga e sovrapponga 
il suo giudizio tecnico a. quello degli organi governativi. Ognun vede quanto 
cIO sia dannoso alla buona conservazione dei monumenti! Fuvvi alla Camera 
chi ne vide il pericolo e lo denunciò, ma non fu ascoltato! (I). 

(1) L'On. Emilio Bianclli, infatti, così parlò in proposito nella seduta del 27 maggio 1909: -
« Farei osservare all'onorevole Ministro ed alla Commissione che questo ricorso all'Autoritit 
«giudiziaria non mi pare in armonia con il nostro sistema contenzio~o amministrativo, perchè 
<<l'autoritit giudiziaria è chiamata a decidere intoll1o ai diritti, e non in questioni di semplice 
« intere~se. Qui si dice che, quando si tratta cii demolire, rimuovere, modificare, restaurare cose 
«artistiche, che possono essere mobili ed anche immobili, ci deve essere l'autorizzazione del 
« l'l'linistro: e sta bene. Il Ministro nega l'autoriuazione: si ricorre alla autorità giudiziaria . Ma 
« come? Per esempio, nella questione famosa del huco delle mura di Lucca il ministro ha dato 
« l'autorizzazione come poteva anche negarla: anzi, secondo molti, doveva ncgarla .... 

« Ora, si ricorre secondo questa legge all'autorità giudi7.iaria ; e allora vedremo i tribunal 
« e le Corti di appello che dovranno decidere se le mura di Lucca dovranno essere o no forate! 
« Ma questo è un giudizio artistico, un giudizio eminentemente tecnico, che non può essere 
«devoluto all'autorità giudiziaria. Tn questo non c'è un diritto da tutelare: c'è un interesse 
«tutt'al più. Chi vuoi modificare un'opera d'a Ite avr,) un interesse a farlo in llll modo piuttosto 
« che in un altro: ma certamente non si potrà dire che avrà il diritto cii farlo in un d etermi
« nato modo. Ora, che l'autorità giudiziaria possa entrare in questioni di questo genere nOn mi 
« pare assolutamente possibile. Che cosa è il provvedimento di un ministro che nega l'alltoriz
« zazione a fare una riparazione o una modificazione a un monumento, ael un oggetto d'arte? 
li. È un atto semplicemente amministrativo. Ora, è ammessibile il licorso alla autorità giudiziaria 
« che dovrebbe revocare in tal modo l'atto amministrativo? Ci pensi il Ministro, ci pensi nn 
« momento, e vedrit che questa disposizione è in conflitto con quanto è disposto all';ut. 2 della 
«legge snl contenzioso amministrativo, che è il cardine, il fondamento della divisio"le dei poteri 
«giudiziari e amministrativi. 

li. Questa osservazione vale tanto per l'art. 12 quanto per l'articolo J 3, percltè anche qui 
« si tratta di un provvedimento che prende il ministro per la tutela del patrimonio artistico, e 
« n011 vedo come ci possa entrare l'autorità giudiziaria. lo ho sollevato, del resto, un semplice 
li. dubbio: non faccio proposte, ma spero che il ministro penserit alla cosa e troveril un'altra 
« forma di ricorso che uon sia quello all'autorità giudiziaria ». 
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Quanto su questo punto abbiamo eletto fin qui è relativo a ristauri o lavori, 
che si vogliano eseguire ùagli enti per una qualunque ragione relativa ai par
ticolari fini di essi; ma altri ristauri o lavori possono determinarsi necessari 
in un edificio monumentale, quando si manifestino lesioni o qualunque altro 
segno cii deterioramento - nel qual caso il Sovrintendente ha l'obbligo, o cii 
propria iniziativa, o su richiesta degli amministratori dell'ente proprietario, di 
compilare il progetto di restauro, e d'inviarlo al Ministero con le sue proposte 
circa l'assegnazione della spesa. Il Ministero, nei casi di maggiore importanza, 
provocherà il parere del Consiglio Superiore delle Antichità e delle Belle Arti 
o della Giunta di esso, e farà eseguire i lavori (art. 4, terzo comma). - Ma, allor
chè l'iniziativa di essi è presa dal Sovrintendente, due questioni possono essere 
sollevate eia parte dell'ente: 

La prima sull'opportunità dei lavori, potenclosi eccepire che la Sovrin
tendenza veela lesioni dove non esistono, o quanto meno che esse non siano 
tali da richiedere immediati lavori, e lavori della specie di quelli in progetto. 
Il Ministero in questo caso ha il dovere di provocare sul progetto e sull'oppo
sizione dell'ente il parere della Giunta del Consiglio Superiore; 

La seconda questione può essere sollevata a proposito della spesa. L'ente 
dirà di non poterla sostenere nè in tutto nè in parte, e si rifiuterà in conse
guenza eli eseguire i lavori. Ma il Ministero, sentito il parere della Giunta, in
viterà l'ente a iniziare i lavori entro un termine perentorio, e in mancanza li 
eseguirà d'ufficio salvo rivalsa. Ciò risulterà da un Decreto Ministeriale noti
ficato all'ente da un messo comunale nei modi stabiliti per le ci t..1.zion i del 
Codice diprocec\ura civile. Contro tale decreto l'ente avrà diritto di ricorrere 
alla V Sezione del Consiglio di Stato, la quale cleciderà in merito, e sulla ne
cessità della spesa (il che val quanto dire sull'opportunità e convenienza elci 
lavori) e sulla possibilità dell'ente a sostenerla. Su questo secondo punto di 
giudizio, gli elementi potranno essere presentati al Supremo Consesso ' in modo 
completo, dovendo essi risultare dai bilanci dell'ente; ma sul primo punto pare 
a noi che, come per il ricorso all'autorità giudiziaria contro il rifiuto a eseguire 
la vori, non si sia riflettuto abbastanza come il giudizio sulla necessità della 
spesa involga una questione, la quale non potrà essere risoluta che mediante 
mezzi istruttori (perizie affidate a liberi esercenti) che offenderanno nella maggior 
parte dei casi la competenza degli organi tecnici della nostra amministrazione. 

