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L’Italia, il Paese che l’Unesco considera deposita-
rio del sessanta per cento dei beni culturali della
Terra, destina alla loro salvaguardia lo 0,7 del pro-

dotto interno lordo (PIL). La modestia del dato contabi-
le appena scandagliato da Civita, l’associazione conser-
vazionista presieduta da Antonio Maccanico, è la vera
cartina di tornasole dell’attenzione prestata dall’ultima
Legge Finanziaria al più importante patrimonio del mon-
do. Riportare l’assegnazione all’uno per cento sarebbe
già un obiettivo per il bilancio 2007 del Ministero dei
Beni Culturali, ma è un obiettivo di cui non si parla.

La maestà delle cifre condiziona l’assunzione del
dicastero del Collegio Romano da parte del vicepresi-
dente del Consiglio dei Ministri, Francesco Rutelli, a se-
guito delle elezioni di primavera. Nonostante le molte
mediocrità “di cui tacere è bello”, ai Beni Culturali non
sono mancati politici di spessore sulla scia del primo
titolare, Giovanni Spadolini. Basti pensare a leader
nazionali come Walter Veltroni, poi successore come
sindaco di Roma dello stesso Rutelli. Ricordiamo un tec-
nico come il soprintendente fiorentino Antonio Paoluc-
ci o un comunicatore come Alberto Ronchey. Ci fu addi-
rittura un tempo in cui arrivò, sottosegretario, uno stori-
co di levatura internazionale del taglio di Giuseppe
Galasso. Ma è la prima volta che il Ministero viene attri-
buito a un vice presidente del Consiglio.

Personalmente non condivido la definizione degli ele-
menti che compongono il nostro patrimonio storico-arti-
stico come beni culturali, perché la fungibilità in denaro
sottesa alla loro riduzione a beni economici, di per sé
consumabili e sostituibili, finisce per negarne in radice
l’essenza: unica, insostituibile, indisponibile, inalienabi-
le, appunto monumentale. La Cultura – concetto del tut-
to diverso dalla nozione etno-antropologica di culture –
è un principio della civilizzazione non riducibile al trino-
mio internet-inglese-impresa in cui il materialismo con-
sumista cerca di comprimerla. L’accorpamento della de-
lega per il Turismo e l’allontanamento di quella dello
Sport, che accompagna la nomina di Rutelli, elimina al-
meno in parte l’equivoco merceologico-spettacolare cu-
cito addosso al Collegio Romano dall’improvvisazione e
dal pressappochismo, inducendo a seguire con interesse
quella che si profila come l’inizio di una svolta.

Ma cosa si può fare con lo 0,7 per cento del Pil italia-

Il modello
italiano
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no, quando si possieda la maggiore concen-
trazione dei beni culturali del mondo?

Nessun museo o istituto culturale di rango
europeo può seriamente far convivere i suoi
obiettivi istituzionali con l’auto-sostenta-
mento. Factum principis ieri, impegno di una
comunità nazionale oggi, la sopravvivenza
del patrimonio culturale non può riposare sul
prezzo dei biglietti né sulle entrate delle
mostre a ripetizione che non solo non copro-
no i costi, ma, pur gratificando le carriere dei
funzionari e l’indotto degli organizzatori,
danneggiano inesorabilmente l’ordinaria atti-
vità di conservazione. Gli stessi Musei Vati-
cani, i più visitati e i meglio gestiti grazie a
direttori del calibro di Francesco Buranelli,
non vivono dei soli biglietti, né della sola
boutique. L’eventualità poi di alienare parte
del patrimonio storico-artistico, grazie alla
sdemanializzazione delle collezioni implicita
nel passaggio all’apposita Agenzia finanzia-
ria operante in regime privatistico, va senz’al-
tro archiviata tra le arguzie non diver-
samente dal progetto di vendita delle spiagge.

Un’intelligenza vasta della sfida in corso a
livello geopolitico indurrebbe anche a riapri-
re il discorso sull’insegnamento nelle scuole
superiori della Storia dell’Arte che andrebbe
largamente ampliata e generalizzata, accom-
pagnandola alla formazione di una forte co-
scienza conservazionista. Troppo preoccupa-
ti dall’aspetto produttivista, dal feticismo
merceologico-pratico, l’Italia – che sola in
Europa aveva ricevuto dalle riforme di Croce
e di Gentile il principio del suo insegnamen-
to obbligatorio nei licei - non coglie l’occa-
sione di un vero potenziamento, anche in or-
dine alle figure professionali essenziali negli
istituti culturali e persino nel turismo. Pure
esistono bacini universitari di eccellenza
come il corso di laurea in conservazione dei
beni culturali di “Suor Orsola Benincasa”
fondato da Ferdinando Bologna. Ma, negli
ultimi anni, dal ministero dell’Istruzione, lun-

gi dall’aumento delle ore, si sono sfornati
progetti a ripetizione per la sua abolizione,
sempre con l’occhio alla riduzione delle spese.

Naturalmente ci sono iniziative che non
costano, come il ritorno alla più rigorosa os-
servanza dei principi di tutela, le cui incertez-
ze applicative hanno reso incerte scelte e pro-
cedure. Tra queste, è urgente la ripresa del
reclutamento ordinario, mediante concorsi a
scadenze precise, d’impiegati, funzionari e
dirigenti, come il ripristino delle benemerite
Soprintendenze locali disancorate dal territo-
rio in nome di una regionalizzazione general-
mente estranea alla loro dimensione storico-
artistica. Tra i danni maggiori va segnalato il
frazionamento del glorioso Laboratorio di Re-
stauro di Palazzo Venezia smembrato tra “po-
li museali” e regionalismi improvvisati.

Le cinquantamila dimore storiche italiane
dichiarate d’interesse pubblico - in gran par-
te abitate dalle famiglie che le hanno genera-
te e difese nel tempo - sono direttamente
coinvolte nelle scelte della Repubblica in
materia di difesa dei beni culturali. In esse va
vista una grande occasione per il rilancio del
patrimonio storico-artistico italiano, un’op-
portunità che non pesa sui bilanci pubblici.

In quest’avvio del Terzo Millennio in cui
le grandi, crescenti crepe del globalismo mer-
cantilista richiedono, proprio in ordine al suc-
cesso economico, dosi sempre maggiori d’i-
dentità riconoscibile, appare urgente un po-
tenziamento del loro ruolo nel veicolare quel
modello italiano in cui ristà la chiave del re-
cupero della nostra affermazione in un mon-
do sempre più ravvicinato.

In un Mediterraneo fatto di tante eredità
l’una sull’altra, dove la condizione per esse-
re riposa largamente sull’essere stati, il
modello italiano, ispirato all’umanesimo ple-
nario del Rinascimento, appare una delle
principali, per quanto misconosciute, risorse
del Paese. L’irraggiamento culturale, la luce
proiettata dai “beni culturali” che accompa-



gnarono il lunghissimo primato economico
italiano (1100-1650), marcano un destino
eccezionale, che tuttora sviluppa una proie-
zione internazionale determinante per la
coscienza collettiva dell’Occidente euro-ame-
ricano. Questo Occidente è e si sente debitore
dell’Italia, con un riconoscimento internazio-
nale che il provincialismo della pubblicistica
interna italiana, aggrappata alla westerniza-
tion holliwoodiana, è lontano dall’immaginare.

Ferdinand Braudel, lo storico de Les Anna-
les, dedicò larga attenzione allo studio de L’I-
talie dans ses grandeurs, collocando in un
unico movimento le tre grandezze evidenti,
irrecusabili dell’Italia nel contesto storico del-
l’emisfero occidentale: quella ai tempi lonta-
ni di Roma che la Chiesa Cattolica ha veico-
lato almeno fino al Concilio Vaticano II;
l’Umanesimo che Sapori chiamava la vera
Rinascenza; infine il Rinascimento nel senso
proprio del termine, da cui parte, a impronta-
re tanto l’Europa che l’America Latina, quel-
l’altro moto di rilievo occidentale che fu il
Barocco. È la grandezza di una civiltà basata
sull’uomo e a sua misura che costituisce il
maggior apporto italiano allo spirito dell’Eu-
ropa, dotata com’è di una spinta universalista
all’incontro, affatto diversa dal globalismo
escludente del neo-mercantilismo.

Questa enorme massa di storia muove da
una bipolarità evidente, di marca europea: il
rapporto Nord-Sud tra il Mediterraneo e il
Mare del Nord, veicolato dall’interrelazione
dell’Italia a Sud con le Fiandre al Nord. Quel-
l’asse ideale consolidò nel Rinascimento l’in-
serimento delle cento città d’Italia in organi-
smi plurinazionali garantendo lo svolgimento
della vocazione della Nazione allo scambio e
all’incontro.

Di contro le prime spese che l’Italia ha ta-
gliato, negli anni scorsi, dal suo bilancio sono
state quelle culturali. Mentre si depotenziava-
no musei e soprintendenze, ci si consolava con
l’effimero delle feste estive proposte istrioni-

camente come “fabbriche di cultura”, oppure
con l’“ozio creativo” provocatoriamente teo-
rizzato da De Masi di fronte alla crescente
disoccupazione della Campania.

Il patrimonio culturale, come ricorda nel
suo messaggio all’Adsi il Presidente Napoli-
tano, costituisce l’identità storica dell’Italia.
Non è utopistico puntare su un recupero della
centralità della cultura negli stanchi riti di
quell’assalto alla diligenza in cui troppo
spesso si risolvono le leggi finanziarie annua-
li.

Le cinquantamila dimore storiche italiane
non pesano sui bilanci pubblici, vengono pun-
tualmente restaurate sotto la direzione delle
Soprintendenze, continuano – animate dalle
stesse famiglie che le hanno generate in seco-
li di splendida storia – ad aprirsi alle città di
cui sono parte essenziale. Basti pensare al tra-
dizionale appuntamento dei Cortili Aperti in
occasione della Settimana dei Musei.

Si assiste tuttavia a una preoccupante e fur-
bastra tendenza che, mentre punta a privatiz-
zare lo Stato garantendo stipendi annuali da
trecentomila euro a burosauri manageriali
paracadutati dall’ “esterno”, demonizza lo
sforzo di conservazione del privato. Così co-
me risultano assurde le dismissioni degli edi-
fici pubblici per procedere all’affitto di nuove
sedi ministeriali a canoni cosiddetti di merca-
to che in cinque anni permetterebbero di co-
struirle, desta del pari meraviglia l’ipotesi di
reintroduzione delle tasse ereditarie che prive-
rebbero i patrimoni storici della possibilità di
sopravvivere, schiacciati da un prelievo forzo-
so - proprio nel momento critico del passag-
gio generazionale - che la stessa Sinistra ave-
va contribuito ad archiviare negli anni ottanta.

L’articolo 9 della Costituzione della Re-
pubblica sancisce la “tutela del paesaggio e
del patrimonio storico-artistico della Nazio-
ne”. Le dimore storiche italiane concorrono
con le proprie forze a salvaguardarlo e debbo-
no essere mantenute in grado di farlo.
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Le elezioni politiche hanno avuto come conse-
guenza un passaggio di potere dalla coalizio-
ne di centro-destra a quella di centro-sinistra.

Ciò, a seconda delle opinioni di ciascuno, può esse-
re considerato un bene od un male.

È ovvio che la nostra Associazione sul punto è
indifferente.

Ed egualmente non ci riguardano, anche se
potranno avere riflessi sulle eventuali iniziative legi-
slative che ci dovessero interessare, la spaccatura del
Paese in due forze sostanzialmente eguali, la risica-
tissima maggioranza che il Governo ha al Senato e
l’esistenza nella coalizione vittoriosa di partiti ideo-
logicamente lontanissimi fra loro.

Dobbiamo invece soffermarci su quanto emerge,
dalla formazione del nuovo Governo e dal program-
ma dell’Unione, che direttamente od indirettamente
interessa le dimore storiche.

Un fatto altamente positivo è che l’on. Francesco
Rutelli, leader di uno dei due più importanti partiti
della coalizione, abbia chiesto ed ottenuto il Ministe-
ro dei beni e delle attività culturali.

Il comportamento della classe politica italiana
verso la più grande ricchezza - dal punto di vista
etico ed economico - della Nazione, dall’Unità in poi
è degno delle più severe critiche.

Le leggi eversive dell’asse ecclesiastico e sulla
soppressione delle corporazioni religiose, riprenden-
do gli scempi perpetrati nel periodo napoleonico,
portarono danni irreparabili ad edifici di grande
valore storico ed artistico nonché la dispersione o la
perdita di oggetti d’arte e di documenti storici.

Buona parte dei palazzi reali delle cessate dinastie
furono destinate ad usi non confacenti alla loro natura.

Venne permessa una speculazione edilizia spieta-
ta a danno di ville monumentali (la distruzione di
Villa Ludovisi a Roma ne è un esempio).

Mentre le buone leggi sui beni culturali esistenti
nella maggior parte degli Stati pre-unitari non venne-
ro di fatto più applicate (con vendite all’estero di col-
lezioni di inestimabile valore) per una cinquantina
d’anni ci fu un vuoto legislativo. Poi si incominciò a
mutare rotta e si arrivò alla buona legge di tutela del
1939.

Dopo
le elezioni

ALDO PEZZANA
CAPRANICA DEL GRILLO
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Ma, se si guardò abbastanza alla tutela,
poco o nulla si fece per la valorizzazione
e per il riconoscimento del ruolo insosti-
tuibile dei privati nella conservazione del
patrimonio culturale.

La Costituzione del 1947 ha fissato
all’art. 9 il grande principio della protezio-
ne del patrimonio culturale. Poi la legge
512 del 1982, poi il Codice Urbani.

Sul piano legislativo furono fatti grandi
progressi e si è anche cercato di rimediare
agli scempi del passato.

Ma il bilancio dei beni culturali è sem-
pre stato la Cenerentola del bilancio dello
Stato, mentre quante iniziative, nella mi-
gliore delle ipotesi inutili e spesso danno-
se, hanno trovato disponibilità finanziarie
da parte dello Stato, delle Regioni e dei
Comuni.

Ora riteniamo che se uno dei più impor-
tanti leader della coalizione di governo as-
sume il Ministero dei Beni Culturali, egli
abbia l’intenzione di rilanciarlo, mettendo
la difesa e la valorizzazione del patrimo-
nio culturale fra le priorità della politica
dell’esecutivo.

Altra buona cosa è stata la separazione
dello sport dal Ministero dei Beni Culturali.

Se lo sport inteso secondo gli ideali del
Barone de Coubertin ben potrebbe colle-
garsi con la cultura, quello che ora si
intende per sport, almeno per la grande
maggioranza degli italiani, con la cultura
nulla ha a che spartire.

Inoltre l’accorpamento con il Ministero
dei beni culturali poteva indurre i Ministri
a tener conto più dei desideri degli appas-
sionati delle partite di calcio che non di
quelli degli amanti della cultura e dell’arte.

Veniamo ora a ciò che può preoccuparci.
Nel programma della coalizione risulta-

ta vittoriosa vi è il ristabilimento dell’im-
posta di successione per i “grandi patri-
moni”.

Cosa si debba intendere per “grandi pa-
trimoni” non è stato mai chiarito.

Prima si è parlato di 250.000 euro cioè
del valore di un modestissimo apparta-
mento; poi di 2.000.000 cioè di quello di
un grande appartamento a Roma od a Mi-
lano.

L’imposta sulle successioni, che in pra-
tica colpisce quasi esclusivamente i patri-
moni immobiliari, venne giustamente de-

PIETER PAUL RUBENS, San Paolo - Palazzo Pallavicini a
Monte Cavallo.



Il punto8

finita, specie se applicata nell’ambito del
nucleo familiare, come la più ingiusta del-
le imposte da Plinio il Giovane, nel suo
panegirico in Senato dell’imperatore Tra-
iano che l’aveva abolita, e da Adamo
Smith, nella Ricchezza delle Nazioni, con
la quale fondò l’economia politica come
scienza.

L’imposta sulle successioni spinge
naturalmente tutti coloro che amino le
proprie famiglie (“sol chi non lascia eredi-
tà di affetti” può esser per essa indifferen-
te) a studiare tutte le possibili forme di
elusione, dal conferimento dei beni in
società (spesso estere) al trust, con confu-
sione nei rapporti giuridici e perdita per
l’erario sotto altri profili.

Osiamo pertanto sperare che il Governo
Prodi receda su questo punto del suo pro-
gramma.

Nel caso che l’imposta venisse reintro-
dotta ci batteremo affinché sia ristabilita
l’esenzione per i beni culturali prevista
dalla legge 512.

Per quanto riguarda l’imposizione
diretta, dopo un lunghissimo contenzioso,
si è finalmente raggiunta nel gennaio di
quest’anno una soluzione accettata dal
Ministero dell’ Economia e delle Finanze,
che è perfettamente aderente alla legge ed
alle esigenze delle dimore storiche.

Speriamo che il nuovo Governo non si
discosti da essa. Taluno (poco informato)
ha scritto sull’argomento, citando alcuni
casi (che si contano sulla punta delle dita
di una mano) di famiglie che hanno potu-
to realizzare, grazie alla normativa fiscale
vigente, ingenti risparmi.

Tuttavia nessuno si è chiesto perché i
rappresentanti di queste famiglie facciano
una vita sostanzialmente modesta, se pa-
ragonata a quella di un imprenditore o di
un professionista di successo, ed i loro no-
mi non compaiano quasi mai nelle crona-

che dei grandi eventi mondani. La ragione
è semplice: perché ciò che viene rispar-
miato sull’imposizione diretta serve a te-
nere in ordine grandi palazzi che altrimen-
ti sarebbero in una situazione deplorevole.

In particolare una di queste famiglie,
con quanto ha potuto risparmiare sui red-
diti di un palazzo di Roma, ha potuto
restaurare un palazzo di Genova, di gran-
dissimo pregio storico, che era in stato di
abbandono.

In conclusione: che lo Stato esiga dai
privati proprietari di dimore storiche il ri-
goroso rispetto del loro ruolo di conserva-
tori di un bene che è d’interesse di tutta la
Nazione, ma che lasci loro la possibilità
economica d’assolvere a questo ruolo.

Subito dopo le elezioni ed indipenden-
temente da esse, vi è stato il mutamento
della persona del Capo dello Stato.

Il Presidente Ciampi, da quando venne
informato dell’esistenza della nostra As-
sociazione e delle sue attività (e cioè cin-
que anni fa), ha sempre mostrato per noi il
più vivo interesse, ricevendo i nostri diri-
genti, inviando i Suoi messaggi alle nostre
assemblee e concedendo il Suo alto patro-
nato alle nostre manifestazioni.

Del resto il suo amore per la conserva-
zione dei palazzi storici si è manifestata
anche negli importanti restauri che ha fat-
to eseguire nel Palazzo del Quirinale.

Per tutto questo desideriamo rinnovar-
gli il nostro più vivo ringraziamento.

La Presidenza Nazionale ha ora inviato
un messaggio di saluto e di informazione
sulle nostre attività al Presidente Giorgio
Napolitano, che, come uomo di cultura e
di alto senso dello Stato, ha risposto ap-
prezzando gli obiettivi e l’azione dell’As-
sociazione Dimore Storiche Italiane.
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Parafrasando il celebre incipit di G. Giulio Cesare nel De
bello gallico “Gallia est omnis divisa in partes tres…”, si
può sostenere, come è stato già affermato da voci ben più

autorevoli della mia, che le Marche sono divise almeno in quat-
tro parti, grosso modo corrispondenti alle divisioni amministra-
tive delle attuali province: infatti ad un nord che sa di Romagna,
corrisponde una zona appenninica molto sensibile agli influssi
della cultura tosco-emiliana, mentre il meridione guardava al
Regno di Napoli e su tutto il centro aleggia diffusamente la pre-
senza egemone di Roma. Tutta la costa, poi, ha risentito inevita-
bilmente della potenza marittima di Venezia, che esportava nel
“suo”mare, insieme alle mode ed ai prodotti di lusso, anche i pro-
pri modelli artistici e culturali.

Ancona, invece, così come dal punto di vista geologico il vici-
no promontorio del Conero, costituisce una singolare eccezione,
ben spiegabile con la presenza del porto e con i suoi frequenti
contatti e scambi commerciali in tutto il bacino del Mediterraneo,
cosa che giustifica, almeno parzialmente, una certa sua estranei-
tà al più caratterizzato contesto marchigiano. Proprio per questa
diversità forse voluta, la città stenta a vedere riconosciuto il suo
ruolo guida in un territorio così fortemente marcato dalla presen-
za di tanti altri centri storici dal glorioso passato, tra l’altro spes-
so sedi di dinastie regnanti.

A fronte di tanta varietà e pluralità culturale fa riscontro, d’al-
tra parte, una peculiare appartatezza del carattere marchigiano,
che ben si riflette nella difficoltà dei collegamenti viari e ferro-
viari, specialmente in senso trasversale, verso quelli che da sem-
pre sono stati i principali poli d’attrazione per la regione, Roma
e Firenze. Appare incredibile che per coprire quasi la stessa
distanza che passa tra Roma e Firenze, con i moderni treni tra
Roma e Ancona ci vogliano quasi due ore di più. Tutto questo poi
nella linea in cui, se non ricordo male, fu inaugurato molti anni
fa l’allora mitico Pendolino, il primo treno superveloce in Italia.

Analoga difficoltà s’incontra utilizzando l’automobile, vista la
poca linearità dei tragitti che sembrano concepiti per fare gusta-
re le meraviglie del paesaggio, ma non certo per facilitare i con-
tatti veloci.

La strada costiera adriatica costituisce un capitolo a parte,
compressa tra la ferrovia ed il mare, che non è certo tra i più bel-
li del mondo, ma che probabilmente doveva avere un suo fa-
scino particolare in epoche meno affollate di quella odierna. Da
questa litoranea, perennemente percorsa da un flusso ininterrot-
to di veicoli rombanti, è possibile ammirare un mare continuo di
tetti che fa del suo meglio per sostituirsi a quello vero.

Perchè serve
una corsia
preferenziale
Le Dimore storiche
delle Marche:
un museo diffuso sul territorio.
La funzione sociale
dell’opera di conservazione
dei privati.

MARIO LOLLI GHETTI
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Per trovare il cuore più autentico ed intatto della
regione bisogna addentrarsi all’interno, girovagando
dall’Appennino fino ai colli dolcemente digradanti,
con morbide curve ondulate, verso la costa.

Il visitatore incredulo scopre allora una grande
quantità di austere città murate e di borghi intatti, in
una campagna che conserva ancora il sapore del
mondo contadino.

Quasi ad ogni passo ci s’imbatte in un patrimo-
nio ricchissimo di castelli, ville, pievi e chiese roma-
niche che racchiudono veri e propri tesori di pittura,
scultura, oreficerie ed arti applicate (mai usare, per
carità, il vecchio termine arti minori, che a me non
pareva per niente diminutivo ma che invece oggi è
assolutamente proibito utilizzare!)

Spesso si tratta di opere d’importazione, a testi-
monianza dell’incrociarsi delle rotte commerciali,
delle curiosità culturali e dell’apertura di vedute dei
committenti dell’epoca.

Accanto quindi a bronzi dorati romani come il
gruppo di Cartoceto di Pergola, ad abbaglianti reli-
quiari gotici rutilanti di smalti e di gemme del tipo
di quello donato da Sisto V alla sua Montalto, ad
avori trecenteschi francesi, ad alabastri inglesi
scolpiti e dipinti, a medievali sculture lignee tede-
sche e a capolavori assoluti come il piviale di Opus
Anglicanum di Niccolò IV, si resta frastornati dal
numero di dipinti disseminati da artisti girovaghi e
committenti aggiornati nei luoghi più inaspettati: i
Crivelli dalle eleganze veneziane, il monumentale
Bellini di Pesaro, ovunque il Lotto, come la bonta-
de buono come la virtù virtuoso secondo l’in-
dimenticabile definizione della tagliente lingua del-
l’Aretino, l’appartato Lilli, il sommo Tiziano, l’om-
broso Barocci, il classico Reni e perfino uno spaesa-
to Rubens, approdato per le misteriose vie del colle-
zionismo a coronare di gloria il museo civico di
Ascoli. Curiosamente, in tanta abbondanza di geni
l’unico vero assente è il più grande degli astri loca-
li, Raffaello da Urbino, che se pur nato in terra mar-
chigiana, in realtà si formò ed operò in Umbria e in
Toscana, trovando il trionfo indiscusso a Roma, e se
non fosse per quella firma spesso orgogliosamente
ostentata, Rafhael Urbinas, tutti oggi lo crederebbe-

ro tosco-romano. L’unica sua opera importante pre-
sente nella regione, la cosiddetta Muta del Palazzo
Ducale di Urbino, si deve infatti alla buona grazia
del regime fascista, che volle in tal modo rimediare
parzialmente alle troppe spoliazioni subite dal
nostro territorio.

D’altra parte è cosa risaputa che i migliori artisti
locali emigravano negli Stati vicini per fare fortuna
e, a parte il caso tutto peculiare del sommo Barocci,
che non volle mai lasciare l’occhiuta protezione del
suo Duca per confrontarsi con l’aggressiva compe-
titività dei grandi artisti di cui il suo secolo felice
abbondava, Gentile, Raffaello, gli Zuccari e mol-
tissimi altri di minor fama, cercarono all’esterno
quella gloria e quei guadagni che non riuscivano a
raggiungere in patria.

