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L’INTERVISTA Parla Luciano Zerbinati, proprietario di villa Morosini, sede di mostre ed e ve n t i

Ville venete, futuro difficile
Alla crisi si sommano burocrazia e vincoli. Una via d’uscita è l’apertura al volontariato

di Cristiano Draghi

POLESELLA - Qualche giorno

fa è stata inaugurata a Villa

Morosini, la bella villa di Po-

lesella a pochi passi dall’argi -

ne del Po, una curiosa mo-

stra, dedicata alle icone rus-

se, con oltre un centinaio di

pezzi delle epoche più varie.

La mostra prosegue fino al 26

gennaio, aperta il sabato e la

domenica dalle 11 alle 19, ve-

nerdì su appuntamento,

chiuso gli altri giorni e dal 28

di dicembre al 2 gennaio. In

occasione di tornare sull’e-

vento ho tratto lo spunto per

discutere di arte e di conser-

vazione delle ville venete con

il proprietario di Villa Morosi-

ni, Luciano Zerbinati.

Allora, ingegner Zerbinati,

come è stata accolta questa

mostra?

“E’ senz’altro piaciuta molto

e nonostante Villa Morosini

sia relativamente fuori mano

abbiamo contato diverse de-

cine di visitatori, fra i quali

persone molto interessate in

quanto collezionisti, ma an-

che gente comune e, curiosi-

tà, alcune badanti russe che

lavorano da queste parti. Del-

la mostra si parla anche altro-

ve e la notizia

sta circolan-

do su siti in

lingua russa;

as pet tia mo

visitatori im-

portanti da

quel Paese”.

Le enumero

l e  u l t i m e

m  o  s t  r  e

ospitate nel-

la sua villa:

le opere del-

l’artista mi-

lanese Gio-

vanni Frangi

(2012), l’arte contempora-

nea cinese (estate 2013), le

icone russe... Senza parlare

della serata inaugurale del-

l’ultima rassegna “Ville e

G i a r di n i ” con Morgan.

Quale filo conduttore fra

temi così diversi?

“E’ il desiderio di fare di Villa

Morosini, uno dei tesori ar-

chitettonici del Polesine, un

polo culturale in cui l’atten -

zione sia rivolta tanto al pre-

sente quanto al passato, un

punto d’incontro senza pre-

giudizi né preconcetti artisti-

ci e disponibile per eventi

pubblici come quello della

Rassegna Ville e Giardini che

da molti anni inaugura la

stagione proprio a Villa Mo-

rosini””.

Veniamo proprio alla villa.

Come ex presidente dell’I-

stituto Regionale Ville Ve-

nete cosa ci può dire sul

futuro di questo importan-

te patrimonio, che ha visto

impegnarsi tanti uomini

della cultura veneta per la

sua salvezza?

A metà degli anni ‘90, quan-

do venni nominato presiden-

te di questa importante isti-

tuzione, la situazione delle

ville era critica. Molte ed im-

portanti ville avevano biso-

gno di lavori di restauro per

garantirne una sicura con-

servazione. Aiutati un po’

dallo Stato e un po’ dall’Isti -

tuto stesso, molti proprietari

fecero quei lavori. Oggi quei

proprietari che facevano del

vivere in villa o del possederla

il loro vanto e il loro piacere o

non ci sono più o sono molto

anziani. Le nuove generazio-

ni che sono immerse in un

mondo

globalizzato non ne vogliono

sapere di possedere una villa

che richiede stanzialità, spe-

se e cure continue. Preparia-

moci dunque a vedere arriva-

re altri ricchi, non certo ita-

liani, che desiderano fare del

possesso di una villa o di un

palazzo italiano uno status

sy mbol.

P r o p r i o

questo: nei

giorni scor-

si qualcuno

ha accen-

nato a pos-

sibili com-

pratori rus-

si per la sua

villa. Lei ha

s m e n t i t o. . .

“Ab b i  am o

letto su al-

cuni giorna-

li, non sul

suo, che Vil-

la Morosini sarebbe in vendi-

ta e addirittura sono state fat-

te cifre, fra i 3 e i 5 milioni.

Purtroppo i giornali spesso

danno notizie senza verifica-

re la veridicità. L’equivoco se-

condo me è derivato da una

visita che operatori russi, in

Italia per vedere immobili da

proporre a loro clienti, hanno

fatto alla villa in occasione

della mostra sulle icone (pe-

raltro il suo giornale ha dato

giusta rilevanza a quell’even -

to e gliene sono grato). L’ini -

ziativa ha infatti il patrocinio

dell’A i r,

Associazione Italia Russia il

cui presidente è il dottor Pao-

lo Bellini, noto operatore nel

settore immobiliare. Già il

dottor Bellini avena portato

altri suoi ospiti russi l’e s t at e

scorsa in occasione della Mo-

stra dell’Arte cinese”.

Ma davvero nessuno le ha

fatto un’offerta?