Ed ora una parola sull'obbligo degli enti morali di descrivere in appositi 
elenchi le cose mobili o immobili. Codesti elenchi, che gli amministratori com
pileranno, dietro invito del Prefetto, nel termine di tre mesi o al pitl di nove, 
quando tale proroga è giustificata e permessa dalla medesima autorità prefet
tizia, non hanno - ed è bene che il principio sia conosciuto a scanso di pre
testi e scuse di buona fede - non hanno effetti giuridici, non determinano, 
insomma, l'applicazione delle disposizioni legislative, cosÌ che il monumento, il 
quale per errore o per omissione non vi sia compreso, debba considerarsi escluso 
dalla legge di tutela. No, codesti elenchi hanno un semplice carattere ammini
strativo, rappresentano, insomma, una specie di censimento del patrimonio storico 
ed artistico in possesso degli enti morali e saranno preziosissimi documenti per 
esercitare una più vigile e sicura tutela. L'amministrazione nostra vi annette, 
perciò, grande importanza e non mancherà di applicare contro gli amministra
tori, che non presenteranno le denunzie nei termini cii legge o le pl-esente
ranno dolosamente inesatte, le .-anzioni penali comminate dalla legge, le quali 
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nel primo caso portano la penà della multa da 200 a 1000 li re e nel secondo 
da 1000 il 10,000. 

ln. 

In quanto ai monumenti di proprietù privata avvertiamo suhito che le 
disposizioni della leb"ge non sono applicabili che a quelli ai quali ò riconosciuto 
un importante interesse storico o archeologico o artistico, un intere!';se non 
sommu, come quello che si riscontra nelle cose la cui perdita costituirebbe un 
danno grave per la storia, l'arte o l'archeologia (art. H, primo comma), ma 
neppure quel CO//l/mc e scmpùà intcn:ssc che in forma generale è accennato 
nell'art. I della legge e basta a sottoporre alle disposizioni di essa i monumenti 
dei corpi morali. 

È certo gravissimo compito questo, di determinare nei limiti sopraindi
cati l'importanza dell'interesse di un monumento o <li un'opera d'arte! E l'as
solverlo con criteri esatti sarà segno di non comune competenza negli organi 

' che presiedono alla delicatissima funzione. «Si è voluto così, si legge nella 
relazione Rosadi, liberare da vincoli non necessari una quantità grande di cose; 
ciò 6he potrà:far cessare una parte almeno delle accuse dirette contro i rigori 
soverchi della legge ». Ma appunto per questo, che sfuggono alle disposizioni 
legislative quelle cose che da un esame superficiale o errato o deficente ven
gono ad essere giudicate cii non importante interesse, la responsabili tà dei giu
dici tecnici è immensa di fronte al patrimonio storico artistico della nazione! 
CosÌ è elel pari grandissima nei riguarcli clei privati, pei quali la dichiarazione 
d'importante interesse, non perfettamente giustificabile, potrebbe costituire una 
servitù intollerabile. 

Si tratta, insomma, cii un atto solenne clelia nostra amministrazione, il quale 
si esplica nella forma eli una notificazione per mano di messo comunale, e in 
caso cii urgenza anche oralmente, purchè se ne faccia subito un processo ver
bale, firmato dal funzionario che procede alla dichiarazione e dal proprietario 
interessato. Atto solenne, in quanto con esso s'impongono oneri non graditi 
ai beni dei privati, e questi non hanno altro rimedio che il ricorso in via ge
rarchica al Ministero; il quale deve, in tal caso, sentire il Consiglio Superiore 
delle Antichità e Belle Arti, e su conforme parere di esso accogliere o respin
gere il ricorso. Si è tentato di adire i tribunali; ma senza fortuna, poichè l'in
competenza dell'autorità giudiziaria in siffatta materia è evidente: 

I. Perchè non può negarsi che la dichiarazione d'importante interesse 
costituisca un atto amministrativo, compiuto dal Ministero in virtù e1ei poteri 
discrezionali conferitigli dalla legge; ec! è principio di diritto pubblico consa
crato nell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 .-ul contenzioso amministrativo, 
che il magistrato ordinario, se può conoscere degli effetti dell'atto amministra
tivo, non può mai sinclacarlo, revoc'arlo o modificarlo; 

2. Perchè qualunque giudizio dell'autorità giudiziaria non potreblJe fon
darsi che sulla revisione del giudizio tecnico del Ministero; c codesta revisione, 
non potendo essere affidata che a estranei all'amministrazione, sposterebbe dagli 
organi abilitati dalla legge la funzione tutoria che si volle affidare allo Stato. 

Ho accennato ad oneri non g·rad.iti, che si vengono a imporre sui beni dei 
privati - aggiungo subito che essi non sono, come vedremo, pill gravi di 
molti altri, che per fini, certo rispettabili, di pubblica utilità, ma non superiori 
ai nostri, sono stati autorizzati da altre leggi. 



(Fol . . lllullri). 

Villa d'Este a Tivoli. 