Tendenza che ancora oggi continua, se alcuni dei
maggiori artisti italiani del secolo appena trascorso
sono stati marchigiani di nascita, da Scipione di
Macerata, ad Osvaldo Licini di Monte Vidon Corra-
do, a Luigi Bartolini di Cupramontana, a Gino De
Dominicis e Corrado Cagli, anconetani, ma operosi
quasi sempre fuori della regione, prevalentemente a
Roma. Non a caso, infatti, si dice che Roma è la più
grande città marchigiana d’Italia, continuando in
quella tradizione secolare che aveva visto gli uomi-
ni provenienti da queste terre fornire il nerbo alla
burocrazia ed al clero della Corte Romana, fino al
punto di motivare, con la loro efficienza ed inossida-
bile onestà, un ben noto modo di dire sarcastico del
popolino romano: Meglio un morto in casa che un
marchigiano alla porta, a rimarcare la sgradita atti-
vità di esattori delle tasse nello Stato Pontificio.

A Roma si consolida e fa fortuna un’aristocrazia
di provenienza marchigiana, efficiente, par-
simoniosa, terriera, generalmente poco incline ad
attività imprenditoriali (come del resto consueto nel
letargico Stato della Chiesa), che malgrado i molti
Papi dati alla Chiesa non sfoggia i fasti grandiosi,
quasi da vere e proprie case regnanti, di molte altre
grandi casate, i Barberini ad esempio, o i Pamphilj,
o i Chigi, o i Borghese.

L’unica vera eccezione è costituita dalla famiglia
Albani che, giustamente molto orgogliosi del livel-
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lo raggiunto e forti di un elevato livello culturale,
testimoniato dall’eccelso mecenatismo di papa Cle-
mente XI e dal raffinatissimo collezionismo del suo
prediletto Cardinal Nipote, hanno voluto testimonia-
re tangibilmente nella prediletta Urbino l’affetto ed
il legame con la terra d’origine per mezzo di una
serie di interventi architettonici e di abbellimento,
che hanno segnato indelebilmente il volto settecen-
tesco della città, così come fecero i Chigi, al tempo
di Alessandro VII con Siena.

Le Signorie locali si estinguono precocemente e
i da Varano di Camerino o gli Sforza di Pesaro pas-
sano veloci, mentre i più longevi Montefeltro, inne-
stati nel tronco dei della Rovere, terminano con il
mesto corteo di muli che trasporta le molte casse
dell’eredità di Vittoria a Firenze, iniziando così
quell’inesorabile processo di spoliazione dei tesori
artistici della regione, che passa per il quasi clande-
stino trasferimento della leggendaria Biblioteca
urbinate in Vaticano (ma forse così si salvò da un tri-
ste destino di dispersione a cui sarebbe molto proba-
bilmente andata incontro all’epoca delle dismissio-
ni del patrimonio ecclesiastico a cui l’aveva legata
l’ultimo Duca) e per il sacco del Palazzo voluto dal
Cardinal Legato Barberini, con la barbara, non a
caso, asportazione degli Uomini Illustri dallo Stu-
diolo, per finire poi divisi con il Louvre.

Il letargo della vita appartata della provincia e le
rendite delle campagne, mai troppo redditizie e
appena sufficienti per i bisogni primari della vita,
salvano il contesto dalle più gravi manomissioni.

Come sempre alla non disponibilità di mezzi e ad
un certo immobilismo nell’assetto socio-economico
si deve attribuire il merito di non avere consentito
cambiamenti radicali o operazioni altamente distrut-
tive, quali, ad esempio, le demolizioni delle cinte
murarie urbane che hanno così gravemente modifi-
cato l’immagine di tante città italiane, Firenze in
testa.

Quando, dopo l’Unità d’Italia, Morelli e Caval-
caselle recensiscono, stupefatti con il metro di giu-
dizio dell’epoca, il patrimonio storico-artistico delle
Marche, trovano ancora, malgrado le spoliazioni
napoleoniche che hanno così pesantemente interes-

sato questo territorio periferico dello Stato della
Chiesa, e gli oneri pesantissimi imposti dal Trattato
di Tolentino, con la conseguente fusione di un irri-
petibile tesoro di argenteria ed oreficeria sopratutto
sacra, un esempio perfetto di quel Museo Diffuso
sul territorio che ora viene proposto come vincente
dalle menti più raffinate dei nostri grandi Soprinten-
denti, come Antonio Paolucci.

Sopravvissuta anche al Commissario generale
straordinario Valerio ed alle leggi eversive post-uni-
tarie, scampata alle vendite clandestine di un basso
clero, abbindolato dalle sirene dei grandi mercanti
ed irretito dal fascino del denaro di alcuni poco scru-
polosi direttori di Musei stranieri, la capillare strati-
ficazione del ricco patrimonio marchigiano, anche
nelle località più appartate, costituisce l’elemento
significativo di maggiore importanza per il territorio
e per i cittadini.

Tuttavia, se le aree più interne hanno resistito ai
tentativi di modifica e possono ancora esibire, con
giustificato orgoglio, splendide architetture dissemi-
nate in una campagna non toccata dal latifondo e per
il momento non devastata dalle monocolture inten-
sive (come la vite o l’ulivo in Toscana), ma anzi
caratterizzata da un impianto direi quasi mezzadrile,
con seminativo, vigna, frutteto, pascolo, orto e fio-
ri, consistenti segni di cambiamento si possono in-
vece cogliere lungo le vallate che portano verso il
mare.

Qui si sono sempre più spesso insediati gli
aggressivi capannoni della piccola e media indu-
stria, fino ad oggi colonna portante dell’economia
regionale, ed ora in una pausa di recessione, con tut-
te le modifiche indotte di conseguenza nelle campa-
gne all’intorno.

Oggi, in un momento di trapasso in cui si comin-
cia a scorgere il tentativo di riconversione verso una
forma di turismo diffuso di qualità, diventa indi-
spensabile prestare particolare attenzione alla valo-
rizzazione delle recuperate attività tradizionali lega-
te alla gastronomia, al vino ed all’accoglienza, tradi-
zionale vanto della celebrata ospitalità marchigiana.

Un discorso del tutto differente si deve fare per la
costa. Le geometriche fortezze malatestiane e le
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astratte rocche roveresche, poste una volta a presi-
diare un litorale malsano e paludoso dalle rapaci
mire veneziane più che dalle scorrerie turchesche,
oggi a stento riescono ad occhieggiare sgomente in
mezzo ad un mare di edilizia comune senza qualità,
che è velocemente trapassata dai modesti lussi dei
villini fine secolo della piccola borghesia e dell’ari-
stocrazia di provincia, al consumismo moderno dei
condomini indifferenziati, delle villette a schiera in
stile rustico stonacato, sensibili a qualunque sugge-
stione da rotocalco, dallo stile alpino al moresco al
più aggiornato californiano. Su tutto svetta l’incubo
futuribile degli orridi grattacieli, monumento impe-
rituro alla rapacità di pochi speculatori a danno del
patrimonio paesaggistico della collettività.

Ancona costituisce un caso limite: duramente
provata dalla guerra, dal terremoto e da continue
calamità naturali, fatica ancora oggi a ritrovare
un’identità, privata di un centro storico attivo e trai-
nante, assediata da una crescita ameboide malgrado
i pur lodevoli tentativi degli urbanisti e condiziona-
ta dalla presenza di un porto molto attivo, ma che
impedisce di fatto, caso quasi unico in una città
costiera, qualsiasi rapporto dell’abitato con il mare,
fino al punto di non potere disporre di una passeg-
giata litoranea.

Il risultato è che la popolazione si rifugia per le
vacanze nelle vicine Numana, Sirolo e Senigallia,
con gli effetti sull’edificato di questi centri minori
che tutti possono verificare.

Il Conero è ancora un paradiso di bellezze di
natura, arte ed ambiente, ma, malgrado il Parco, gli
appetiti speculativi sono fortissimi e ci vorrà molto
senso civile e molto duro lavoro per riuscire a man-
tenere un soddisfacente livello di protezione.

D’altra parte il senso della collettività nelle Mar-
che non manca e lo sta a dimostrare il buono stato di
conservazione delle città e dei borghi dell’interno,
con le loro architetture intatte ed il tessuto perfetta-
mente leggibile, tutte operazioni irrealizzabili senza
il contributo costante ed assiduo dei proprietari pri-
vati. Privati che hanno potuto trasmettere ai loro
discendenti, ma anche a tutta la collettività, case e
palazzi mirabili, ville e giardini tra i più raffinati e i

meglio conservati dell’Italia intera, arredi custoditi
intatti per generazioni, accumulando quello che a
Roma non era più di moda (ma che, oggi, passati i
secoli non si nota), o copiando invece, in un lin-
guaggio deliziosamente provinciale, quello che era
di moda.

Conservare tutto questo patrimonio immenso
costa impegno, fatica, energia e richiede grandi
capitali, ed è perciò indispensabile che nella loro
preziosa opera di conservazione i proprietari siano
non certo ostacolati da lacci ed impacci burocratici
e legislativi, ma al contrario incoraggiati, supporta-
ti scientificamente e culturalmente da chi è istituzio-
nalmente preposto a questa funzione, ed aiutati eco-
nomicamente, in misura sempre crescente e sicura-
mente di più di quanto gli attuali regolamenti mini-
steriali e la critica situazione finanziaria del Paese
consentano.

In questo contesto deve trovare un ruolo centra-
le una specifica modalità di collaborazione attiva e
di confronto costruttivo tra lo Stato, gli Enti Locali
ed i privati, singolarmente o riuniti in forme associa-
tive, di cui l’Associazione Dimore Storiche Italiane
è sicuramente la più rappresentativa.

Fine ultimo del confronto deve essere quello di
ricercare i modi migliori e più funzionali per attiva-
re canali lobbisticamente privilegiati per ottenere le
modifiche legislative indispensabili per consentire
di conservare per le generazioni future un patrimo-
nio enorme, che costa oramai cifre difficilmente alla
portata di singoli pur abbienti e volenterosi, e per
convogliare risorse pubbliche in quantità sufficien-
te alle reali necessità. I marchigiani da sempre sono
stati attivissimi servitori dello Stato a Roma, rag-
giungendo nelle carriere di Curia e nella burocrazia
pontificia, posizioni di primissimo piano che hanno
loro consentito di accumulare risorse sufficienti per
costruire nelle proprie città e campagne edifici note-
voli, arricchiti di splendide opere d’arte.

E’giunto il momento che escano dalla loro pecu-
liare riservatezza e mettano in opera le strategie
necessarie per un nobile fine, quello della conserva-
zione del patrimonio storico artistico. In fondo an-
che questa è la base della democrazia partecipata.
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L’omogeneità nella distribuzione degli insediamenti abita-
tivi marchigiani, che ha portato i moderni urbanisti ad
elaborare il concetto di «città-regione», si è mantenuta

costante nel tempo a partire dall’alto Medioevo. Punto di riferi-
mento per il territorio rurale circostante, le città presentano spes-
so un disegno urbanistico e soluzioni architettoniche ricorrenti
che vedono il centro abitato, chiuso e fortificato entro le mura,
nettamente separato dalla campagna. Lo sviluppo dell’architettu-
ra civile nella regione procede di pari passo con quello prima del-
le autonomie cittadine, poi delle signorie locali.

Per quanto riguarda gli elementi stilistici dei singoli edifici, il
modello d’ispirazione dal quale gli architetti rinascimentali non
possono prescindere è senza dubbio il celeberrimo dipinto La cit-
tà ideale ovvero la città di Dio (opera anonima attribuita, di vol-
ta in volta, a Luciano Laurana, a Piero della Francesca o ad arti-
sti appartenenti alla loro cerchia), che presenta una straordinaria
geometria ed eleganza che si associa ad una sapiente distribuzio-
ne prospettica degli spazi.

Uno dei nomi di maggiore rilievo dell’architettura urbana del-
le Marche è quello del senese Francesco di Giorgio Martini
(1439-1501). Geniale personalità, egli è pittore, scultore e, so-
prattutto, architetto. Oltre a prestigiose opere di architettura mili-
tare, come la fortezza di Cagli, la Rocca Ubaldinesca di Sasso-
corvaro e l’incompiuta Rocca di Mondavio, il Martini è attivo
anche nel campo dell’architettura religiosa e civile. Tra il 1477 e
il 1482, durante il suo soggiorno ad Urbino al servizio del duca
Federico da Montefeltro, può dare libero sfogo al suo estro crea-
tivo subentrando a Luciano Laurana nei lavori di costruzione del
Palazzo Ducale, uno dei capolavori dell’edilizia civile del Rina-
scimento italiano.

Fra 1486 e 1498, progetta e realizza il Palazzo della Signoria
a Jesi. A pianta quadrangolare, esso consta di tre piani evidenzia-
ti da cornici aggettanti e richiama i modelli del Rinascimento
toscano. La sua mano è presente, inoltre, sia nel Palazzo Ducale
di Urbania, in particolare all’interno di uno dei due torrioni cilin-
drici, in cui l’architetto realizza una bella rampa a chiocciola, sia
nell’ormai rimaneggiato Palazzo Albani a Fossombrone, una del-
le residenze dei duchi di Urbino, la quale presenta finestre con
eleganti architravi scolpiti e, in fondo al portico del cortile sopre-
levato, un sontuoso portale rinascimentale. Del Martini è anche
il disegno sulla base del quale, nel 1484, Pietro Amoroso proce-
de ad ampliare il Palazzo del Governo ad Ancona.

Un interessante esempio di come la città rinascimentale riesce
sapientemente ad integrarsi al nucleo urbano medievale è forni-

Lo stile

di una

Città-Regione
L’architettura civile
nelle Marche
tra Rinascimento
e Neoclassicismo.
Una costante:
l’utilizzo del cotto
e della pietra d’Istria.

PIETRO PORCASI
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to da Ascoli Piceno. Qui i palazzi
e le case costruite tra XV e XVI
secolo utilizzano perlopiù tra-
vertino locale e presentano linee
semplici e nobili nelle decorazio-
ni dei portali e delle finestre.
Opera di Cola dell’Amatrice so-
no il Palazzo Panichi, divenuto
poi il Palazzo Vescovile, e il note-
vole Palazzo Malaspina, sorto nel
XVI secolo in luogo di due case
trecentesche. Quest’ultimo, nella
parte superiore, presenta un origi-
nalissimo loggiato sorretto da co-
lonne che imitano tronchi d’albe-
ro con rami mozzi; nel cortile vi è
una bella fontana cinquecentesca.

Altri edifici civili di rilievo del
rinascimento marchigiano sono i
palazzi di Urbino delle famiglie
Semproni, con elegante portale
gotico, dei Palma, con un cortile
porticato su due lati, dei Lumina-
ti, con due ordini di belle finestre.
Da menzionare è anche la Casa
di Raffaello, edificio nel com-
plesso modesto ma oggetto di
curiosità turistica.

A Offida, sotto le finestre del
secondo piano del quattrocente-
sco Palazzo Mercolini, con fac-
ciata in cotto, sporgono tre men-
soloni che caratterizzano questo
edificio dalle linee semplici. A
Cagli è interessante il Palazzo
Brancaleoni, con facciata in
bugnato e porta lignea intagliata.
A Fermo si segnalano due palaz-
zi cinquecenteschi realizzati da
Alessandro da Settignano su di-
segni di Antonio da Sangallo il
Giovane: il Palazzo Vitali Rosati
e il Palazzo Azzolino. La facciata
di quest’ultimo è in pietra nella

parte inferiore e in cotto in quella
superiore. A Tolentino, sempre
opera di Antonio da Sangallo il
Giovane, è il Palazzo Parisani,
con facciata in bugnato al pian
terreno.

Nella medesima città, in piaz-
za Maurizi, oltre ad una casa con
portale del ’500, vi è il Palazzo
Benadducci, che presenta un por-
tico quattrocentesco all’interno
del cortile ed elementi di recupe-
ro murati nell’androne, in parti-
colare due portali e due camini
rinascimentali.

A Senigallia il Palazzetto
Baviera, semplice costruzione ri-
sistemata nel XV secolo da Gia-
como Baviera, presenta un picco-
lo cortile circondato da un portico
su colonne, con un pozzo al cen-
tro. Nei sei ambienti del piano
superiore sono visibili le decora-
zioni pittoriche realizzate nel
XVI secolo da Federico Branda-
ni. A Fano è degno di interesse il
Palazzo Martinetti (1564), attri-
buito a Iacopo Sansovino. Note-
vole è anche il Palazzo Mediceo
di S. Leo, costruito in pietra dai
Della Rovere e rifatto, tra il 1517
e 1527, dai Medici.

A Fossombrone, oltre il già
citato Palazzo Albani, si segnala
il gradevole Palazzo Staurenghi,
realizzato verso la fine del XV
secolo e arricchito da belle fine-
stre architravate. Mentre a Mace-
rata il Palazzo Mozzi o dei Dia-
manti è un bell’esempio di archi-
tettura cinquecentesca con para-
mento in pietre tagliate a punta di
diamante. Opera di Pellegrino
Tibaldi, invece, sono i palazzi

Rotelli-Lazzarini (1570) e Con-
salvi.

Ma questa stagione di grande
vitalità si esaurisce nel giro di po-
co tempo e gli anni successivi, in
campo architettonico, vedono un
sostanziale conformarsi ai mo-
delli classicheggianti degli am-
bienti romani.

A Carpegna, nel centro del
paese, il cardinale Gaspare di
Carpegna nel 1675 edifica un
sobrio e insigne palazzo dalle
armoniche forme tardorinasci-
mentali al cui centro vi è una sca-
linata a due rampe che conduce al
maestoso portale. A Urbania
degno di nota è il Palazzo Bran-
caleoni-Materozzi. A S. Angelo
in Vado, interessanti sono il Pa-
lazzo Gasparini dalle severe for-
me seicentesche e il Palazzo Ri-
darella-Nardini, le cui decorazio-
ni scultoree – due eleganti bifore
dalle forme gotiche al pianterreno
e un bel leone marciano al primo
piano – sono probabilmente ope-
ra di Marino di Marco Cedrino;
bello è anche il portale rinascimen-
tale con le seicentesche finestre
in bugnato. A Osimo il Palazzo
Gallo, dalle forme tardo-manie-
ristiche, è oggi sede di una banca.

A Cingoli molti palazzi di
grande rilievo mostrano l’evol-
versi dell’architettura civile della
città. Cinquecenteschi sono il so-
brio e semplice Palazzo Felici, il
Palazzo Vecchiarelli dalle forme
austere, l’elegante Palazzo Farne-
se e il Palazzo Castiglioni, rive-
stito in travertino. Notevoli sono
anche il Palazzo Mattioli (XVI
secolo) e il bel Palazzo Puccetti
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(XVI-XVII secolo). Ma bisogna
attendere il Settecento per vedere
nelle Marche una rinascita urba-
na senza precedenti, favorita dal
mecenatismo pubblico e privato
promosso da pontefici quali Cle-
mente XII (1730-1740), Benedet-
to XIV (1740-1768) e Pio VI
(1775-1799).

In questo periodo, personag-
gio di rilievo per lo sviluppo del-
l’architettura civile marchigiana è
Luigi Vanvitelli, il quale si fa pro-
motore di quel rinnovamento edi-
lizio già vissuto nella regione tra
XV e XVI secolo.

La nuova attività edilizia,
svolta all’interno delle mura
medievali e rinascimentali, cerca
di conformare le caratteristiche
degli edifici alle nuove esigenze
abitative e ai gusti del patriziato e
dei ricchi gruppi mercantili. Il
riordino di strade, piazze e pro-
spetti crea nuove soluzioni archi-
tettoniche che fanno cambiare
volto alle città. Costruire palazzi,
case e ville diventa una forma di
investimento economico e, allo
stesso tempo, un segno di distin-
zione sociale e di prestigio. Le
nuove costruzioni, oltre ad essere
caratterizzate da portali d’ingres-
so sovrastati da balconi, cartigli
ed altri elementi decorativi in pie-
tra o stucco, presentano al loro
interno monumentali scaloni che
poggiano su colonne. In questi
edifici l’affaccio sulla tromba
delle scale è coronato da grandi
finestroni ad arco.

Esempi simili si ritrovano nei
numerosi palazzi marchigiani
settecenteschi.

A Pesaro, negli edifici realiz-
zati da Giovanni Andrea Lazzari-
ni come l’imponente Palazzo
Mosca (1763), il quale è caratte-
rizzato da un bel portale che ai
lati presenta delle semicolonne
che sorreggono una balconata.
Poi nel Palazzo Olivieri-Macchi-
relli, oggi sede del Conservatorio
Rossini, che presenta un bel cor-
tile dal quale si accede agli
ambienti del piano superiore,
dove si segnala la sala dei Marmi
con affreschi del Lazzarini (1772).

A Fano, il monumentale pa-
lazzo progettato dall’architetto
Arcangelo Vici per i Montevec-
chio (1750) presenta all’interno
un notevole atrio e uno scenogra-
fico scalone. Il bel portale d’in-
gresso, invece, si collega al fine-
strone del primo piano e al bal-
concino del secondo. A Jesi, il
Palazzo Balleani, dalle forme ba-
rocche, mostra una balconata sor-
retta da cariatidi, opera di Gio-
vanni Toschini. A Macerata, in
via Don Minzoni, si può ammira-
re il Palazzo Compagnoni Mare-
foschi, terminato nel 1771 su di-
segno dei Bibiena, architetti emi-
liani. Esso presenta un portale
riccamente decorato e conserva
intatto, all’interno dell’ultimo pia-
no, il suo aspetto settecentesco.
Da ricordare è anche il Palazzo
Santaflora, già Torri, in cui vi so-
no due lapidi che conservano me-
moria dell’ospitalità concessa a
Napoleone Bonaparte e a Gioac-
chino Murat.

Ad Ascoli Piceno di rilievo
sono due edifici realizzati da
Lazzaro Giosafatti: il Palazzo Ma-

rini, che incorpora un precedente
nucleo quattrocentesco, e il Pa-
lazzo Gallo, che ai lati delle fine-
stre del primo piano è abbellito
da eleganti cariatidi femminili
strette entro involucri di vimini.
Altri esempi del Settecento asco-
lano sono il bizzarro Palazzo
Parisani, opera di Alcide Parisani,
e il Palazzo Castaldi, realizzato
da Gaetano Maggi e completato
nella parte frontale da Cesare
Bazzani. Nell’anconetano si se-
gnalano i palazzi delle famiglie
Moscheni (1756) e Trionfi (1750).
Sempre ad Ancona, nel balcone
di Palazzo Ferretti, opera dalle
sobrie linee manieristiche il cui
impianto originario è attribuito a
Pellegrino Tibaldi (1560 circa), è
visibile ancora una volta la mano
del Vanvitelli.

Più in generale, gli elementi
ricorrenti dell’architettura civile
marchigiana tra Rinascimento e
Neoclassicismo sono l’utilizzo
del cotto e della pietra d’Istria per
l’ornamento di finestre, archi e
portali che ben si armonizzano ai
raffinati ed eleganti intonaci color
pastello delle facciate. All’inter-
no, invece, preziosi stucchi ed
affreschi decorano i saloni e le
stanze principali e già s’intrave-
dono dalla strada attraverso le
balconate e le grandi finestre.

Le abitazioni signorili cittadi-
ne, in quest’epoca, possono avva-
lersi dell’utilizzo diffuso del mat-
tone. Tale pratica crea un’imma-
gine di comune riferibilità stilisti-
ca che si traduce nel modello del-
la casa in mattoni con marcapia-
no, cornici e portale in pietra.



Bracci e via Garibaldi, a Fano, formano un tutt’uno grazie
al palazzo, da sempre della famiglia, costituito da più
fabbricati accorpati tra loro e da spazi scoperti delimita-

ti da muri e rimesse che costituiscono un vero riferimento anche
in una realtà architettonicamente multiforme come l’antica città
marchigiana.

L’età dei fabbricati è diversa e di non facile datazione in ogni
loro parte. Palese è l’origine tardomedioevale (sec. XV) di uno
degli edifici minori – quello addossato alla costruzione principa-
le sul lato di Via Nolfi, facente angolo con Via de’ Rusticucci –
che conserva al piano superiore cinque piccole finestre trilobate,
unico esempio del genere in Fano insieme con le due analoghe
finestre rimesse in luce di recente nell’antico Palazzo Uffreducci.

Seicentesco è invece il corpo principale a mattone nudo, pri-
vo di elementi decorativi all’esterno, fatta eccezione per il più
tardo portale neoclassico in pietra.

Gli ambienti interni, sia al primo che al secondo piano, già
affrescati nel XVIII secolo, hanno acquistato l’ aspetto che tut-
tora conservano, nella seconda metà del secolo scorso, quando i
Bracci – in occasione delle nozze (1867) di Giuliano Bracci
(1839-1902) con la contessa Fortunata Valentini di Laviano,
figlia della principessa Maria Bonaparte – provvidero, come allo-
ra di gran moda, a fare rinnovare le decorazioni pittoriche dei
vari soffitti probabilmente da Annibale Brugnoli.