“Qualcuno ha dimostrato un

certo interesse, ma il dottor

Bellini sa che la villa non è in

vendita, l’eventuale richiesta

sarebbe comunque tale da

scoraggiare qualunque ac-

quirente, anche russo! La vil-

la fin che potrò resterà nella

mia disponibilità. E vorrei

precisare che personalmente

più che proprietario mi sento

conservatore e quindi fino a

che riesco a conservarla, villa

Morosini può dirsi al sicu-

ro”.

Villa Morosini a parte, il

futuro di questo tipo di be-

ni è comunque a rischio

perché la loro conservazio-

ne è molto onerosa...

“Nel Veneto sembra proprio

che non ci siano molti inte-

ressi attorno alle ville né ric-

chi signori che se ne vogliono

occupare. Se per salvarle arri-

vano ricchi da altre parti del

mondo, ben vengano perché

significa che almeno le ville

importanti che oggi sono in

vendita saranno preservate

così come sono e dove sono”.

Lei sa quali quali sono le

ville venete in vendita?

“Nel nostro Polesine ce ne so-

no alcune. La più importante

resta Villa Nanni Mocenigo a

Canda. E’ una splendida villa

che non trova compratori,

non per il prezzo di vendita,

ma per i rilevanti interventi

di restauro di cui necessita.

Mi risulta poi che ci siano

altre ville in vendita, ma non

è utile citarle”.

E nelle province vicine?

“L’attenzione generale è per

la vendita di villa Emo Selva-

tico a Battaglia Terme. Esem-

plare unico di villa barocca

del seicento, in cima ad un

colle ed immersa in un parco

con laghetti termali, credo

personalmente che sia una

delle ville venete più impor-

tanti, subito dopo quelle del

Palladio. Affrescata dal Pado-

vanino e con telerie di Luca da

Reggio ha un apparato arti-

stico interno ed esterno che

non teme confronti. Ebbene

al 20 dicembre questa villa

troverà per certo un compra-

tore ad una base d’asta di due

milioni 950mila euro a fronte

di una stima iniziale di circa 8

milioni. Ricordo anche che il

Catajo, un castello sui Colli

Euganei, monumentale edi-

ficio di 300 stanze che l’Au -

stria ci restituì solo dopo la

sconfitta della prima guerra

mondiale, è in vendita a me-

tà del suo valore. Anche que-

sto probabilmente, essendo

in vendita all’asta, andrà di

molto ribassato”.

Perché, scusi, tanti ribassi

di prezzo? Colpa della cri-

si?

“Questi beni in generale non

danno un reddito che ripaghi

non tanto l’investi ment o,

ma neanche la gestione e la

manutenzione. Ecco perché

oggi non sono ricercati”.

Lo Stato, che sta vendendo i

suoi immobili per far cassa

per poi riprenderli in affit-

to, difficilmente potrà aiu-

tare le proprietà e conser-

vare questi immobili. Qua-

le futuro si può intravedere

oltre a compratori interna-

zionali?

“Queste ville e questi palazzi,

se pur vincolati e quindi in

diritto di prelazione da parte

della Pubblica Amministra-

zione, sono e restano un pro-

blema dei privati. Ora do-

vremmo preoccuparci anche

delle proprietà pubbliche. Se

eliminano le province, per

esempio, ho forti preoccupa-

zioni per una delle più belle

ville del Palladio la mitica Ba-

doera. Essa finirebbe nel de-

manio regionale e come pa-

lazzo Pepoli a Trecenta la ge-

stione finirebbe a carico della

Regione. E siccome un conto

è pagare le utenze per un pa-

lazzo chiuso e un conto è te-

nere l’immobile aperto, mi

chiedo cosa ne accadrà, in

funzione dell’apertura ai vi-

s i t at o r i ”.

Lei che soluzione vede?

“ Il coinvolgimento del priva-

to e, soprattutto, del volonta-

riato purché sia l’uno che l’al -

tro si accollino tutti gli oneri

gestionali e manutentivi e la-

scino in tutto o in parte possi-

bile la fruizione pubblica di

questi beni.

Ci vorrebbe dunque lungi-

miranza da parte di uno

Stato e di una Pubblica Am-

ministrazione che devono

riuscire a risparmiare de-

naro e insieme salvare beni

che sono di tutti...

“Sì, e io penso a ville e palazzi

dati gratuitamente in con-

cessione, sempre revocabile

ovviamente, ad associazioni

di volontariato o a cooperati-

ve di giovani o a privati parti-

colarmente dotati di senso ci-

vico. Valorizzare i beni cultu-

rali creando occupazione gio-

vanile è la grande sfida dei

prossimi anni”.

Ma come pensa che sia pos-

sibile che ciò avvenga con

tutte le implicazioni for-

mali e tutta la burocrazia

attorno all’utilizzo dei beni

culturali?