, 
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D a lla dichiaraziune Ifi",por/allli ' ù,!-t; r c,\'sc d " rivan o : 
a) l'obilligo nel propri etario o po;;ses~ore di d e nunziar > ogni mutam e nto 

di propri e tà o di pos"es~o; 
b) il diritto cii prelazion e dello Stato; 
r) il diritto di espropriazione concesso a tutti gli enti morali, che si 

propongono la con ""en azione d ei m onumenti, a i fini della coltura e d el gocti
m ento pubblico; 

d) l'obbligo nel proprietario cii non demolire, rimuove re, modifica re , ri
staurare i monume nti di sua spettanza . 

Le df; 1I11110C d egli atti che costituiscono tra:fe rim ento totale o parziale d ella 
proprietà o d el possesso della cosa rispondono alla necessi tà di seguire il mo
numento presso chiunque verrà a trovarsi nell'alterna vicenda della circolazione 
elei beni, N'è è a rite ne rsi codesto ohbligo, che può disimpegnarsi mediante 
una lettera alla Sovrinte ndenza competente, assai \ essa tori o ; poichè, come si 
espresse , con e\ idente buon umore l'o no Rosac\i ne lla sua relazione parlame n
tare «dalla nasc ita alla morte l'ohbligo del cittadino di d enunciare dura tre 
mesi pill della vita. O ~i compri un cane o si baratti un cavallo, o si ospiti 
un parente o si ~celga una serva, o si acquisti una vettura o ci pre nda il colera 
o altro malanno di natura contagiosa, bisogna farne de nuncia . Si muore? 
Qualcuno d e ve continuare la gioia nel denuncia re p er noi, Or come può essere 
insopportahile il pe"o di una de nun cia di piil fatta in nome dell'arte?» La 
forma cii codesta d en unc ia, le particolarità del suo contenuto, la persona cui 
spetta cii farla a seconda che si tratti di successione il titolo unive rsal e o a 
titolo parti colare, di eredità giacente o di eredità accettata col be neficio d el
l'inventari o - SOIl cose tutte cui pronrede il regolame nto e clelle quali non 
occorre fare una minuta rassegna. Ri cordiamo soltanto il ca-;o di ve ndita agli 
incanti giudiziali di un e:lificio mlillum entale, per c ui è inte rvenuta la notifi
cazione d'importante inte resse : m e mori di una dot ta sentenza del Tribllnal e di 
Roma, in occasione della vendita all a pullblica asta d el tea tro cii Marcell o 
(palazzo Orsi ni) (I), si è ora disposto che colui il quale promuove la vendita è 
obbligato a inse rire nel bando notizia ciel vincolo a cui l'immobile ò sottoposto 
e a dare denunzia al Ministe ro non solo del bando, ma anche della sente nza 
cii aggiudicazione e ntro lIn mese dalla pubblicazione di essa. Se non che, è da 
osservarsi che colui che promuo\ e la vendita può, come terzo, non essere 
edotto tlel vincolo esiste nte sull'immobile, eli allora la provvida disposizione 
sarà destinata a res tare nella maggio r parte elei casi inapplicata. Ad ovviare a 
tale inconve nie nte, un rimedio mi è sempre parso efficace: la trascrizione lli 
ufficio del vincolo n·i registri ipotecari e l'annotazion e di esso a margine de i 

regis tri catastali. 
Dal giorno della denuncia, quando questa è t~ltta in caso di vendita, volon

ta ri a o coatta, comincia ael ;n er vita il diritto di prcltl'!Jol/l' dello Stato; il quale 
deve esercitarlo nel te rmine cii llue mesi, prorogabile a quattro, allorch~ per 
ia s imultanea offerta cii pill cose il Governo non abbia in pronto le somme 
necessarie agli acquisti. Codes to diritto che le antiche legislazioni italiane han 
sempre, in tutti i tempi, ri~ervato allo Stato, non rappresenta , ora, un onere 
per il proprietario; poichè si esercita al medesimo prezzo stabilito nel contratto 
cii alienazione, e non sul prezzo cii s tima, come era dispos to dalle leggi prece-

( I) Trii>. di RUInO!, ,6 Lliglio '9') 2, l\I e llo lti c, Or,;illi, Cas,;al.iol1l! nica civile, '902 . 

,'>6 - Boli. d'..t "Ie, 
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denti fino a quella di unificazione del 12 giugno 1902. Da tal uni codesta, che 
può dirsi vera liberalità, è ritenuta eccessiva, inquantochè il prezzo risultante 
dal contratto potrebbe 'essere il prodotto di una collusione fra il venditore e 
l'acquirente ai danni dello ~tato. i\'Ia il pericolo è minimo; giacchè lo Stato, 
accorgendosi dell'esagerazione del prezzo, può non acquistare, e l'immobile ri
marrà sempre vincolato in mano del nuovo proprietario. 