Si tratta di decorazioni che affiancano a quadrature di gusto
tardoneoclassico e rococò composizioni floreali, putti, stemmi,
emblemi araldici e piccoli paesaggi, entro finte cornici rettango-
lari e circolari, di gusto romantico.

Degna di segnalazione la scala che si sviluppa libera, all’inter-
no di un unico spazio rettangolare, senza altro sostegno che quel-
lo delle pareti perimetrali cui si appoggia, caratterizzata da una
bella ringhiera coeva in ferro battuto.

Ottocentesca, così come la scala, è anche la decorazione dal-
l’atrio la cui pavimentazione risulta oggi sopraelevata in seguito
ai lavori di innalzamento del piano stradale esterno eseguiti ai
primi del novecento dopo l’abbattimento dell’antica Porta Marina.

Risalente al secolo scorso è pure l’elegante portico in laterizi,
con sovrastante terrazza su Via de’ Rusticucci, che fa da sfondo
al cortile e che proseguiva un tempo anche sul lato occidentale
(oggi tamponato), ancorandosi al fabbricato maggiore mediante
il voltone ancora esistente.

Alla storia del palazzo – come ricorda un’iscrizione murata
sulla facciata – è legato il nome del principe Luigi Luciano Bona-
parte (1813-1891), senatore francese e nipote dell’imperatore.

Dove suonava
Franz Liszt
Quando il tempo
si sedimenta
nella lunga durata.
Dalle tracce tardo-medievali
alle memorie dei Bonaparte.
Un’ospite illustre:
l’Accademia degli Scomposti.
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FANO, PALAZZO BRACCI - Lo stemma
inquartato. Il giglio d’oro caratterizza
l’arma della famiglia.



FANO, PALAZZO BRACCI - La scala interna con la ringhiera in ferro battuto.
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Distinto glottologo vi morì il 9
novembre 1891.

Fra gli ospiti non occasionali
dei Bracci è infine da ricordare il
celebre compositore e pianista
Franz Liszt, che fra il 1875 e il
1880 tenne concerti nel salone
del palazzo, suonando a quattro
mani con la padrona di casa.

Attualmente il piano nobile è
da alcuni anni locato all’antica
“Accademia degli Scomposti” di
cui è presidente lo stesso conte
Luciano Filippo Bracci, Lupo per
gli amici. Bracci fa dell’attività
culturale una proiezione naturale
della Dimora Storica che, mutate
le antiche concezioni di vita,
continua a sussistere nell’incon-
tro con la città in una sorta di
“Cortili aperti” permanenti, per
usare il linguaggio della nostra
manifestazione annuale in coinci-
denza con la Settimana nazionale
dei Musei.

L’“Accademia degli Scompo-
sti”, occupando significativamen-
te il piano nobile, coniuga con la
storia di Fano la sua élite cultura-
le, facendo prova di una preziosa
memoria identitaria. La discen-
denza napoleonica dei conti Brac-
ci è un tassello rilevante dell’a-
pertura internazionale della no-
biltà di Fano.

G.d.G.

Nella pagina accanto - in alto:
PALAZZO BRACCI - La corte ad arcate e,
in basso, un arazzo con la croce di S.
Stefano a ricordare la fondazione da
parte di Filippo e di Luigi, a metà del
Settecento, di una commenda dell’Ordi-
ne cavalleresco toscano.
A destra: i salotti in parte riarredati.



La famiglia Castracane degli Antelminelli, originaria di
Lucca, fu costretta ad abbandonare la città nell’ultimo
ventennio del XIV secolo, quando Nicolò conte di Core-

glia, a causa delle perenni lotte tra le fazioni guelfe, si trasferì a
Castelleone di Suasa, nei pressi di Fano, avendo sposato l’ erede
di quel feudo, Onofria, figlia unica del conte Ottaviano di Brun-
forte cui nel 1386 successe nel feudo.

Nel 1484, Giovanni della Rovere, governatore di Roma e
signore di Sora e Senigallia, nipote di Sisto IV, tolse alla famiglia
Castracane la signoria di Castelleone, cacciandola per sempre in
esilio.

Da allora Giacomo con i suoi venne a stabilirsi a Fano, com-
prando per 700 fiorini una casa in contrada San Pietro in Valle,
primo nucleo di quello che poi diverrà Palazzo Castracane.

Il palazzo, a tutt’oggi di proprietà della famiglia e di recente
oggetto di notevoli lavori di restauro, è da considerarsi uno tra i
più pregevoli e meno conosciuti della città.

Risalente ai primi anni del XVI secolo ed edificato in parte ex
novo ed in parte inglobando più antiche costruzioni, tra le quali
circa trenta metri lineari della cinta muraria di epoca augustea, il
corpo principale del palazzo venne nel corso degli anni sempre
più ingrandito sino a raggiungere l’aspetto attuale.

L’insieme di case che lo costituiscono occupa un intero isola-
to di circa tremila metri quadri e si svolge intorno a tre cortili
interni.

Vari interventi per lo più ottocenteschi, come la costruzione di
nuove scale, la parziale demolizione del vecchio scalone d’in-
gresso, attualmente in disuso, la rimozione di soffitti cassettona-
ti sostituiti da volte a stucco, la raschiatura ed intonacatura di
pareti affrescate e soprattutto il crollo di tutto il secondo piano,
avvenuto a causa del terremoto del 1930, rende difficile, se non
impossibile, una corretta lettura di quello che doveva essere il
palazzo originale.

Considerando tuttavia i contatti che la famiglia Castracane
ebbe in passato con Venezia risultano evidenti le influenze che
stanno a fondamento delle scelte artistiche ed architettoniche del
palazzo. Esso presenta, sicuro ricordo di conoscenze lagunari,
alcune caratteristiche che lo differenziano dalla tipologia comu-
ne del luogo avvicinandolo in alcune sue parti agli schemi propri
dei palazzi veneziani. Tali influenze si riscontrano nel grande
atrio colonnato a pianta rettangolare a cui si accede dal portone
d’ingresso, sul quale si affacciano quattro porte incorniciate da
portali in pietra arenaria che portano ad ampi locali con soffitti
cassettonati adibiti a magazzini.

Cavalli, lance
e bandiere

Tremila metri quadri
imperniati
su tre cortili interni.
L’influenza
determinante di Venezia.
Una festa per Cristina,
regina di Svezia
e umanista cattolica.

MARIA EMANUELA BRACCI
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In fondo all’atrio, sulla destra,
si apre la scala, certamente non
originaria, ma in stile rinascimen-
tale e perfettamente integrata, che
con due rampe porta ad un bal-
latoio che collega tre ali del pa-
lazzo.

Da quest’ultimo si accede al
salone d’ingresso, il più grande
dell’edificio, di pianta rettango-
lare, il quale occupa tutta la parte
centrale della casa, soprastante
l’atrio colonnato.

Di grande interesse il manieri-
stico fascione affrescato, risalen-
te alla seconda metà del XVI se-
colo, corre lungo tutto il perime-
tro delle pareti subito sotto il sof-
fitto cassettonato in legno di noce
scuro narrando le gesta del cele-
bre Castruccio.

In occasione della festa tenu-
tasi in onore della regina Cristina
di Svezia, di passaggio a Fano nel
febbraio del 1657, nel salone fu
inserito, al posto di un riquadro

affrescato, un piccolo coro per
l’orchestra e creato un maestoso
lampadario raffigurante un sole
in legno dorato i cui raggi occu-
pano gran parte del soffitto.

Per quanto riguarda l’interes-
sante decorazione ad affresco del
salone è da rilevare che essa è
stata oggetto di un recente studio
mirante ad avanzare un’ipotesi
attributiva ed una sua collocazio-
ne in un preciso contesto storico
– artistico.

PALAZZO CASTRACANE - La corte a colonne.
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Nonostante la scarna, per non
dire assente documentazione
d’archivio, è stato possibile giun-
gere a tale ipotesi dalla decodifi-
cazione delle componenti cultu-
rali che intervengono a formare il
sostrato fortemente eclettico del
pittore che vi operò.

Tali componenti trovano le
proprie radici nell’arte di Raffael-
lo, e moltissimi punti in comune

con la villa Imperiale di Pesaro,
nella quale operarono maestri
quali gli Zuccari, Pellegrino Ti-
baldi, Perin del Vaga e Raffaelli-
no del Colle.

Notevole è anche il richiamo a
quell’arte plasticatoria che nella
valle Metaurense produsse opere
di gran pregio.

E’ proprio nell’ambito del
Manierismo Metaurense che si

pensa possa essere inserito tale
ciclo. Partendo da tale lettura sti-
listica un nome sopra gli altri
risulta essere il più plausibile, e
cioè quello del durantino Giustino
Episcopi.

Artista impregnato di tale cul-
tura metaurense ma che la colla-
borazione con gli Zuccari portò
ad operare anche a Roma nella
Sala Paolina di Castel Sant’An-

PALAZZO CASTRACANE - Affreschi celebrativi delle gesta del condottiere.
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gelo e nel palazzo Petrignani di
Amelia, esso rivela delle caratte-
ristiche molto simili a quelle del-
l’anonimo pittore a lui certamen-
te contemporaneo che lavorò nel
salone del Sole.

Tali affinità risultano più evi-
denti quando si raffrontano alcu-
ni particolari dei tondi monocro-
mi della Sala Paolina con figure
umane del nostro ciclo o le batta-
glie nei soffitti di Palazzo Petri-
gnani con quelle combattute da

Castruccio. I cavalli, le lance, le
bandiere, i movimenti ed i gesti
concitati ed impetuosi sino a
giungere alle scelte cromatiche
avvicinano notevolmente tali
opere.

Nonostante il ciclo non man-
chi in alcuna sua parte, è bene
però rilevare che sarebbero molti
i rimandi che forse potrebbero
leggersi potendo godere di una
visione degli affreschi priva di
ridipinture, accumuli di sporco e

patine, incipienti scrostature cau-
sate dall’umidità e zone offuscate
da muffe.

L’opera infatti può senza dub-
bio considerarsi testimonianza
tra le più autorevoli della cultura
figurativa marchigiana di sogget-
to non religioso, databile alla se-
conda metà del Cinquecento, per-
venutaci nella sua interezza,
riconducibile ad un contesto cul-
turale ricco per conoscenze, inte-
ressi ed abilità operative.

PALAZZO CASTRACANE - La facciata sotto l’assalto della sosta abusiva che non risparmia neanche il portone d’ingresso.



Il Palazzo con i giardini, vincolato nel 1910 per riconosciuto
valore monumentale, occupa un intero isolato del centro di
Pesaro; la proprietà, nella massima estensione, insiste su due

insulae dell’impianto urbanistico meridionale dell’antico Pisau-
rum. La costruzione è riferita al marchese Ranieri (o Raniero)
Del Monte, generale delle milizie di Guidubaldo II Della Rove-
re; l’area, ubicata tra la Chiesa di S. Francesco e la Porta Fane-
stra, era stata ceduta da Guidubaldo II al Del Monte nel 1564, per
ricompensarlo della vendita di una casa in Piazza Maggiore.
Un’immagine del luogo dove sorgerà il Palazzo è offerta da due
vedute sulle tarsie lignee del Coro di S. Agostino, tra le più anti-
che di Pesaro. La paternità del progetto, nella tradizione diversa-
mente ascritto a Filippo Terzi, Guidubaldo Del Monte o Nicola
Leonardi, può essere attribuita con maggiore probabilità a Filip-
po Terzi, il famoso architetto militare nel Ducato dei Della Rove-
re. A Pesaro questi risistemò anche Piazza Maggiore, progettan-
do al contempo Palazzo della Piaggeria (oggi Baviera) e le stal-
le ducali, trasformate poi in teatro.

Il Palazzo costituisce un blocco compatto di imponente volu-
me su tre piani. L’edificio non è stato completato: la facciata
principale su via S. Francesco, con mattoni a vista, prevedeva un
rivestimento lapideo del piano terra, mai messo in opera. Ne
sono testimonianza: il bugnato agli angoli, concluso da una cor-
nice di marcapiano, e la cornice inferiore della parete con tracce
delle imposte di parasta. L’impressivo portale d’ingresso, con
bugnato a punta di diamante, lesene in avancorpo, mensole a
volute, architrave modanato e fregio in stile dorico, è sovrastato
da un balcone aggiunto in un secondo tempo. La fronte interna
dell’edificio ha il corpo centrale che si apre al piano terreno in
una loggia a cinque grandi arcate le quali immettono nel giardi-
no. Il loggiato è sovrastato dalla Galleria del piano nobile, che
accoglie una selezionata raccolta di antichità. Un’incisione di
Johan Jansonius Blaeu, edita nel 1661, restituisce una veduta di
Pesaro, in cui sono riprodotte la facciata interna ed il giardino di
Palazzo Del Monte, precedenti le addizioni del XVII secolo.

I due giardini, che si aprono sulla fronte posteriore dell’edifi-
cio, rispecchiano una sistemazione topiaria di tradizione cinque-
centesca.

Il primo, chiuso dalle strutture del Palazzo e da alte muratu-
re secondo la tipologia dell’hortus conclusus, è suddiviso in
un’area centrale ripartita in quattro quadranti da siepi di bosso
con al centro una vasca. Lo circondano sentieri di verde e l’ac-
cesso di fronte al loggiato è enfatizzato da due colonne con busti,
indizio della feracità di una natura naturata. Nel muro di fondo,

Un giardino
per vincere
il tempo
Il capolavoro
di Filippo Terzi,
l’architetto militare
di Guidubaldo II della Rovere.
La raccolta d’arte
dei Marchesi Baldassini.
Il vincolo del 1910.

MARIA ELISA MICHELI
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PALAZZO DEL MONTE - BALDASSINI - Veduta del giardino all’italiana.
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coronato da busti, si apre un can-
cello che dà accesso al secondo
giardino, organizzato secondo un
semplicissimo disegno a croce.

Il Palazzo Del Monte, passato
ai Gozze, diventò Baldassini a
seguito del matrimonio, celebrato
nel 1712, tra Chiara, ultima della
famiglia Gozze, e il marchese Fran-
cesco Maria Baldassini, nobile di
Senigallia.

Questi nel 1740 fece trasferi-
re da Terni nel Palazzo di Pesaro
una raffinata raccolta di antichità,
formata a Roma nel tardo Cin-
quecento da Gabriele Castelli,
cameriere segreto di Sisto V.

L’evento è legato ad una fitta
trama di rapporti familiari, che
collegavano i Baldassini ai mar-
chesi Castelli di Terni per il tra-
mite di donna Cleria Castelli, ma-
dre di Francesco Maria.

In origine la raccolta com-
prendeva un numero considere-
vole di sculture antiche (in mar-
mo e terracotta), all’antica oltre
che una ‘galleria di dipinti’ come
documenta l’Inventario degli In-
teressi Castelli, steso con buona
probabilità da Gabriele medesi-
mo. Il contesto storico-culturale
in cui maturò l’attività collezioni-
stica ed antiquariale di Gabriele
fu la grande Roma di Sisto V,
soggetta a profonde e radicali ri-
strutturazioni urbanistico-monu-
mentali. La fine qualità dei pezzi
conservati parla a favore di una
produzione ad opera di botteghe

PALAZZO DEL MONTE - BALDASSINI
Il portico d’ingresso.
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urbane, per lo più di età primo e
medio imperiale, nonostante l’as-
senza di sicure indicazioni sulla
provenienza ad eccezione di una
notevole ermetta di Fauno in
marmo rosso antico da Villa A-
driana a Tivoli.

La sistemazione delle antichi-
tà, murate alle pareti della Galle-

ria del piano nobile del Palazzo,
risale ai decenni iniziali dell’Ot-
tocento e propone criteri allestiti-
vi propri della museografia di tra-
dizione neoclassica: le pareti fun-
gono infatti da contenitori dei
pezzi, disposti secondo schemi
regolari improntati a ritmo e sim-
metria. Proprio le vicende di que-

sti marmi, con le loro virtuose pe-
regrinazioni tra Roma, Terni e
Pesaro, permettono di recuperare
un piccolo, ma significativo spac-
cato sulla cultura antiquaria ed il
gusto per l’antico nella periferia
dello Stato Pontificio, seguendo-
ne lo sviluppo tra i secoli XVI e
XIX.

PALAZZO DEL MONTE - BALDASSINI - La facciata sul giardino.



L’Imperiale sul Colle San Bartolo di Pesaro è costituito da
due ville separate, una del XV secolo e l’altra del XVI.
Entrambe sono esempi unici del loro genere in questa

regione. Alessandro Sforza, Signore di Pesaro, regnando ininter-
rottamente dal 1445 sino alla sua morte nel 1473 fra intrighi poli-
tici e pressioni delle potenze confinanti, fece costruire la villa
quattrocentesca.

Il 23 Gennaio 1469 Federico III imperatore del Sacro Roma-
no Impero, si trattenne a Pesaro di ritorno da Roma dove era sta-
to incoronato dal Papa e concesse ad Alessandro alcuni privile-
gi fra cui il permesso di inserire l’aquila imperiale nel suo stem-
ma. Federico di fermò solamente due giorni ed espresse il desi-
derio di porre la prima pietra della villa che Alessandro intende-
va costruire in suo onore. Da qui il nome “Imperiale”.

Non si conosce il disegno originale della villa quattrocentesca,
anche se i particolari influssi architettonici fanno ritenere che
l’architetto possa essere stato il dalmata Giorgio Orsini da Sebe-
nico.

Estintasi la linea diretta maschile degli Sforza, nel 1512 il
Papa Giulio II assegnò la città al nipote Francesco Maria Della
Rovere, duca di Urbino, ma dopo la morte di Giulio II nel 1513
il Papa Leone X Medici, dopo avere scomunicato Francesco
Maria, assegnò il ducato a suo nipote Lorenzo.

Francesco Maria non riottenne il ducato se non nel 1521,
dopo la morte di Leone X, dal nuovo Papa Adriano VI.

Negli anni successivi la duchessa Eleonora Gonzaga, moglie
di Francesco Maria, volle far affrescare alcune sale e costruire
una nuova villa a fianco di quella esistente. L’incarico fu attribui-
to a Girolamo Genga, pittore e architetto, al servizio dei Della
Rovere dal 1522 dopo aver trascorso un periodo di lavoro a
Roma ed essersi formato nel clima artistico influenzato e domi-
nato dal ricordo di Raffaello.

Il ciclo di affreschi comprende otto sale della villa quattrocen-
tesca. Genga sovrintese l’intero progetto con gli artisti Francesco
Menzocchi, Raffaele del Colle, Camillo Mantovano, il Bronzino
e i due fratelli Dosso e Battista Dossi che dipinsero sotto la sua
direzione e supervisione.

Gli affreschi evidenziano due tipi di rappresentazione: archi-
tetture e paesaggi illusionistici che portano all’interno della vil-
la i dintorni agresti e i giardini e scene che narrano alcuni tra gli
eventi più importanti della vita di Francesco Maria. L’ultima sala,
cosiddetta “della Calunnia”, si differenzia avendo le pareti deco-
rate con scene allegoriche intese a sottolineare la magnanimità e
la generosità del Duca di Urbino. È molto probabile che Genga

La Sala
della Calunnia
Le Ville binate
dell’Imperiale
a Colle San Bartolo
ancora celebrano
la memoria degli Sforza
di Pesaro.
L’opera di recupero.

ALESSANDRA CASTELBARCO ALBANI
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si sia ispirato agli affreschi di
Raffaello alla Farnesina e a quel-
li, in fase di realizzo, di Giulio
Romano a Palazzo Tè a Mantova.

Contemporaneamente alla
realizzazione degli affreschi Gen-
ga disegnava la nuova villa.

Questa è essenzialmente costi-
tuita da una serie di tre spazi
aperti o corti su differenti livelli
completamente racchiusi da mura
e il tutto adagiato sul fianco della
collina dietro la villa sforzesca.
Una grande terrazza copre la par-
te che si affaccia sulla valle, e le
corti sono adibite a giardini e
decorano e rallegrano la vista dei
visitatori.

L’uso della villa nel XVI seco-
lo è chiaramente descritto da
un’iscrizione sulla facciata della
prima corte dettata dal Cardinale
Pietro Bembo che recita:

“PRO SOLE PRO PULVERE
PROVIGILIIS

PRO LABORIBUS
UTMILITARE NEGOTIUM
REQUIETE INTERPOSITA
CLARIOREM LAUDEM

FRUCTUSQUE
UBERIORES PARIAT

Il significato simbolico è chia-
ramente: “il riposo”.

La villa era un ritiro che offri-
va tranquillità ma anche distra-
zione, per esempio recite teatrali.
La coppia ducale ed i cortigiani
sedevano nell’atrio colonnato
mentre il palcoscenico era la cor-
te stessa. Conoscendo i luoghi
della villa, l’elemento dominante
è la sorpresa.

Quando si cammina sulla

grande terrazza e nel giardino se-
greto, la villa sembra essere sva-
nita nel nulla e ne restiamo affa-
scinati. Nel 1631, con la devolu-
zione del Ducato di Urbino alla
Chiesa dopo la morte dell’ultimo
Duca Francesco Maria II, l’Impe-
riale va incontro ad un lungo
periodo di abbandono e decaden-
za e gravi danni, dovuti all’incu-
ria, di manifestano.

Nel 1775 il Cardinale Ales-
sandro Albani, già noto per la co-
struzione della Villa Albani sulla
via Salaria a Roma, rileva dalla
Chiesa in enfiteusi perpetua.

Nel secolo XIX la famiglia
Albani si unisce ai Castelbarco e
iniziano grandi lavori di restauro
e di ripristino interrotti solo nel
1944 quando la guerra danneggia
seriamente l’Imperiale e che sono
proseguiti per molti anni.

“

L’IMPERIALE - Veduta aerea.



L’IMPERIALE - Scorci dei giardini all’italiana.



Il complesso della Villa Miralfiore a Pesaro deriva il nome dal
toponimo del luogo su cui sorge. La particolare morfologia,
un sito pianeggiante facilmente irrigabile racchiuso fra il cor-

so del Foglia ed i rilievi su cui sorgeva l’antica Pesaro, rendeva
l’intera zona molto fertile e ricca di cacciagione.

Nel 1438, troviamo identificato come “Viridarium” il terreno
compreso fra la villa e la strada del “pinestrello”, proprietà di
Malatesta di Malatesti, figlio di Pandolfo II, signore di Pesaro e
senatore di Roma.

Questi trasformò il luogo in un posto di villeggiatura, ove
ospitò anche i Frati di San Francesco, come testimoniato nell’at-
to notarile relativo al monastero di S. Francesco dell’Osservan-
za (24 aprile 1438), in cui è scritto “viridario magnifici Domini
Malateste de Malatestis de Pisauro extra portam Curinam dicte
civitatis”.

Un atto d’affitto del 5 maggio 1439, descrive il “Viridarium”
con pergole, prati, canneti, praterie ed annessa fontana di mattoni.

Nel 1445 quest’area, come tutta la signoria di Pesaro, fu
acquistata per la cifra di 20.000 fiorini da Francesco Sforza, duca
di Milano, per suo fratello Alessandro.

Successivamente da Alessandro Sforza passò al figlio Costan-
zo. È noto che nello stesso periodo erano presenti in quest’area
anche delle fornaci, le quali furono utilizzate per la produzione di
mattoni per la realizzazione della Rocca di Pesaro (26 novembre
1476 affitto della grande fornace del Viridarium). Lo stesso
Costanzo riuscì a disporre di tutto il “Viridarium”, trasferendo i
Frati dell’Osservanza, lì insediati, nel monastero di S. Eracliano.
Il sito, così liberato, fu abbellito da due torricelle (1445), dalle
quali per oltre settanta anni prese il nome.

L’intero possedimento distinto dal nome “Torrette”, fu vendu-
to nel 1505 da Giovanni Sforza, figlio di Costanzo, a Giovanni
Matteo Pigna, mercante veneziano, abitante a Pesaro, per poco
più di 3.000 fiorini, con l’esenzione di ogni imposta ordinaria e
straordinaria. Nel rogito del notaio Domenico Zucchella, la pos-
sessione è descritta come un podere con terra da grano, orti, for-
nace e palazzo, case ecc., posto nelle vicinanze della porta della
città detta Collina sul fondo delle Rocchette.

Successivamente, quando Papa Giulio II della Rovere alleato-
si contro Venezia lanciò contro questa la scomunica, con facoltà
a chiunque di impossessarsi dei beni appartenenti a cittadini
veneziani, Costanzo Sforza fu pronto ad approfittarne ed espro-
priò ai Pigna il possedimento delle Torrette, che ritornò ai legit-
timi proprietari una volta stipulata la pace fra i veneziani ed il
Papa (2 febbraio 1510).

Le rose
dei Malatesta
Un giardino storico
ripristinato nel Novecento.
La costruzione
del Loggiato e della Cappella.
La torre rialzata nel 1927.

RAFFAELLA ZUCCARINI
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Dalla famiglia Pigna le “Tor-
rette” passarono ai Superchi, illu-
stre famiglia pesarese.

Nel 1513 la signoria di Pesaro
passò da Galeazzo Sforza a Fran-
cesco Maria I, duca di Urbino e
nipote di Papa Giulio II della Ro-
vere, dando vita alla formazione
di un solo stato “Metaurense”,
dei domini rovereschi, feltreschi
e sforzeschi.

