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L’attenzione ai publica monumenta che fin dal
Rinascimento caratterizza la nostra storiogra-
fia1 ha posto il favorevole rapporto tra città del-

l’uomo e ambiente alle radici stesse dell’idea d’Italia,
l’alma parens frugum da sempre percepita come Bel
Paese. Il monumento storico è un naturale motore del
processo di costruzione dell’identità nazionale, lungo
la direttrice di Massimo d’Azeglio: “Il primo bisogno
d’Italia è che si formino gl’Italiani”2. Costruire la
nazione significava collegare l’insegnamento dei
monumenti del suo passato, compito della scuola e
dei rituali pubblici, a una sociabilità sostanziale che la
rinsaldasse nei legami economici e politici3. La tra-
sformazione da “nazione culturale” in “nazione terri-
toriale” áncora il disegno unitario all’appello alla sto-
ria che i pensatori politici del Risorgimento – da Gio-
berti, a Mazzini, a Balbo, a Durando – tradussero,
esemplandola sui monumenti, in argomenti giustifica-
tivi di un’aspirazione millenaria4. Scuola, esercito,
feste, bandiere, inni allargavano il consenso alle isti-
tuzioni statutarie salvate dal vecchio Piemonte Reale5,
ma l’ “insegnamento della nazione” richiedeva stru-
menti di radicamento identitario tra cui emersero
subito i tratti fondanti dell’architettura storica.
Castelli, ville, palazzi – monumenti nazionali per

eccellenza - svolsero un ruolo traente nella dottrina
italiana della nazionalità sposandone i caratteri vo-
lontaristici all’elemento etno-geografico delle scuole
d’Oltralpe6.
La dottrina italiana della nazione - “che tutta ripo-

sa sui fattori spirituali, sull’anima, sulla volontà, sul-
la fede”7 – trova negli edifici della storia, composti nel
paesaggio, lo strumento naturale per rapportare
uomo, ambiente e civilizzazione. Luogo della memo-
ria, mnemotopo, il paesaggio – natura e divenire del-
l’uomo - coniuga lo spazio astratto alla sua forma
concreta, lo space alla place8. Nel paesaggio italiano
c’è ben più che la concezione regressiva allo stato pri-
mordiale del naturismo animalista del maresciallo

La cura dei monumenti
nella costruzione
risorgimentale
dell’idea di nazione.
Gli strumenti
del radicamento.
Il collegamento
costituzionale
tra tutela
del paesaggio
e tutela del patrimonio
storico e artistico.
Il presidio identitario
garantito
dai cinquantamila
edifici dichiarati
d’interesse pubblico.
Il modello sistemico
della Scuola di Besançon.
L’Unesco prepara
per il 2011
una nuova Carta
per la salvaguardia
delle aree storiche.
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DE’ GIOVANNI - CENTELLES
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Goering, trapassato nelle concezioni “ver-
di”: campeggia la grandezza di una realtà
fisica modellata dalla storia e dagl’investi-
menti di senso culturali. Gli stessi parchi na-
zionali, le stesse “oasi ecologiche” sussisto-
no in quanto l’uomo contribuisce a configu-
rarle con le sue leggi ed i suoi sorveglianti. Il
paesaggio, introdotto nella geografia un paio
di secoli fa da Hommeyer nella forma tede-
sca di Landschaft, come “unità spaziale di
carattere estetico-geografico”, lega, nell’im-
pressione prodotta sull’osservatore (Ein-
drueck), forma, proporzioni e sentimento.
Humboldt, formato all’estetica kantiana, ne
trae la percezione estetico-sentimentale del
paesaggio come momento originario del
processo cognitivo9.
Escludendo il meccanicismo positivista

dalla percezione ambientale, fa della Lan-
dschaft tanto una regione che la sua imma-
gine, fondando il rapporto, anticipato da
Goethe, tra geografia e rappresentazione,
tra estetica e segni fissati nelle isoipse di
una carta geografica. Se l’oggettività scien-
tifica viene appuntata da Schlueter quando,
nella seconda metà dell’altro secolo, fa del-
la geografia la “scienza del paesaggio”,
nondimeno è proprio la Scuola italiana10 ad
insistere sull’elemento umano, fino a deter-
minare la contemporanea “riabilitazione del
paesaggio” come quella domanda sociale di
un migliore quadro di vita con cui la geo-
grafia reincardina la Landscape Ecology
degli anni Sessanta nell’esigenza d’identità,
principio di visione e realtà monumentale11.
In quest’ordine d’idee s’iscrive il colle-

gamento tra tutela del paesaggio e tutela
del patrimonio storico e artistico della
nazione stabilito dal secondo capoverso

dell’art. 9 della Costituzione: un comples-
so di finalità soddisfatto, istituzionalmente,
dalle soprintendenze alle “belle arti” che
avrebbero dovuto, almeno dalla legge 1089
del 1939, operare e vigilare affinché l’in-
gente patrimonio monumentale italiano
non subisse danni e fosse messo in valore.
“Purtroppo – annotava trent’anni fa Co-
stantinoMortati, anticipando un crescendo
di carenze ogni giorno più drammatico –
pochezza di uomini, ristrettezze di mezzi,
insufficienza di leggi, ingordigia di privati
speculatori compromettono il consegui-
mento di queste finalità sicchè l’enorme
ricchezza che tradizione, storia e natura
hanno a noi elargito va di anno in anno
disperdendosi in barba all’art. 9 della
Costituzione”12.
Possiamo tranquillamente affermare che

i cinquantamila edifici privati sottoposti a
vincolo d’interesse pubblico costituiscano,
a un tempo, un presidio del paesaggio
antropico italiano e un fattore di stabilizza-
zione svincolato dalle convulsioni di una
stagione politica che da quindici anni
subordina la cura del patrimonio culturale
pubblico all’immediato rientro di cassa.
Il modello sistemico elaborato dalla

Scuola di Besançon13 ha proposto tre idee
forti di paesaggio: come forze, strutture e
processi che l’hanno prodotto; come pae-
saggio visibile; come sistema utilizzatore.
Sono tre visioni oggettive, prese dall’ester-
no, se non dall’alto, che Keisteri14 ha arric-
chito del livello di comprensione più pro-
fondo del paesaggio culturale, dove l’an-
tropizzazione della storia sposa la natura in
una concezione che la geografia ha recupe-
rato a centro dei propri interessi.



La nozione selettiva del paesaggio cultu-
rale è senz’altro quella in cui si collocano,
per eccellenza, le dimore storiche per la
loro generale monumentalità. “Colture ed
insediamenti agricoli tradizionali, antichi
edifici o centri urbani, incarnano esemplar-
mente – osserva, da geografa, la Zerbi –
l’idea del patrimonio da conservare e tra-
mandare”15.
La preparazione di una carta Unesco sul-

la salvaguardia e il ruolo contemporaneo
delle aree storiche, diretta a tradurre in nor-
me d’orientamento la Convenzione europea
del paesaggio (2000) e la Dichiarazione
dell’Icomos “sulla conservazione dello spi-
rito dell’uomo”(2008), dovrebbe conclu-
dersi con la possibile adozione prevista per
il 2011 a fronteggiare il diffuso impoveri-
mento globale del linguaggio architettoni-
co, dove le falle s’inseguono a livello inter-
nazionale: dalle torri che oscurano le guglie
della cattedrale di Colonia, all’ecomostro
dell’auditorium di Ravello che brutta lo sky-
line della costieraAmalfitana, dal ponte sul-
l’Elba, ai cetrioli di vetrocemento che
incombono sulla torre di Londra.
Senza pesare sul pubblico erario, este-

nuato dalla crisi del globalismo finanziario
e dagli emungimenti degl’interessi settoria-
li, la realtà delle cinquantamila dimore sto-
riche italiane presidia continuativamente,
con la forza tranquilla dei suoi concreti
risultati, l’identità storica italiana, proiettan-
do nel tempo il messaggio eccezionale del
Bel Paese.

_______________________

Note
1 F.CHABOD,Lezioni dimetodo storico (1940-1959),Bari, 1971, pp.

45-48.
2 M. D’AZEGLIO, I miei ricordi, a cura di M. Legnani, Milano,

1963 (I ed. Firenze, 1867), p. 6. Lo slogan “fatta l’Italia, bisogna

fare gl’Italiani” fu proposto nel 1869, a riassumere il pensiero

dell’Azeglio, da quel toscano europeo che fu Ferdinando Mar-

tini, S. SOLDANI, G. TURI (a cura di), Fare gl’italiani, Scuola e

cultura nell’Italia contemporanea, I, Bologna, 1993, Introduzio-

ne, p. 17. Cfr. A.M. BANTI, La nazionalizzazione delle masse, in

Storia contemporanea, Roma,Manuali Donzelli, 1997, pp. 151-

174, a p. 163; ID., La nazione del risorgimento. Parentela, san-

tità e onore all’origine dell’Italia unita, Torino, 2000, p. 203.
3 Cfr. A. M. BANTI, La nazionalizzazione etc., cit., p. 166.
4 F. CHABOD, L’idea di nazione (Corso milanese 1943-1944),

Bari, 1967 p. 67.
5 Vedi E. GELLNER, Nazioni e nazionalismo, Roma, 1985; E. J.

HOBSBAWM, T. RANGER (a cura di), L’invenzione della tradizio-

ne, Torino, 1987; E. J. HOBSBAWM, Nazioni e nazionalismo dal

1780. Programma, mito, realtà, Torino, 1991.
6 A. D. SMITH, Le origini etniche delle nazioni, Bologna, 1992.
7 F. CHABOD, L’idea di nazione, cit., p. 76.
8 Cfr. S. FELD. K. BASSO (dir.), Senses of place, Santa Fé, 1996;

E. HIRSCH, M. O’HANLON (dir.), The antropology of landscape.

Perspectives of place and space, Oxford, 1995.
9 Vedine la discussione in F. FARINELLI, Pour l’histoire du con-

cept géographique de Landschaft, in A. PECORA, R. PRACCHI,

Italian contribution to the 23rd International Geographical

Congress, Roma, 1976, p. 21-30, particolarmente p. 22.
10 F. PORENA, Il paesaggio nella geografia, in “Bollettino della

Società geografica italiana”, XXIX (1892), pp. 72-91.
11 M.C.ZERBI, Il paesaggio tra ricerca e progetto,Torino, 1994, pp.

12-16.
12 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1969,

p. 1079.
13 Cfr. M. C. ZERBI, Paesaggi della geografia, 1993.
14 T. KEISTERI, The study of changes in cultural landscapes, in

“Fennia”, 168 (1990), pp. 31-115.
15 M. C. ZERBI, Il paesaggio tra ricerca e progetto, cit. p. 25.
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MIMMO TRIPODI - Terremoto in Abruzzo, olio su tela (2009)



Il terremoto dell’A-
bruzzo, oltre che una
tragedia umana, è sta-

ta anche una grave ferita al
patrimonio storico-ar-
tistico dell’Italia.
Il meraviglioso centro

storico dell’Aquila è stato
devastato: chiese, edifici
pubblici, dimore private,
opere d’arte, hanno subito
danni gravissimi.
Alla catastrofe è seguito

un impegno del Governo
per la ricostruzione quale
non avevamo mai visto
(pensiamo alle tristi vicen-
de del terremoto del Belice
e di quello dell’Irpinia).
La felice iniziativa di

far svolgere all’Aquila le
riunioni del G8 e del G14
ha richiamato sulla tragedia abruzzese l’attenzione e le promesse di aiuto di tutto il mondo.
L’ADSI, attraverso la Sezione abruzzese, sta facendo quello che può e per il restauro dei

monumenti abruzzesi si sono impegnate anche altre istituzioni private, come ad esempio il FAI.
Tuttavia solo lo Stato può efficacemente operare per far rinascere quel prezioso patrimo-

nio culturale, che non è solo dell’Abruzzo, ma di tutta l’Italia.
Il Presidente Berlusconi ha preso solenni impegni in tal senso e siamo sicuri che li man-

terrà. Confidiamo anche nell’impegno del Ministro Bondi.
Che il 2010 veda rinascere l’Aquila!