Onere, invece, lieve nella sostanza sebbene gravoso il! apparenza, è il 
diritto dello Stato di espropriare gli immobili monumentali - diritto esteso, 
come abbiamo accennato, a quegli enti morali che vogliano farne oggetto di 
buona conservazione ai fini della coltura e del pubblico godimento. Ma anche 
questo diritto è subordinato a una condizione, che l'edificio, cioè, sia in istato 
di progressivo deterioramento e il proprietario, nonostante i ripetuti inviti del 
Ministero o della Sovrintendenza competente, non provveda ai necessari ri
stauri. Dal che si vorrebhe trame la conseguenza (e di già qualche caso accenna 
a determinarsi) che sempre, quando il proprietario non intenda ristaurare il 
suo edificio monumentale, lo Stato debha espropriarlo, se non voglia assistere, 
con disdoro della sua funzione di tutela, al disfacimento lento ma sicuro del
l'immobile. Noi crediamo che codesta questione, se sorgerà, sarà destinata a 
essere definita a favore del Ministero. Già nel regolamento si è disposto che, 
quando il proprietario si rifiuti di provvedere alle necessarie opere conserva
tive delle cose (mohili o immohili) cii sua spettanza, potrà il Governo procedere 
di ufficio, salvo l'eventuale rimborso verso il proprietario. La quale disposizione 
dovrehhe tagliare la testa al toro; ma forse si vorrà sostenere che essa oltre
passa i limiti della legge. Errore: poichè la legge non fa oblJligo allo Stato 
di espropriare il monumento quando il proprietario si rifiuta di ristaurarlo, ma 
gli dà invece il potere discretivo di ricorrere, se lo creda conveniente, all'e."pro
priaziohe. «Le cose, mobili o immohili, dispone infatti l'art. 7, qualora dete
riorino o presentino pericolo, ecc., potran1to essere espropriate» - non già 
dovranno essere espropriate. Ed è logico che sia cosÌ - giacchè altrimenti, 
contro ogni principio cii sana amministrazione e contro i criteri informatori eli 
una legge eli tutela, riceverebhe sanzione legislativa il dilemma, alquanto ricat
tatorio: «o comperare o lasciare perire». 

Amara certamente riesce al privato l'ultima conseguenza della dichiarazione 
d'importante interesse relativa agl'immobili di sua proprietà: il divieto cioè, di 
farvi lavori o ristauri senza l'autorizzazione del Ministero. Non è necessario di
lungarsi su ciò: poichè le norme sono le meclesime che pei ristauri e i lavori 
ai monumenti di spettanza dei corpi morali: i fini, la procedura, le penalità in 
caso cl i trasgressioni identiche. 

Occorre solo notare che, facendo un passo avanti sulla legge 1902, la 
quale non autorizzava il Governo a intervenire a difesa dell'interno degli edi
fici monumentali, la legge del 1909, invece, ne dà l'autorizzazione - giacchè 
dispone, in forma sintetica, e sugl'immobili per natura e su quelli reputati tali 
per destinazione, comprendendovi in questi tanto le cose esposte alla Pllbblicci 
vista quanto quelle non esposte. Ed è provvida disposizione, giacchè la strut· 
turél interna di un monumento è parte principalissima clelia sua configurazione 
in rapporto al carattere storico ed artistico, di cui è segno rappresentativo, e 
il modificarla o alterarla è opera di degradazione, che deve essere impedita. 
E non basta; perchè spesso si attenta non tanto all'insieme quanto ai parti
colari artistici - ed è ovvio che un elemento costruttivo o architettonico, un 
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qualsiasi partito decorativo in pittura, in stucco, in mosaico, in scultura non 
possa togliersi dall'edificio in cui venne originariamente immesso, o insieme 
col quale fu addirittura murato, senza che l'edificio stesso ne soffra co:ne di 
una ferita che nulla varrà a guarire. D'altra parte, si è osservato, e giusta
m ente, che se ai regolamenti edilizi è clata facoltà d'invadere gli e~lifici pri
vati, anche nella loro parte interiore, non si comprende perchè eguale facoltà 
non dovesse concede rsi anche a una legge che ha la tutela cii difendere qual
cosa di ben degno e cii ben alto per la vita spirituale c1ella collettività. Nes
suna audace novità t"acchiude, adunque, la disposizione, che vuole impedire 
quel che purtroppo varie volte è accaduto, e cioè che senza giusto motivo e 
solo per ignoranza o p e r deplorevole avidità di lucro, si devastino le sale affre
scate cii Villa Duodo a Mirano, si spoglino delle loro antichità classiche quei 
musei all'aperto come furono chiamati i cortili dei pal<;tzzi Mattei e Giustiniani 
cii Roma, o si stacchino celebri dipinti quattrocente;o;chi dai soffitti elel palazzo 
del Magnifico a Siena. 

E non è nuova e neppure audace disposizione quella che vieta cii rimuo· 
vere o in qualunque modo danneggiare le cose esposte alla pubblica vista; 
poichè essa è antichissima, ecl in Toscana, dove pitl vivo se ne sentÌ il bisogno 
per difendere i numerosi tabernacoli robbiani, esposti alla venerazione dei fe 
cieli nelle città, nei sobborghi, nelle deserte campagne, si ebbe sin elal I:; 7) la 
prima legge, la quale confermava l'inveterata consuetudine (così si esprime) che 
«procuraton', causidici et notari con varie cam"llazùmi et dùpult: tr:ntrl-7J(lItJ dt' rr!
vomre in dubbio ». E la legge fu ripetuta nel 1854 eia Leopolc1o, il quale chia
ramente manifes tò il propos ito cii salvare elalla dispersione tanti oggetti di arte 
sì eli pittura che di scultura e di plastica « clzr! debbono rz'tr!nersi o come dr!stinati 
al pubblico ornato o t;ome esposti alla pubblù'a vINterazione ». Nelle quali parole volle 
dare la duplice ragione giustificativa della norma di legge, la difesa .dell'arte 
ed il rispetto alla pietà degli antichi che, adornando con immagini sacre la 
facciata delle loro case, ebbero intenzione d'invitare il pubblico alla preghiera. 
E non solo i Granduchi di Toscana cosÌ disposero, ma anche i Pontefici; e se 
ne hanno traccie nell'editto Doria del ) 802 e in quello . celebre del cardinal 
Pacca del ) 82 I, che ebbero vigore per le provincie ex pontificie sino al 1902. 