La proclamazione del nuovo
Papa, Leone X, ed il suo deside-
rio di sostituire Francesco Maria I
con suo nipote Giuliano de’ Me-

dici (decreto del 18 marzo 1516),
fece scatenare una guerra, comin-
ciata e subito finita nel 1516 e
riarsa l’anno dopo. La guerra ter-
mina con la caduta della rocca di
Pesaro nelle mani dei Medici.

Dopo varie vicende, la morte
di Lorenzo dei Medici e, succes-
sivamente, quella del Papa Leone
X, il 2 dicembre 1521 il duca
Francesco Maria I rientrò defini-
tivamente nel suo Stato.

Nel frattempo il possedimento
delle Torrette da Marco Antonio
Superchi passò a Messer Simone

Bonamini (1503-1575), la cui
famiglia si era arricchita con la
mercatura ed era giunta a Pesaro
da Venezia a seguito di Francesco
Maria I, di cui Simone risulta
maggiordomo.

Quest’ultimo abbellì la villa e
l’intero possedimento facendo
giungere da Ferrara un gran
numero di olmi, che fece piantare
lungo i viali.

Da Simone Bonamini il pos-
sedimento passò a Guido Ubaldo
II della Rovere, succeduto al pa-
dre Francesco Maria I nel ducato

VILLA MIRALFIORE - Proponiamo alcune immagini del giardino rinascimentale.
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Metaurense. Dopo stime di alcu-
ni periti e trattative varie, France-
sco Maria acquistò la villa per
8.000 scudi, dei quali ne pagò so-
lo 3.000. La restante somma fu
saldata con modalità diverse, fra
cui la grazia fratello di Simone
Bonamini, reo di omicidio. L’atto
pubblico dell’esenzione di questi

pagamenti porta la data del 4
dicembre 1559.

Il nuovo proprietario realizzò
importanti opere di abbellimento
nel possedimento, tra cui di certo
la più evidente restano i viali di
accesso che si incontrano ad an-
golo retto dinanzi alle logge, ter-
minanti con grandi portali in mu-

ratura. Per il progetto si avvalse
dell’architetto pesarese Filippo
Terzi per la sistemazione genera-
le della villa ed il suo ampliamen-
to, articolandola in diversi corpi,
e rendendola adatta a ricevere la
corte. Fece adornare, con pitture
murali, le cinque stanze poste
sopra le logge, commissionando-
le ai fratelli Taddeo e Federico
Zuccari di S. Angelo in Vado che
si avvalsero di alcuni aiuti. Fra le
decorazioni delle pareti e dei
soffitti spiccano gli emblemi ro-
vereschi delle imprese di Federi-
co d’Urbino e dei suoi successo-
ri, oltre alla pianta pentagonale
della città di Pesaro (di anonimo
secentesco), in cui risulta ben
riconoscibile la villa Miralfiore
con le sue torrette e i due viali
con gli archi trionfali.

Il possedimento è identificato
per la prima volta con il nome di
Miralfiore in un atto del 1573, tra
gli Spogli Almerici, nel quale si
trova il nome di Messer Nicolò
Hondedei come “depositario del
Miralfiore”.

Al duca Guidubaldo successe
il figlio Francesco Maria II ed al-
la sua morte l’intero Stato fu in-
camerato dalla Sede Apostolica
(1631), mentre i beni allodiali del-
la famiglia passarono alla casa
Medici di Toscana, a seguito del
matrimonio di Vittoria, nipote di
Francesco Maria II, col granduca
Ferdinando.

Sotto la proprietà della fami-
glia Medici la villa fu ulterior-
mente abbellita nello stile corren-
te e furono fatti anche alcuni in-
terventi di restauro.

VILLA MIRALFIORE - La cappella.
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VILLA MIRALFIORE - Il giardino mediceo è stato ripristinato sui rilievi settecenteschi del Buonamici, dopo il lungo riuso orticolo.
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Con l’estinzione della fami-
glia Medici, avvenuta nel 1756
con la morte di Gian Gastone, la
Santa Sede riacquistò, nel 1763,
il complesso della villa Miralfio-
re, insieme agli altri beni apparte-
nuti alla antica casa Roveresca,
dai Lorena nuovi granduchi di
Toscana. Una volta acquistato il
complesso Miralfiore, fu ceduto,
insieme ad altri beni, in enfiteusi
alla casa urbinate dei Principi Al-
bani. Per la villa comincia un
periodo di decadenza (1763), fu
spogliata di ogni arredo, le sale
dipinte furono adibite alla cultura
dei bachi da seta, e quelle al pia-
no terra a magazzini del grano.

Nel 1861 il complesso fu mu-
tilato con la costruzione del tratto
ferroviario Ancona-Bologna. È
scomparso così il viale che porta-
va sotto il baluardo della città, e
fu distrutta la grande peschiera,
commissionata da Francesco
Maria II.

Alla famiglia Albani successe,
per nome e nei beni, per linea
femminile, l’antica famiglia dei
Conti di Castelbarco, la quale
riscattò dall’enfiteusi la villa di-
venendone proprietaria, e si pro-
digò a restaurare sia l’immobile
che le sue decorazioni; in partico-
lare quelle pittoriche. Per queste
ultime fu consultato il prof. Luigi
Cavenaghi di Milano, che dopo
esser stato a Miralfiore nel 1903
ne affidò il lavoro al suo migliore
aiutante, il pittore Costantino
Longhetti.

Nel complesso villa Miralfio-
re, nel periodo in cui fu di pro-
prietà della famiglia Castelbarco

Albani, alla fine del XIX secolo,
subì notevoli modifiche, che por-
tarono ad un diverso impianto
planimetrico ed aspetto estetico.
Fu demolito il corpo che chiude-
va il cortile minore della villa sul
lato interno, fu rimosso lo scalo-
ne d’accesso al piano nobile e le
due scalette a chiocciola, fu chiu-
so il ballatoio superiore e furono
rinforzati i pilastri delle logge. Il
rialzamento dell’antico ballatoio
di accesso al corpo sforzesco, già
precedentemente coperto fa si
che oggi le due torrette risultino
completamente inglobate e non
più riconoscibili. Fu installato,
all’interno di uno dei due torrici-
ni, il primo ascensore di Pesaro.
La cabina ha pianta a forma
triangolare ed è ancora esistente.

Fu ripristinato l’antico giardi-
no, completamente scomparso
durante il XIX secolo, visto che il
catasto pontificio lo indica come
terreno agricolo. I lavori al giar-
dino furono realizzati seguendo
le indicazioni desunte dal rilievo
settecentesco del Buonamici.
Inoltre il giardino superiore si
arricchì della cappella costruita
negli anni 1924-1927, quello cen-
trale di un loggiato a chiusura
dello stesso, e tra il terzo ed il
quarto giardino fu realizzata una
torre (1927).

La villa resta di proprietà del-
la famiglia Castelbarco Albani
fino al 1993, anno in cui fu acqui-
stata dalla famiglia Livi, gli attua-
li proprietari impegnati nell’indu-
stria dei complementi di arredo.

Le destinazioni del riuso del
complesso della villa di Miralfio-

re da parte della famiglia Livi
coincidono compatibilmente con
la struttura esistente, e con la fi-
nalità di farne una residenza per-
manente e un luogo espositivo e
rappresentativo, che vengono fat-
ti coincidere con le vocazioni e
disposizioni dei vari ambienti.

La residenza permanente in-
veste e va ad occupare gli am-
bienti meglio predisposti e già
utilizzati a tale fine, mentre per
quelli relativi alla rappresentanza,
alla esposizione permanente e ad
eventi artistici, sono stati facil-
mente individuati negli ambienti
di pregio come le stanze ricche di
cicli pittorici, situate al di sopra
delle logge, le cantine e l’agru-
maia. La contiguità di percorso
espositivo, di tipo coperto, è stata
progettualmente demandata al
riuso delle serre addossate alle
mura di contenimento del giardi-
no intermedio, quale connettivo
tra le cantine e l’agrumaia mede-
sima. Le corti e le logge rivesto-
no le funzioni destinate all’acco-
glienza divenendo esse stesse
sosta e connettivo, premessa ad
un percorso sempre più suggesti-
vo quale quello dei giardini stori-
ci, dell’architettura nella sua fun-
zione di esibizione di se stessa e
luogo espositivo ad un tempo.

La riqualificazione, ancora in
atto, è stata progettata pensando
alla valorizzazione degli elemen-
ti naturali quali il verde e l’acqua,
qui rappresentati magistralmente
dal seicentesco giardino e dalle
sua vasche, giardini all’italiana
che occupano una superficie di
4.500 mq.



Le Marche sono una regione al plurale, di nome e di fatto,
costellata da tanti centri urbani con una loro precisa fisio-
nomia e identità. I teatri storici, che spesso solo di recen-

te sono tornati a rivivere, sono da sempre luoghi di produzione
della cultura, di scambio sociale, specchio dell'identità culturale
della comunità che li anima. Quello che stupisce arrivando nel-
la piazza di Fano, l'antica Fanum Fortunae, è che il cuore di tut-
ta la vita cittadina non sia né il centro del potere religioso né il
palazzo del potere politico, ma proprio il teatro. Il magnifico edi-
ficio che lo ospita, il trecentesco palazzo del Podestà, si è forma-
to nel corso di sette secoli ed ha resistito alle offese del tempo e
alle deturpazioni dell'ultima guerra mondiale, che l'hanno priva-
to della torre settecentesca. Il portico, cinque arcate a tutto sesto
di pietra viva, e la severa facciata di laterizi sulla quale campeg-
giano, come vele, quattro quadrifore, dominano piazza XX set-
tembre. Nel mezzo della facciata, sopra il terzo arco, è incastona-
to il Trittico dei Protettori che riproduce in tre nicchie distinte, al
centro, la statua di San Parterniano (XIV secolo), di materiale fit-
tile, e le statuette in cotto dei Santi Fortunato ed Eusebio (XVI
secolo), ai lati. Per un lungo periodo il Palazzo, chiamato dai
fanesi anche Palazzo della Ragione, oltre alla consueta attività
teatrale e carnascialesca (il carnevale nella città della Fortuna tro-
va testimonianze antichissime risalenti già al 1347), ha visto suc-
cedersi le lotte per le libertà comunali, gli scontri tra le famiglie
Del Cassero e dei da Carignano, la supremazia dei Malatesta,
evidenziando da subito un carattere di polifunzionalità che, in
una certa misura, ancora oggi gli sopravvive. Le prime documen-
tazioni sulle rappresentazioni teatrali risalgono addirittura al car-
nevale del 1491, e nel 1500 iniziarono dei restauri che cambiaro-
no nel tempo la destinazione del Palazzo del Podestà facendolo
diventare un edificio contenitivo per la “Sala della Commedia”.

Con l’inizio del Seicento questa sala ospitò drammi del teatro
gesuitico, l’opera in musica e gli intermezzi che presentavano
azioni mimico-coreografiche ispirate a favole mitologiche o alle-
goriche. Accanto a questa sala, che oggi corrisponde alla Sala
Verdi e al suo ridotto che si affaccia attraverso le grandi quadri-
fore sulla piazza, negli anni compresi tra 1665 e il 1677 venne
eretto il Teatro della Fortuna, opera di Giacomo Torelli, Grand
Sorcier della corte di Luigi XIV, protagonista e padre della
moderna scenografia teatrale. Il Teatro della Fortuna, come da
progetto del Torelli, presentava una pianta mistilinea a forma di
rettangolo absidiato, con i lati leggermente divergenti verso il
proscenio, e la parete di fondo rientrante in forma di semidecago-
no. Numerosi sono i disegni e le incisioni che documentano la

Il Teatro
della Fortuna
Un gioiello neoclassico
in un’armatura
romanico-gotica.
Il Trittico dei Protettori
incastonato sulla facciata.

SIMONE BRUNETTI
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struttura architettonica e sceno-
tecnica del teatro torelliano. Di
grande interesse sono i quattro
disegni acquarellati di Gabriel
Pierre Dumont (databili dopo il
1740) conservati alla Bibliothé-
que de l’Opéra di Parigi e raffigu-
ranti le sezioni, la pianta e il boc-
cascena del teatro torelliano. Nel
primo ventennio del Settecento il
teatro venne poi rinnovato da
Ferdinando e Antonio Bibiena e
si mantenne in attività fino al car-
nevale del 1839. Ma il tempo e
l'usura l'avevano oramai reso inu-
tilizzabile e si decise, ben presto,
di demolire il vecchio teatro to-
relliano di cui oggi rimangono
poche vestigia, fra cui le quattro
grandi statue lignee di Giunone,
Minerva e delle raffigurazioni
della Pittura e dell' Architettura,
che un tempo ornavano il bocca-
scena del teatro e che ora veglia-
no, silenziose, nell'ampio ridotto
del terzo ordine.

Tra gli anni 1845 e 1863 per
opera del progettista e architetto
modenese Luigi Poletti, già auto-
re dei teatri di Terni e Rimini,
prese vita il cantiere dell'odierno
teatro. La ricostruzione, forte-
mente voluta dal Gonfaloniere, il
Conte Filippo Bracci, si avvalse
di decoratori, scenografi e pittori
come il romano Francesco Gran-
di. Pur gravemente danneggiato
nel corso dell’ultima guerra dal
crollo della torre, minata dai tede-
schi in ritirata, e da spezzoni in-
cendiari caduti sul tetto della sala,
il teatro è stato riaperto al pubbli-
co nel 1998, dopo lunghe e com-
plesse operazioni di restauro e

ristrutturazione che ne hanno pre-
servato l’antica forma e rinnova-
to le strutture tecniche. Per cui,
oggi, il visitatore che cammina
sotto il loggiato del Palazzo del
Podestà può assistere alla meravi-
glia di trovarvi incastonato un
gioiello di foggia neoclassica: un
neoclassico, se si vuole, in con-
trotempo quello del Poletti, e tut-
tavia segno di una resistenza e di
una attenta rilettura funzionale
della tradizione che lo rende par-
ticolarmente distinguibile nella
coeva generazione di Amati,
Gagnola, Valadier e altri.

Entrando nel foyer l'effetto di
spaesamento è assicurato. Ci tro-
viamo di fronte a due atrii. Il pri-
mo di questi occupa la corsia
interna dell’antico doppio loggia-
to. Le sobrie decorazioni che cam-
peggiano sotto le severe volte a
crociera furono eseguite da Gioa-
chino e Mariano Grassi sugli
acquarelli del Poletti, ad eccezio-
ne dell’ingresso della biglietteria,
dove la volta conserva l’unico
scomparto superstite di quelle
che furono le decorazioni a ‘raf-
faellesché eseguite per l’antico
loggiato dal fanese Giovanni
Francesco Morganti (1566-69). I
riquadri alle pareti ricordano
l’apertura del Teatro, i nomi dei
protagonisti della vita politica e
della scena, fra i quali possiamo
scorgere i tenori Enrico Tamber-
lick e Francesco Tamagno, e il
grande capocomico di origine fa-
nese Cesare Rossi. Dal secondo
atrio, più interno, anch’esso de-
corato su disegni del Poletti, si
passa alla sala attraverso un vesti-

bolo, ma da esso salgono anche i
due magnifici scaloni che danno
accesso agli ambulacri dei vari
ordini. Qualsiasi punto di vista si
scelga, qualunque sia il luogo di
accesso, il colpo d'occhio sulla
sala degli spettacoli risulta sba-
lorditivo. Divisa in tre diversi or-
dini, a sporgenze degradanti in
ritiro che poggiano sull'altissimo
basamento anfiteatrale, la sala
trasmette subito una sensazione
di ricercata verticalità, rafforzata
dal mirabile “effetto peristilio”
creato dalle colonne che, pog-
giando dietro il davanzale del se-
condo ordine, si lanciano verso il
loggione a reggere il fregio e la
cornice dell'attico decorato con le
statue, alternate, di Melpomene e
Talia: un décor che richiama, ov-
viamente, quello del Teatro Far-
nese o del Teatro Olimpico. Se è
implicito quest'ultimo richiamo
palladiano, l’impressione è che
Poletti abbia voluto dare forma a
una qualche suggestione vitruvia-
na, con preciso riferimento alla
descrizione che il grande architet-
to latino fa dell'antica Basilica di
Fano - in un passo peraltro non
del tutto privo di insidie per i filo-
logi - in cui si dice che nella nave
perimetrale erano disposti due
corridoi sovrapposti, divisi da
una impalcatura appoggiata con-
tro il fusto di grandi colonne che
salivano a sorreggere il tetto. Ma
accanto a questo mirabile effetto
di verticalità, si affianca anche
una stupefatta sensazione di aper-
tura a motivo del plafone che è
visibile in tutta la sua integrità.

All’urbinate Giuliano Corsini
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si doveva la realizzazione degli
stucchi e delle dorature della vol-
ta, con un particolare motivo a
corone concentriche, nei cui ri-
quadri campeggiavano, prima de-
gli eventi bellici, le tempere poli-
crome di Francesco Grandi, con i
Fasti di Apollo e altre immagini
mitologiche. Del Grandi, invece,
si è salvato il grande sipario, ispi-
rato dallo stesso Poletti, in cui si
descrive l’ingresso dell’Impera-
tore Cesare Ottaviano Augusto
nella Colonia Julia Fanestris, ri-
costruita con mirabile fantasia.
Tra le molteplici figure del sipa-
rio appare anche quella di Vitru-
vio, nell'atto di offrire il disegno
della Basilica già compiuta, nella
quale si nasconde la fisionomia
del Poletti.

Per saperne di più:
FRANCO BATTISTELLI, GIUSEPPINA BOIA-
NI TOMBARI, LUCA FERRETTI, Il Teatro
della Fortuna in Fano. Storia dell’edifi-
cio e cronologia degli spettacoli, 1998,
Fondazione della Cassa di Risparmio di
Fano/Carifano.
FRANCO BATTISTELLI, FRANCESCO MILE-
SI, (a cura di), Il Palazzo del Teatro. Sto-
ria e immagini, mostra dal 28 Aprile al
3 Giugno 1990.
FRANCESCO MILESI, Giacomo Torelli.
L’invenzione scenica nell’Europa ba-
rocca Fano, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio, 2000.

FANO, PALAZZO DEL PODESTA
Lo scalone sulla corte interna.



PALAZZO DEL PODESTA - La decorazione neoclassica del Teatro.



Il primo incontro avuto con le Marche risale al novembre
1958. Dopo la monotonia della pianura padana rimasi colpi-
ta dalla sequenza delle ripide colline marchigiane degradan-

ti verso il mare percorse da piccole strade bianche e polverose, il
cui saliscendi mi dava l’illusione di un ottovolante.

Montepolesco mi apparve in cima ad un ripido viale bordato
da infiniti cipressi (li ho poi contati; sono 350).

Mi accolse il fattore Antonio, che con la sua famiglia è stato
per tutti questi anni l’unico “custode” di questa proprietà duran-
te il periodo invernale.

In seguito la vita mia e della mia famiglia mi portò altrove,
lontano dalle Marche, ma puntualmente in autunno inoltrato tor-
navamo per consuetudine a Montepolesco.

“Mimmo”, il cugino Aleramo Spada Lavinj, ci accoglieva con
affettuosa familiarità raccontandoci storie e tradizioni, cercando
di trasmetterci il suo forte amore per la proprietà secolare di
famiglia, e nonostante il periodo purtroppo breve, ebbe la sensa-
zione di aver fiducia in noi, passandoci quell’onere ed onore che
correva nei secoli.

Raccogliemmo il “testimone”, già nel 1990 mettemmo mano
al kafè haus, ma solo dal 1997, con la piena disponibilità della
proprietà, fu possibile decidere la nuova vita della casa e la desti-
nazione degli spazi, ed in pochi anni, penetrando poco a poco in
queste mura che tanto hanno da raccontare, esse sono diventate
parte inscindibile della nostra esistenza, nella piena protezione
dello spirito dei suoi creatori.

L’assetto attuale, è quello fissato da Filippo Lavinj nel Sette-
cento. Giuseppe Lavinj e la moglie Porzia Gentiloni nel 1644,
acquistarono la proprietà, che un tempo aveva ospitato un mona-
stero dipendente dall’Abbazia di Farfa. Nei cinque anni che
seguirono, Giuseppe aggiunse due nuove costruzioni e la chiesa.
La vedova Porzia tra il 1650 e il 1667, con intuito geniale, diede

Una dimora
aperta
al nuovo
Montepolesco:
dal cenobio benedettino
al Kafé-haus del Settecento.
La Camera del Diavolo
e l’influsso
di Papa Lambertini.
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la caratterizzazione delle due ali
laterali, la parte nord, lo scalone e
i due cortili. Cio è documentato
dalla data 1665 incisa in una tra-
ve nella Camera del Diavolo (la-
to est-nord). Filippo Lavinj (1698-
1759), aggiunse i fabbricati che
delimitano la corte, il Kafè-haus
pendant della chiesa e relativa
torre dell’orologio. L’insolito fab-

bricato, che è l’unico ad avere la
medesima altezza del corpo prin-
cipale, reca un chiaro omaggio
alla nonna Porzia nel richiamo
della scala in versione minore, ed
era destinato a caffé letterario ed
intrattenimenti, in particolare al-
l’epoca di Giulia de’ Medici mo-
glie di Giovan Girolamo Spada, il
fondatore dell’Accademia dei

“Catenati”. Degradato in seguito
a granaio, le tele “grisailles” di-
sperse, nel 1990 fu riabilitato, su
idee e schizzi di Aimaro Oreglia
d’Isola, come nostra comoda e
confortevole residenza, tanto da
cambiare nome ed essere deno-
minata “Casa Bianca”. Negli an-
ni, gli spazi interni hanno subito
le logiche (ed illogiche) trasfor-

Originariamente parte di un monastero
dipendente dall’Abbazia di Farfa,
nel 1644 viene acquistata da Giuseppe
Lavinj con sua moglie Porzia Gentiloni.

Costruita nel 1649 da Giuseppe Lavinj,
insieme alla chiesa.

La vedova Porzia Gentiloni costruì,
tra il 1650 e il 1667, le due ali laterali,
la parte nord, lo scalone e i due cortili.

Filippo Lavinj tra il 1698 e il 1759
aggiunse i fabbricati che delimitano
la Corte, il Kafé-haus, pendant della
chiesa e la relativa torre dell’orologio.

VILLA SPADA - LAVINJ A MONTEPOLESCO - Veduta aerea dell’assetto attuale, i colori indicano i diversi periodi della costruzione.
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VILLA SPADA - LAVINJ - Esterno del Kafé-haus.
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VILLA SPADA - LAVINJ - Interno del Kafé-haus con un riarredo d’avanguardia.
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mazioni dell’utilizzo quotidiano,
ultimamente abbiamo tentato di
ripristinare ove possibile le forme
originali, alleggerendo le strutture
e le decorazioni. Su un numero
passato di questa rivista sono sta-
te già ampiamente descritte le tele
dipinte a “succhi d’erba” ed i sof-
fitti a “grottesca” delle nove stan-
ze della residenza del primo piano.

Vorrei spendere solo poche pa-
role per elogiare l’opera di Filip-
po Lavinj, collegata con un tenue
ma solidissimo filo a quella di sua
nonna Porzia, il suo gusto, il suo
equilibrio, la sua elegante sempli-
cità, nel completare e realizzare in
modo compiuto la dimora di
famiglia.

Fu certo influenzato dai rap-
porti esistenti sicuramente con
gli Spada, e l’entourage del car-
dinale Prospero Lambertini, ve-
scovo di Ancona e Numana, poi
Papa Benedetto XIV, il grande
giurista della Chiesa del XVIII
secolo cui si richiamano i due
Successori dello stesso.

Ampi prati non irrigui, viali
bordati da querce, cedri “a soli-
taire” nei prati antistanti alla Vil-
la, fitto bosco naturale sulle pen-
dici sottostanti; hanno aiutato a
mantenere la riservatezza dei no-
stri antenati. Solo pochissimi ami-
ci vi erano saltuariamente accolti.

Il desiderio mio e di mio ma-
rito è di far conoscere lo spirito di
questa storica dimora alle nuove
generazioni e a quanti siano cul-
turalmente portati a fornire sug-
gerimenti e consigli preziosi per
il mantenimento e il progresso
della casa.

VILLA SPADA - LAVINJ - Casilisco: scultura in legno di Hilario Isola e Matteo
Norzi, situata sul fronte della casa in posizione centrale.