UNA FERITA APERTA
ALDO PEZZANA CAPRANICA DEL GRILLO

Il Punto 7



Pubblichiamo

l’appello-testimonianza

del presidente del Comitato

italiano dell’Unesco

per la ricostruzione

dell’Aquila

dopo il terremoto

del 6 aprile.

Il testo del rettore

dello Iulm,

impegnato da sempre

nella battaglia

per il patrimonio

storico italiano

(presiede tra l’altro

la Società Siciliana

di Storia Patria),

ripercorre la storia

della città ferita

recuperandone

anima ed identità:

Stato e Chiesa,

fede in Dio

e nelle capacità

dell’uomo.

GIOVANNI PUGLISI
Presidente del Comitato italiano dell’Unesco

8

RECUPERIAMO
LA “CITTA’ SPECIALE”
RECUPERIAMO
LA “CITTA’ SPECIALE”
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L’hotel Sole, la piazzetta antistante, un cocker
biondo, dal nome roboante, Socrate, la
ricerca di tranquillità, un ristorante, le Tre

Marie, ad angolo fra una stradina e il corso principa-
le, le insegne di un cinema, un film in programma-
zione, Lo chiameremo Andrea di Vittorio De Sica,
con l’indimenticabile NinoManfredi e qualche altra
immagine ancora: sono le slides di una memoria im-
maginaria, che scorrono velocemente, quasi 40 anni
dopo, mentre le televisioni e le radio martellano sul
disastro dell’Aquila. Era, in quegli anni, il mio rifu-
gio, dove insieme al mio Socrate andavo d’inverno
a raccogliere le idee per organizzare le mie lezioni di
filosofia, portare avanti le mie ricerche sull’estetica
classica, scrivere i miei libri.

Il freddo pungente di quegli inverni, la neve che
spesso accompagnava il silenzio e la solitudine di
quelle giornate, la gioia festosa del mio cocker, pa-
drone assoluto della scena e anche del mio tempo,
rappresentano un sogno vitale, che neppure la furia
distruttrice del terremoto è riuscita ad annebbiare.
Semmai la visione immaginaria delle rovine ne

ha reso più vivo e lucido il ricordo. La ricchezza e
l’importanza della storia del capoluogo abruzzese
non bastano, però, da sole, per invocarne la ricostru-
zione. Ciò che è necessario recuperare sono gli
immaginari personali e culturali, che hanno rappre-
sentato nel corso dei millenni la centralità operosa
dell’economia e della cultura aquilana, come per
visitatori occasionali, ma appassionati come me, è
necessario ritornare ad un futuro che vuole e non
può che essere fascinoso e attraente come il passato.
La letteratura corrente attribuisce al carattere di

quella gente la forza dell’ostinazione e la determina-
zione della volontà: i secoli trascorsi dal tramonto
del primo millennio, quando Papa Giovanni XIII e

L’AQUILA TORNERA’A VOLARE

Nella pagina accanto:

NICOLA D’ANTINO - La fontana luminosa (part.).

Sotto:

Il centro storico in una foto aerea
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l’imperatore Ottone I si incontra-
vano in quella città - quasi un G8
anticipato! - sono stati, nel perce-
pito sociale, occasioni ripetute ed
alternate di grandezza e miseria,
di bellezza e orrori, di splendori e
distruzioni, di potere e subalterni-
tà, di orgoglio e accondiscenden-
za, di lealtà e tradimenti, di spe-
ranze e disperazioni, prima e piut-
tosto che momenti veri di storia
civile e culturale.
Oltre alla letteratura e alla leg-

genda che evocano lo spirito cul-
turale e politico di Federico II di
Svevia e di suo figlio Corrado, di
quella originale rimane traccia, più
che nei documenti, nelle pietre dei
suoi palazzi e delle sue chiese e,
più ancora, nello stile delle sue
architetture e delle sue sculture,
che delle influenze federiciane e
post-federiciane conservano anco-
ra oggi segni di cultura gotica.
Nella sua storia antica, piuttosto

che recente, L’Aquila si èmisurata
con città ed economie come Firen-
ze, Genova e Venezia, ha tessuto
relazioni commerciali con fiorenti
economie di città della Francia,
dell’Olanda e della Germania, ha
giocato ruoli e svolto funzioni
spesso strategiche in conflitti stori-
ci determinanti per le vicende ita-
liane dell’età moderna, prendendo
parte, tra spagnoli e francesi, tra
angioini e aragonesi, ora per questi
ora per quelli, ma recuperando,
sempre con la sua autonomia, con-
dizioni e vantaggi che l’hanno por-

L’AQUILA TORNERA’ A VOLARE - SAN

BERNARDINO - La facciata prima del

crollo dell’aula retrostante.
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tata piena di dignità e prestigio fino al Regno d’Italia.
Tra guerre e distruzioni e terremoti (come non ricorda-
re il terribile terremoto del 1703, che, oltre alle 6.000
vittime, portò quasi alla distruzione completa della cit-
tà?) è riuscita sempre a “rinascere” più bella e più
moderna, senza peròmai rinunciare alla sua identità e
alla sua anima.Anima e identtità che hanno trovato nei
secoli due espressioni eccezionalmente rappresentati-
ve della sua personalità “pubblica”: la dignità vescovi-
le fin dal 1256, diventata archidiocesi nel 1876, e
l’Università, fondata nel 1458, che insieme alla pree-
sistente Zecca (1382-1556) furono l’anima della sua
“indipendenza” amministrativa.
Stato e Chiesa, fede in Dio e nelle capacità del-

l’Uomo, sono queste le costanti del suo destino. Un
destino che, ancora oggi, mette alla prova una popo-
lazione coraggiosa e una terra tormentata. Ancora
una volta L’Aquila risorgerà, faro di cultura, espres-

sione di volontà, esempio di impegno civile, testi-
monianza di fede religiosa: in un’unica espressione,
patrimonio tangibile e intangibile d’arte e cultura,
storia e civiltà dell’umanità, a testimonianza della
ricchezza del nostro Paese e motivo di orgoglio mo-
rale di tutti noi. Ancora una volta il sogno diventerà
realtà. Io potrò di certo tornare a passeggiare per
queste strade: con il solo rammarico che il “mio”
Socrate non sarà più con me. È questa la legge fer-
rea della vita: la sua unicità.

_______________________

L’appello è stato significativamente rilanciato nei

cieli del mondo dal presidente della rinata Alita-

lia, Roberto Colaninno (“Ulisse”, XXX/296, 2009).

L’AQUILA TORNERA’ A VOLARE - La fotografia di Storaro, emblema del terremoto, è stata scelta dall’UNESCO per la campagna

internazionale di recupero dell’edilizia storica danneggiata dal sisma.
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DEI PALAZZI NOBILIARI
DEVASTATI DAL SISMA

LA RICOSTRUZIONE
DEI PALAZZI NOBILIARI
DEVASTATI DAL SISMA

Il valore simbolico assunto dalle dimore barocche dell’aristocrazia nella rifondazione

seguita al terremoto del 1703. L’impegno del governo asburgico per la ricostruzione

delle chiese, seguito sotto Carlo III da quello del patriziato per le proprie dimore.

L’esempio anticipatore di palazzo Ardinghelli, attibuito al Fontana, dal cortile ispirato

alla Curia Innocenziana. Due principali classi tipologiche: la forte accentuazione del-

l’asse di simmetria centrale (i palazzi Centi, Manieri e Pica Alfieri) e la ripresa dei

modelli del tardo manierismo romano (i palazzi Quinzi, Mancinelli Benedetti, Ciavoli-

Cortelli, Persichetti). Tipologie e linguaggio derivati dal classico rigore del Fuga e soprat-

tutto dall’opera napoletana di Vanvitelli.
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GIANFRANCO SPAGNESI
Professore emerito di restauro architettonico

dell’Università di Roma “La Sapienza”
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Il problema di ricostruire i numerosi palazzi nobiliariandati distrutti per il terremoto rappresenta, quantitati-
vamente, l’aspetto più rilevante del barocco aquilano,

almeno per la definizione ultima dei momenti più impor-
tanti del tessuto edilizio della città. Tra questi, certamente
la maggior parte è costituita da quegli edifici in cui gli ele-
menti architettonici superstiti della preesistenza cinque-
centesca furono tanto rilevanti da condizionarne in modo
decisivo la ricostruzione seguita al terremoto del 1703.
L’analisi e lo studio di questi esempi non possono esse-

re disgiunti da un approfondimento sistematico dell’archi-
tettura aquilana del XVI secolo, degli organismi spaziali
attraverso cui questa si espresse, per isolarne quelle parti
che l’intervento settecentesco aggiunse in una fase di solo
ripristino di ciò che era andato distrutto. Per tali motivazio-
ni si è preferito tralasciarne l’indagine, per concentrare
l’interesse su quegli interventi autenticamente “nuovi”,
perchè determinati da una totale, o quasi, ricostruzione di
isolati o precedenti palazzi andati completamente distrut-
ti durante il terremoto. D’altronde, sono proprio questi epi-
sodi che permettono di riconoscere meglio il valore auten-
tico e originale del barocco nei palazzi aquilani.
Come per le chiese, anche per i palazzi il problema del-

la loro datazione rappresenta un interesse notevole, per il
valore simbolico che questi vennero ad assumere nella
ricostruzione della città.A tal proposito si può subito avan-
zare l’ipotesi che, per la maggior parte, escludendo il
palazzo Ardinghelli, questi siano tutti posteriori al 1760.
Tutto ciò è confortato sia dai pochissimi dati documenta-
ri noti (come per i palazzi Centi e Dragonetti in piazza S.
Giusta), che riconducono ad un periodo posteriore a tale
anno, ma anche perchè può trovare conferma da un’atten-
ta interpretazione della storia economica e politica di qugli
anni dell’Aquila.
Salvo rare quanto piccole eccezioni, con l’avvento al

trono di Napoli di Carlo III di Borbone (1734) non si die-
de più inizio all’Aquila a nessun cantiere di qualche rile-
vanza per la realizzazione di nuovi edifici religiosi, men-
tre tutte le ricostruzioni o i “restauri” già avviati volgeva-
no ormai al termine: solo il governo del viceregno austria-
co aveva caratterizzato questa fase della ricostruzione del-
la città. Indubbiamente i vincoli della Chiesa con l’Austria,
quale erede del Sacro Romano Impero, erano molto più
forti di quelli che la nobiltà locale poteva aver avuto il tem-
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po o la volontà di stabilire con il nuovo regime; di
certo i nobili non potevano considerare gli Austria-
ci come un governo definitivo, erede degli Spagno-
li, da cui essi avevano tratto legittimità e potere.
L’ipotesi più verosimile è che la raggiunta stabilità
del regno, con l’avvento della nuova dinastia borbo-
nica, ma anche l’esempio di grande costruttore che
Carlo III aveva manifestato a Napoli, spinsero la
nobiltà aquilana alla ricostruzione dei propri palaz-
zi negli anni successivi alla morte del monarca. Da
ultimo, ma non per importanza, deve essere notato
che dai censimenti di quegli anni può ricavarsi come
la città fosse ben lontana dall’avere il numero degli
abitanti anteriori al terremoto del 1703: occorsero
almeno trent’anni (come risulta dal censimento del
1737) perchè questo avvenisse, e sembra quindi
logico avanzare l’ipotesi che i palazzi nobiliari
(“segno” di un potere prevalentemente economico)
vengano ricostruiti soltanto nel momento in cui la

città tornò ad essere un centro economicamente atti-
vo, dopo che l’autorevolezza dello Stato si era rin-
saldata ed era divenuta stabile.
Tra i palazzi aquilani, l’unico ad appartenere alle

iniziative cui si pose mano subito dopo il terremoto
è l’Ardinghelli, costentemente attribuito a Francesco
Fontana1, questo, per l’impianto tipologico e per la
notevole soluzione del cortile, che ricorda in dimen-
sione minore quello della Curia Innocenziana, deve
essere certamente ricondotto ai primi anni del ‘700.
Al contrario di quanto è stato sin qui affermato,

la soluzione della facciata sulla piazza S. Maria in
Paganica potrebbe essere considerata più tarda, per
i caratteri stilistici del tutto analoghi a quelli comu-
ni agli edifici nobiliari aquilani più tipici. Tutto o
quasi gli altri palazzi, se possono essere ricondotti
all’interno di due tipologie fondamentali, presenta-
no diversificati, quanto ricchi di commistioni stilisti-
che, linguaggi architettonici: elementi, ambedue