Del resto, la disposizione legislativa giunge a noi da piil lontano, elal di
ritto romano, che pure fu chiamato da Enrico Heine la bibbia dell'egoismo. 
Senza ricordare l'editto di Vespasiano ed il senato consulto di Adriano, e tutti 
i frammenti sparsi nel digesto e le disposizioni contenute nei codici, basta per 
speciale menzione accennare al testo eli Fufidio, riportato da Paolo, secondo il 
quale, in caso di distrazione di beni, le statue esposte al pubblico non erano 
comprese in quella specie di espropriazione forzata - e ciò perchè quando 
una cosa è destinata in qualunque modo all'uso pubblico si reputa immedia
tamente quasi publimta. Da qui la teoria dei legata ad patriam, in quanto ciò 
che è esposto al pubblico per adornamento perpetuo della città non può essere 
ri m osso, ne ad,speclus ltJ' bis de/ormdur. 

Ciò abbiamo voluto dire, per far comprendere che la nostra legge nulla 
dispone a proposito delle cose di arte esposte alla pubblica vista che non de
rivi da una lunga, costante, mai obliata tradizione legislativa; anzi, a dir vero, 
la legge non cl'ea a questo proposito una servitil, ma ne riconosce una già 
esistente, costituita dal proprietario dell'edificio il giorno stesso in cui volle de
corare la parte esterna di esso con opere di arte e con altri motivi ornamen-



tali. E ciò è confermato dalla giurisprudenza, che su codesta serviti!, preco
stituita dal proprietario dell'immobile, non si è mai smentita, e fin dal I tl65, 
quando ancora si era incerti se si potèssero applicare le leggi degli aboliti go
verni, e ulla legge italiana non esisteva, fin da aUora la Corte cii Appello di 
Genova ricorse al principio generale della serviti! pubblica, costituita dal sem
plice fatto dell'esposizione in modo permanente alla vista dei cittadini, per im
pedire che fosse tolto Ull tabernacolo che adornava una casa di via degli Ore
fici di quella città. Un altro caso tipico avvenile a Siena: la mattina del 19 

Fig-. 5. - Le Campanelle del Cozzarelli 
al Palazzo del Magnifico di Siena. 

dicembre 1887 la popolazione 
si accorse che nella notte erano 
stati tolti dalla facciata del pa
lazzo di Pandolfo Petrucci detto 
il Mag-nifico, i sette bracciali 
portabancliere con campanelle 
sospese, opera egregia di Gia
como Gozzarelli. Si seppe su
bito che i proprietari li avevano 
tolti per venderli; e lo sdegno 
pubblico esplose in cosÌ vive 
dimostrazioni e proteste che 
la Prefettura dovette procedere 
suhito al sequestro dei preziosi 
iJronzi. Il Procuratore del Re, 
da parte sua, iniziò un proce
dimento penale in base al de
creto granducale del 1854; e Ì 
proprietari furon condannati 
a L 300 di multa ciascuno e 
alla perdita degli oggetti ca
duti in cOllllllissltllt (I). Ciò sem
pre piil dimostra quanto scrisse 
il NIanteliini, che cioè: « Il 
diritto sia di proprietà, sia di 
godimento, acquistato dal pub

blico in forza dell'istituzione, rimane acquistato, per SCIIlP?'C, secondo l'inten
zione del disponente ed il carattere indefettibile del contemplato. Non è un 
godimento che dall'uno trasmettasi all'altro proprietario, o dall'uno all'altro 
utente; cI?.cchè della proprietà, come dell'uso, non avviene che un solo pas
saggio, dal fondatore al pubblico, dal quale non si rende nè si trasmette 
il ricevuto, da lui ritenuto in perpetuo» (2). La ragione giuridica, adunque, 
risulta evidente a conforto della disposizione, che, vincolando le cose d'arte 
esposte alla pubblica vista, sembra agli interessati tirannica e vessatoria. A tale 
ragione altre storiche e artistiche si aggiungono di rilevanza grandissima; 

(I) [ bracciali con le relative campanelle furono rimessi Iii donde erano stati tolti - e per 
festeggiare l'avvenimento, fu dalla cittadinanza illuminata la via del Pellegrino e la piazza cii 
S. Giovanni. - La sentenza del Tribunale di Siella è del 9 aprile IRR8, e fll cOllferlllata in 

Appello il IO agosto e in Cassazione il 24 ottobre c1ello stesso ,IIl1l0 (Veci. Rizlisla penale, 1889, 

pago 392). 
(2) MANTEI.LINI, Op. cii. val. Il, pag_ 144. 



, 

Cortile del palazzo Giustiniani a {{orna. 
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poi ch è se molte cii codeste cose SI potessero strappare dalle pareti clove esi
s tono da secoli e ne sono spe.3so illust razione, il s ignificato sto rico degli a ntichi 
edifici sarebbs in g ra n parte distrutto; e le cose mec1e."ime distolte clal loro 
luogo di ol-igine, fuori dalle leggi di euritmia, di prospettiva, e cii luce, per le 
quali furono create, perdono tre quarti del loro fascino, della loro bellezza. 