Il sistema dei castelli, consolidatosi lungo le coste tirreniche
a partire dal XIII secolo, rispondeva alla duplice funzione di
difesa dagli attacchi nemici dal mare e di residenza feudale

dei signori locali. L’aridità delle fonti non consente di determina-
re con precisione la data in cui a Vico Equense, ridente località
della penisola sorrentina, viene costruito il castello. Siamo, in
ogni caso, in età angioina, dal momento che non solo non si ha
notizia della presenza di un castello a Vico in epoca sveva, ma
esso non è ancora citato nell’elenco delle fortezze del Regno che
Carlo d’Angiò fa redigere nel 12691. La sua costruzione è, perciò,
necessariamente posteriore a questa data ed è, nel contempo, an-
teriore al 1284. In quell’anno, infatti, Sparano di Bari , oltre che
professore di diritto civile, è chiamato anche «signore del castel-
lo di Vico», lasciando intendere che la costruzione è ormai già
esistente. Il documento a cui facciamo riferimento è datato 5 feb-
braio 1284 ed è il più antico che ricordi la presenza di tale fortez-
za. Con esso i monaci di un monastero benedettino di Sorrento
invocano la restituzione della chiesa di S. Maria della Stella si-
tuata nel territorio equense, ma di proprietà di detto monastero.
Sparano di Bari2, feudatario e signore del castello di Vico, all’in-
terno del quale la chiesa benedettina si era venuta a trovare, si è
indebitamente appropriato non solo della chiesa, ma anche dei
relativi vigneti e di alcuni edifici. E, certo, il comportamento del
feudatario non dové essere dei più pacifici, dal momento che egli
«predictae ecclesiae cum vinea et fabricis supradictis auctorita-
te propria per violenciam noviter spoliavit». Per tali motivi, Pie-
tro Pilert, vicario di Principato, viene incaricato affinché si pro-
ceda «ad restitutionem possessionis eiusdem ecclesiae cum ipsis
vinea et fabricis ac fructibus»3.

Se il maniero
diventa
un condominio

PIETRO PORCASI
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La rocca costruita
alla fine del Duecento
nel sistema delle fortezze
di Carlo d’Angiò.
La ricostruzione
degli Aragonesi e il feudo
dei Ravaschieri.
Una visita
di Gaetano Filangieri.
L’asta del 1935 mette fine
a un secolo di proprietà
dei Giusso del Galdo.
Storia del Collegio
dei Gesuiti e di una “coop”.
Il “riuso”.
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Il castello è situato sull’estre-
ma punta del promontorio di Vi-
co, in una posizione tale da per-
mettere l’avvistamento in tempo
utile di ogni pericolo proveniente
dal mare. La presenza nella zona
della già ricordata chiesa di S.

Maria della Stella non impedisce
la scelta di tale luogo per la
costruzione. Sparano di Bari era
stato investito del feudo di Vico
solo pochi mesi prima, nel set-
tembre 1283. Se si considerano,
perciò, i tempi necessari affinché

una tale fortezza possa essere edi-
ficata, si deve ritenere che la
costruzione dello stesso era già
stata avviata dal precedente feu-
datario di Vico, cioè da quel Car-
lo detto lo Zoppo, principe di
Salerno, che dal gennaio 1283 era
stato anche nominato vicario del
Regno in assenza del padre Carlo
d’Angiò. Del resto, una volta
concesso in feudo il territorio
equense, il medesimo Carlo ave-
va dovuto rinunciare anche al
castello in favore di Sparano.
Quest’ultimo, come testimoniano
gli atti del re, ha il merito di pro-
seguirne la costruzione. Tale
ragionamento consente di spiega-
re perché il castello, in que-
st’epoca, è sempre considerato un
bene demaniale della terra di
Vico e non una proprietà privata
del feudatario: se è vero che que-
sti ne completa la costruzione, è
pur vero che esso gli viene con-
cesso in beneficio assieme alla
città di Vico della quale costituiva
parte integrante. Quando nel
1336, in seguito alla lite tra Gio-
vanna d’Altamura4 e i cittadini di
Vico, la famiglia d’Altamura vie-
ne privata del feudo dal re Rober-
to d’Angiò, essa perde automati-
camente anche il possesso del ca-
stello che viene incamerato dalla
Corona.

Al tempo di Sparano di Bari,
pur funzionante, la fortezza non è
ancora completa in tutte le sue
parti. Lo testimonia il fatto che il
16 luglio 1289 il secretus di
Principato e Terra di Lavoro rice-
ve l’ordine di consentire il tra-
sporto del materiale preparato da

VICO EQUENSE, IL CASTELLO - I giardini e, a fianco, una panoramica dell’edificio.
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Amenono di Acone, armatore nel
Castel Capuano di Napoli, al ca-
stello di Vico «cum iustis et mo-
deratis expensis». Tale materiale
sarebbe stato utilizzato per il
completamento dei lavori di forti-
ficazione. E circa tre mesi più tar-
di, il 5 ottobre 1289, il custode
delle foreste reali di Scafati, rice-
ve l’ordine di consegnare ad
Andrea Fallucca di Vico trecento
carri di legna. Tale materiale vie-
ne richiesto per la realizzazione
di ulteriori lavori («ad opus cal-
cariarum») nel castello di Vico,
commissionati al medesimo An-
drea Fallucca da Sparano di Bari.
Oltre a costituire la dimora del
feudatario, la fortezza ottempera-
va anche a quella funzione difen-

siva che è peculiare di una tale
costruzione. La posizione strate-
gica a picco sul mare, del resto,
sembra confermare questa im-
pressione. Gli atti in cui si parla
del castello non sono in grado di
documentarne la struttura. Alme-
no all’inizio, però, questa è al-
quanto semplice: oltre alla cinta
muraria, è ipotizzabile la presen-
za di alcune stanze per il castella-
no e per i soldati addetti alla dife-
sa, dei magazzini per i viveri e
per le munizioni.

La chiesa di S. Maria della
Stella, che si era venuta a trovare
all’interno della costruzione, con-
tinua a svolgere la propria funzio-
ne religiosa e viene utilizzata co-
me cappella del castello stesso. Il

17 agosto 1342 il re Roberto scri-
ve al maestro di cappella Pietro
Bandetti e al giudice Berardo di
Santo Flaviano per concedere ai
sacerdoti equensi Andrea Palom-
ba e Raimondo Perella di cele-
brare «missas et alia divina offi-
cia» nella cappella di S. Maria
della Stella. Allo stesso modo, il
26 ottobre 1399, re Ladislao di
Durazzo accorda al sacerdote
Biagio di Scola di Vico il permes-
so di officiare «in regia cappella
nostra sancte Marie de Stella sita
in castro nostro Vici cum gagiis
unciarum quatuor de carlenis
argenti pecunie generalis per an-
num». Il re, inoltre, si preoccupa
affinché al sacerdote vengano
forniti «libros calicem vestimen-



Campania54

VICO EQUENSE, IL CASTELLO - Veduta del nucleo angioino. Il terrazzo, che richiama la prua di una nave, strapiomba sul mare.
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ta et alia ornamenta necessaria et
deputata ad celebrationem divi-
norum officiorum ipsorum».

Per quanto riguarda le dimen-
sioni, pur ospitando al suo inter-
no una chiesa, il castello non è
sufficientemente grande per poter
accogliere, in caso di pericolo,
tutta la popolazione vicana. Per
questo motivo, i cittadini equensi,
stanchi delle numerose incursioni
e dei dolorosi saccheggi subiti dai
nemici nel corso degli anni, nel
1300 ottengono dal re Carlo II il
permesso di fortificare la propria
città cingendola di mura. La cu-
stodia della fortezza è affidata ad
un castellano, il quale è tenuto a
vigilare su di esso giorno e notte.
Nel 1391, re Ladislao attribuisce
tale carica ad Andrea Gargiulo di
Firenze, concedendogli anche di
percepire la gabella sul vino: egli
per dieci anni sarà castellano di
Vico, con uno stipendio annuo di
centotrentadue once.

Nel XV secolo, la fortezza
viene quasi completamente rico-
struita sotto Alfonso I d’Aragona,
il quale ne concede la custodia a
Marino Curiale. Ora l’accesso
avviene tramite un ponte e la co-
struzione presenta tre torri. Que-
sta ristrutturazione si mantiene
fino a circa la metà del XVI seco-
lo quando, in uno dei due giardi-
ni che circonda il vecchio manie-
ro, viene edificata una nuova
residenza del feudatario (detta in
seguito palazzo baronale), consi-
derata parte integrante del castel-
lo poiché ad esso contigua. A rea-
lizzare questo nuovo edificio è,
molto probabilmente, Federico

Carafa. Esso viene ulteriormente
abbellito da suo figlio Ferrante,
signore di Vico dal 1568 al 1587.
E già in questo periodo bisogna
fare i conti con le necessità della
manutenzione: il vecchio castello
ha bisogno di urgenti e radicali
lavori di restauro durante i quali
vengono eliminate le malandate
torri e ne sopravvive solo una di
dimensioni ridotte, chiamata per-
ciò torretta. L’opera di abbelli-
mento inaugurata dai Carafa è
proseguita, a partire dal 1602, dal
nuovo signore Matteo di Capua,
principe di Conca, il quale colle-
ziona molti reperti archeologici
ed allestisce una prestigiosa pina-
coteca. Ma il figlio Cesare, alcu-
ni anni dopo la morte del padre
avvenuta nel 1607, vende la città
di Vico e, con essa, il castello. Il
nuovo feudatario Ettore Rava-
schieri, principe di Satriano e
signore di Vico dal 1629 al 1658,
fa nuovamente restaurare il
palazzo vecchio che continua a
svolgere funzioni di carattere
militare, come ricorda una lapide,
datata 1640 e inglobata in una
parete del palazzo baronale. E co-
sì, grazie all’artiglieria, nel 1636
vengono respinte 13 galee turche
intenzionate a saccheggiare il ter-
ritorio di Vico. Anche il palazzo
baronale, che a metà del XVII
risulta essere in rovina, è fatto
oggetto di restauri.

Per un altro secolo e mezzo la
fortezza rimane ancora un bene
feudale nelle mani della famiglia
Ravaschieri. Ospite illustre, nel
1775, è Gaetano Filangieri, noto
per aver scritto la Scienza della

Legislazione. Cognato del feuda-
tario Filippo Ravaschieri (ne ave-
va sposato la sorella Teresa), il
Filangieri torna di nuovo a Vico
Equense nel 1788 per curare i
suoi mali e vi muore il 21 luglio
di quello stesso anno. In seguito
all’abolizione della feudalità, il
castello viene acquistato nel 1808
dall’Intendenza della Casa Reale
che, nel 1815, lo vende a Nicola
Amalfi. Questi, a sua volta, nel
1822 lo aliena in favore del conte
Luigi Giusso, il quale investe in-
genti somme per riportare allo
splendore di un tempo sia il
castello vecchio sia il palazzo
baronale5. È in questo periodo
che la costruzione assume per
buona parte la forma che conser-
va ancora oggi. Alla morte del
conte, nel 1859, Girolamo Giusso
continua l’opera paterna e crea
un terrazzo di copertura sul
palazzo baronale, rifinendolo con
una merlatura. All’interno, i salo-
ni del pian terreno vengono
impreziositi da pitture in stile
pompeiano che riproducono alcu-
ni suggestivi panorami equensi.

Anche Gaspare Giusso inve-
ste grandi somme di denaro per
ulteriori lavori di abbellimento.
Ma alla sua morte, nel 1921, i
suoi eredi, in disaccordo tra loro,
non riescono ad evitare che la
costruzione venga messa all’asta
ed acquistata, nel 1935, dai
Gesuiti nella persona di padre
Pietro Tacchi Venturi. I nuovi
proprietari la utilizzano come
sede di una loro istituzione fin-
ché, nel 1973, decidono di ven-
derla ad una cooperativa formata
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VICO EQUENSE, IL CASTELLO - Interno del salone d’onore.



Il Castello di Vico Equense 57

da alcuni ex allievi delle scuole
gesuite di Napoli che la suddivi-
dono in una serie di appartamenti.

Da allora, il castello Giusso di
Vico Equense è un elegante con-
dominio che ospita alcuni nuclei
familiari e continua a svolgere, in
tal modo, quelle funzioni di ca-
rattere abitativo già possedute in
passato. Una parte del complesso
ospita oggi prestigiose manifesta-
zioni quali convegni, cerimonie
ed altri incontri. La cura degli
spazi comuni e del giardino, che
accoglie piante di pregio e una
moderna piscina, testimonia il ri-
spetto per uno dei simboli del ca-
poluogo equense, manifestazione
materiale e viva della storia della
città. Siamo di fronte ad un inte-
ressante esempio di come l’ini-
ziativa privata si possa coniugare
in maniera feconda con l’esigen-
za di tutelare un immobile di
grande valore storico che, pur
sottratto alla libera e completa
fruizione da parte di tutta la citta-
dinanza, è tutelato attraverso una
regolare manutenzione che con-
tribuisce, in tal modo, alla sua op-
portuna valorizzazione.

NOTE
1 Tale elenco è riportato in appendice da G. DEL GIUDICE, Codice diplomatico del regno di Carlo I e Carlo II dal 1265 al 1309, I, Napoli 1863,
p. LXXV.
2 Terminati gli studi a Napoli, dove si era trasferito in giovane età, Sparano di Bari comincia una brillante carriera sotto Carlo d’Angiò, il qua-
le lo incarica di redigere un inventario dei beni concessi dal re e da Roberto, conte d’Artois, in tutto il Regno. Successivamente viene inviato
come giudice e assessore presso il vicario di Sicilia. Nel 1277 ritorna a Napoli e diviene professore di diritto civile presso lo Studium genera-
le. Nell’agosto del 1278 è nominato giudice maggiore di tutta la Provenza e della contea di Forcalquier; in seguito diviene consigliere del re
Carlo d’Angiò. Esercita alte cariche quali quelle di maestro razionale della Magna Curia e di logoteta del Regno. Sparano, infine, diviene signo-
re di numerose terre: oltre a Vico Equense egli possiede Altamura, Martina, Valenzano e i casali di Montorone e Magliano in terra di Bari. Su
questo personaggio, cfr. C. MINIERI RICCIO,Cenni storici intorno i grandi uffizii del Regno di Sicilia durante il regno di Carlo I d’Angiò, Napo-
li 1872, pp. 129-131.
3 Per il testo integrale di questo e degli altri documenti citati di seguito, cfr. A. TROMBETTA, Vico Equense ed il suo territorio, Roma 1967.
4 Figlia di Giovanni Pipino e nipote di Sparano di Bari, Giovanna d’Altamura attorno al 1300 sposa Nicola Pipino di Barletta, conte di Minervi-
no, portandogli in dote il feudo di Vico Equense.
5 Cfr. G. PARASCANDOLO, Monografia del Comune di Vico-Equense distinta in sei capitoli con un’appendice, Napoli 1858, p. 311.

GAETANO FILANGIERI in una stampa napoletana dell’ ‘800. Sul petto la gran croce
costantiniana.



Pochi chilometri a sud di Orvieto, vicino Porano, sorge
sopra un poggio Castel Rubello. Lo scopo principale del-
la sua costruzione fu il dominio del traffico sull'antica Via

Salaria, dominata dalle sue mura e soprattutto dalla torre princi-
pale, alta più di quaranta metri, il cosiddetto “Maschio”.

La data di fondazione è incerta, nei secoli il castello cambia
diverse volte nome e soprattutto, prima del 1200, mancano docu-
mentazioni archivistiche edite, tuttavia, ricorrendo all'osservazio-
ne delle murature e dei dettagli architettonici per una datazione
approssimativa,la primitiva costruzione si può far risalire all'XI
secolo. Il Carpenter (pp. 66 e ss.) con il suo "Piviere di San For-
tunato", una sorta di catasto dell'epoca, individua con certezza,
nel 1292, il nucleo originario di quello che oggi si configura
come un piccolo borgo chiuso, con il nome di "Villa Podii", pre-
sente nel testo, insieme alla "Villa Porrani" ed alla "Villa Cana-
le"; questa stessa struttura ricompare sia con la nuova denomina-
zione di Castel Ribello (come lo chiama il Ceccarelli, p. 18) che
nel Catasto delle pievi che pagavano le decime dall'anno 1297
(Sella, pp. 801- 916).

Notizie dell'esistenza del castello si hanno anche nel 1342
(Fumi, 1884, p. 501) quando era in possesso dei Monaldeschi
che, infatti, vi ripararono nel 1345 prima di rientrare nella città
d'Orvieto di cui erano stati i Signori (Monaldeschi, p. 63). Per
anni rifugio di fuoriusciti, il castello troverà un minimo di tran-
quillità nel 1420, quando Martino V concedette particolari privi-
legi a Castel Rubello e Porano compresa l'esenzione dalla tassa
"delle bocche e delle assegne in compenso dei danni sofferti nel-
la guerra" (Fumi, 1884, p. 677).

La riconquista d'Orvieto da parte dei Monaldeschi avverrà nel
1437 per opera di Gentile Della Sala (Gentile Monaldeschi del-
la Vipera) che, con l'assenso del civico rettore del Patrimonio,
Pietro Ramponi, entrò di notte in Orvieto con Ugolino da Mon-
temarte, Ranuccio da Castel di Piero ed altri "Mercorini", facen-
do strage di uomini e giovani della fazione avversa dei "Muffa-
ti": furono date alle fiamme numerose case ed uccise più di 60
persone.

Molti riuscirono a salvarsi rifugiandosi a Castel Rubello dove
dal 1422, conestabile, era Francesco da Bologna, capitano di
ventura aderente alla fazione dei Muffati, dunque al soldo della
Chiesa Pontificia. Per la cronaca, costui trattò il suo tradimento
ai danni del Papa con Gentile Monaldeschi della Vipera, allora
emissario di Francesco Sforza (1400, + 1465, celebre e potentis-
simo condottiero che fra le mille cariche sarà anche Duca di
Milano) storico nemico del Papato. Nel 1439 il della Vipera si

Far vivere
il Medioevo

Dalla Villa Podii
del Duecento al Maschio
che controllava
la Via Salaria.
Le nuove forme impresse
dai Valenti.
Le distruzioni
dell’ultima guerra
e la faticosa ricostruzione.
Il taccuino di Teerlink.

GIUSEPPE SERAFINI TRINCI

Umbria58



Castel Rubello 59

portò a Castel Rubello entrando-
vi con 400 fanti, ma il trattato era
doppio: attaccato da Francesco
da Bologna fu catturato, impri-
gionato e 36 dei suoi uomini d'ar-
me furono uccisi nello scontro.

Liberato al prezzo del suo tra-
dimento, passa al servizio dei
pontifici contro Francesco Sfor-
za, ma la sua fedeltà è falsa, tra-
ma in favore dei ghibellini avver-
si al Papato, sino al febbraio del-
l'anno successivo quando, sco-
perto, verrà rinchiuso nel cassero
di Assisi con Francesco da Car-
naiola, quindi condotto a Perugia
per esservi incarcerato. E' libera-
to con il Carnaiola a metà giugno,
solo quando il fratello Arrigo
avrà ceduto allo stato della Chie-
sa in cambio di un indennizzo di

duemila fiorini, Orvieto con Ca-
stel Rubello.

Conteso successivamente da
varie famiglie nobili, con lotte
piuttosto aspre alla fine del '400
tra i della Rovere ed i Valenti
(Tommaso di Silvestro, pp. 106 e
sgg.), nel 1497 Giovanni Savelli
(Signore di Rignano, Flaminio e
Benano), utilizzerà Castel Rubel-
lo come base per condurre un
attacco, forte di quattrocento fan-
ti, al vicino Castel Giorgio dove
risiedeva il nipote del Vescovo di
Orvieto, Giorgio della Rovere,
Castel Giorgio verrà conquistato,
distrutto ed il castellano condotto
in catene a Castel Rubello. Bran-
dolino Valenti otterrà senza lotta
ed in cambio di un congruo ri-
scatto la liberazione del nipote

del Vescovo e di Castel Rubello a
vantaggio della famiglia Valenti,
questi ultimi vi risederanno dal
1519 fino al XVIII secolo, dopo
essersi imparentati con gli Avve-
duti che lo avevano già occupato
all'inizio del XV secolo e che al-
l'epoca erano Signori di Porano
(Fumi, 1888).

Fu proprio con i Valenti che il
castello fu ristrutturato e trasfor-
mato in villa. Giacomo Valenti,
che era tra i giudici della grande
"giostra a coppie" del carnevale
orvietano del 1542, (Satolli,
1986, p. 157) negli anni prece-
denti aveva sistemato una parte
del palazzo, affidando la realizza-
zione di pregevoli affreschi, tut-
t'oggi perfettamente conservati,
al noto pittore umbro Cesare

CASTEL RUBELLO - Veduta d’insieme.
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Nebbia (1535, + 1614) e conclu-
dendo i lavori con la posa in ope-
ra di un monumentale camino da-
tato 1541.

Suo figlio Federico, con la
moglie Lucrezia Ottieri, porterà a
termine l'opera rinnovando un’al-
tra ala dell'edificio eletta a sua
dimora e fatta decorare con affre-
schi, a partire almeno dal 1587
(Satolli, 1987, pp 66-68) recente-

mente attribuiti al Lombardelli.
Nel XVIII secolo la proprietà

del castello passò alla famiglia
Salvatori, quindi ai Marini, la cui
ultima erede Emma, sposò nel
1892 il Marchese Nicola Serafi-
ni Trinci i cui eredi diretti sono
tuttora proprietari del Castello.

Purtroppo nel 1944 il canno-
neggiamento delle truppe alleate,
forse per scoraggiare azioni di

cecchinaggio, distrusse due delle
torri più piccole che non furono
più ricostruite.

L’iscrizione in latino della
lapide apposta nel 1886 sopra la
porta d'ingresso sulla parete di
controfacciata della chiesa riassu-
me sommariamente la storia del-
l'edificio e fornisce informazioni,
tratte ExMemoriis Authographis,
che costituiscono una traccia
attendibile per poterla, almeno
parzialmente, ricostruire. La pri-
ma informazione riguarda l'antica
ma non documentata fondazione
della chiesa (Templum hoc cuius
origo incerta est sed vetusta) e la
forma originaria del primitivo
edificio (cuius pristina forma
brevis et gothica).

In effetti i resti di una parte di
muri perimetrali fondati sul tufo
nativo e costruiti a cortina dello
stesso tufo ben lavorato nonché
la presenza di vecchie aperture,
compresa una tipica monofora
archi-acuta, fanno dedurre che la
prima chiesa sia stata di più ri-
dotte dimensioni e che fosse an-
che orientata su un asse ortogo-
nale rispetto all'attuale con l'ab-
side a nord-est verso Orvieto. In
mancanza di documentazioni ar-
chivistiche edite, ricorrendo per
una datazione approssimativa al-
l'osservazione delle murature e
dei dettagli architettonici, la pri-
mitiva costruzione si può far ri-
salire al XIV secolo.

La seconda informazione ri-
guarda il primo intervento radica-
le alla fine del Cinquecento (qua-
si ex integro renovatum et am-
pliatum Paulo post annum D.ni

CASTEL RUBELLO - La corte interna.
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1597) che dovette essere quello
di rotazione dell'asse di 900 e di
trasformazione della pianta da
semplice aula absidata ad un'altra
assimilabile alla croce latina me-
diante la creazione di un vano,
dove ancora figura un affresco
tardo manierista che rappresenta
la Crocifissione, equivalente ed
opposto alla vecchia abside.

Questo mutamento, che com-
portò anche un ampliamento del
perimetro, è certamente da mette-
re in relazione ai consistenti lavo-
ri di ristrutturazione che Giacomo
Valenti andava facendo anche
nell'edificio residenziale e infatti
sono ancora presenti i segni tan-
gibili di questa sua volontà di rin-
novamento condivisa dalla mo-
glie. Una delle due acquasantiere
in pietra rossa mostra sul basa-
mento lo stemma bipartito delle
due casate Valenti/Ottieri e l'iscri-
zione “Federico Valenti et Lu-
crethia Otheria coniuges”... 1593
ed una tela - oggi sull'altare mag-
giore - rappresenta il banchetto
nuziale con i ritratti degli sposi
con un evidente riferimento ico-
nografico e formale alla pala del-
le Nozze di Cana che Cesare
Nebbia aveva dipinto per una
cappella del duomo d'Orvieto (S-
atolli, 1987, p. 75).

Che anche la tela di Castel Ru-
bello si possa attribuire al Nebbia
non è un'ipotesi azzardata perché
nel 1597, poco prima di morire,
Federico Valenti espresse nel
testamento (inedito) tra le sue ul-
time volontà quella di essere sep-
pellito nella stessa chiesa di S.
Giovanni Battista in una tomba

MARIA CAROLINA SERAFINI MATRANGA

Ci vuole molto amore per andare contro la Storia, o per fermarne, almeno in
parte, il necessario divenire, imprigionandola nelle vecchie pietre che ti appartengo-
no per discendenza, fissate nei tuoi cromosomi.

Luci ed ombre, d’accordo, ma soprattutto orgoglio sottopelle, che sei costretto a
sfumare, ombreggiare, distorcere per assecondare quell’imbastardimento di confuse
sensazioni che chiamano “Politically Correct”.

L’Amore però non lo puoi sfumare, né distorcere. L’Amore è come la tosse, recita-
va la saggezza popolare: non lo puoi nascondere e ti inchioda all’oggetto d’amore,
specie se sai che quest’ultimo dipende da Te.

Si può parlare così di un vecchio Borgo?
Si, se ha la bellezza di Castel Rubello, se nasconde un cuore pulsante nei rossi

conci di tufo, che distillano miele e rivoli di Storia: il mito Etrusco, la forza Romana,
l’imperio Medioevale, l’ampio respiro Rinascimentale, l’impeto Risorgimentale.