L’AQUILA TORNERA’ A VOLARE - PALAZZO CENTI, la facciata e un dettaglio del portale.
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questi, determinanti per riconfermare l’ipotesi avan-
zata sul loro comune momento storico di apparte-
nenza. Innanzitutto, questi edifici possono essere
definiti all’interno di due principali classi tipologi-
che. Una prima certo meno omogenea, ed in cui si
riconoscono i palazzi Centi, Manieri e Pica Alfieri,
è caratterizzata da una forte accentuazione dell’as-
se di simmetria centrale e dalla mancanza di una
soluzione architettonicamente qualificata del vano,
pur vasto, del cortile interno (che deve essere consi-
derato in un certo qual modo come una grande chio-
strina). Presentano, inoltre, più accessi su facciate
opposte (come nel palazzo Manieri) o raccordati da
grandi ambienti di disimpegno, come nel palazzo
Centi. Un caso particolare è rappresentato dal Pica
Alfieri, la cui facciata si “aggiunge” all’isolato, con
una profonda alterazione dell’orditura del tessuto
murario dell’isolato.
Certamente più omogenea la seconda classe tipo-

logica, riconoscibile nei palazzi Quinzi, Mancinelli
Benedetti, Ciavoli-Cortelli e Persichetti, per la ripre-
sa costante dei modelli del tardo manierismo roma-
no, dall’androne passante con la scala posta al lato
ed illuminata dal cortile; quest’ultimo risolto co-
munque da soluzioni architettoniche definite, anche
se spesso modeste.
I caratteri stilistici del linguaggio architettonico,

certo più determinanti per qualunque ipotesi di data-
zione, mostrano come tutta l’architettura civile aqui-
lana venga progettata con la definizione di pochi
elementi figurativi di dettaglio (finestre tipo, solu-
zioni angolari, cornicioni), che vengono sempre
ripetuti su identici o quasi schemi tipologici di “fac-
ciata”.
Tipologie e linguaggio architettonici sono imme-

diatamente derivabili sia dal tardo manierismo
romano (del Marucelli, dell’Arcucci e di Giovanni
Antonio De Rossi), che dal classico rigore del Fuga
ed in particolare dell’opera napoletana di LuigiVan-
vitelli. Alla cultura figurativa romana appartengono
alcune soluzioni angolari proprie dei palazzi D’Aste
e Grazioli; il tipo di aperture e il cornicione sorretto
da mensole binate del palazzo Altieri; la soluzione
delle finestre quadrate dell’ultimo piano, inserite

RICOSTRURE RESTAURANDO:
IL SAGGIO DI SPAGNESI SUL DOPO TERREMOTO

L’AQUILA TORNERA’A VOLARE - Gianfranco Spagnesi, il mae-
stro di restauro architettonico della “Sapienza” di Roma, ha inse-
gnato nella Facoltà d’Ingegneria dell’Università dell’Aquila dal 1968
al 1976, prima di passare a Firenze ed approdare a Roma. Ha appe-
na pubblicato il saggio Il centro storico dell’Aquila.Memoria e pro-
getto, Roma, Edizioni Studium, €18, chiedendo di mettere a fon-
damento di ogni singolo progetto di recupero degli edifici distrut-
ti (casa per casa) la conoscenza storica, unica metodologia capa-
ce d’individuare e mettere nella giusta evidenza il valore documen-
tario di ogni preesistenza, anche allo stato residuale. La ricostruzio-
ne del centro storico dell’Aquila, uno dei più importanti e belli del
nostro Paese, richiede un’operatività molto attenta e culturalmen-
te impegnata che superi l’intervento demiurgico delle firme illustri,
italiane o estere, sempre pronte a proporre un loro modello di cit-
tà in dissonanza con ogni forma di preesistenza o di tradizione. Del
pari Spagnesi mette in guardia dalla mancanza di efficienza di un
“piano” urbanistico sempre troppo rigido e vincolistico, oltre che
incapace di ogni controllo sulla qualità architettonica dei singoli
progetti d’intervento, tanto di ricostruzione che di restauro.
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nell’ordine del cornicione, del palazzo Madama;
infine, il portale del palazzo De Carolis (diAlessan-
dro Specchi, che certo era un manierista). Tutti que-
sti elementi si ritrovano accanto ed insieme al “tipo”
della facciata scompartita da lesene, con il bugnato
al piano terreno, propria di tante soluzioni vanvitel-
liane (Villa Campolieto a Resina e persino la Reggia
di Caserta). Inoltre, va notato come il Vanvitelli e il
Fuga usino tutti quei sintagmi che erano stati defini-
ti dalla tarda maniera romana; così, ad esempio, lo
stretto rapporto che spesso lega le aperture del pia-
no terreno con quelle del piano nobile si ritrova sia
nell’opera romana del Fuga (nel palazzo della Con-
sulta) che in quella degli architetti napoletani del tar-
do ‘700 (Villa Vannucchi a S. Giorgio a Cremano,
del 1780-‘90). Ed ancora, il motivo del portale
smussato nell’angolo può ritrovarsi nella Caserma
della Real Guardia di Portici, del 1787, così come la

fronte scompartita dalle lesene ritorna nella Reggia
di Portici di A. Canevari (1742).
Apparirà chiaro come, per il noto e stretto rap-

porto tra il tardo manierismo romano e il linguaggio
classico delle opere napoletane del Fuga e del Van-
vitelli, occorra ricondurre tutto il discorso sull’archi-
tettura civile aquilana e sulle sue matrici all’ambien-
te culturale di questi due grandi maestri. Se è ciò
vero, si potrebbe confermare l’ipotesi della datazio-
ne dei singoli palazzi proposta negli anni successivi
al 1760. In ogni caso, e deve essere ricordato, non
può venire trascurata la capacità autonoma di inci-
denza dei modelli romani per gli stretti rapporti che
hanno sempre legato l’Aquila alla città di Roma.
Quest’ultima riserva permette peraltro di avanzare,
anche se soltanto quale osservazione stilistica, una
diversa suddivisione qualitativa dell’edilizia civile
aquilana.
Un primo gruppo, che presenta in maniera accen-

tuata i caratteri del linguaggio tardo-manierista
romano, ha come esempio più rilevante il palazzo
Manieri. Questo, dalla soluzione angolare che è del
palazzo D’Aste, è scandito da finestre dal timpano
triangolare su mensole (come nel romano palazzo
Altieri, ma anche nella villa del Cardinale a Torre
del Greco del 1744), mentre il collegamento tra le
aperture del piano nobile e quelle basamentali sono
vicine alla soluzione del palazzo della Consulta. Del
palazzo Manieri il Ciavoli Cortelli riprende la solu-
zione angolare, mentre l’edificio di via Indipenden-
za ne ripete la finestre tipo (anche se senza balau-
stre), alternandone tuttavia la soluzione a timpano
triangolare con quella curvilinea; singolare, al con-
trario, è l’angolo risolto dalla sovrapposizione di due
lesene, e quella del portale sovrastato da un balcone
a linee spezzate. Insieme a questi, vanno ricordati i
più importanti esempi del palazzoAntonelli, caratte-
rizzato dalla fuga delle finestre alternate con timpa-
ni triangolari e spezzati e dal cornicione sorretto da
mensole binate (come nel palazzoAltieri), del palaz-
zo Dragonetti in via Roio, ancora con le finestre
alternate e il cornicione sorretto da mensole, ma in
serie; il suo elemento distintivo, tuttavia, sembra
essere il forte aggetto di tutti i partiti architettonici,

L’AQUILA TORNERA’ A VOLARE

PALAZZO MANCINELLI BENEDETTI, veduta angolare.
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predisposti per essere visti di scorcio, nell’interpre-
tazione del palazzo quale elemento rettificante l’an-
tica via medievale. Infine, il grande palazzo Quinzi
sulla via Romana, che ripropone il motivo del corpo
centrale avanzato, mediato ancora una volta dal
palazzo Altieri, ma anche dal più tardo palazzo De
Carolis, che ripete la soluzione angolare del palazzo
Grazioli, ma dal portale tipicamente manierista
riquadrato da colonne a tutto tondo che sorreggono
il balcone sovrastante. Di grande enfasi, in questo
esempio, è la soluzione del cortile, anche se defini-
ta con partiti architettonici certo non di grande rile-
vanza e di non felice disegno.
Un secondo gruppo di palazzi aquilani è caratte-

rizzato dalla contemporanea presenza di caratteri
stilistici derivabili sia dai seicentisti romani che dal
linguaggio classico dell’architettura napoletana.
Tra questi, il notevole palazzo PicaAlfieri, il cui

prospetto sulla via Romana presenta la soluzione
anticlassica con il pieno asse, sottolineata da un
pseudodoppio portale, mediato dagli esempi del
palazzo De Carolis di Roma e del palazzo D’Andria

del Vanvitelli a Napoli (di cui riprende in specie il
bugnato tra le colonne); dal romano palazzo Grazio-
li è al contrario ispirata la soluzione angolare, men-
tre le finestre quadrotte dell’ultimo piano, appese
alle mensole in serie del cornicione, appartengono al
mondo figurativo tardo-manierista.
Il palazzo Benedetti Mancinelli nella via Sassa

(altra erronea attribuzione a Francesco Fontana) può
essere ricondotto alle influenze culturali del Vanvi-
telli per la fronte scandita da lesene appiattite, che
incorniciano la finestra “tipo” del palazzo Manieri;
d’altro canto il portale ricorda molto quello della vil-
la Ruggiero a Resina. Di notevole interesse è l’origi-
nale soluzione di risvolto, risolta da una finestra
d’angolo, che propone l’insieme come una vera e
propria facciata.
Inoltre, tra i più rilevanti, è il palazzo Rivera sul-

la piazza di S. Maria di Roio: uno dei pochi esempi
in cui i sintagmi classicisti non vengono ripetuti mec-
canicisticamente, anche se rimangono alcune solu-
zioni tipo (la soluzione dell’ultimo piano raccordato
al cornicione e il portale come nel romano palazzo