Riassumendo su questo punto, a noi pare che',la legge in vigore, .miJ 
g liorando quella precedente del 1902 , nulla cii intolle rabile abbia imposto ai 
privati in difesa elei monumenti eli loro spettanza, sopra tutto nulla che sia di
verso e piil eli qu el che dalle leggi precedenti e ra impos to o di quel ch e altre 
leggi, per ragioni non piil degne della tutela 1l10numentale, impongon o tut
tora. Ed è bene che c iò si sappia e si diffonda affinchè penetri la persuasioné 
clie le lievi molestie che portano con sè le poche norme legislative ela noi 
riassunte, sono compensate da vantaggi morali, che, è da credersi , siano ap
prezzati da persone che sanno eli vivere in epoca di civiltà, e quindi eli mag 
giori doveri. 

IV. 

Poche altre considerazioni, e avremo finito. Non mi fermo sull'obbligo che 
amministratori di e nti morali e privati hanno di chiedere al Ministero l'autorizza
zione pe r intonacare o tintegg'iare i prospetti, i cortili degli immobili monumen
tali di loro proprietà: esso ri entra nella norma comune 'di non fare lavori di 
quals ivoglia natura, senza che essi siano esaminati ed approvati da' tecnici della 
nost ra Amministrazioùe. E lavori , nei riguardi monumentali, importanti sono 
quelli che s i affidano spesso ad un imbianchino, capace eli dare una be lla ·e 
sfolgorante imbiancata a capitelli e colonne e moelanature di ma rmo, o una 
placida tintarella color pisello a una facciata del Bramante o del P eruzzi . A 
Roma fllvvi tempo, e non lonta no, in cui si e ra incominciato a clar di mano 
a coclesti nobili lavori; ed aubiamo vi s to grattare e lavare con spug na-, perren
derlo lucido e specchiante, qualche pal azzo monumentale, e insaponare le ar
cate di qualche bella chiesa del ·Mad e rno. Ma fortunatamente si è giunti in 
tempo a impedire, almeno, che sorgano imitatori. 

Una sola parola, per richiamare la vostra attenzione sugli appoggi telefo
lIici e per la conduzione clelia fo rza elettrica, i quali, mediante mensole enormi 
eli ghisa e pali a d entie re ed altro, deturpano i monumenti. Or codesti appoggi 
non possono essere posti in ope ra senza il permesso elel Ministero, s ia perchè 
rientrano in quei lavori di mod ificazione o alterazione dell'edificio monumentale 
pei quali dispone la norma comune della legge eli tute la, sia perchè leggi spe
ciali, quella 7 aprile 189 2, n_ 184 sui telefoni, e quella 7 giugno 1894, n. 232 
per la trasmissione a distanza delle correnti elettriche, e i loro rispettivi re
golamenti impongono che il passaggio o l'appoggio non si t~'lccia senza che 
sia prima sentito il Direttore dell'Ufficio regionale, ora si direbbe il Sovrin
tendente. 

Una disposizione invece, sulla quale è bene fermarsi, è quella contenuta 
Il e \l'art. 14 della legge 20 giugno 1909, che a noi sembra fra le piil importanti 
e di applicazione quasi quotidiana. 

Sarehbero, invero, pressochè inutili le nostre cure pe r la conservazione e 

integrità dei monumenti., se poi dovessimo lasciare costrtlire a ridosso di essi, 
oscllra rne la prospettiva, offenclerne la lin ea , impedirne al pubblico il godi
mento. Ciò accadde in passa to - (' non solo per iniziativa eli privati m a 
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anche a causa di piani regolatori malamente s tudiati, anzi non studiati affatto 
dal punto di vista della tutela monumentale. I danni non furono pochi - e 
non giova adesso rilevarli. Diciamo solo che, appunto per tale noncuranza di 
progettisti e cii amministrazioni municipali, cosÌ ingenuamente ignoranti da non 
sospettare neppure che una città antica abbia doveri edilizi diversi da quelli 
che, puta caso, potrebbero avere Chicago e San Francisco, alcune delle nostre 
città storiche vanno perdendo i110ro caratteristico aspetto - aspetto così sug
gestivo e ispiratore eli pensieri e eli sentimenti, certo lontani da quelli pitl pro
fieli i elel rialzo o del ribasso borsistico, ma pure così necessario a tanti uomini 
di studio e eli scienza. Si deve all'Ufficio Centrale del Senato, che prese ad 
esaminare quella che fu poi la legge del 12 giugno 1902, la disposizione desti
nata il porre un argine agli errori elei piani regolatori e alle offese clelle costru
zioni private agli edifici monumentali; e la legge 20 giugno 1909 l'ha ripetuta 
all'art. 14, moelificanelola in parte: «Nei comuni, ecco il testo dell'articolo, nei 
quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge 
possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani rego
latori, le distanze, misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove 
opere non danneggino la prospettiva o la linea richiesta elai monumenti stessi ». 

Nulla di nuovo in questo articolo, che non si trovasse già consacrato come 
principio nella legge comunale e provinciale. Si son create così a vantaggio 
eli monumenti, disposizioni non dissimili eia quelle dei regolamenti edilizi sul
l'altezza dei fabbricati, l'ampiezza dei cortili, la cubatura delle stanze ecc. ecc. 
Si è voluto recentemente fare il tentativo di togliere al Ministero l'applicazione 
cii questo provvido articolo 14, e si sostenne avanti alla 4" Sezione del Con
siglio di Stato questa incredibile tesi: - che, cioè, in forza dell'art. 14 sussistesse 
la potestà nei Comuni di stabilire nei regolamenti edilizi le distanze, le mi
sure ecc., a vantaggio elei monumenti, ma fosse escluso che in ciò potesse spie
gare la sua autorità anche il l\finistero della Pubblica Istruzione. 