Una Storia puramente, profondamente Italica:
nel nome, che i nativi ancora pronunciano “Castrubbello” (dal forte Romano),

nelle picconate Etrusche che ne scavano il basamento, nei nomi di coloro che aspra-
mente lo contesero: Trinci, Monaldeschi, Avveduti, Borgia, Valenti, Montemarte, Della
Rovere... giù sino al trisnonno “Marino Marini”, un tycoon Ravennate, che per aver
finanziato Garibaldi con una cifra enorme e per il suo ardente patriottismo, fu nomi-
nato Senatore a vita del Nuovo Regno d’Italia.

E così ci è arrivato, col suo groviglio di fole e fatti, doveri e sensazioni che è già
stato difficile far deglutire a noi ed ai nostri figli, generazioni di frontiera, ma che non
sappiamo bene come trasmettere a quelle dei nipoti, smagate in un mondo che pre-
cipita nelle metamorfosi più varie.

Si è detto che il Sapiens-Sapiens è una corda tesa tra il Cro-Magnon ed il Supe-
ruomo. Che si fa sempre più vicino, anche se, tra embrioni surgelati, cellule stamina-
li e tutto un panorama di incombenti manipolazioni genetiche, non si riesce ancora a
delinearlo.

Noi Castel Rubello l’abbiamo ereditato in parte, e in parte rilevato. Lo abbiamo
amato sin dal primo giorno ed in 40 anni lo abbiamo riportato, da polverosa sede
campagnola, a sontuosa dimora rinascimentale.

E i nostri figli con noi. Con lo stesso amore hanno vissuto la “loro” casa, hanno
sempre scelto di legare ad essa i ricordi più belli, ne hanno raccolto le notizie e crea-
to il sito da cui le traggo. Ciascun secondo il suo carattere e la sua particolarità: pre-
ciso e documentato Giuseppe, da economista quale è; brillante, ma puntualissima, la
versione di Magda, Art director e Dr. in Comunicazioni, che oggi, ad un anno dalla Sua
scomparsa, suona come il Suo testamento spirituale.

E la sua eredità la si ritrova nei restauri preziosi, nel make-up di inserimenti nuovi
nel contesto antico, nell’imperativo categorico che Castel Rubello torni ad essere,
come già ne fu difesa, punto di riferimento per il territorio, con moderni concetti di
sviluppo.

ANDARE
CONTRO
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con cappella da costruire sotto la
direzione della moglie prendendo
a modello quelle della cattedrale
orvietana dimostrando ancora
una volta la sua sensibilità artisti-
ca ed il suo appressamento per gli
artisti dell'epoca. Ma nel 1598
anche Lucrezia Ottieri morì e
molti progetti rimasero incom-
piuti tanto che quando il Vescovo
d'Orvieto Giacomo Sannesio fece
il 6 ottobre 1606 la sua visita pa-
storale alla chiesa S. ti Joaannis

quae parochialis est extra Ca-
strum Rubellum - che aveva la
cura di circa 300 anime - dovette
costatare che il malridotto altare
maggiore (in aliqua parte frac-
tum) andava restaurato, che an-
che l’altare dell'oratorio del Sa-
cramento della Confraternita del
Corpo di Cristo - che fronteggia-
va quello maggiore doveva esse-
re spostato (transferri in alia par-
te) e che tutte le pareti della chie-
sa necessitavano di ripulitura e

tinteggiatura (incrustentur et deal-
bentur).

Probabilmente alcuni lavori
di manutenzione furono eseguiti,
ma quando un secolo appreso, il
vescovo Onofrio Elisei fece la
sua visita il 15-16 maggio 1722
dovette nuovamente ordinare che
oltre al restauro del pavimento
della cappella con l'Altare del SS.
Rosario e all'erezione di una cro-
ce sulla facciata, si dovesse ria-
dattare e ripulire tutta la chiesa

CASTEL RUBELLO - La risistemazione del parco.
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UN MODERNO
BORGO MEDIEVALE

MAGDA SERAFINI TRINCI

CASTEL RUBELLO,

rocca guerriera contesa dai Trinci in epoca medievale

e tenuta agricola tornata ai discendenti

nel XIX secolo,

a testimonianza dei "corsi e ricorsi storici"

nel 2000 passa in proprietà di un'unica coppia:

Fabrizio Serafini Degli Abbati Trinci e

Maria CarolinaMatranga di Manticaceme…

"…e come già accadde nel '500 con

Federico Valenti e Lucrezia Ottieri…"

Consci d'essere tutori di un bene culturale di interesse pubblico

i proprietari si prefiggono di restaurare l'intero complesso

e restituire ad esso l'antico ruolo

attraverso attuali concetti d'utilizzo e moderna funzionalità, riproponendo,

così, CASTEL RUBELLO non solo come struttura

decorativa ma soprattutto come punto di riferimento per il territorio:

fonte di lavoro, di cultura, di bellezza, di mantenimento di valori millenari

e di sacre memorie della più antica storia puramente italica.

LA STORIA DI CASTEL RUBELLO

Millenario come le aspre rupi d'Orvieto (da cui dista solo sei chilometri), mor-

bidamente poggiato su un colle, stanco ed eterno (come già lo ritrassero il Tur-

ner, quadro alla Tate Gallery di Londra, ed il Teerlink, acquerello al Rijksmuseum

di Amsterdam) nel ridente Comune di Porano, sorge CASTEL RUBELLO.

Oggetto di miti e teatro d'antiche leggende, fu luogo sacro agli Etruschi, le

cui pazienti mani, ferendo la rupe ne scavarono la parte più arcaica: le cantine, a

vari livelli di profondità, da sempre chiamate: "l'inferno, il purgatorio ed il paradiso".

In età consolare i Romani vi sovrapposero un accampamento militare forti-

ficato (castrum bellum), da cui ereditò il nome, ancora oggi pronunciato dai nati-

vi: Castrubbello. Le sue mura di tufo furono erette, intorno all'anno 1000, dai

Monaldeschi della Vipera, un ramo della famiglia Trinci, medioevali Signori del-

l'Umbria, con la funzione tattica di presidiare una delle vie d'acqua che riforniva-

no la città di Orvieto. Nato, quindi, come guarnigione militare a pianta quadra, in

origine era sormontato da quattro torri guelfe, delle quali, oggi, sopravvive solo

il Maschio.

Circondato da un profondo fossato, l'accesso alla corte interna ed al picco-

lo borgo era controllato da un ponte levatoio. Con l'escavazione del celebre "poz-

zo di San Patrizio", esempio di fonte inesauribile, poiché attinge alla falda freati-

ca del Tevere, la città di Orvieto divenne imprendibile e quindi la funzione di pre-

sidio tattico venne meno e, Castel Rubello, assecondando la moda dell'epoca, fu

trasformata in sontuosa residenza rinascimentale.

Conteso fra le famiglie nobili della zona, per tutto il medioevo fu teatro

d'aspre lotte tra i Della Rovere gli Avveduti ed i Valenti, che nel 1500 se ne aggiu-

dicarono il dominio. Da allora il castello godette di serenità e prosperità, comin-

ciando ad arricchirsi di quell'eclettismo stilistico che gli è peculiare.

Giacomo Valenti, infatti, ampliò la Chiesa arricchendola di affreschi, ristrut-

turò il piano nobile del palazzo ed affidò allo Scalza (padre del celebre Ippolito

Scalza, scultore del Duomo di Orvieto) la posa in opera di un imponente camino,

datato 1541 e fitto di iscrizioni, che ancora troneggia nella monumentale cucina.

Il figlio Federico proseguirà l'opera, ristrutturando, in occasione delle sue

nozze con Lucrezia Ottieri, un'ala al pian terreno, commissionandone gli affreschi

al celebre Cesare Nebbia.

Nel XVIII secolo, leggiadro ed antiaustero, il ponte levatoio viene sostituito

da uno in pietra, il fossato muta in giardino e le sale del piano nobile si colorano

di tempere policrome e paesaggistiche. Ma è nel 1800, epoca romantica per

eccellenza, che la storia del castello si tinge di rosa… il ricchissimo Marino Mari-

ni (gentiluomo di Ravenna, antenato degli attuali proprietari marchesi Serafini

Degli Abbati Trinci) mecenate e finanziatore di Garibaldi, all'Unità d'Italia venne

nominato Senatore del Regno e si trasferì a Roma con la famiglia.

Il suo ardente e fascinoso primogenito, Giuseppe, fu presto al centro dei pet-

tegolezzi capitolini per le sue turbolente relazioni con le signore dell'alta società.

Il padre, preoccupato per i suoi cruenti, continui duelli con gli infuriati consorti,

lo confinò a CASTEL RUBELLO.

Con l'arrivo del bel Giuseppe si ha notizia della prima apparizione di uno

spettro nella Corte del Castello. E' da allora, infatti, che si vocifera di una solita-

ria "Dama Bianca", che in un'impalpabile, candido negligé, pare appaia nelle not-

ti di plenilunio, etereo e perenne ricordo dei bollenti amori del bel Giuseppe…

Se la moglie del Dottore del villaggio fosse stata meno affascinante… si

potrebbe anche credere al soprannaturale!

QUE SAIS-JE?
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(reaptari in suis partibus et deal-
bari). Ulteriori informazioni pro-
venienti dalla lapidaria iscrizione
riguardano la consacrazione della
chiesa del 1742 e la demolizione
dell'altare maggiore (Demolitum
et ad meliorem forman reductum)
successivamente consacrato nel
1802 e la stessa data di apposizio-
ne della lapide, infine, coincide
con l'ultima fase dei lavori di
sistemazione interna della chiesa
dove restano soltanto le tracce dei
vari interventi succedutisi nel
tempo, come l'altare in stucco sul

fondo dell'antica abside - col re-
lativo arco d'accesso alla cappel-
la decorato anch’esso in stucco e
sormontato da putti reggi - stem-
ma o il monumento funerario in
marmo, sul fianco della stessa a
Liborio Salvatori da Caprarola
(1866).

Successivamente si mise ma-
no alle opere esterne: fu sistema-
to il portale di facciata (J. M. fecit
1893) nonché tutta la scala d'ac-
cesso e, mentre si provvedeva a
ripristinare le vicine mura del ca-
stello a partire dal 1906 quando

fu rifatta. La porta d'ingresso del
borgo fin alla ricostruzione neo-
gotica dei beccatelli e dei merli
della torre contigua alla canonica
- si eresse anche il campanile in
forme neoclassiche.

Così l'eclettismo architettoni-
co del primo Novecento si so-
vrappose all'immagine romantica
che di Castel Rubello aveva la-
sciato nel suo taccuino di viaggio
il paesaggista olandese Abraham
Teerlink che nei primi anni del-
l'Ottocento batteva quelle contra-
de.

CASTEL RUBELLO - Salle à manger.



Cerignola, la punta di lancia della ricca agricoltura della
Capitanata, trova in Palazzo Coccia la spia più diretta tra
il passato e la rivoluzione borghese. È alla fine del XVIII

secolo che si colloca la costruzione del Palazzo (Coccia, poi
Cirillo, oggi di proprietà Carbone). Cerignola è una città in len-
ta ripresa demografica ed economica dopo le difficoltà dei primi
decenni legate anche al terribile terremoto del 1731.

Nella seconda metà del Settecento si assiste alla ricostruzio-
ne di parte degli edifici distrutti e soprattutto ad un’ulteriore
espansione della città verso Est, fuori le mura del borgo antico,
che ne muta l’assetto urbanistico scandito nuovamente in un Cor-
so diritto ai fianchi del quale si costruiscono nuovi edifici. Tra
questi, il più importante è Palazzo Coccia: ne ricostruiamo la sto-
ria attraverso i documenti conservati nell’archivio privato di
Cosimo Dilaurenzo e presso la Sezione di Lucera dell’Archivio
di Stato di Foggia. Il 29 settembre 1767 Giuseppe Coccia, pro-
prietario di vasti terreni nell’agro di Cerignola, acquista dai Padri
Conventuali di Cerignola “l’utile dominio di un pezzo di terreno
messo in prossimità del Convento di detti Padri e di quello dei
Cappuccini per edificare un palazzo con prospetto a mezzogior-
no e formare un giardino dalla parte di settentrione”. Palazzo
Coccia fu edificato nel 1779 come attesta l’iscrizione sulla facciata

“ISTAM SIBI SUISQ(UE)/
JOSEPH COCCIAEXCITAVI(T) /MDCCLXXIX”

“Palazzo Coccia funse da anello di congiunzione tra la parte
settecentesca e quella ottocentesca di Cerignola”1 tanto che nel
Settecento la città si arrestava pressappoco al Convento dei Pa-
dri Carmelitani, l’odierno Palazzo Carmelo, ad evidenziare che il
nostro palazzo nacque come villa suburbana seppur a ridosso
dell’abitato.

Nel 1785 muore il proprietario Giuseppe e per la famiglia si
apre un periodo meno florido tanto che nel novembre del 1787 i
Coccia (la moglie di Giuseppe, Chiara Farrusi e Don Ignazio,
arcivescovo di Manfredonia), per dispensarsi dalla spesa di un
muro che potesse chiudere il giardino, permisero di costruirvi
attorno delle case di uguale altezza, l’una attaccata all’altra, “da
non potersi elevare giammai per non togliere aria al giardino e
alla parte superiore del Palazzo” (imposizione dell’altius non tol-
lendi, divieto di sopraelevazione).

Nel 1799 la storia di Palazzo Coccia si incrocia con quella
della Repubblica Partenopea, alla quale Cerignola aveva subito
aderito a causa dei continui scontri col feudatario Casimiro d’Eg-

Borbonici
in Capitanata
Un’edilizia
storica di qualità
tra latifondo
e commercializzazione
dell’agricoltura.
Il caso
di Palazzo Coccia-Cirillo,
da villa suburbana
a polo cittadino.
La reazione agraria
alla Repubblica del 1799.
Il vincolo del 1984.

GIUSEPPE PERTA
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PALAZZO COCCIA-CIRILLO - In alto il prospetto principale. In basso l’affaccio tra corso Roma e piazza Matteotti.
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mont Pignatelli: il 13 febbraio i
partigiani borbonici assaltano
l’edificio, sede dei capi repub-
blicani. L’esperienza effimera
della Repubblica del ’99 – che
dura sino a quando l’“Esercito del-
la Santa Fede” formato da truppe
regolari, contadini e antichi bri-
ganti guidati dal cardinale Fabri-
zio Ruffo e appoggiato dalla
squadra navale inglese al coman-
do dell’ammiraglio Horatio Nel-
son riconquista Napoli, capitale
del Regno - sarà comunque pre-
ludio della svolta epocale impo-
sta dall’esperienza napoleonica
nel Mezzogiorno d’Italia.

L’abolizione del feudalesimo
con la legge del 2 agosto 1806
mise fine, dopo quattrocento
anni, alla dominazione dei baroni
feudali sulla città. L’ultimo si-
gnore fu il Conte di Fuentes ed
Egmont, Giovanni Armando
Pignatelli. Il riscatto delle terre
feudali, l’abolizione della Doga-
na e la riassegnazione delle pro-
prietà ecclesiastiche, dopo l’U-
nificazione, favorirono l’accu-
mulo di capitali nella nascente
borghesia agraria innescando il
decollo del settore agro-indu-
striale e un notevole sviluppo di
Cerignola nel suo insieme2.

Della stessa prosperità non
godette la famiglia Coccia che, il
18 luglio 1860, vende il Palazzo a
Casimiro Cirillo il quale, nel
1871, acquisirà dai vecchi pro-
prietari anche il diritto sulle case
circostanti il giardino. A partire
da questi anni ci si riferirà all’edi-
ficio anche come Palazzo Cirillo.
Il Palazzo ospitò per alcuni de-

cenni, dalla fine dell’Ottocento,
l’istituto di educazione ed alta
istruzione femminile “Regina
Margherita” e dal 1947 fu sede,
per mezzo secolo, della Polizia di
Stato. Nel 1924 verrà sistemato,
proprio di fronte alla facciata di
Palazzo Coccia su Corso Garibal-
di, un monumento dall’altissimo
valore simbolico: la fontana mar-
morea con mascheroni in bronzo
“quasi a testimoniare quella che
era sentita come una fondamenta-
le conquista di civiltà: l’arrivo,
nell’anno precedente, dell’abbon-
dante e fresca acqua corrente dal-
le fonti del Sele” 3.

Non conosciamo il nome del-
l’architetto che progettò il Pa-
lazzo, comunque influenzato da
un gusto vanvitelliano tanto da
far rilevare analogie con le ville
vesuviane del XVIII secolo4.

L’edificio, poderoso, affascina
per l’elegantissima semplicità,
attenuata dal muoversi delle rin-
ghiere dei balconi e da taluni mo-
tivi decorativi delle facciate. Esso
si presenta come un blocco re-
golare a pianta quadrata con cor-
tile interno rettangolare. Il pro-
spetto principale è diviso in tre
ordini (archi, porte finestre, ser-
liane cieche) che si ripetono sui
lati e all’interno del cortile. Il pia-
no terra è scandito dal susseguir-
si di archi ribassati con al centro
il portale estroflesso racchiuso tra
due lesene doriche. Si apprezza
in particolare l’effetto plastico
creato dal contrasto tra la spor-
genza del portale a pian terreno e
la nicchia cui corrisponde nel pia-
no immediatamente superiore.

Quest’ultimo, più elaborato,
ha cinque balconi che poggiano
su un marcapiano (quello centra-
le, più ampio, comprende tre por-
te-finestre). Le finestre laterali
sono sormontate da un timpano
semicircolare con al di sopra una
serliana cieca mentre la finestra
centrale, leggermente più grande,
è posta sotto un timpano spezza-
to che dà posto allo stemma della
famiglia Coccia.

Nella parte orientale del corti-
le un porticato a tre campate dà
accesso alla scalinata, la cui arca-
ta interna è decorata con un fe-
stone che reca al centro la testa di
una ninfa. Al primo piano tre
arcate formano una loggetta che
si affaccia sul cortile.

A seguito dei numerosi in-
cendi, l’ultimo dei quali appicca-
to nel 1947 in occasione di uno
sciopero generale, la decorazione
pittorica degli interni ha subito
danni ingentissimi al pari di
mobili, quadri, libri ed altri og-
getti di valore. Al centro della
volta del salone al piano superio-
re vi è una tela del pittore foggia-
no Gioacchino De Rosa eseguita
nel 1811.

La coerenza stilistica manife-
stata da Palazzo Coccia lo in-
serisce nel quadro del neoclassi-
cismo inaugurato in Italia meri-
dionale da Vanvitelli a partire
dalla seconda metà del XVIII se-
colo pur con i rimandi al ba-
rocco-rococò, ravvisabili in alcu-
ni elementi ornamentali come gli
archi di volta presenti nella log-
gia. Tipicamente barocca è an-
cora l’individuazione di un asse
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costruttivo rettilineo che collega
scenograficamente portale d’in-
gresso, androne, cortile, galleria
coperta e giardino, a creare una
perfetta simbiosi tra spazio artifi-
ciale e spazio naturale (giardino e
campagna, quest’ultima circostan-
te il palazzo al momento dell’edi-
ficazione). Al termine del giardi-
no si apre un piccolo belvedere.

Nel 1984 Palazzo Coccia ve-
niva sottoposto a vincolo da par-
te del Ministero per i Beni Cul-
turali e Ambientali, ai sensi della
legge 1089/39 (legge Bottai). Nel
decreto si legge: “Il Palazzo con

il Teatro Mercadante e il palazzo
baronale Zezza costituisce un
punto di preminenza urbanistica
della città”. Nato come villa sub-
urbana, Palazzo Coccia venne in-
globato in quello che, a partire
dagli Anni ’50 e ’60 del XIX se-
colo, quando furono costruiti il
Teatro Mercadante e Palazzo Zez-
za, venne a costituire il nucleo
culturale della Cerignola moder-
na, vale a dire Piazza Matteotti
(già intitolata a Mazzini, Balbo e
Mercadante). Il teatro, in parti-
colare, testimonia la passione dei
cerignolani per la musica e l’ope-

ra tanto che qui Pietro Mascagni,
chiamato come direttore della
scuola corale e della Filarmonica,
compose la Cavalleria Rusticana
nel 1889. I recenti lavori di re-
stauro condotti dall’architetto
Giuseppe Matarrese e dall’inge-
gnere Luigi Terenzio hanno resti-
tuito all’edificio, dopo alcuni de-
cenni di incuria, la facies sette-
centesca, facendo di Palazzo
Coccia una dimora storica “vi-
va”, privata ma aperta al pubblico
per mostre, convegni, incontri
culturali e ben inserita in una zo-
na finalmente riqualificata.

NOTE
1 L. DEFAZIO, Palazzo Cirillo e la cultura architettonica napoletana nella seconda metà del ‘700 in “il Mercadante” I (1996), pp. 5-10.
2 Sulla storia di Cerignola tra XVIII e XIX secolo si vedano L. ANTONELLIS,Cerignola nell’Ottocento e nel Novecento, Foggia, 2003. S. LA SOR-
SA, La Città di Cerignola nel Secolo XIX, Molfetta, 1931.
3 L. PELLEGRINO – G. STRAFEZZA, Cerignola d’altri tempi, Cerignola 2005, p. 93.
4 Comune di Cerignola. Progetto di restauro, risanamento conservativo e funzionale di Palazzo Coccia. Relazione tecnica. Anche L. DEFAZIO,
Palazzo Cirillo etc.

PALAZZO COCCIA-CIRILLO - Il cortile rococò.
PROFESSIONE GENTILUOMO

T. KIRIATTI,Memorie istoriche di Cerignola,
Napoli, 1785, Cap. IV:Dello stato presente di
Cerignola, pp.143-44: “Il ceto de’gentiluo-
mini di Cerignola è numeroso, e ragguarde-
vole per lo proprio carattere sostenuto con
decoro e commode abitazioni. Godono delle
rendite, coltivano grosse massarie di varie
industrie: usano carrozze e calessi: le ric-
chezze, e le varie professioni delle quali essi
sono decorati, formano il lor merito. Sonvi
de’molti giovani applicati agli studii nella
Città di Napoli, intenti ad onorare se stessi, e
le loro famiglie. A questi nati cittadini, si
aggiungono gli altri detti acquisiti, gli quali
colle loro fatiche vivono con commodi, abi-
tano buone case ed acquistano del denaro. Il
tutto è favorevole effetto dell’industria del-
l’agricoltura, mezzo il più profittevole da
procurarsi la felicità, che sempre paga gli
uomini con usura delle diligenze che quelli
hanno per praticarla”.
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PALAZZO COCCIA-CIRILLO - Il portale estroflesso con il balcone principale.



LE CASE DELLA MEMORIA70

Uno dei contributi più alti agli studi storici italiani risiede in quel che negli elenchi delle antiche
biblioteche va sotto il nome di topografia, vale a dire quanto tratta sui singoli siti della nazio-
ne. Questi lavori, nei quali Roma ovviamente fa la parte del leone, possono essere definiti studi

locali. Ma locale non vuol dire provinciale, anzi il primo aggettivo è spesso antitetico al secondo. Que-
sta è anzi una divisione essenziale per quanto risulti spesso dimenticata dalla storia con la S maiuscola.
Dovrebbe invece essere tenuta a mente da chi si occupa degli infiniti aspetti delle vicende italiane: effe-
meridi, alberi genealogici, notiziole di ogni tipo, apparenti minuzie e tutti quei documenti che stanno
alla base dell’erudizione e ne costituiscono l’humus vitale dovrebbero risultare indispensabili a quegli
studiosi che trattano su idee generali talvolta astratte, lontane dalla realtà obiettiva (semmai tale concet-
to ha qualche valore). I templi dorati della storia affondano il proprio peso su rocce di scarso interesse
artistico.

Chi considera indiscutibili i propri concetti, quelle idee che vanno al di sopra della realtà, non avrà
simpatia per quanto dico, è ovvio che sia così: basta vedere a quale stato contrario al buon senso sia arri-
vata la vita pubblica che insegue pensieri astratti senza badare a fatti concreti. Questi nostri fatti, quel-
li di tutti i popoli, sorgono da un condensato di quelle circostanze cui si accennava prima, di quello che
molti considerano inopinatamente aneddotica, erudizione inutile.

Conoscevo da anni alcuni scritti di Giulio Sacchetti, i quali sono ora diventati il volume Segreti
Romani, (De Luca Editori d’Arte, pp. 1-356, euro 25,00). Così mi è venuto in mente di riunire questi
lavori anche per festeggiare l’ottantesimo compleanno dell’autore. Trattano, questi scritti, di molte cose,
perlopiù dettate da una pietas per le vicende della propria famiglia e di quelle (talvolta finiscono per
confondersi) del Papato che l’autore stesso e i suoi antenati hanno servito di persona.

I “Segreti
Romani”
nei ricordi
dell’ultimo
Foriere
Maggiore
di ALVAR GONZALEZ-PALACIOS Lo stemma dei marchesi Sacchetti.
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Non ci si aspetti una raccolta di indiscrezioni o
di pettegolezzi, ché sarebbe inimmaginabile in un
uomo come il Nostro, il quale ha trascorso l’inte-
ra vita sotto la cupola benedetta che sovrasta l’Ur-
be quando non assolvendo i propri incarichi nei
vari uffici vaticani. Devo ammettere che il titolo
del volume l’ho voluto io nonstante una qualche
reticenza di chi lo ha scritto. Segreti non vi si tro-
vano, è vero, almeno di quel genere che si atten-
dono le persone banali. Ma nello stesso tempo
segreti ve ne sono poiché quanto qui si pubblica è
il risultato di ricerche nell’archivio di casa e in
altri luoghi analoghi visitati solo da chi ama cen-
tellinare fatti storici.