L’AQUILA TORNERA’ A VOLARE - PALAZZO PICA ALFIERI, la facciata e il cortile interno.
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Nuñez) a riproporre gli schemi del tardomanierismo.
Il palazzo figurativamente più ricco è di certo

quello della famiglia Centi, attribuito a Cicco da
Pescocostanzo (1776). Questo esempio presenta non
pochi motivi di complessità, come nell’impianto del
prospetto, che addensa gli assi delle aperture verso
quello accentuato di simmetria centrale; le riquadra-
ture delle finestre che arricchiscono con un motivo
bugnato il consueto “tipo” classicista; il portale di
grande suggestione, che centrale riprende motivi e
forme che possono ricondursi sia agli esempi ro-
mani (palazzo Nari di GiovanniAntonio De Rossi e
fronte del palazzo Doria del Valvassori), che alla
cappella del palazzo di Portici (costruita da Carlo
III). Inoltre, la soluzione delle complesse riquadratu-
re che legano le finestre della parte basamentale a
quelle del piano nobile possono considerarsi una
libera reinterpretazione dell’analogo motivo del pa-
lazzo Colonna.
In sintesi, si è in presenza di un insieme quanto

mai ricco e contradditorio che, se ne fosse provata
l’attribuzione al maestro di Pescocostanzo, potrebbe
essere giustificata proprio dalla qualità di questo

personaggio, in sostanza estraneo all’ambiente
aquilano.
Da ultimo, una sia pur breve menzione deve esse-

re fatta per il palazzo Cipollone, quale modesto
esempio di un certo gusto rococò dell’Aquila, anche
se la sua srchitettura è legata strettamente alla solu-
zione della piazzetta davanti alla chiesa di S. Filippo.
Un “gusto” diverso, certamente risolto in chiave ver-
nacolare, ma che tuttavia testimonia di presenze cul-
turali alternative nella città.
Un’altra riflessione per precisare il ruolo dei

palazzi nel barocco aquilano può essere tratta dalla
mancanza d’interventi di “disegno urbano”, “fuo-
chi” della nuova forma della città. In effetti, gli uni-
ci esempi sono la già ricordata piazzetta S. Filippo e
la “cordata” avanti la fronte della basilica di S. Ber-
nardino: espressione quest’ultima certamente più
neoclassica che barocca, malgrado le edicole manie-
riste che ne delimitano lo spazio: in specie per pro-
porre in simmetria centrale la visione della facciata
della basilica bernardiniana.
Se la ricostruzione degli edifici religiosi non era

L’AQUILA TORNERA’A VOLARE - PALAZZO RIVERA, la facciata.

L’AQUILA TORNERA’A VOLARE

PALAZZO DRAGONETTI, la facciata.
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stato altro che una riconferma dei “poli” della città
medievale, i nuovi palazzi vengono ad alterare pro-
fondamente la riconferma della forma tradizionale,
rendendo manifesto il consolidarsi di una nuova
struttura economica e politica della città, in cui la
nobiltà imponeva tutto il proprio peso e la propria
autorevolezza. Sono, infatti, i palazzi che interven-
gono talvolta a modificare il “disegno” delle antiche
strade, quali processi di rettificazione dei tracciati ad
asse rettilineo (come i palazziAntonelli, PicaAlfie-
ri e Persichetti), se non addirittura l’assetto spaziale
degli ambienti urbani, proponendosi quali nuove e
più rilevanti emergenze anche rispetto agli edifici
religiosi. È questo, in definitiva, il modo in cui que-
sta seconda fase della ricostruzione della città deter-
mina la trasformazione ultima della “forma” della
città dell’Aquila. L’architettura del XVIII secolo
all’Aquila diventa esemplare soltanto se ad essa si
guarda come fenomeno complessivo, pur nell’arti-

colata diversità dei suoi numerosi episodi, per la sin-
golarità della “forma barocca” della città, per come
viene utilizzato un complesso repertorio di elemen-
ti spaziali e figurativi per interpretare quella medie-
vale che doveva essere ricostruita dopo il terremoto
del 1703.

_______________________
Nota
1 Si veda A. DI FRANCESCO, Il Palazzo Ardinghelli a l’Aquila, in

«Bull. Dep.Abr. Storia Patria», anno LXIV, 1974. Il disegno del pro-

getto della fronte di palazzo Ardinghelli, ivi riportato, ed attribuito a

Francesco Fontana, è tra l’altro del tutto simile come qualità grafica

a quello del palazzo PicaAlfieri, anche questo attribuito al Fontana da

L. VICARI, Un progetto inedito per il palazzo Pica Alfieri all’Aquila,

in «Bull. Dep.Abr. Storia Patria», anno LXIV, 1974.A questo punto,

viste le notevoli analogie stilistiche con quelli che si ritengono esse-

re i più tardi fra i palazzi aquilani, appare difficile confermare l’attri-

buzione di queste due opere a Francesco Fontana o comunque all’am-

biente culturale caratterizzato dalla figura del padre Carlo: oppure

occorrerebbe riportare in avanti la datazione di tutti gli altri palazzi, il

che non sembra possibile. Per quanto riguarda il palazzo Ardinghel-

li, tuttavia, l’impianto tipologico e la particolare, quanto singolare,

soluzione del cortile inducono ad avanzare l’ipotesi di due momenti

della realizzazione: l’una francamente influenzata dall’ambiente di

Carlo Fontana, cui attribuire l’organismo architettonico e quindi la sua

costruzione subito dopo il terremoto, ed una seconda, coeva ai rima-

nenti edifici nobiliari, in cui fu realizzata la fronte principale, poi

rimasta incompiuta.

L’AQUILA TORNERA’A VOLARE - PALAZZO QUINZI, il cortile.

L’AQUILA TORNERA’A VOLARE - PALAZZO MANIERI, la facciata.
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IntroduzioneII

LA XXXII ASSEMBLEA:
DA FIRENZE GUARDANDO AL FUTURO

Questʼanno lʼAssemblea nazionale
dellʼAssociazione delle Dimore
Storiche (ADSI) si è tenuta a
Firenze, città dʼarte per eccellen-
za. Quale occasione migliore per

riflettere sui valori che la nostra Associazione
difende?

Noi rappresentiamo il patrimonio architettoni-
co di importanza storico-artistica di proprietà
privata, che è – lo ripetiamo da molti anni al
potere politico senza scoraggiarci se non siamo
sempre ascoltati – una delle più grandi ricchez-
ze dellʼItalia.

Le drammatiche vicende dellʼeconomia mon-
diale, alle quali stiamo assistendo da un biennio,
dimostrano quanto sia vulnerabile il capitalismo
globale, come facilmente possano dissolversi
certezze che parevano indiscutibili.

In questa crisi, che non è solo economica ma
che investe i valori della società contempora-
nea, il retaggio del passato, e nessun Paese ne
ha uno maggiore dellʼItalia, deve essere un
punto di riferimento per tutti.

La nostra Associazione, sia con lʼazione
della sede centrale sia con quella di alcune del-
le migliori sezioni regionali, continua ad essere
presente nella vita culturale del Paese, fedele al
suo doppio ruolo di difensore dei legittimi inte-
ressi dei proprietari – ed attraverso questi degli
interessi degli edifici di cui sono conservatori –
e di centro di promozione culturale.

Tra le molte iniziative ne voglio ricordare qui
due, tendenti a sottolineare lo stretto rapporto
che vi è fra edifici storici e opere dʼarte.

La Sezione Veneto ha organizzato una im-
portante mostra di dipinti che si trovano nelle

dimore dei suoi associati. La Sede Centrale ha
organizzato una mostra di opere dʼarte moderna
e contemporanea collocate nelle dimore dei
Soci, allo scopo di dimostrare come gli attuali
proprietari delle dimore storiche continuino
lʼopera di collezionismo dei loro predecessori.

Nellʼassemblea di Firenze sono state sotto-
poste allʼapprovazione dei Soci alcune proposte
di modifica dello Statuto, dirette a renderlo più
funzionale.

Una modifica statutaria è un fatto importante
nella vita di unʼassociazione ed un modo per
richiamare lʼattenzione degli associati sui valori
che lʼistituzione, della quale fanno parte, è chia-
mata a difendere. Sono sicuro che tutti i Soci
comprenderanno il significato di questa rifles-
sione alla quale il Consiglio Direttivo li invita.

Questo Speciale ha provocato il ritardo del-
lʼuscita del primo numero della Rivista, perchè
la sezione Toscana non ha potuto rispettare i
tempi. Ne esce ora la prima parte, comunque di
livello.

Come il lettore potrà vedere le dimore stori-
che dellʼarea sono state studiate in relazione
alle vicende storiche ad al contesto socio-cultu-
rale delle varie parti della Toscana.

Una regione, come la Toscana, dalle vicende
storiche e culturali così complesse e così im-
portanti per tutta la cultura europea è lʼoggetto
ideale per questo tipo di ricerca, i cui risultati
resteranno certo assai utili al di là dellʼevento
della nostra assemblea.

ALDO PEZZANA CAPRANICA DEL GRILLO



Speciale Toscana III

Conoscenza è la premessa di qualsiasi
azione. Chiunque voglia addentrarsi
nel tema delle dimore storiche dovrà
pure conoscere di cosa si tratta. Ecco
che la Sezione Toscana, a conclusio-

ne della XXXII Assemblea Nazionale del 2009 a
Firenze, tenta di dare conto del complesso sistema
delle dimore storiche della propria regione. Già nel-
lʼultimo numero della rivista abbiamo letto lʼimportan-
te contributo di conoscenza sulle dimore storiche del
Piemonte. Ora ci proviamo anche noi con questo
originale lavoro di Emilia Daniele e del professore
Paolo Bertoncini Sabatini, che qui inquadrano cin-
que sottoinsiemi territoriali (Massa e Carrara, Pon-
tremoli, Livorno, Pisa, Lucca).

Vorremmo proporre uno strumento di conoscen-
ze, per gli studiosi e per coloro che costituiscono o
costituiranno i quadri associativi. Quindi non solo
una lettura, ma anche un vero e proprio documento
di studio e lavoro.

Debbo riconoscere che in Toscana, quanto ai
beni culturali, abbiamo una situazione di privilegio.
Infatti essi sono amati e custoditi con grande impe-
gno da tutta la popolazione di ogni ordine e ceto.
Non per nulla vi sono cinque Soprintendenze stata-
li per i soli beni architettonici. Tutto ciò fa sì che le
dimore storiche siano considerate un tema centrale
nel dibattito culturale e politico. Qui i soprintendenti
pubblici godono non solo del potere che a loro com-
pete come guardiani della memoria storica. Essi
godono di un grande prestigio, dovuto alla delicatez-
za della materia di cui si occupano ed alle conse-
guenze che una buona conservazione e valorizza-
zione dei beni culturali determinano sul territorio e su
una delle principali risorse rappresentata dal turismo.

Anche per i quadri dellʼADSI, in qualche modo,
lʼimpegno è più facile che altrove e spesso entusia-
smante. La varietà delle situazioni con cui ci dobbia-
mo confrontare rende la nostra azione vitale e varie-
gata. Lavorare per lʼAssociazione delle Dimore Sto-
riche può essere motivo di grandi soddisfazioni per-
ché, certo a costo di non poca fatica, ti porta in mez-
zo a fatti e circostanze che in questa regione sono
tra i più seguiti ed amati.

Come cittadini siamo abituati a incidere sulla pro-
duzione e sulla gestione della cultura in due modi. Il
primo attiene alla scelta, attraverso gli strumenti
democratici, di quelli a cui deleghiamo le decisioni
sui temi di politica culturale, in altre parole il ruolo di
elettore. Il secondo è la fruizione diretta di beni cul-
turali, che esercitiamo liberamente partecipando a
concerti, visitando mostre, e conservando le nostre
dimore.

Vi è un terzo ruolo, che viene apertamente rico-
nosciuto nelle società anglosassoni ma molto meno
da noi, quello di stakeholder, al punto che non esiste
una traduzione in italiano della parola.