Vi l'o grazia degli acrobatismi giuridici cui si affidarono i sostenitori di 
cosÌ ardita trovata. Aggiungo solo che il Supremo Consesso la respinse, affer
mando essere inconcepibile che, solo il Ministero, a cui la legge demanda la 
suprema tutela di così g enerale e importante interesse, non debba curare anche 
l'osservanza dell'art. 14 della legge, « la cui finalità è strettamente collegata alla 
conservazione dei monumenti, in quanto tende a mantenere inalterato il loro 
aspetto tradizionale e pittorico, che li mette in maggior rilievo e spesso ne ac
cresce il pregio ». 

Tuttavia, poichè la questione era sorta solo perchè nel testo dell'articolo 
non era nominato nè il Ministero, nè in genere il Governo, come l'organo in
vestito dal potere di darvi esecuzione, si volle togliere anche la possibilità del 
cavillo, e con la legge 23 giugno 1912 (n. 688) si è sostituito al testo dell'art. 14 

quest'altro: «Nei luoghi (l'art. 14 diceva nei comuni) nei quali si trovano monu
menti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi 
di nuove costruzioni, ricostruzioni, ed attuazione dei piani regolatori, possono 
essere prescritte dall'autorità governativa (così non si potrà più avere alcun 
dubbio) le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinchè le nuove 
opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta da' monumenti stessi ». 

Mancavano le sanzioni penali contro i trasgressori delle prescrizioni governa
tive, e fu disposto con la medesima legge che la pena fosse della multa da 500 

a 10,000 lire. 
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E la mia rassegna è finita! 
l"Zassegna forse troppo lunga relativamente a una conferenza, che, dovendo 

illustrare norme legislative e regolamentari non può non essere riuscita affa
ticante - troppo breve se si pensa alla casistica che ho trascurata e che mi 
sarebbe stato facile esporre e commentare. In grazia, adunque di questa bre
vità, permettetemi di farvi una raccomandazione. Voi siete della nostra ammi
strazione le vigili scolte, che solo per amore alle insidiate hellezze elel genio 
di nostra stirpe, avete ambito il compito di segnalare al Governo quel che po
trebbe essere perpetrato a loro danno. Voi potete intervenire e arrestare la 
mano vandalica che vorrebbe distruggere i documenti irriproclucibili della nostra 
grande storia, i segni sensibili della intensa vita spirituale dei nostri maggiori; 
fra tutti i funzionari dello Stato (poichè io tali vi considero) voi siete i soli 
che, accanto a quelli che amministrano giustizia, o sovraintendono ai servizi 
amministrativi della collettività, siete i soli che operano disinteressatamente per 
un fine di alta coltura e di grandezza morale. Nobilissimo compito è, adunque, 
il vostro; ed io penso che ancor più benemeriti voi sarete per diventare, se 
all'opera di vigilanza vorrete aggiullgerne una di propaganda. Propaganda 
contro le prevenzioni ingiustificate, le odiose diffidenze contra la nostra azione 
cii tutela, che da molti è creduta tale da doversi evitare a tutti i costi. Nes
suna, credo, funzione di Stato, dopo quella della riscossione delle imposte, su-

_ scita maggiori antipatie di questa della tutela elei monumenti, che pure sono 
tanta parte della gloria nazionale. E quando si possa sfuggire, non dico alle 
imposizioni della legge, ma ai nostri consigli, ispirati solo alla buona conser
vazione che dovrebbe essere in cima ai pensieri elcI buon padre di famiglia 
per i propri beni, si è contenti come di una fortuna. Talvolta accadde che qualche 
amministrazione municipale sia andata miseramente in cerca di cavillosi pre
testi, pur di non fare 03seq uio alla legge, col chiedere quei pareri tecnici della 
nostra amministrazione, che subito dopo apparvero utili e necessari. Or è tempo 
che da menti, che si dicono aperte alla luce della civiltà, siano fugati e per 
sempre codesti preconcetti egoistici ej anarchici. E voi che nei vostri paesi, 
siete a contatto quotidiano con proprietari e con pubbliche amministrazioni, 
questo compito potete assolvere pitl agevolmente di noi - e avrete reso un 
segnalato servizio alla tutela dei monumenti, forse il piil proficuo. 

Ci si è spesso rimproverato di non tener conto delle esigenze moderne, 
delle necessità della vita pubblica - e se così fosse, il rimprovero sarebbe me
ritato. Ma la verità è un'altra: è che nel conflitto inevitabile fra il nuovo e 
l'antico, fra le vestigia del passato che reclamano il nostro rispetto e la moder
nità che sopraggiunge e crede che a ogni sacrificio abbia diritto, c',è chi non 
intende discutere, esaminare, giudicare, e vuole distruggere ad ogni costo -
mentre noi crediamo che prima di far lavorare il piccone su monumenti gloriosi 
o su reliquie venerande, valga la pena di fermarsi un po' per veelere se, senza 
abbattere nulla, possa essere soddisfatta la manìa del rettifilo dei moderni edili. 
È considerata ipersensibilità molesta il mettere gl'interessi della conservazione 
delle antichità piil in alto di qualche considerazione utilitaria elel momento, e 
si pensa che qualsiasi domanda pratica debba pretendere la precedenza sulle 
superiori ragioni della tutela monumentale. Mentre noi, rispettosi elei bisogni 
reali della vita odierna, ma preoccupati anche cii non far disperdere opere di 
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arte o memorie antiche, crediamo che spesso col buon volere si possa riuscire 
a conciliare le due tendenze contrastanti dell'utilità e dell'estetica, e salvare 
quello che a prima vista, pareva si dove:~se irrevocabilmente condannare. Londra 
alcuni anni fa dette una buona lezione su questo punto. Due chiese, di Santa 
Maria e cii San Clemente, non monumenti di primo ordine, ma buoni saggi 
elel caratteristico stile ing'Iese, bloccavano addirittura ulla delle grandi vie di 
quella metropoli. Più volte la gente pratica dimostrò la necessità cii abbatte rle 
nell'interesse del traffico cittadino, ma g'li amici dei monumenti vi si opposero 
con en e rgia. La lotta fu lunga; ma il risultato fu questo, che nel progetto 
eseguito elal Comune le due chiese furono conservate ed ora sono punti di par
tenza di una grande composizione architettonica. Esse ora, non solo hanno 
cessato di e 'sere impedimenti, ma sono divenuti ornamenti, e servono acl am
monire contro l'affrettata demolizione di edifici monumentali nelle città antiche. 