“Tutto questo rientra nel

grande dibattito attorno alla

valorizzazione dei beni cultu-

rali. C’è chi li vede come me-

morie di un passato da tra-

mandare e da preservare co-

me grandezza della storia e

della civiltà del nostro paese e

quindi non ne vuole un uso

improprio. Penso alle pole-

miche sulla pubblicità dei

cartelloni che rivestono pa-

lazzi in corso di restauro e che

senza quei proventi non sa-

rebbero restaurati, (o all’uso

commerciale delle immagini

del nostro paesaggio e dei no-

stri monumenti) e che invoca

vincoli rigidi sull’uso dei beni

immobili e notifiche sui di-

pinti e sui beni mobili dei

privati . Dall’altra parte c’è

chi invece auspica, dentro a

questi immobili, una valoriz-

zazione dei beni culturali per

avviare quel turismo cultura-

le che non deve arrivare solo

in quelle città che magari ne

soffrono per eccesso. Per far

questo bisogna per forza al-

lentare i vincoli e lasciare più

libertà ai privati almeno su

quei beni che io chiamo serie

B, ossia di interesse locale”.

Un esempio?

“Bisogna allentare i vincoli

burocratici. Oggi ospitare in

una villa dei turisti e renderla

ricettiva è un’impresa titani-

ca. Bisognerebbe anche dare

ai privati la possibilità di ven-

dere qualcosa, magari un

quadro, per finanziare la ma-

nutenzione dell’edificio e,

per sua necessità, per non

essere costretto a svendere

tutto”.

Lei che è un esperto d’arte e

un collezionista, ci spieghi

m e g l i o. . .

“Vede, oggi per vendere sul

mercato internazionale un

quadro con più di cinquan-

t’anni, servono autorizzazio-

ni che spesso si traducono in

notifiche che impediscono di

fatto di vendere. Ci sono nor-

me pensate all’inizio del se-

colo scorso che fermano ogni

iniziativa. Anche in questo

campo bisogna aiutare i pri-

vati a salvare quello che han-

no, gestendolo nell’interesse

generale ossia conservando-

lo. Se il legislatore continuerà

ad essere influenzato essen-

zialmente da un conservato-

rismo che sarà anche intelli-

gente e dotto, ma slegato dal-

le esigenze dei nostri tempi,

vedo un futuro senza speran-

za per un enorme patrimonio

come quello delle ville, e non

parlo solo di quelle venete ma

di quelle su tutto il territorio

nazionale”.

In conclusione...

“In Italia serve un cambio di

marcia, non solo per i costi

della politica e un riordino

del welfare, ma anche per le

funzioni che una burocrazia

asservita al proprio potere

esercita nei settori vitali delle

dinamiche sociali ed econo-

miche della nostra società”.

Luciano Zerbinati (dietro, alcune
icone russe)

Uno scorcio della mostra di icone russa

La Voce .ROVIGO 

ITINERARI PER I VISITATORI

Si guarda ad Expo 2015
STRA (Venezia) - Il comitato Expo Venezia e il sistema

Ville Venete e Castelli si offrono per accogliere le delega-

zioni straniere che arriveranno in occasione dell’Expo

2015, evento internazionale che coinvolgerà diretta-

mente almeno tutto il Nord Italia.

Lo ha annunciato il presidente dell’associazione Ville

Venete e Castelli Giulio Bellemo, in occasione di un

confronto organizzato ieri a Stra, nella Villa Foscarini

Rossi, al quale sono intervenuti tra gli altri gli assessori

regionali al turismo Marino

Finozzi e all’agricoltura Fran-

co Manzato, Antonio Voltoli-

ni (Castelli e Ville Lombar-

dia), Franca Mollo (Castelli

Piemonte), Laura Fincato

(Comitato Expo Venezia),

Giuliana Fontanella (Istituto

Ville Venete) e Tiziano Simo-

nato (Federturismo Veneto).

“Il turismo in Veneto, da gen-

naio a settembre 2013, ha mi-

surato un incremento dello

0,9 per cento degli arrivi turi-

stici, con le città d’arte – ha

sottolineato Finozzi – dove i

turisti sono aumentati del 3,7 per cento. Registriamo un

incremento di turisti soprattutto dalla Russia e dalla

Cina, con una crescita continua che quest’anno si

aggira sul 20 per cento rispetto al 2012. Il sistema Ville

Venete: un fiore all’occhiello per una vetrina come

l’Expo”. Dal canto suo Manzato ha ribadito l’importan -

za e il valore dell’enogastronomia e delle produzioni

agroalimentari del Veneto, tra i motivi più “convincen -

ti” di attrazione turistica. “Cucina e vini – ha ricordato

– sono la terza motivazione per la quale i turisti scelgono

il Veneto. ‘Nutrire il pianeta, energia per la vita’, tema

dell’Expo 2015, coinvolge a tutto campo il settore prima-

rio, esaltando le tipicità, la biodiversità, le potenzialità

del territorio, la qualità delle produzioni”.

Villa Morosini a sinistra, splendida residenza dei dogi a Polesella. A destra villa Emo Selvatico,
residenza barocca del 1600 vicino a Battaglia Terme, che andrà in vendita all’asta

Il video

Le Ville Venete si
presentano come
sedi di ospitalità
per Expo 2015 .