La funzione di stakeholder è al contempo una
funzione di controllo e di partecipazione, che svolgo-
no i cittadini per assicurare che il bene pubblico sia
prodotto e fornito secondo criteri consoni alle esi-
genze e alle preferenze della società, sopratutto nel
lungo periodo. Ecco i Soci della nostra Associazione
delle Dimore Storiche in Toscana riescono meglio
che altrove a ricoprire il ruolo di stakeholder.

NICCOLOʼ ROSSELLI DEL TURCO

CONOSCERE PER TUTELARE
Stakeholder, il modello inglese di partecipazione e controllo

nel rilancio dei beni culturali. Una delle principali leve per il turismo.
Lʼesemplarità internazionale di una Regione-guida.
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Prima rilevazione statistica dei vincoli architettonici
decretati dal ministero dei Beni Culturali

LA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO TOSCANO

Questa statistica, basata sulle rilevazioni compiute nel 2003 dallʼIsti-
tuto Regionale per la Programmazione Economica, intende pro-
porre una valutazione delle dimensioni del patrimonio architettoni-
co toscano di valore storico-artistico. I vincoli elencati sono quelli
decretati in base agli articoli 2,3 e 5 della Legge 1 giugno 1939, n.

1089 sostituita dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il cosiddetto
secondo codice dei beni culturali e del paesaggio, articoli da 10 a 15. La rileva-
zione è stata effettuata nel 1998 ed è quindi, undici anni dopo, approssimata per
difetto.

Ai fini di una migliore possibilità dʼintervento sulla tutela e sulla conservazio-
ne delle dimore storiche, appare indispensabile una statistica in cui i vincoli sia-
no suddivisi fra le varie categorie individuabili: palazzi, castelli, ville, case agri-
cole, giardini ecc. Gli studi statistici fin qui effettuati, principalmente da parte del-
lʼIstituto Centrale del Catalogo di Roma, non affrontano il problema dei vincoli
esistenti assegnati alle singole categorie, per cui non è agevole distinguere la
tipologia edilizia protetta.

Per una miglior conoscenza delle Dimore Storiche toscane è comunque inte-
ressante anche questa prima elencazione numerica dei vincoli architettonici,
suddivisa per Province e per Comuni. Una stima di larga massima porta a rite-
nere che il sessanta per cento dei vincoli censiti interessino dimore storiche pri-
vate. Gli altri riguardano cinte murarie, ruderi di fortificazioni, complessi mona-
stici, chiese ecc. LʼADSI calcola che la Toscana ospiti complessivamente 3500
dimore storiche.
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GLI EDIFICI VINCOLATI IN TOSCANA
DIVISI PER PROVINCE (n. 5.646)

AREZZO - 635

Anghiari ..............................11 Arezzo ................................270 Bibbiena ................................................17
Bucine ....................................8 Capolona ................................2 Caprese Michelangelo ..............................1
Castel Focognano....................2 Castelfranco di Sopra..............4 Castel San Niccolò ..................................2
Castiglion Fibocchi ................2 Castiglion Fiorentino ............13 Cavriglia ..................................................7
Chitignano ..............................1 Chiusi della Verna ..................7 Civitella Val di Chiana..............................7
Cortona ................................63 Foiano della Chiana ................2 Laterina ....................................................9
Loro Ciuffenna........................3 Lucignano ..............................8 Marciano della Chiana..............................1
Montemignaio ........................3 Monterchi ..............................2 Monte San Savino ..................................22
Montevarchi..........................18 Ortignano Raggiolo ................1 Pergine Valdarno ......................................2
Pian di Sco..............................5 Pieve Santo Stefano ................6 Poppi ........................................................6
Pratovecchio ..........................8 San Giovanni Valdarno ..........8 Sansepolcro ............................................78
Sestino ....................................4 Stia..........................................8 Subbiano ..................................................8
Talla........................................2 Terranova Bracciolini............14

FIRENZE - 1.368
Bagno a Ripoli ......................46 Barberino di Mugello..............7 Barberino Valdelsa ..................................8
Borgo San Lorenzo ..............24 Calenzano ............................24 Campi Bisenzio ......................................11
Capraia e Limite ....................7 Castelfiorentino ......................7 Cerreto Guidi............................................4
Certaldo ..................................3 Dicomano ..............................4 Empoli....................................................18
Fiesole ..................................38 Figline Valdarno....................16 Firenze ................................................813
Firenzuola ..............................7 Fucecchio................................6 Gambassi Terme ......................................4
Greve in Chianti....................17 Impruneta..............................14 Incisa Valdarno ......................................10
Lastra a Signa ......................16 Londa......................................5 Marradi ..................................................13
Montatone ..............................4 Montelupo Fiorentino ............8 Montespertoli ..........................................8
Palazzuolo sul Senio ..............3 Pelago ..................................16 Pontassieve ............................................20
Reggello................................14 Rignano sull’Arno ................17 Rufina ......................................................7
San Casciano Val di P. ..........29 San Godeenzo ........................2 San Piero a Sieve......................................6
Scandicci ..............................22 Scarperia ................................6 Sesto Fiorentino ....................................40
Signa ......................................9 Tavarnelle Val di Pesa ..........18 Vaglia ......................................................4
Vicchio ..................................6 Vinci ......................................7

GROSSETO - 380
Arcidosso..............................14 Capalbio................................20 Castel del Piano......................................19
Castel’Azzara..........................1 Castiglion della Pescaia ........11 Cinigiano..................................................1
Civitella Paganico ................15 Follonica ..............................19 Gavorrano ................................................2
Grosseto................................22 Isola del Giglio ....................19 Magliano in Toscana ..............................40
Manciano................................9 Massa Marittima ..................22 Monte Argentario ..................................30
Orbetello ..............................54 Pitigliano ..............................17 Roccalbegna ..........................................10
Roccastrada ............................5 Santa Fiora..............................7 Scansano ................................................13
Scarlino ..................................3 Seggiano ................................7 Sorano ....................................................20

Speciale Toscana
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LIVORNO - 192
Bibbona ................................14 Campiglia Marittima ..............5 Capoliveri (Is. d’Elba) ..............................1
Castagneto Carducci ............11 Cecina ....................................1 Collesalvetti ............................................3
Isola di Capraia ......................8 Livorno ................................87 Marciana (Is. d’Elba)................................3
Marciana Marina (Elba)..........2 Piombino ..............................18 Portoazzurro (Is.d’Elba) ..........................6
Portoferraio (Elba) ................12 Rio Marina (Elba) ..................1 Rio nell’Elba ............................................2
Rosignano Marittimo ..............9 San Vincenzo ..........................2 Sassetta ....................................................2
Suvereto..................................9

LUCCA - 327
Altopascio ..............................3 Bagni di Lucca......................27 Barga........................................................9
Borgo a Mozzano....................9 Camaiore ..............................11 Camporgiano............................................5
Capannori ............................26 Careggine................................1 Castelnuovo Garfagnana ..........................3
Castiglione Garfagnana ..........4 Coreglia Antelminelli..............5 Fabbriche di Vallico..................................1
Forte dei Marmi ......................4 Fosciandora ............................2 Gallicano..................................................2
Giuncugnano ..........................2 Lucca ..................................116 Massarosa ................................................8
Minacciano ............................3 Molazzana ..............................2 Montecarlo ..............................................3
Pescaglia ................................4 Piazza al Serchio ....................7 Pietrasanta ..............................................10
Pieve Fosciana ........................3 Porcari ....................................1 S.Romano Garfagnana ............................3
Serravezza ..............................4 Sillano ....................................7 Stazzema ..................................................3
Vagli di Sotto ..........................1 Vergemoli ..............................2 Viareggio..................................................3
Villa Basilica ..........................1 Villa Collemandina ................1

MASSA CARRARA - 147
Aulla ......................................7 Bagnone..................................8 Carrara ..................................................18
Casola Lunigiana ....................4 Comano ..................................3 Filattiera ..................................................5
Fivizzano ..............................14 Fosdinovo ..............................7 Licciana Nardi..........................................9
Massa....................................23 Montignoso ............................3 Mulazzo ..................................................8
Podenzana ..............................2 Pontremoli ............................26 Tresana ....................................................5
Villafranca Lunigiana..............4 Zeri ........................................1

PISA - 896
Bientina ................................16 Buti ......................................12 Calci ........................................................9
Calcinaia ................................4 Capannoli................................9 Casale Marittimo......................................3
Cascina Terme ........................2 Cascina ................................24 Castelfranco di Sotto ................................3
Castellina Marittima ..............3 Castelnuovo Val di Cecina ......5 Chianni ....................................................1
Crespina..................................5 Fauglia ....................................7 Guardistallo..............................................2
Laiatico ..................................3 Lari ......................................10 Lorenzana ................................................2
Montacatini Val di Cecina ......3 Montescudaio..........................2 Monteverdi Marittimo ..............................4
Montopoli Valdarno ................8 Palaia ....................................18 Peccioli ....................................................5
Pisa ....................................456 Pomarance ............................25 Ponsacco ..................................................4
Pontedera ..............................12 Riparbella ..............................1 San Giuliano Terme................................42
San Miniato ..........................29 Santa Croce sull’Arno ............6 Santa Luce................................................3
Santa Maria a Monte ..............5 Terricciola ..............................5 Vecchiano ..............................................12
Vicopisano ............................36 Volterra ..............................100
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PISTOIA - 313
Agliana ..................................3 Buggiano ................................6 Chiesina Uzzanese....................................1
Cutigliano ..............................4 Lamporecchio ........................2 Larciano ..................................................2
Marliana..................................3 Massa e Cozzale ....................2 Monsummano Terme..............................12
Montale ..................................2 Pescia....................................96 Pistoia ..................................................144
Piteglio....................................4 Ponte Buggianese....................2 Quarrata ..................................................5
Sambuca Pistoiese ..................3 San Marcello Pistoiese ..........11 Serravalle Pistoiese ..................................9

PRATO - 96
Cantagallo ..............................3 Carmignano ............................5 Montemurlo..............................................5
Poggio a Caiano......................7 Prato ....................................71 Vaiano ......................................................3
Vernio ....................................2

SIENA - 1.324
Abbadia San Salvatore..........61 Asciano ................................26 Buonconvento ........................................14
Casole d’Elsa ........................27 Castellina in Chianti..............15 Castelnuovo Berardenga ........................19
Castiglion d’Orcia ..................8 Cetona ....................................9 Chianciano Terme ....................................7
Chiusino..................................4 Chiusi....................................15 Colle Val d’Elsa......................................89
Gaiole in Chianti ..................12 Montalcino............................29 Montepulciano ......................................69
Monteriggioni ......................13 Monteroni d’Arbia ................17 Monticiano ..............................................5
Murlo......................................7 Piancastagnaio ......................16 Pienza ....................................................41
Poggibonsi ............................73 Radda in Chianti ..................11 Radicofani ..............................................24
Rapolano Terme......................7 San Casciano dei Bagni ........28 San Gimignano ....................................101
San Giovanni d’Asso ..........111 San Quirico d’Orcia ..............27 Sarteano ................................................38
Siena ..................................437 Sinalunga ................................4 Sovicille ................................................22
Torrita di Siena ....................18 Trequanda ..............................5
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FIRENZE, PALAZZO CORSINI - Il parco su via del Prato
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IL MODELLO RINASCIMENTALE

Disegnare le traiettorie
dellʼarchitettura resi-
denziale storica signi-
fica identificare lo stile
del territorio, indivi-

duarne influenze, gusti e sviluppi co-
muni. Ma in Toscana è molto di più:
perché la sua architettura si è fatta,
non diversamente che la sua banca,
modello occidentale, ben più che ita-
liana. Giotto prima, poi Masaccio,
Brunelleschi, Donatello, Ghiberti,
Botticelli e Piero della Francesca, infi-
ne Leonardo e Michelangelo, model-
lano lʼidentità storica dellʼEuropa e
dellʼOccidente.