Ma un altro insegnamento ci giull?'e dall'estero, quello delle grandi asso
ciazioni di cittadini sorte in difesa dell e antichità -- associaziolli va:te e potenti 
alle quali neppure da lontano pos.~ono paragol\ar.~i le no.;tre, ch c~ da pochi anni 
vanno sorgendo qui! e là. 

Dopo la guerra vittoriosa ciel I B70, la Gernnnia eblJe un imm enso sviluppo 
commerciale. Le più grandi città tedesche· cominciarono ad allargare rapida
mente il loro confine, e a moc1ernizzare il loro aspetto es teriore: Colonia, ad 
esempio, prima chiusa nella sua cerchia medioevale, ha più delle altre sacrifi
cato l'antico all'esigenze del pre.~ente, ecl è ora, colle sue larghe vie attraver
sate da tramvai elettrici, una discreta città moderna, ma non pitl una bella. 
città storica. I buoni patrioti tedeschi, che vedevano sparire dinnanzi ai loro 
occhi l'aspetto tradizionale ciel loro pae:se furono feriti negli affetti pill cari, nei 
sentimenti pitl intimi clelia loro razza - e::l è sorto co~ì un movimento gene
rale di reazione, la cui tendenza può riassumersi nella parola po::;ta a titolo 
della Società sorta nel 1900: [Xe /Ieim:ttchutz - Dr d~/esa della patria - Poichè 
patria non è solo il territorio clove si è nati e dove nacquero e morirono i nostri 
padri, ma è anche unità di tradizioni e di costumi, (li orgogli nazionali e cii 
memorie, e tutto ciò che tende a distruggere cocle3ta unità è un delitto cIi lesa 
patria. I tedeschi ciò hanno compreso ed il loro movimento di reazione contro 
i devastatori, aiutato da giornali e eia frequenti congressi, si è ormai genera
lizzato, ed è diretto non da esteti utopisti, ma da uomini pratici che hanno 
famigliarità con le esigenze clella vita moderna, eel il cui desiderio non è cii 
sacrificare il nuovo al vecchio, ma, come si è espresso il Sindaco di Heic1el
berg «di rispettare il vecchio, e poi sulla . base di quello che è stato fatto, 
anelar avanti e agire nel miglior modo possibile ». 

Ma dl'e l-Ieimatsdzulz non si occupa soltanto della conservazione dei monu
menti, ma anche: 

cii ciò che concerne i paesaggi rustici e urbani dal punto cii v·ista delle 
costruzioni e ciel ristauro di esse; 

della protezione dei paesaggi, compresi in essi le rovine; 
elei mezzi cii salvare clalla distruzione gli animali, le piante speciali di 

ciascun paese, le particolarità geologiche; 
d ell'arte popolare; 
degli usi, clelle fe. te e dei costumi: 

Ecco, signori, un vasto campo cii azione ve ramente benefica! ed ecco come 
si forma la coscienza del popolo, come s 'insegna ad amare la patria! 
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Siamo ancora in pochi in Italia che sentono la necessità di proteggere i 
monumenti della natura, i paesaggi, le cascate,.le foreste, le va,'ie e numerose 
hellezze del nostro meraviglioso paese. E una società costituitasi a Bologna con 
questo scopo non ha raccolto eia anni che qualche migliaio di aderenti! Eppure 
a noi dell'amministrazione delle Belle Arti giungono frequenti protes te per 
barhariche manomissioni; e purtroppo è da ritenersi che ciascun ista.nte che 
passa arreca al paesaggio italiano ferite in sanabili. Una legge che vi ponga 
ripa ro s'i mpone, e a me piace di por termin e alle mie parole coll'augurio che 
codesta legge presto sia presentata dal Governo alle Camere e da queste appro
vata. 

La patria nostra deve continuare Ilei secoli ad essere la gran madre della 
civiltà la tin a. Le sue bellezze siano dovute alla natura o alla mano dell'uomo, 
rappresentino esse il volto amato clell'Italia nostra o il genio inesauribile clelia 
nostra stirpe, devono restare per sempre le ispiratrici di ogni attività intellet
tuale nella vita, nell'arte, nella poesia: ispiratrici di educazione morale, di fe r
mezza, di patriottismo. In esse e per esse tutti gli italia ni si sentiranno piil 
intimamente uniti e sentiranno l'animo piil temprato nella fede di una piil grande 
patria, n ella fede di un più glorioso avvenire. 

è,7 - Boli. d'A,·/c. 