Il libro va letto come la memoria collettiva di
una intera famiglia, dai tempi del suo più illustre
membro, il grande amico di Urbano VIII e quasi
papa egli stesso, il Cardinale Giulio Sacchetti.
Non deve stupire se gli attuali principi Barberini
sono in realtà, per uno di quei capricci del sangue
patrizio di cui Roma è testimone, loro stessi dei
Sacchetti (l’ultima Barberini, Maria, infatti sposò
Luigi Sacchetti nel 1891 e per decreto regio que-
st’ultimo assunse il cognome e i titoli della mo-
glie).

Non sono poche le informazioni che si posso-
no trarre degli usi e dei costumi di una Capitale
che era ancora, o quasi, sede dell’arte, dell’ar-
cheologia e della fede cristiana (nonché di intrighi
e di piccole miserie). Chi non sia lettore abituale
del Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica
di Gaetano Moroni (un centinaio di volumi pub-
blicati a Venezia dal 1840 al 1869) ignorerà mol-
to, per non dire tutto, di quanto qui gli viene spie-
gato. Chi sa, ad esempio, quali fossero esattamen-
te i Patriarchi e i Primati della Chiesa? L’Arcive-
scovo di Udine è Patriarca di Aquileia, quello di
Salisburgo, Primate del Sacro Romano Impero; il
Patriarca di Lisbona avrebbe il diritto alla sedia
gestatoria e ai flabelli come il Papa (ma questi non
li adopera più dai tempi di Paolo VI). E poi chi sa,
se non forse i fedeli del luogo, che l’Arcivescovo
di Pisa è (o era) Primate di Sardegna, quello di
Palermo della Sicilia “ac totius Africae”, quello di

Genova della Corsica, mentre l’Arcivescovo di
Braga era primate d’Iberia, ma quello di Toledo
della sola Spagna? Inezie, forse, ma ogni atto
della fede è regolato dalla liturgia e la liturgia non
può e non deve ignorare il significato di ogni sin-
golo gesto come insegnano i semiologi.

Sorrido invece quando vedo le fotografie di
recenti visite ufficiali ai Papi soprattutto quando
mostrano l’abbigliamento di alcune dame: qui il
pensiero va, per fare un solo esempio, al senso
cromatico di Raissa Gorbaciova che si presentò a
Giovanni Paolo II parata di rosso come i cardina-
li. Il nostro autore ci ricorda come le dame siano
tenute a portare “l’abito lungo nero con maniche
lunghe e velo nero in testa” (solo le regine posso-
no indossare panni bianchi come il Pontefice).

Chi siano i marchesi di baldacchino non tutti lo
sanno: l’autore, che è uno di loro (Breve di Pio XI,
12 apr. 1932), come tale aveva diritto ad avere
attorno a quell’aulico apparato, appesi al muro, un
ombrellino e un cuscino di seta: “servivano quan-
do si usciva in carrozza per inginocchiarsi e per
ripararsi dalla pioggia e anche quando si incontra-
va il Pontefice o il Santissimo Sacramento”.

Altro uso curioso era il diritto concesso solo ai
sovrani di vedere al loro arrivo spalancarsi la bus-
sola all’inizio degli appartamenti pontifici.

Ricordi di altri tempi, peraltro meno remoti di
quanto si creda (poiché l’uso finì nel 1968 sotto
Paolo VI) e che fa venire in mente le non poche
umiliazioni che Luigi XVIII e Carlo X fecero
subire al cugino Luigi FIlippo d’Orleans: mentre
la consorte di questi, Maria Amelia di Borbone,
figlia di Ferdinando IV e di Maria Carolina d’Au-
stria, aveva il diritto all’apertura dei battenti della
porta della sala del trono, Luigi Filippo ne vedeva
subito dopo l’ingresso della moglie chiuderne
uno, in quanto non figlio di sovrani.

Le regole di corte e la liturgia non sono sempre
affettuose e si sa che al Papa, durante l’incorona-
zione, veniva spenta fino al 1963 una torcia da-
vanti agli occhi e ripetuto, tre volte, il monito sic
transit gloria mundi.

Gli scritti di Giulio Sacchetti testimoniano an-



LE CASE DELLA MEMORIA72

che altri interessi, persino quelli di un più frivolo
uso di mondo. Nel diario della bisnonna, Beatrice
Orsini, si annota il 14 maggio 1883 come “abbiamo
cominciato a pranzare alle 3 e cenare alle 10”;
dopo, l’orario si anticipa per “pranzare alle 2 e ce-
nare alle 9”. Non più così oggi negli stessi am-
bienti della upper class (e non solo romana) quan-
do si fa “colazione” attorno alle 13 e si “pranza” al-
la sera. Non si “cena” (orrida parola della middle
class) più. L’iracondo Federico Zeri inveiva asse-
rendo che quando il celebre dipinto di Leonardo a Mi-
lano sarebbe stato noto come L’ultimo pranzo
avrebbe chiamato anche lui in tal modo quella che in
italiano si è sempre definita cena. Altre idiosincra-
sie della Roma dei Papi vengono raccontate con una

verve esilarante come le gaffes e i qui pro quo di
Monsignore Pio Rossignani, i fatti familiari assai
pittoreschi dei fratelli Lancellotti, le cacce in bici-
cletta e in altre forme inconsuete per questo sport.
Non meno curiosa, quasi toccante, è la menzione
del triregno di cartone e stagnola con cui venne in-
coronato Pio VII nel marzo del 1800: tempi duris-
simi per la Chiesa in piena tempesta napoleonica.
Dal punto di vista umano forse le annotazioni più
commoventi sono quelle nelle lettere del 1867, ai
tempi di Mentana, scritte dalla Marchesa Serlupi,
o quelle nei giorni di Porta Pia, tre anni dopo, del
conte Vincenzo Macchi dove non mancavano
molti accenni a piccole necessità, non esclusa la
biancheria di bucato, all’amatissima madre.

PALAZZO SACCHETTI, Roma - Sala del Mappamondo.
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CASE ANTICHE
DELLA NOBILTA IN PIEMONTE
a cura di Adele Re Rebaudengo,
fotografie di Massimo Listri, Torino,
U. Allemandi, pp. 259.

Il volume, curato da Adele Re Rebaudengo e
riccamente illustrato dalle fotografie di Massi-
mo Listri, è composto da brevi saggi introdut-

tivi che preludono alle dieci “case e storie di fami-
glia” piemontesi, scelte tra le tante in quanto aper-
te al pubblico, seppure non indiscriminatamente e
con modalità diverse che vengono spiegate in un
utile leaflet finale allegato al libro, in cui sono
riportati i dettagli per la visita (o, in qualche caso,
anche per il possibile soggiorno).

Dopo le premesse dell’Assessore alla Cultura
della Regione Piemonte, Gianni Oliva, assai sen-
sibile ai problemi delle case storiche, della Cura-
trice e del Presidente A.D.S.I. per il Piemonte e la
Valle d’Aosta, Carlo Marenco di Santarosa, il
primo saggio è opera della nota scrittrice Paola
Mastrocola, che sa avvicinare il lettore al tema
trattato nel libro con uno stile brillante e accatti-
vante: la casa storica è “il luogo che contiene il
tempo lungo”.

Il saggio di Enrico Genta Ternavasio e di Gu-
stavo Mola di Nomaglio, dal taglio storico-giuri-
dico e storico-sociale, propone alcune chiavi in-
terpretative stimolanti per comprendere le diverse
sfaccettature del fenomeno “dimore di famiglia”,
da leggersi come una ormai rara e preziosa testi-
monianza di identità e di continuità; la sostituzio-
ne del plurisecolare modello ideologico “casa-
famiglia” avvenne a partire dalla Rivoluzione
francese, con le note conseguenze.

Andrea Merlotti e Tomaso Ricardi di Netro il-
lustrano con chiarezza e competenza la commit-
tenza delle ville e dei castelli piemontesi e curano
(con altri collaboratori) molte delle schede dedi-
cate ad ogni casa.

Laura Palmucci Quaglino ricostruisce, sotto il
profilo storico-architettonico, la trasformazione
delle case da luoghi fortificati a residenze per la

villeggiatura, mentre Giorgio Lombardi fornisce
un’aggiornata, utile e illuminante disamina dei
numerosi problemi legali e fiscali esistenti, propo-
nendo una sorta di nuovo “modello” teorico-giu-
ridico per la dimora storica dei tempi attuali.

Le dimore illustrate nel volume sono il castel-
lo di Bagnolo, la Villa Berroni a Racconigi, il
castello di Castiglione Falletto, il palazzo del Car-
retto a Saluzzo, il castello di Guarene, il castello
di Monticello d’Alba, il castello di Osasco, il
castello di Pralormo, il palazzo Re Rebaudengo a
Guarente, la villa Il Torrione a Pinerolo.

Ad ogni casa è dedicata una scheda che inten-
de richiamare i legami tra gli aspetti storici, archi-
tettonici, artistici e quelli familiari, così ribadendo
l’intento della Curatrice e degli Autori, i quali pre-
sentano una pubblicazione che favorisce la
migliore e più diffusa conoscenza delle case pie-
montesi (grazie alla indispensabile traduzione in-
glese) e nel contempo promuove un serio discor-
so di tutela e valorizzazione dei beni monumenta-
li e paesaggistici, sempre a rischio in Italia.

A. P.

LO SCAFFALE

:: UDIENZA DI CONGEDO ::

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha
ricevuto al Quirinale ilMarchese Aldo Pezzana Capranica
del Grillo, Presidente dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane, con una delegazione del sodalizio e con i promo-
tori e i curatori del ciclo di mostre “Capolavori da scopri-
re 2006”.

Era presente all’incontro il Dott. Marco Tronchetti
Provera, Presidente del Gruppo Telecom Italia e Presiden-
te Onorario di “Progetto Italia”.

Dopo gli interventi diMoroello Diaz della Vittoria Pal-
lavicini, Presidente della Sezione Lazio dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane e del Dott.Marco Tronchetti Pro-
vera, il Presidente Ciampi ha rivolto un indirizzo di saluto
ai presenti.

Comunicato della Presidenza della Repubblica

COMUNICATO
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QUANDO ILCORALLO
SI FAMUSEO
Nella Sala dei Coralli di Ravello
i fasti di un’arte tutta italiana.

Nelle dimore storiche un posto a sé è occupa-
to dal prezioso corredo di oggetti antichi
che compone – al di là degli arredi, delle

quadrerie, degli archivi – il bagaglio del viaggio
attraverso il tempo cui lo scorrere dei secoli le ha
destinate. Tra questi, assumono un ruolo speciale i
coralli, sospiri strappati agli abissi e rifioriti nelle
mani che sanno di un modellatore, a un tempo ora-
fo e scultore. Considerati un semplice ornamento
femminile, al massimo un objet d’art, vengono trop-
po spesso sottovalutati e quindi sottratti alla neces-
saria attenzione e tutela. Scatole, reliquiari, trapun-
te, manici di parasole, fazzoletti di nozze, calamai,
presepi: questi documenti del modo di vita del pas-
sato sono parte delle vecchie, care, negate “arti mi-
nori”. E, come non mai, consentono un tuffo nel ma-
re del tempo, in quella sua acqua colma di misterio-
sa memoria, visto che continuano a vivere anche do-
po essere stati segati, spezzettati, levigati, assortiti,
incisi o infilati.

Joseph Roth, ne Il Mercante di coralli, fa del loro
splendore, l’oro rosso, una garanzia apotropaica per
il possessore. Un appassionato cultore napoletano di
memorie borboniche, Salvatore Argenio, racconta
che nell’Ottocento lo si portava appeso con una spil-
la d’oro celata sul risvolto della cravatta. Era tradi-
zione che venisse apposto alle culle o alle fasce dei
neonati, che se ne ornassero le nutrici, balie lactan-
tes e asciutte, fornite per questo di orecchini e colla-
ne. Un’attestazione dell’uso è nel Bambino della
Madonna di Senigallia di Piero della Francesca
(Urbino, Palazzo Ducale, 1475 ca.), che lo porta al
collo. L’oro rosso celebra, tuttavia, il suo trionfo nel-
la Madonna della Vittoria di Andrea Mantegna
(Louvre, 1495-6) dove il corallo si compone in fe-

BOTTEGA DEI VALADIER, Mercurio, Roma (sec. XIX, inizio),
Ravello, Museo del Corallo.
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stoni e riluce nel disco che aureola il Divino Infan-
te. Sviluppando la contiguità pagana ai misteri del-
la forza vitale, è simbolo della palingenesi cristolo-
gica della Resurrezione, espressa dall’elemento
marino che – a contatto dell’aria – si muta in mine-
rale perfetto e incorruttibile, fons vitae perennis.

Un punto di riferimento importante, per lo studio
della lavorazione del corallo e dei suoi capolavori,
resta la sezione museale della Scuola d’incisione sul
corallo ed Arti decorative affini di Torre del Greco,
dove l’artigianato del mare – che ricomprende la
lavorazione della conchiglia e la montatura delle
perle – conserva all’Italia uno dei suoi molti prima-
ti mondiali. Contigua ad Ercolano, Torre del Greco
è associata da secoli al corallo partenopeo. I suoi
corallari erano rinomati per il coraggio e la guappe-
ria con cui affrontavano la dura vita del Mediterra-
neo, per terra e per mare. Carlo Bruno, nei Ricordi
marittimi napoletani del 1904, parla dei “riscatti rui-
nosi e gli accesi combattimenti che aspettavano i

nostri pescatori nei mari africani”, raggiunti sin dal
Medio Evo.

Con il Grand Tour del Settecento, il corallo
napoletano registrava ancora un successo interna-
zionale, stabilizzato nel Codice corallino del 1790.
Ferdinando IV di Napoli lo aveva emanato per tra-
durre in atto normativo le antiche consuetudini, poi
trasfuse – attraverso il regolamento del 1856 - nella
normativa umbertina del 1882. Gabriele Quattroma-
ni, nell’Ode del 1870 stampata a Napoli da Comann,
scandisce il rapporto tra l’amore, il mare e il coral-
lo cantando del “triangolo” tra un pescatore, la sua
bella di Napoli e una ragazza ottomana. La giovane
napoletana – tradita durante la stagione di pesca in
Barberia – canta, con struggimento, il tempo in cui
lui era “lo corallo” e lei “lo mare”. Il primato parte-
nopeo fu segnalato, alla fine dell’Ottocento, dall’as-
segnazione a Torre del Greco del primo premio del-
l’Esposizione Internazionale Marittima del 1871.
Progettata nel 1869 e inaugurata il 17 aprile 1871 in
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RAVELLO, MUSEO DEL CORALLO - Il corallo e il Divino Infante: un abbinamento tradizionale del mondo di ieri (inizio XIX sec.). I tre rami,
cimati d’oro, evocano la Trinità.
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RAVELLO, MUSEO DEL CORALLO - Un cammeo napoletano del Settecento, inciso su conchiglia. In alto il disegno.
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un edificio sulla spiaggia di Mergellina, resa famo-
sa dalla Graziella di Lamartine, trionfava proprio
nella sua Sala dei Coralli.

La Scuola per la lavorazione del corallo, istitui-
ta a Torre del Greco per decreto reale del 1878,
scandisce il passaggio della lavorazione italiana ai
tempi moderni, quando lo storico centro artigianale
– superando le ferite demografiche dell’emigrazio-
ne post-unitaria - diventa la capitale incontrastata
della lavorazione. Chiuso nel 1884 per l’improvvi-
sazione degl’inizi, l’istituto riaprì nel 1887 con la
denominazione di Scuola d’incisione sul corallo e
Arti decorative affini incentrata su un programma,
formativo e promozionale, di ampia portata.

Aperto ai turisti dalle nove a mezzogiorno, come
informa laNuova Guida di Napoli del 1920 di Fren-
kel, presidiava internazionalmente il prestigio del
Golfo e fungeva da retroterra anche alle via via più
rare, ma sempre prestigiose, botteghe napoletane.
La mediterraneità delle vie del corallo, stese tra
Europa e Islàm, riecheggia negli aneddotiDal Mare
di Bruno (1911) che datavano il primato del corallo
napoletano ai tempi del campo trincerato degli Ara-
bo-Berberi lungo il Garigliano, con la conseguente
mescolanza di sangue ed esperienze. Da cui il pro-
verbio: “Quattro sono li luoghi della Saracina: Por-
tici, Cremano, la Torre e Resina”.

I principali musei europei si fanno un vanto del-
le loro Sale dei Coralli: dai capolavori del Kunsthi-
storisches Museum di Vienna, dello Schloss Ambras
di Innsbruck, della Schatzkammer der Residenz di
Monaco, a quelli del Castello di Fontainebleu, del
Victoria and Albert Museum di Londra o dell’Ermi-
tage di San Pietroburgo. In Italia, vanno rilevate
almeno le collezioni barocche delMuseum Septalia-
num spartito tra la Biblioteca Ambrosiana e il
Museo Civico di Storia naturale di Milano, o di
quello Kirkeriano, anch’esso straziato tra Museo
Etnologico Pigorini e Biblioteca Vittorio Emanuele
II di Roma. Trapani, Catania, i musei napoletani di
San Martino e del Duca di Martina hanno proposte
di grande richiamo. Sono collezioni vive: risale a
poco tempo fa, tanto per fare un esempio, la dona-
zione di due grandi trionfi da tavolo settecenteschi,

di arte trapanese, al Museo del Bargello. Ma stavol-
ta vogliamo parlare di un museo particolare, dove
sembra di visitare una galleria di casa.

Dal 1985, di dimensioni contenute, ma non per
questo meno suggestivo, Ravello accoglie un nuovo
strumento per penetrare i segreti di stelle, spine, reb-
bi e fiori dei banchi corallini attraverso gli splendi-
di manufatti cui dànno luogo. È la Sala dei Coralli
di Ravello, stesa, scavata, annidata nelle sostruzioni
della Cattedrale dell’Annunziata, la basilica affida-
ta ad una delle illustrazioni del clero italiano: l’arci-
prete Giuseppe Imperato, sacerdote, storico, lettera-
to. Siamo davanti ad una vera e propria “grotta del-
le meraviglie”, in cui si entra attraverso un arco
medievale, superando un piccolo vano blindato che
dà su un laboratorio tradizionale di trasformazione,
aperto sul sagrato. Si attraversa, ed ecco risplendere
i tesori dei fondali di Salerno, di Napoli, di Trapani,
di Sciacca. Il Museo del Corallo di Ravello, artico-
lato lungo un’ampia galleria voltata, ripropone te-
cniche e capolavori a partire dal Cinquecento: coral-
li quadrati e sferici, rosari e collane, penne e statue.
Un fauno rosso armato d’argento cavalca un leone
romanico di alabastro, mentre un angioletto rosa, rit-
to su una perla antica del Golfo Persico, pizzica una
lira d’oro. Corallo, madreperla e tartaruga montati
su oro o argento dànno il tono all’esposizione.

Giorgio Filocamo, il fondatore, ha improntato il
suo museo all’unità del Mediterraneo, unità geopo-
litica imperniata sul concetto storiografico di homo
Mediterraneus come fattore e prodotto delle civiltà
che vi s’incontrano. Il corallo, raro, di lusso, vi co-
nosce le sue vie che dall’antichità a oggi sono sem-
pre restate aperte, anche tra quegli “urti di civiltà”
che - Pirenne, Brezzi, Huntington docent - contrad-
distinguono il Mare Interno, risolvendosi – oltre che
nel sangue – in occasioni feconde d’interrelazioni.

Luoghi di produzione, economia della raccolta,
artigianato e commercializzazione, nel loro evolver-
si, costituiscono l’oggetto della Sala dei Coralli di
Ravello che segue l’oro rosso con speciale attenzio-
ne al suo farsi prodotto artistico per le case della sto-
ria. Del resto – tra civiltà romano-occidentale, gre-
co-orientale, islamica e fermenti giudaici - il coral-
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lo, oro e sangue del Mediterraneo, assume forti
valori simbolici, scaramantici, persino religiosi. Una
visita al museo rebellense consente di farsi un’idea
della sua storia, faticata e gloriosa.

Si parte dalla raccolta in mare. Fin dal Medio
Evo si parla di corallo salvagium, silvestre, peloso,
comu nexi de mari. Spetta alla rete organizzativa,
con tipologie fondalmente immutate, trasformarlo in
bijoux e manufatti artistici. La modernizzazione non
ne altera, almeno nella sostanza, modi e tempi mil-
lenari. Lasciando da parte il liscio, cioè la caratteri-
stica lavorazione in fili e collane distinta in roba di
fabbrica (industriale) e pregevole tondo e rotondo
(artigianale), a rilevare è l’incisione. Un’arte fatta di
scelta del ramo, di taglio (dove le seghe diamantate
non sostituiscono spata, lime e tenaglie), d’aggar-
batura (sagomatura alla mola), di lavorazione a
bulino e di lucidatura finale che, per i pezzi d’arte,
si esegue ancora con sei-sette ore di lavorazione a
mano (pulimiento). Jacopo Zucchi, come dimostra-
no I Tesori del mare della Galleria Borghese (1560),
ne subì certamente l’incanto.

Una sezione speciale è dedicata alla simbologia
cristiana del corallo. Si comincia con una Immaco-
lata ottocentesca poggiata su una mezzaluna domi-
nante sul globo terracqueo, quest’ultimo di marmo
di scavo proveniente dalle ville imperiali di Capri.
Una collana di corallo rosso, cui è appesa la reliquia,
pende dal collo di un Sant’Adiutore, torso processio-
nale degli argentieri napoletani del ‘700. UnDivino
Infante in trono, legno dipinto del primo Ottocento,
è vestito solo di una grande collana di corallo con
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I TESORI SICILIANI:
DAL CARDINALE AREZZO A FABERGE

Vale la pena di ricordare qualche collezione di coralli
ospitata nelle dimore storiche siciliane, a documentare la ric-
chezza del prodotto di Trapani e poi di Sciacca. Quella di
parures del Settecento, di corallo di Trapani, raccolta a suo
tempo da Quintino di Napoli, indimenticato direttore dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Palermo, fu esposta la prima volta
nell’attico che aveva restaurato a Palazzo Malta in occasio-
ne della presentazione del suo Non dimenticare Palermo. In
due grandi vetrine murate, modernamente organizzate, sfi-
lavano bracciali, pendenti, diademi, gemelli, spille da uomo e
da donna. Gabriele Arezzo di Trifiletti ne cura un’altra, non
meno elegante, il cui nucleo originale rimonta alla raccolta
del Cardinale Tommaso Arezzo, dell’inizio del XIX secolo. Ini-
zialmente organizzata nella storica Villa della Castellana, a
Ragusa, riunisce diademi Impero d’oro e coralli, pendenti ad
angeli e perle, presepi portatili di corallo e ambra con tanto
di manici, una serie infinita di animali e d’inequivoci simbo-
li apotropaici a sfondo sessuale, persino un paio di piritere di
corallo stemmate di campane filangeriane. Poi, via via, anel-
li, spille da jabot, pendenti contrariés di corallo nero e rosso,
cammei dal Cinquecento al Settecento, la statua di un diavo-
lo barocco dal corallo alternato ad agata e ametista. Due i
pezzi forti: l’ abito settecentesco con un migliaio d’intarsi di
corallo; il ramo con una Gorgone rinascimentale. Nelle
Metamorfosi di Ovidio il corallo è un’alga marina che resta
pietrificata quando Perseo depone la testa di Medusa dopo
avere liberato Andromeda incatenata. Il mito è ripercorso
dalla bella pittura del Vasari per lo Studiolo di Francesco I a
Palazzo Vecchio (1570-1572).

Per la conservazione il barone Arezzo, che si dice egual-
mente innamorato della qualità rossa di Trapani come di
quella salmonata di Sciacca, ricorda che il corallo, come la
perla, va esposto alla luce e, se si può, portato, maneggiato.
“Personalmente – dice – lo spennello una volta l’anno con
acqua distillata in cui sciolgo un po’ del sale marino che rac-
colgo sugli scogli della Castellana. Il corallo – insiste – va
trattato come una realtà che respira“.

Altri bellissimi coralli siciliani, montati alla fine dell’Otto-
cento da Fabergé a San Pietroburgo, sono inventariati nelle
collezioni del Palazzo Villafranca, ancora in riordino diciotto
anni dopo la donazione testamentaria della Principessa al
Seminario di Palermo (1988) perché la storica dimora degli
Alliata-di Giovanni a piazza Bologni diventasse un museo
delle memorie degli storici Obester Postmeister auf Sizilien.