Lʼoro di Firenze, di Siena, di Pisa
– oro di lavoro, oro di commercio, oro
di mani che sanno – accompagnò il
primato dellʼarte e dello spirito che
contraddistingue la civiltà italiana del
rinascimento. Dal XII al XVII secolo
inoltrato lʼItalia è stata, grazie alla
Toscana, grazie a Roma (fino al
1527), grazie a Venezia, grazie a
Genova (fino al 1650), lʼarea a più
alta concentrazione di capitale del
mondo. I grandi mercanti, i primi e
più importanti istituti bancari, furono
pisani, lucchesi, fiorentini, ancor pri-
ma che veneziani e genovesi. Erano
uomini che sapevano farsi ricchi
connotandosi di solidarietà tutta ita-
liana. Lʼinventore della cambiale,
Francesco Datini (1335ca.-1410), il

mercante più ricco dellʼEuropa dei
suoi tempi, signore del prestito a inte-
resse e della produzione tessile,
morì istituendo erede il “Ceppo dei
poveri di Francesco di Marco”, fonda-
to in quella Prato che rese capitale
del tessuto. Erano banchieri e mer-
canti che facevano dellʼarte il loro
secondo liguaggio. Bardi e Peruzzi
commissionarono a Giotto la decora-
zione delle loro rispettive cappelle a
Santa Croce. Lʼarte al centro del
potere, lʼantico linguaggio dei Cesari
di Roma, brilla di nuovo con i Medici,
mercanti di danaro scesi dalle colline
del Mugello, che seppero improntare
unʼepoca, il rinascimento, e dominare
politicamente Firenze per quattro
secoli: dal gonfaloniere Salvestro
(1331-1388) allʼultimo granduca
Giangastone (1671-1737).

La lezione artistica della Toscana
non era iscritta nei fati, anche se la
lunga e in parte ignota storia degli
Etruschi suggestiona ancora oggi
per la sua originalità. Né è un caso
che il nome di Mecenate, ministro tir-
reno di Augusto, suoni internazional-
mente a moderno sinonimo di spon-

sor. Dopo la caduta dellʼImpero
Romano la regione è attraversata
dagli Ostrogoti, poi è oggetto di con-
quista da parte dei Longobardi (568-
69). Con il SantʼImpero il ducato
diviene marca confinaria, la marca di

Tuscia. Dopo il Mille le sue città
beneficiano di una congiuntura eco-
nomica fausta di scambi mediterranei
e di riassetti istituzionali. È il periodo
dei Comuni. Pisa diventa una capita-
le tirrenica, il dominio delle sue flotte
va dallʼarcipelago Toscano, alla Sar-
degna e alla Corsica. Fondaci e colo-
nie pisane nascono in Nord-Africa,
Vicino Oriente e sul Mar Nero. Nel
1087 saccheggia la capitale militare
nordafricana di Mahdia e riporta in
patria un tesoro con cui viene finan-
ziata la prima Crociata. Il suo arcive-
scovo, Daiberto, guida i Pisani alla
conquista di Leucadia e di Cefalonia
e diventa patriarca latino di Gerusa-
lemme. Si sviluppa anche la Marem-
ma, fino allʼalto Lazio, dove gli Aldo-
brandeschi, importante casata di ori-
gine longobarda, si accompagnano
agli Orsini di Pitigliano. Emerge Sie-
na, con la grande espansione dei
banchieri della fine del XIII secolo
(Bonsignori, Piccolomini, Salimbeni,
Tolomei), ogni famiglia un palazzo e
una traccia dʼarte ineguagliata. Le
corporazioni delle Arti e dei mestieri
sono il volano dello sviluppo cultura-
le, sociale ed economico delle città.

La piazza, sede della partecipazio-
ne popolare al governo, è motore del
mercato e della vita pubblica: piazza
del Campo a Siena, della Signoria a
Firenze, quella dei Cavalieri a Pisa,
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magari giustapposta alla platea epi-

scopalis, la piazza dei Miracoli.
Lʼunificazione della regione fu la

conseguenza della crescita econo-
mica di Firenze che, dal XIV secolo,
prende la rincorsa, fronteggiata sola-
mente dalla repubblica di Siena.
Lʼascesa di Firenze coincide con
quella dei Medici da Cosimo il Vec-
chio a Lorenzo il Magnifico. Il suo sti-
le, dal Quattrocento in poi, si associa
al concetto storiografico di rinasci-
mento.

Il recupero dei modelli classici si
diffonde nelle arti visive e si affianca
alle applicazioni nellʼarchitettura e
nel disegno delle regole della pro-
spettiva matematica. Lʼarchitettura
predilige forme pure, compatte e
razionali. Una tendenza di lunga
durata in Italia favoriva il romanico ai
danni del gotico meridionale, che
lʼAragona traghetta in Sicilia e poi a
Napoli e lʼItalia centro-settentrionale
rielabora, di rimpallo dai Paesi Bas-
si, nel gotico fiorito. Il primato artisti-
co della lezione toscana non ci sa-
rebbe stato senza il mecenatismo
delle grandi famiglie e della nuova
classe di mercanti e banchieri che
volsero lʼattenzione alla cultura testi-
moniandola nella costruzione di
fastose dimore dʼarte.

Né Brunelleschi, né lʼAlberti, né
Michelozzo interpretarono passiva-
mente gli stimoli classici derivanti dai
modelli architettonici ellenistico-
romani. A rivivere non sono né la
Roma dei Cesari, né il paganesimo,
ma la lezione della semplicità e del-
la linearità tramandata dai classici
che supera, gradualmente, il passa-

to prossimo: il gusto romanico, poi il
gotico fiorito. Rispetto al gotico,
lʼelemento decorativo non è più par-
te dellʼedificio ma se ne distingue
chiaramente. Agli squilibri dellʼarte
gotica, lʼarchitettura rinascimentale
oppone il culto della misura. È la
struttura che determina la forma del-
lʼedificio attraverso una semplice
ossatura. Se ne vede una prima,
esemplare applicazione nella loggia
dellʼospedale degli Innocenti di Filip-
po Brunelleschi. Qui una superficie
piana è alleggerita dal porticato con
archi a tutto sesto che corrono lungo
tutto il prospetto dellʼedificio. Rispet-
to alla loggia di piazza della Signoria,
emerge per linearità, chiarezza, pro-
porzione e geometria delle forme.

Architettura nuova, rinascimenta-
le non significa uniformità del gusto.
Brunelleschi segue un codice linea-
re, dove la linea rimarcata da effetti
coloristici prevale su quello plano-
volumetrico nel quale si traducono
conquiste grafiche della prospettiva.
Lʼ Alberti fa “prevalere gli effetti ste-
reometrici delle fabbriche su quelli
della linea e del piano”. Si tratta, nel-
la realtà, di stilemi che sʼintegrano,
specie nellʼedilizia civile. È il caso dei
palazzi fiorentini “che proprio nel
Quattrocento a Firenze fissano il tipo
che rimarrà invariato fino allʼOttocen-
to” (R. DE FUSCO, Architettura nel

Quattrocento, Torino, 1984, p. 6). I
due stili sembrano completarsi nella
dialettica tra interno ed esterno.
Mentre esternamente la dimora rina-
scimentale fiorentina appare come
un volume chiuso e compatto, appe-
na aperto dalle finestre, ma caratte-

rizzato dalle pietre e dal bugnato di
una solida e compatta massa volu-
metrica, allʼinterno fanno da contral-
tare i cortili che riecheggiano i chiostri
medievali, con un susseguirsi ordina-
to di logge, archi e portici lineari. È il
caso di palazzo Strozzi, la cui facies

esterna è opera di Benedetto da
Maiano. Il cortile e il cornicione sono
di Simone del Pollaiolo, detto il Cro-
naca, formatosi sullo studio appro-
fondito delle rovine romane e dei
relativi rapporti proporzionali.

Nel campo dellʼarchitettura civile
importante è lʼopera di Michelozzo
che, per Cosimo il Vecchio, ideò il
primo palazzo urbano e la prima vil-
la di forme decisamente rinascimen-
tali. Palazzo Medici rappresenta il
prototipo cui sʼispireranno molte
costruzioni posteriori. La facciata si
alleggerisce progressivamente: bu-
gnato rustico al piano inferiore, pie-
tre regolari allʼintermedio, intonaco
liscio (con i conci disegnati) al piano
superiore. Non mancano remini-
scenze medievali nelle bifore con
arco ornato di conci a ventaglio,
disposte tuttavia in scansione ordi-
nata. La villa di Careggi, del 1435,
contrappone allʼaspetto medievale
unʼelegante loggetta rinascimentale.
Per Cosimo il Vecchio Michelozzo
progetta anche palazzo dello Stroz-
zino ed esegue il rifacimento del
castello di Cafaggiolo, nel quale la
torre precede un corpo con ampio
sviluppo orizzontale alleggerito dalle
numerose finestre.

Tra i seguaci dellʼAlberti, Bernar-
do Rossellino contribuì alla realizza-
zione di palazzo Rucellai manife-
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stando tutta la sua creatività a Pien-
za, lʼantico Corsignan deʼLadri che
Papa Pio II Piccolomini ricostruisce
a modello della nuova città della
rinascenza. Palazzo Piccolomini
ripete lo schema di palazzo Rucellai.
Ad un altro allievo dellʼAlberti, Luca
Fancelli, spetta palazzo Pitti, anche
se il riassetto della piazza e la
costruzione delle due ali laterali
hanno successivamente mutato
lʼaspetto esterno.

Il nuovo fervore artistico impre-
gna tutta Firenze sotto la signoria di
Lorenzo il Magnifico. Fioriscono le
ville suburbane, attestando la ritro-
vata sicurezza nelle campagne con
il rilancio delle atmosfere bucoliche
vagheggiate da Virgilio. Un vero
modello, destinato alla villeggiatura,
risulta la villa medicea di Poggio a
Caiano, che si alza su una base por-
ticata (a piano terra), dalla quale si
giunge alla balaustrata superiore
attraverso una doppia rampa a tena-
glia. Il richiamo allʼantico è evidente
nel pronao in stile ionico della faccia-
ta. Spicca di contro, ben lontano dal-
le suggestioni virgiliane, lʼingegnere
militare Giuliano da Sangallo, che
ristruttura le rocche di Pisa, Arezzo,
Borgo San Sepolcro, Colle Val dʼEl-
sa e Poggibonsi. Alla fine del secolo,
mentre lavora a un progetto napole-
tano per Ferdinando dʼAragona a
Napoli, costruisce a Firenze palazzo
Gondi, a bugnato progressivamente
alleggerito. Al fratello, Antonio da
Sangallo il Vecchio, spettano i palaz-
zi Contucci, Cervini e Nobili-Tarugi a
Montepulciano, quello per il cardinal
Del Monte a Monte San Savino.

Lʼarchitettura del Quattrocento
assume lʼelaborazione concettuale a
fattore preliminare nella realizzazio-
ne di un edificio. Proliferano i tratta-
ti, specie dopo il ritrovamento nel
1414-16 di un codice cassinese con
il De Architectura di Vitruvio. Il primo
sviluppo della stampa, nella secon-
da metà del secolo, ne favorisce dif-
fusione e studio che gli apprendisti
accompagnano alla tradizionale for-
mazione di bottega. Nel 1485 viene
stampato il De Re Aedificatoria del-
lʼAlberti. Francesco di Giorgio Marti-
ni scrive un trattato illustrato: sono
già in discussione alcune soluzioni
squisitamente teoriche del primo
rinascimento. A lui dobbiamo il pro-
getto di villa Chigi alle Volte, a Siena.

La nuova stagione urbanistica
varata, nella seconda metà del XVI
secolo, da Cosimo I riorganizza il
territorio in funzione difensiva attra-
verso una fitta rete di piazzeforti. Le
stesse ville medicee, pur essendo
luoghi di villeggiatura, segnano la
progressiva acquisizione del territo-
rio da parte della dinastia ducale. A
Firenze lʼintervento urbanistico si
materializza nella creazione dellʼas-
se piazza della Signoria - Uffizi -
palazzo Pitti, un corridoio funzionale
agli spostamenti e alle strutture di
governo. Palazzo Vecchio, al cui
ammodernamento interno lavora il
Vasari, è la residenza ufficiale del
Signore, gli Uffizi la sede delle attivi-
tà amministrative; palazzo Pitti viene
acquistato nel 1549 da Eleonora di
Toledo, la moglie spagnola del gran-
duca, come residenza di famiglia.
Aedes illustris et domestica quies. I

centri del potere e quelli personali
coincidono. Nicolò Pericoli e Bartolo-
meo Ammannati intervengono a
palazzo Pitti e realizzano il giardino
dei Boboli.

Il manierismo della generazione
successiva a quella dei grandi del
rinascimento (quella di Benvenuto
Cellini, Jacopo Pontormo e Rosso
Fiorentino) non cessa dal proporre
ricerche originali anche in architettu-
ra. Lʼestro di Bernardo Buontalenti
si manifesta nelle ville medicee.

Tra XV e prima metà del XVIII
secolo continuano a diffondersi
dimore di campagna circondate da
parchi. Spesso costruite sulle rovine
di antichi castelli, come a Cerreto
Guidi, le ville medicee, tra cui quelle
di Cafaggiolo, del Trebbio e dellʼAm-
brogiana a Montelupo, mostrano
unʼimmagine severa, a fortezza, pro-
gressivamente ingentilita dalle villeg-
giature. Si delinea il processo di tra-
sformazione da burg a schloss

comune a tutta lʼEuropa.
La tradizione rinascimentale e

manierista toscana, glorificata dal
Vasari nelle Vite de’ più eccellenti pit-

tori, scultori e architetti, ritarda il diffon-
dersi nel Seicento fiorentino del ba-
rocco romano, che si afferma subito in
riferimento alla provincia. Le ville luc-
chesi esaltano, per alcune soluzioni,
gli effetti scenografici tipici della lezio-
ne barocca. Pur nella progressiva
decadenza della dinastia medicea, un
periodo di rinnovato splendore artisti-
co attraversa lʼetà di Cosimo III.

La storia dellʼarchitettura dʼetà
tardo-barocca non può prescindere
dalla sistemazione degli interni, con
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la ricerca di nuove e illusorie soluzio-
ni spaziali. Si pensi agli apporti di
Luca Giordano, Pietro da Cortona e
Sebastiano Ricci nel campo della
decorazione pittorica, successiva-
mente affiancati dalla scuola locale.
Spunti rococò derivano invece da
una rivisitazione della cultura manie-
ristica. Le grandi famiglie commis-
sionano nuovi e sfarzosi interni negli
antichi palazzi, spesso ampliandoli,
ma mantengono intatta la facies

rinascimentale dellʼesterno.
Nel Settecento, salvo rare ecce-

zioni, il volto urbano di Firenze non è
scandito da segni dellʼarchitettura
barocca. Caratteristica costante del-
lʼarchitettura fiorentina resta la vene-
razione per lʼeredità del rinascimen-
to. Gli ampliamenti di palazzo Pitti e
Medici-Riccardi rinviano ancora a
Brunelleschi: “fedeltà ad una presti-
giosa tradizione cui forse non erano
esenti considerazioni di carattere
economico: dʼaltra parte i sistemi
costruttivi ed i materiali impiegati già
da alcuni secoli continuavano a
garantire una lunga durata” (A.M.
MATTEUCCI, L’architettura del Sette-

cento, Torino 1988, p. 247).
Tra le realizzazioni del periodo,

emergono il palazzo in città e la villa
La Pietra commissionati a Carlo
Fontana dalla famiglia Capponi.
Palazzo Capponi allʼAnnunziata, ter-
minato da Alessandro Cecchini, pre-
senta un grande corpo centrale
affiancato da due ali laterali più bas-
se. Allʼinterno sʼinseguono saloni
affrescati e grandiose scalinate.
Diversi accorgimenti potenziano il
rapporto visivo tra apparati decorati-

vi e giardino. Questʼultimo confina
con il grande parco della Gherarde-
sca. Francesco Fontana costruisce
palazzo Panciatichi.

Non mancano le assolute novità
come palazzo Corsini sul Lungarno.
Iniziato nel 1656 dallʼarchitetto Alfon-
so Parigi il Giovane, vi subentrano
prima Ferdinando Tacca, poi Pier-
francesco Silvani, infine Antonio Fer-
ri. Dalla singolare forma a “u” è
modulato dagli effetti scenografici
allʼesterno, con la facciata “svuotata”
nella parte centrale, e dallo scalone
elicoidale interno, in dialogo con
quello monumentale. Al Ferri si devo-
no anche i rifacimenti della villa dei
Corsini a Castello e della villa dei
Lappeggi realizzata per conto del car-
dinale Francesco Maria deʼ Medici.
Contemporanea è la villa di Catrosse
a Cortona iniziata da Alessandro
Galilei e terminata da Marco Tuscher.

I Medici governano con grandio-
sità fino al 1737. Lʼultimo granduca
della famiglia è Gian Gastone deʼ
Medici: uomo debole, ma benevolo.
Lʼavvento dei Lorena e il gravitare
fino al 1859 di Firenze nellʼorbita
asburgica si manifestano perlopiù
negli apparati scenografici e delle
feste. Ruoli importanti per le residen-
ze di corte ottenne Ignazio Pellegri-
ni. Piccole gemme rococò risultano il
boudoir di palazzo Pitti, realizzato
secondo le indicazioni del Pellegrini,
e la Caféhaus costruita nel giardino
dei Boboli da Zenobi il Rosso.

Per lʼedilizia civile riscontriamo
una notevole vivacità nella repubbli-
ca aristocratica di Lucca che si
appresta a diventare ducato: villa

Mansi a Segromigno in Monte ela-
bora schemi manieristi, ma è ammo-
dernata in chiave barocca negli anni
Trenta del Seicento, stile che perva-
de anche glʼinterni con una profusio-
ne di dorature e grottesche. Villa Tor-
rigiani a Camigliano, che risale alla
metà del Cinquecento, fa presto i
conti con il barocco, ma viene rimo-
dernata alla metà del Settecento. La
facciata mostra una vivace policro-
mia nellʼalternanza di pietra grigia,
tufo giallo e marmi bianchi. Palazzo
Controni (oggi Pfanner) risale al
1660, quando è ancora proprietà dei
Moriconi, attivi nel commercio della
seta. Nel 1680 lʼedificio passa ai
Controni, che realizzano lo scalone
esterno e, agli inizi del Settecento, il
giardino allʼitaliana, attribuito a Filip-
po Juvarra. Lʼarchitetto messinese
fu impegnato nella stesura di proget-
ti di ville e giardini per conto di diver-
si committenti lucchesi.

Allʼepoca dellʼunificazione nazio-
nale i palazzi rinascimentali di Firenze
- nella lezione traghettata dal barocco
romano nella Torino sabauda - ver-
ranno assunti a stile nazionale. Lo
stesso “barocchetto” della Roma
umbertina non dipende tanto da Ber-
nini e Borromini, quanto dalla base
architettonica del rinascimento fioren-
tino. Finirà per contraddistinguere
unʼimmagine del potere presto comu-
ne a tutta lʼEuropa. Ancora negli anni
Trenta vi sʼispirerà il maresciallo Sta-
lin, per riproporla – in forme monu-
mentalmente ampollose – in tutto l̓ im-
pero “rosso”: dalla Georgia, allʼUcrai-
na, da Tifliss, a Kiev, a Mosca.

Giuseppe Perta



MASSA E CARRARA
di Emilia Daniele



La fondazione di una capitale

Anord del Serchio il territorio toscano si incu-
nea verso la Liguria, la Lombardia e lʼEmilia
concentrando, in unʼestensione relativamen-

te esigua, paesaggi marcatamente diversi fra di loro:
la costa tirrenica è bordata dalla striscia di sabbia e
di pinete più lunga della regione, che si snoda inin-
terrotta dalla foce del Magra a quella dellʼArno (il
vasto comprensorio della Versilia). Spalle al mare,
distanziata oltre una verde fascia collinare, la cate-
na delle Alpi Apuane profila lʼorizzonte, quinta sceni-
ca di straordinario impatto visivo con suoi versanti
ripidi e inclinati, e le fratture a taglio delle cave di
marmo. Infine, la Lunigiana, un insieme articolato di
strette valli che incidono lʼAppennino tosco-emiliano,
è a tal punto caratterizzata dalla presenza dei suoi
edifici – oltre cento fra rocche, castelli e case torri -,
da costituire un vero e proprio sistema storico-
ambientale, che, a differenza della “mondana” Ver-
silia, ancora conserva un aspetto “remoto”, con i
suoi borghi medievali cresciuti di pastorizia e di esa-
zione dei pedaggi imposti ai viandanti in transito sul-
la via Francigena. Ancora si legge, nella straordina-
ria concentrazione di architetture fortificate che
dominano le alture, il retaggio delle lotte fra i vari
rami della famiglia Malaspina e il frazionamento del
territorio in feudi sempre più ridotti in estensione per
la consuetudine, di origine longobarda, di spartire i
possedimenti fra i vari eredi. Molti sono ridotti a
ruderi, anche suggestivi, altri musealizzati, come il
castello del Piagnaro di Pontremoli e quello della

Brunella ad Aulla; altri acquistati da amatori sedotti
dallʼincanto dellʼisolamento, come quello della Verru-
cola, dimora e laboratorio dellʼartista Pietro Ca-
scella.

In un contesto tanto frammentato quanto coeren-
te, lʼinsediarsi delle tipologie architettoniche del
palazzo e della villa, testimonianza di un rinnova-
mento politico, culturale e sociale che investe lʼinte-
ra Toscana a partire dal Quattrocento, si attua “in
ritardo”, quando finalmente, con le nozze fra Ricciar-
da Malaspina e il genovese Alberico Cybo, Massa e
Carrara dismettono le loro antiche e arcigne vesti
per adeguarsi al fasto delle corti rinascimentali.

Alberico Cybo Malaspina regna per settantanni
(1553-1623), un tempo lungo: il sogno di elevare il
ducato di Massa e Carrara alla stregua delle corti
italiane, nonostante il ritardo storico, ha il tempo di
compiersi. Ottiene dallʼimperatore per sé e per i suoi
discendenti il solito privilegio di eleggere conti pala-
tini; distingue, nella volontà di costituire uno stato
moderno, i ruoli dei due centri più importanti, desti-
nando Massa ad incarnare il polo politico e di rap-
presentanza, instaurandovi una vera sua corte e
conferendo titoli di nobiltà agli eredi dei vecchi pos-
sidenti terrieri, preposti ora alle maggiori cariche del
nuovo stato.

Carrara diviene invece il polo economico, con il
ceto dirigente espresso dalle famiglie legate
allʼescavazione del marmo, una borghesia mercan-
tile che verrà anchʼessa nobilitata, garantendo così
Alberico la vicinanza e il controllo dellʼOfficium mar-
moris, abilmente istituito nel 1564. Se, quindi, gli
interventi edificatori a Massa sono tutti ducali, i
palazzi e le ville di Carrara – che sorgeranno a par-
tire dalla fine del Seicento – riflettono lʼagio raggiun-

ALBERICO CYBO MALASPINA

E LO STATO DI MASSA E CARRARA
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MASSA, PALAZZO DUCALE (dettaglio dei leoni).
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to dai “signori” del marmo, responsabili in primis
dellʼintroduzione, nella scena urbana, di stili di vita
nuovi rispetto alla tradizione feudale.