:: ALCUNE COLLEZIONI PRIVATE ITALIANE ::

Arezzo
Ascione
Aucella
Borriello
Cammarata
Collaro
Coscia Rajola

D’Amato
De Luca
D’Orlando
De Simone
Gentile
Iacobelli
Liguoro

Limentani
Liverino
Napoli (di)
Parlati
Sebastianelli
Sorrentino
Villafranca
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pendente a tre rami a indicare la Trinità. Ma a con-
tare sono soprattutto le stauroteche. Colpisce un Cri-
sto scolpito in corallo rosso su una croce potenziata
di cristallo di rocca racchiudente la reliquia prove-
niente dalla Basilica Sessoriana.

Non meno interessanti risultano gli oggetti d’uso
quotidiano: la scatola barocca del Seicento rivestita
di seta, corallo e argento; il libro coevo foderato di
seta trapunta di corallo, i parasole con manici d’avo-
rio realizzati ininterrottamente dal Settecento all’ini-
zio del Novecento a testimoniare una produzione
per il turismo d’élite che, fino alla metà del XX
secolo, rifuggiva dalla tintarella. Una successiva
vetrina presenta tre splendidi presepi, pezzi strug-
genti degni del Salzillo, che le botteghe antiche han-
no consegnato alle mani che sanno di oggi. Corallo,
conchiglia, avorio, lapislazzulo vi s’inseguono, in
grande formato, legati in oro e argento. Ci sono dia-
demi di corallo, appartenuti ai Borbone di Napoli,
del tipo di quelli con cui David volle ritrarre Zenai-
de e Carlotta Bonaparte che approfittavano delle
prede di Championnet. Le tiare neoclassiche di
corallo prodotte a Napoli ebbero una fortuna straor-
dinaria, modellate su intelaiature d’argento o d’oro
a galleria. Va anche vista la lunghissima serie di
cammei incisi tra Settecento e Ottocento: spille,
orecchini, placche per bicchieri e scatole d’argento.
Bellissimi i bottoni da caccia.

Satiri, teste di baccanti, tralci di vite, anforette,
contrassegnavano – per le aristocratiche signore del
Grand Tour della seconda metà dell’Ottocento –
doviziosi completi (collana, bracciale, spilla) d’ispi-
razione archeologica: etrusca, greca o romana. A
dare rilievo ai manufatti concorrono anche le ricche
custodie sagomate di pelle, seta e velluto decorate
con lo stemma in oro della destinataria. Non manca-
no, montati in oro, pezzi antichi provenienti dal Mar
Rosso.

Le vetrine del museo mostrano che, ancora nel-
l’Ottocento, a fare da padrone in Occidente, influen-
zando con le sue varietà il prodotto artistico, fu il
corallo mediterraneo raccolto lungo le coste tirreni-
che e ioniche (Calabria, Campania, Lazio, Toscana,
Liguria, Sicilia, Sardegna), nell’Adriatico (Dalma-

zia), in Costa Azzurra o in Corsica, come lungo le
coste catalane e andaluse. Il corallo maghrebino, di
grandi dimensioni, era detto barbaresco e concorre-
va con quello dell’Europa occidentale a determina-
re mercato e lavorazioni.

Il monopolio mediterraneo, nonostante la rarefa-
zione dei banchi, conobbe la sua massima espansio-
ne alla fine del XIX secolo. Mentre si esauriva il
corallo di Trapani, la cui “mina meraviglia” era sta-
ta scoperta nel 1418, il mare offrì un nuovo tesoro.
Nel 1875, trenta miglia marine al largo di Sciacca,
fu scoperto un enorme banco, presto seguito da un
secondo (il terraneo) e addirittura da un terzo (il
foraneo). Si trattava di giacimenti immensi, ammas-
sati sul fondo: rami lunghi e affusolati dello spesso-
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re di quasi un centimetro. Una colata lavica, varian-
do la temperatura dell’acqua, aveva favorito un
colore speciale: il rosa salmone, dall’intenso al pal-
lidissimo, talora con macchie gialle tendenti al bru-
no o al nero.

L’aumento dell’offerta di corallo “selvaggio”,
che diffondeva a livelli economici assai contenuti un
gusto antichissimo, sfidò i laboratori più affermati a
reagire alla caduta dei prezzi puntando sulla qualità
della lavorazione, più che sulla rarità della materia
prima. Nella vetrina del Museo di Ravello è docu-
mentata la svolta verso il virtuosismo tecnico degli
artigiani Torre del Greco: parures a fiori e foglie,
completi di stile pompeiano e rinascimentali, cam-
mei con ritratti dei Papi, amuleti, grappoli d’uva.
L’abbondanza, tuttavia, del prodotto siciliano e l’in-
flazione del colore salmonato - in un mercato dove
l’offerta a basso prezzo della Trinacria veniva esal-
tata dall’antieconomicità crescente della pesca nelle
aree tradizionali in via di esaurimento – aprì i mer-
cati di Madras e di Calcutta dove si trattavano i
cespi giapponesi, di più alta qualità e colore. Si ten-
tò di rimediare interdicendo, dal 1885 al 1887, la
raccolta a Sciacca, ma la sorveglianza della capita-
neria di porto fu così compiacente che, alla scaden-
za, i banchi risultarono esauriti.

Il monopolio mediterraneo del prodotto grezzo
finì per sempre quando nel 1889 i laboratori di Tor-
re del Greco, seppellendo nei magazzini le riserve

color salmone di Sciacca, cominciarono a lavorare il
corallo giapponese, presto imitato dai laboratori
marsigliesi: pelle d’angelo (rosa pallido), cerasuolo
(rosso vivo),moro (rosso scuro), bianco e bianco ro-
sato. I cespi, disposti a ventaglio su un unico piano,
arrivano per la specie Elatius (cerasuolo) a superare
il metro di altezza, ma il colore non è mai del tutto
omogeneo, presentando sempre una venatura, l’ani-
ma, rosa o bianca. Anche di questo Filocamo offre,
nel Museo di Ravello, alcuni capolavori: cuori fine-
mente incisi, parures, statue piccole e medie.

La rinnovata crescita della domanda innova
ancora il prodotto introducendo, a partire dal 1960,
le varietà abissali dell’Oceano, con caratteristiche
molto diverse dal corallo mediterraneo: Midway
(1965, bianco o rosa striato di rosso: 400 metri di
profondità);Garnet (1970, gialletto: 700 metri);Miss
(1976, rosa violaceo: 200-400); Deep Sea (1979,
rosso, 800-1500 metri). Dai banchi caraibici bian-
chi, di mediocre qualità, si traggono ultimamente
coralli tinti industrialmente con un rosso relativa-
mente stabile. Ma tutto questo attiene alla lavorazio-
ne contemporanea e non ai manufatti museali.

Filocamo si congeda ricordandoci la necessità
tutta crociana – il Filosofo Napoletano diceva: “Non
ci credo, ma è meglio premunirsi” – di dotarsi di un
corno di corallo. Che sia, rigorosamente: rosso, rot-
to e regalato.

G. d. G.

RAVELLO, MUSEO DEL CORALLO - Una vetrina dell’esposizione e, accanto, una tabacchiera neoclassica.
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FRIULI VENEZIA-GIULIA

Riapre al pubblico, dopo tre anni di restauri
Villa Coronini Cronberg

L’8 giugno resta negli annali della Fondazione Palazzo
Coronini Cronberg a Gorizia. E’ il giorno in cui, dopo quasi
tre anni di ristrutturazioni, sono state nuovamente riaperte al
pubblico le splendide sale della cinquecentesca villa dei
conti Coronini Cronberg. L’ultimo discendente, il conte
Guglielmo Coronini Cronberg (1905-1990), specificò nelle
sue volontà testamentarie l’intenzione di istituire una fonda-
zione che avesse lo scopo di conservare e rendere fruibili a
tutti il vasto patrimonio riunito nei secoli dalla sua famiglia
e da lui stesso completato.

Così il 29 maggio 1991, la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia riconobbe, con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale, la personalità giuridica e il relativo statu-
to della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, l’ente
morale diventato quest’anno una ONLUS, che gestisce il
patrimonio d’arte composto dal palazzo con tutti i suoi arre-
di interni originali, l’annessa cappella gentilizia del XVII
secolo, l’archivio, la biblioteca e il vasto parco all’inglese di
quasi cinque ettari che circonda la dimora.

Quello accumulato nel corso dei secoli dalla famiglia
Coronini è senza alcun dubbio un patrimonio di grande pre-
gio, sia per la quantità ed eterogeneità degli oggetti sia per
la loro qualità. Percorrendo le sale dell’antica dimora si
resta davvero sbalorditi per la ricchezza e varietà delle col-
lezioni: sono presenti sculture, dipinti, mobili, ma anche una
gran quantità di argenti e porcellane, vetri e cristalli, gioiel-
li, monete e medaglie, pizzi e merletti, stampe e disegni,
reperti archeologici e un immenso corpus archivistico e
librario (migliaia di documenti dal XIII al XX secolo e oltre
17.000 volumi dal XVI al XX secolo). La disposizione degli
arredi di ogni sala rivela l’impronta inconfondibile ed il
gusto raffinato di Guglielmo Coronini Cronberg (1905-
1990), l’ultimo discendente del nobile casato, che concepì
all’interno della sua casa uno spazio armonico dove tutto
sembrava naturale. Le ambientazioni, per lui, non avrebbe-
ro dovuto apparire come un allestimento bensì come un
“arredamento” dove tutti gli accostamenti sembrassero
casuali. Al pianterreno ci accoglie l’Atrio dove troneggiano
i grandi ritratti degli antenati, e da dove si può accedere alla

Sala da Pranzo e alla Biblioteca, caratterizzata da una boise-
rie di legno di noce che corre lungo tutta la sala e da splen-
didi dipinti e mobili del XVI e XVII secolo. Al piano terra
si possono visitare anche tre ambienti che normalmente il
conte aveva destinato a magazzini-caveau ora riarredati per
accogliere oggetti di grande pregio che Coronini aveva rele-
gato nelle soffitte. Si tratta della Sala dei Condottieri - in cui
è esposta parte della collezione d’armi, cassepanche dipinte
e dorate del XVI secolo e i ritratti in armatura di alcuni ante-
nati - e due salottini in stile impero e biedermeier: il Salot-
tino di Sophie e la Sala di Mathilde. Al piano superiore,
invece, il percorso ad anello ci guida attraverso la Camera
da Letto del Settecento, in cui troneggia un letto alla france-
se rivestito con lampassi di seta e damaschi che contrasta
con il bel busto di marmo raffigurante Napoleone, opera
dello scultore giacobino Giuseppe Ceracchi.

Si prosegue con la cosiddetta Stanza di Carlo X, una sala
davvero speciale in cui l’arte del primo Ottocento regna
sovrana, e sono le parole più adatte, visto che vi morì l’ulti-
mo re di Francia, Carlo X di Borbone. Il monarca, dopo
essere stato esiliato ed aver soggiornato presso vari corti
europee, da Praga si diresse con il suo seguito verso Gori-
zia, dove fu ospitato nel palazzo all’epoca di proprietà del
conte Michele Coronini Cronberg. Il sovrano aveva scelto la
città come luogo ideale per un suo soggiorno in quanto
indenne da rivoluzioni, poiché sotto il domino degli Asbur-
go, e soprattutto per il suo clima mite. Con il sopraggiunge-
re dei primi freddi il sovrano però iniziò a manifestare i sin-
tomi della malattia che presto lo avrebbe ucciso: il colera,
l’epidemia che nel 1836 imperversò anche a Trieste e Udine.
La sua morte sopraggiunse nelle prime ore del 6 novembre,
dopo un attacco violento e repentino della malattia. Si
dovette attendere cinque giorni per celebrare le esequie del
monarca, come d’altronde prevedeva il cerimoniale di corte.
Così l’11 novembre il corteo funebre si mosse partendo dal
palazzo dei conti Coronini dirigendosi verso la cattedrale,
dove fu celebrata la funzione religiosa. Secondo le sue
volontà, il sovrano fu sepolto nel convento della Castagna-
vizza, situato su un colle poco distante da Gorizia e oggi in
territorio sloveno. Sin dai primi giorni del suo arrivo in città,
infatti, Carlo X aveva gradito fare lunghe passeggiate verso
il convento di frati, un’edificio seicentesco, scoprendovi
un’oasi di pace dove gli sarebbe piaciuto riposare. Così la
devozione filiale del Duca d’Angoulême gli impose di ese-
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guire le volontà dell’augusto padre, disponendo che il
sovrano fosse sepolto nella cripta del convento visibile - fra
l’altro - proprio dalle finestre della stanza in cui egli morì.
Nella sala domina lo stile impero, e tutto ci parla del monar-
ca francese: dal suo ritratto aulico realizzato da Vincent Poi-
ret, alla coppa di cristallo molato elargito da Carlo X ai
Coronini, fino a una preziosa reliquia: una ciocca di capelli
del sovrano, custodita religiosamente in una busta ed acqui-
stata dal conte Coronini nel 1959. E non si può dimenticare
che nel castello di Chambord è conservato un dipinto raffi-
gurante proprio la morte di Carlo X nella celebre stanza di
Villa Coronini Cronberg.

Dopo questo “tuffo” nella storia siamo pronti per prose-
guire nel percorso espositivo: ecco la Camera del Conte con
splendidi mezeri genovesi alle pareti e il Bagno padronale,
quindi il Salotto Veneziano del Settecento con un bellissimo
trumeau decorato con la tecnica della “lacca povera”. Il
seguente Salone centrale è caratterizzato da una stufa di
maiolica rococò bianca e blu e da ritratti di Bernardo Stroz-
zi, mentre la Stanza del Vescovo è arredata con mobili di
fine Ottocento e numerosi dipinti alle pareti, tra cui uno di
Alessandro Magnasco, un ritratto di Elisabeth Vigée Le
Brun, un Giona di Giovanni Battista Langetti e una Veduta
di Verona di Angelo Inganni. Poi c’è la Camera di France-
sco dove sono collocati altri importanti dipinti: una Madon-
nina di Rosalba Carriera, il bozzetto per I Miracoli di S. Vin-
cenzo Ferreri di Giambettino Cignaroli e due imponenti
vedute architettoniche attribuite a Viviano Codazzi, mentre
la visita si conclude nel cosiddetto Salottino, che ospita due
splendidi bureaux e un secretaire biedermeier in radica di
betulla. Alle pareti due dipinti gemelli di Antonio Joli raffi-
guranti il golfo di Napoli, un ritratto femminile firmato da
Bernard Verschoot, il Ritratto aulico di Giuseppe II e il boz-
zetto per il Ritratto di Amedeo Svajer di Antonio Canova.

Ma nella Quadreria figurano molti altri nomi prestigiosi:
un’Annunciazione di Prospero Fontana, firmata e datata
1581; il Ritratto di Anna di Cosimo de Medici, opera di
Justus Sustermans, un paesaggio fluviale firmato da Eugène
Boudin, due ritratti e due paesaggi del viennese Alois Hans
Schram, alcuni paesaggi olandesi del XVII secolo fra cui
uno di Jacob van Ruysdael e una marina di Jan van de Cap-
pelle e poi ancora opere di Liberale da Verona, Vladimir L.
Borovikovsky, Fridrich Künel, Antonio Rotta, Léon Richet,
Tranquillo Orsi e Guglielmo Ciardi. Gli imponenti restauri

di Villa Coronini Cronberg sono stati resi possibili da un
finanziamento concesso dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, che ha consentito di intervenire sia sulla
struttura esterna (ripristino delle malte, tinteggiatura, restau-
ro infissi) sia su quella interna (adeguamento impiantistica
alle normative CEE, ritinteggiatura, restauro delle pavimen-
tazioni di legno e pietra). Nella loro esecuzione è stato rigo-
rosamente tenuto conto delle tecniche costruttive tradiziona-
li con le quali la villa fu eretta nel 1594, e su tale base si
sono svolti tutti gli interventi. Partendo dal presupposto che
ogni ambiente avrebbe dovuto essere mantenuto tale sia
nella struttura sia negli arredi, lo studio e le opere d’impian-
tistica sono state concepite cercando di coinvolgere nelle
demolizioni solo porzioni estremamente limitate della strut-
tura. Le finalità, infatti, sono state principalmente quelle di
tutelare e conservare gli elementi di pregio architettonico,
storico ed artistico del palazzo cinquecentesco, oltre che alla
messa in sicurezza delle collezioni e alla sistemazione del-
l’edificio per una corretta fruizione del pubblico. Durante i
lavori sono state fatte anche delle interessanti scoperte,
come ad esempio un bellissimo pavimento ottocentesco di
marmo bianco e rosso, riapparso dopo aver tolto le assi di
legno che ricoprivano una stanza al piano terra del caveau,
oppure del ritrovamento di alcune antiche finestre nascoste
sotto gli intonaci dei muri interni delle soffitte.

Per cercare di mantenere inalterati i delicati equilibri di
casa-museo della villa Coronini Cronberg, è stato scelto un
impianto di illuminazione diffusa, cercando di occultare al
massimo la visibilità dei punti luce. Viceversa, i sistemi di
climatizzazione, deumidificazione e riscaldamento, oltre a
ciò, hanno dovuto considerare anche l’eterogeneità dei
materiali: negli oltre trenta ambienti, infatti, convivono
manufatti di varia origine e natura che hanno pregiudicato
pure la scelta degli estinguenti, nel caso di incendi, e del
grado di umidità e temperatura da mantenere costanti in
tutte le stagioni. La nuova destinazione di Villa Coronini
Cronberg è dunque quella di dimora storica aperta al pubbli-
co, mentre nella sua struttura di appoggio, le cosiddette Ex
Scuderie (un edificio settecentesco recentemente ristruttura-
to), sono invece disponibili depositi per le collezioni d’arte,
spazi espositivi, sale per convegni e conferenze e luoghi
adeguati per la consultazione dei materiali storico-artistici,
documentari e librari.

Serenella Ferrari Benedetti
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IL NUMERO DOPPIO
PRESENTATO AL SEN. NAPOLITANO

Il consocio senatore Nicolò Sella di Monteluce - nel
corso di un pranzo d’onore celebrato lo scorso aprile nella
Sala dei Cuoi di Palazzo Borghese dopo la presentazione in
Senato del volume del Presidente della Repubblica Carlo
Azelio Ciampi Dalla crisi al risanamento edito dai Fratelli

Treves - ha illustrato al senatore a vita Giorgio Napolitano
l’ultimo numero doppio (anno XX, nn. 2/3) della nostra
Rivista, con articoli dello stesso Sella, di Spada, Malvezzi
Campeggi, Marinelli, Trionfi Honorati, Bichi Ruspoli, Iezzi,
Negri Arnoldi, Esterházy, Arezzo, Daniele e Pietravalle,
impaginati da Lydia Bruno. Il sommelier del Circolo della
Caccia, signor Ciro Formisano, ha rivisitato, per l’occasio-
ne, uno dei suoi famosi cocktail mediterranei.

CORTILI APERTI - Le attività delle Sezioni dell’ADSI

IL PRESIDENTE NAPOLITANO ALLE DIMORE STORICHE
PER L’ASSEMBLEA DI GIUGNO

Il nuovo Capo dello Stato senatore Giorgio Napolitano ha così risposto all’indirizzo di salu-
to presentato dal presidente onorario del Consiglio di Stato professore Aldo Pezzana Caprani-
ca del Grillo nella sua qualità di presidente dell’Adsi:

“Saluto e ringrazio la vostra Associazione delle Dimore Storiche Italiane per i graditi augu-
ri d’inizio settennato.

Le Dimore storiche che da oltre vent’anni rappresentate sono una parte importante del
nostro prezioso ed unico patrimonio aristico. L’assemblea annuale è un invito costante a riflet-
tere sulla straordinaria risorsa culturale che esse rappresentano e sulla necessità di valorizza-
re la tutela attraverso la cura, la conservazione.
Vere e proprie memorie del passato, scrigni di bellezze architettoniche, artistiche e paesag-

gistiche, le ville e le belle dimore d’Italia sono testimonianze preziose e nobili della nostra storia.
Questi edifici, con i loro incantevoli giardini storici, vanno preservati dal degrado e dall’ab-

bandono: le loro meraviglie devono essere offerte all’ammirazione della collettività:
Con sentimenti di apprezzamento rivolgo a Lei, Presidente Pezzana, agli associati dell’Ad-

si e a tutti gl’intervenuti all’assemblea un cordiale augurio di buon lavoro”.
GIORGIO NAPOLITANO
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LAZIO
Caravaggio e Rubens capolavori da scoprire

La tradizionale manifestazione “Cortili Aperti” dell’Adsi-
Lazio è proseguita anche quest’anno, imperniandosi sul-
l’apertura gratuita d’inizio estate delle gallerie dei palazzi sto-
rici romani, grazie all’impegno delle principesse Nicoletta
Odescalchi e Camilla Pallavicini, Il pezzo forte si deve a Casa
Odescalchi che ha riproposto ai Romani, nelle Sale dell’Ar-
chivio, la prima versione del dipinto de La Conversione di
Saulo di Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610),
conservata nella collezione dei principi. Si tratta della nota
prova giovanile del pittore, largamente in debito con il manie-
rismo, che fu rifiutata per ragioni teologiche: Paolo, con le
mani serrate sulla faccia, ricusa la mano tesa del Cristo, rap-
presentato in un’umanità comune e dimessa. Interessante, a
sorreggere il volo del Redentore, un Angelo contrastato con la
lancia da un vecchio miliziano ebreo. Nella matura esecuzio-
ne del 1600-1601, della Cappella Cerasi di Santa Maria del
Popolo, Paolo di Tarso in lorica alza le braccia, disarcionato,
verso la luce divina che lo investe, mentre una delle guardie
del Tempio blocca il cavallo. Se nella tela Odescalchi domi-
nano fragore e spavento, a Santa Maria del Popolo tutto è
sospensione e silenzio. Vi campeggia un cavallo bianco trat-
tenuto da un attempato palafreniere, mentre Paolo, con la
spada nella destra ad anticipare la verità a due lame di quel
Cristo che presto avrebbe proclamato, è appena caduto. Ad
investirlo è un fascio di luce (la vocazione divina) che l’A-
postolo delle Genti raccoglie ad occhi chiusi, l’accecamento
provocato dallo splendore divino, ma a braccia spalancate.
L’oscurità di fondo – anche se gli Atti degli Apostoli parlano
di meridies - accentua, per contrasto, la forte luce dall’alto.

Nel Casino dell’Aurora di Palazzo Pallavicini a Monte

Cavallo è stato del pari esposto il ciclo del Cristo e i Dodici
Apostoli del fiammingo Pieter Peter Paul Rubens (1577-
1640) che fonde l’eloquenza di Michelangelo al naturalismo
di Caravaggio elaborando quella pennellata ricca, eroica e
sfarzosa che avvia il barocco europeo. L’Apostolorum chorus
alla base del messaggio di Roma è reso con cromatica magni-
ficenza in un’opera in cui la vigilanza del maestro predomina
sul solito ampio ricorso alla bottega. Di particolare interesse
la rappresentazione di San Paolo che propone specularmente
i suoi simboli più noti: il Vangelo nella sinistra e la spada a
due lame, simbolo della Verità di Cristo, nell’altra. San Paolo
è, tuttavia, proposto con una folta capigliatura in contraddi-
zione con i canoni iconografici romani. Dal IV secolo infatti
è fissato il tipo definitivo: dolicocefalo, calvo o semicalvo,
barba lunga. Tipo che trova ancoraggio risalente negli apocri-
fi Atti di Paolo, della fine del II secolo d. C. L’iniziativa è stata
organizzata dalla Sezione Lazio dell’Adsi insieme a Progetto
Italia Spa, grazie all’impegno del presidente don Moroello
Diaz della Vittoria Pallavicini, con un catalogo della Skirà
affidato ai contributi di Francesco Buranelli, Piero Boccardo,
Maurizio Calvesi e Antonio Paolucci.

GIADE E CRISTALLI
A PALAZZO TORLONIA

Donna Olimpia Weiller Torlonia ha presentato la collezio-
ne di giade e cristalli di Emanuele Pantanella riaprendo alla
buona stagione con un evento culturale il Palazzo Torlonia tra
via Condotti e via Bocca di Leone realizzato da Antonio Sarti
nel 1842 ampliando il precedente dei banchieri portoghesi
Nuñez costruito da G. A. de Rossi nel 1658-60.

Il Palazzo è stato restaurato, con grande cura, dopo l’in-
cendio che lo aveva gravemente danneggiato.

ONORIFICENZA AL DIRETTORE

S. A. R. il Principe Don Ferdinando di Borbone delle Due
Sicilie, Duca di Castro, ha concesso al nostro direttore,
Guglielmo de’ Giovanni-Centelles, la più alta onorifi-
cenza culturale delMezzogiorno: laGranCroce dell’Or-
dine di Francesco I. Le insegne gli sono state rimesse dal
Presidente Aldo PezzanaCapranica del Grillo, nella sua
qualità di Gran Cancelliere.

IL PROFESSORE CUOZZO
PRESIDENTE DELLA SASAS

L’assemblea nazionale straordinaria della Società Ita-
liana di Scienze Ausiliarie della Storia, convocata nel-
l’Abbazia di San Silvestro in Troina per la festa di San
Giorgio, ha eletto presidente il professore Errico Cuoz-
zo, ordinario di Storia Medievale a Napoli e membro
del comitato scientifico della nostra Rivista.
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