Gli interventi di Alberico, a partire dalla creazio-
ne delle due cerchie murarie, ornate di porte monu-
mentali, a cingere sia Massa che Carrara (entram-
be iniziate nel 1557), assumono il valore di una
vera e propria rifondazione.

Le mura di Massa si protendono a inglobare il
borgo di Bagnara – sottostante al Castello Malaspi-
na – che, malgrado i lavori di ammodernamento,
non poteva soddisfare lʼambizione cybea a farsi
capitale. La realizzazione di un nuovo palazzo è
centrale nel programma albericiano e trova impulso
con lʼelevazione del marchesato prima a principato
(1564) e poi a ducato (1568). Giovan Francesco
Bergamini, “Dedalo dei Cybo”, realizza per i “re-
gnanti” un sontuoso palazzo sulle proprietà posse-
dute nel borgo di Bagnara, oggetto di continui am-
pliamenti e abbellimenti ad opera dei vari membri
della dinastia, da Carlo I, a Alberico II, a Carlo II fino
ad Alderano.

Teresa Pamphili, sposa di Carlo II, promuove a
corte una accentuazione verso la sontuosità del
gusto romano – città dove è cresciuta; decisa “al
rifacimento del palazzo col togliere dal medesimo
tutta lʼanticaglia, e ridurre tutti gli appartamenti al
civile collʼalzarlo a sufficienza, e fare tutte le faccia-
te uguali ornate di marmi, e stucchi e con bella sim-
metria”, completa il progetto iniziato da Alberico,
unificando lʼapparato decorativo e ampliando lʼedi-
ficio – con la realizzazione del teatro e del ninfeo –
qualificandolo come reggia.

La prima redazione della facciata verso la piaz-
za di Bagnara (opera di Giovan Francesco Berga-
mini, che si sviluppavava per soli nove assi di fine-
stre, a partire dal lato sinistro) assume con Carlo II
e Teresa le maestose forme attuali ed è grazie alla
maestria di Alessandro Bergamini che il prospetto
principale, straordinariamente sviluppato in orizzon-
tale, riesce a mantenere un equilibrio armonico, con

CARRARA, PALAZZO DIANA in piazza Alberica.
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la fitta sequenza delle finestre ornate di stucchi e
marmo bianco che si staccano sul fondo rosso del-
lʼintonaco, contrasto cromatico che diventerà cifra
identificativa dellʼarchitettura cybea.

La parabola dei Cybo (che porterà Alderano alla
vendita e alla dispersione di gran parte degli arredi

del palazzo e delle ville ducali, sottoposte a un defi-
nitivo e disastroso saccheggio durante il dominio
francese) segna anche lʼascesa e il declino della
famiglia di artisti architetti a cui è affidata la traduzio-
ne materica dellʼambizioso programma di “Massa
Nova”. Giovan Francesco Bergamini e poi il figlio

CARRARA, VILLA LAZZONI.
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Alessandro, riusciranno ad elevare la loro bottega
dal semplice rango di artisti-artigiani a quello di
architetti-funzionari di corte, incarnando appieno la
figura dellʼartista di corte, giunta anchʼessa a Mas-
sa con un ritardo di quasi un secolo. Tuttavia, lʼoc-
casione straordinaria del prestigio di questa grande
bottega, ne costituisce anche il limite: i Bergamini
sembrano incapaci di semplificare il linguaggio arti-
stico sperimentato e affinato della Massa Cybea per
adeguarla al gusto di una diversa committenza. È
esemplare che prestino la loro opera ad unʼunica
famiglia borghese, i Dal Medico (ai quali Alessandro
è legato da un vincolo familiare, contraendo nozze
con Angela Del Medico), con la realizzazione del
loro palazzo a Carrara, che la critica tende a defini-
re “fuori contesto” per le forme nostalgicamente cor-
tesi nel disfacimento della corte.

Anche a Carrara il capitolo dellʼedilizia residen-
ziale è aperto dalla dinastia Cybo, con la trasforma-
zione della rocca a residenza (oggi sede dellʼAcca-
demia di Carrara) per volontà di Alberico I. Allʼesi-
genza di monumentalizzazione risponde lʼattuazio-
ne di una serie di interventi urbanistici che, in accor-
do con le tendenze della pianificazione rinascimen-
tale, culminano nella realizzazione nel collegamen-
to fra la piazza antistante il castello e le nuove Via
Alberica e Piazza Alberica. Il Principe impone preci-
se direttiva anche alla committenza privata: con un
bando del 30 settembre 1579 decreta la realizzazio-
ne di una “porta di marmo grande e tonda” ai pro-
prietari che acquisiscono gratuiitamente un lotto di
terreno lungo la via Alberica. Favoriti dal program-
ma urbanistico del Principe, il nuovo centro attrae le
famiglie “storiche” locali, gli Schizzi, i Diana, i Lucia-
ni, i Lizzoli, i Tenderini, i Tacca, i Casoni, prima resi-
denti nella parte antica; le loro nuove dimore nobi-
litano la città e allo stesso tempo dànno lustro alle
casate di quella borghesia da molti definita “nobiltà
dello scalpello” le cui fortune si incrementano sotto
Alberico I, e sotto i successivi sovrani.

Due sono i palazzi intestati a Carrara alla fami-
glia Diana, entrambi realizzati da Jacopo, che Albe-
rico nomina capo delle Milizie e, nel 1571, esattore
unico della tassa dei marmi: il primo in Via dellʼOli-

vo, sorge nel cuore della città antica. Il suo portale
rinascimentale, dal vano tozzo e massiccio, è fian-
cheggiato da erme-telamoni, invenzione manieristi-
ca sulla cui matrice formale gli studiosi ancora si
interrogano (D. Ceschi, R.M. Galleni Pellegrini,
1999, pp. 132-133.).

Il fregio presenta tendaggi che lateralmente, nel-
la morbida caduta del panneggio, lasciano intrave-
dere panoplie (in accordo alle proporzioni marziali
del portale e allʼordine dorico cui alludono i chiodi
che fissano i busti ai fusti a rastremazione inversa),
mentre al centro campeggia, sempre in bassorilie-
vo, lo stemma di famiglia, che ha lʼonore di mostra-
re gli scacchi, parte dellʼarma del regnante Alberico.

Il secondo palazzo Diana, sulla nuova piazza,
costruito fra il 1570 e il 1574, costituisce uno degli
episodi edificatori più significativi della città alberi-
ciana: la presenza del portico a piano terra, spesso
denominato nei documenti “Loggia Alberica”, costi-
tuisce unʼinnovazione nel tessuto urbano carrarese
e fa assumere al palazzo anche un ruolo civico:
“sotto di esso, infatti, al rullo di tamburi, vengono
annunciati bandi di assegnazione dei pascoli e di
boschi e comunicate le decisioni governative sulla
macellazione del bestiame, nonché le norme rego-
lamentanti le osterie” (D. Ceschi, R.M. Galleni Pel-
legrini, 1999, p. 137). Corre il richiamo a tipologie
edilizie “pubblicheʼ, più che a residenze private, del-
la Toscana umanistica (in primis al brunelleschiano
loggiato degli Innocenti). La facciata ha un impagi-
nato rigoroso: è chiusa ai lati da pilastri di ordine
gigante ed è scandita da dodoci assi di aperture il
cui ritmo è segnato dalle arcate del portico, su
colonne doriche. Un attico, disegnato da due sem-
plici fasce marmoree, prepara alla teoria di finestre
trabeate del piano nobile, coronate ciascuna da
finestrelle a sottotetto.

Sempre sulla piazza Alberica, il palazzo Bonan-
ni – in realtà costituito da due unità – presenta nel-
la sua parte a monte (denominata poi palazzo Pe-
ghini, dal nome del proprietario ottocentesco, il dot-
tor Giuseppe Peghini) balcone ornato da balaustre
e vasi di marmo, mentre lʼaltra, verso mare, mostra
dettagli architettonici più semplici: qui si insediarono
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probabilmente i membri di un ramo secondario dei
Bonanni, non nobile, che fra la sua discendenza
vanta una dinastia di artisti imprenditori, fra i quali i
più famosi saranno Pietro e Vincenzo Bonanni. Il
primo intraprese gli studi di pittura in Accademia,
allʼepoca dʼoro di Elisa Baciocchi, per poi trasferirsi
a Parigi dove fu allievo prediletto di David per fare
poi carriera negli Stati Uniti. Vincenzo rimane a Car-
rara e insieme al figlio Carlo ebbe una ditta fra le più
apprezzate in città; loro opere, sculture applicate
allʼarchitetura, ornano la Villa Orsolini, poi Dervillé,
al Monticello. Infine, Enrico, figlio di Carlo, fu lʼarchi-
tetto cui si deve gran parte della produzione liberty
di Carrara.

Contrasta con lʼausterità del Palazzo Diana il
prospetto di Palazzo Del Medico, realizzato, come
già accennato, nello stile sfarzoso dellʼarte di corte
di Alessandro Bergamini, apertamente denunciato
dalla bicromia cybea della facciata e dal dettaglio
minuto degli ornamenti delle finestre.

In generale, nellʼarea dellʼespansione cybea del-
la città sorgono, soprattutto durante il regno di Albe-
rico II, palazzi realizzati ex novo (quelli, fra gli altri,
dei Frugoni, dei Monzoni, degli Schizzi, dei Tende-
rini), dichiarato fasto della nobiltà del marmo: lʼarchi-
tettura di facciata è qualificata da mensole a rilievo,
marcapiani in aggetto chiaroscurale, cartigli vistosi
e stemmi a coronamento di portali e finestre che
attingono al gusto e al repertorio figurativo barocco.
Sulla Via Alberica sorgono il Palazzo Luciani, carat-
terizzato dal rilievo dimensionale del portale, balau-
strato e sormontato dalla stemma di famiglia, e il
Palazzo Pisani, nel cui giardino ornato originaria-
mente dalle statue delle quattro stagioni – ora spo-
state sul fronte stradale -, si tenevano nellʼOttocen-
to mondane rappresentazioni teatrali allʼaperto.

Le ville ducali dei Cybo-Malaspina
e le scelte della “borghesia del marmo”

I riflessi del gusto di corte si diffondono nel terri-
torio: fra Sei e Settecento si assiste a un vero e pro-
prio “svecchiamento” della cultura artistica locale
che trova nella famiglia dominante la principale fon-

te di ispirazione e nello stile approntato dai Berga-
mini il lessico aggiornato a cui guardare.

Alberico, come si conviene a un principe, dota la
corte di residenze di campagna, improntate a quel-
lʼausterità che riconosciamo nelle ville del primo
Rinascimento toscano: adatta la rocca di Avenza,
appartenuta a Castruccio Castracani, a casino di
caccia (“Il principe vi si tratteneva spesso per le sue
cacce, vi accolse ospiti di riguardo come Ludovico
Gonzaga duca di Nevers e il cugino, futuro duca
Ferdinando deʼ Medici, nel 1571”, P. Di Pierro, 2005,
pp. 267). Edifica, nel 1577, la villa La Cuncia, -“che
sembrerebbe essere la più antica villa della Lunigia-
na” (Ville della Lunigiana storica, 2005, p. 135) -,
dove si reca dopo aver praticato la pesca nelle vici-
ne acque del Frigido. Lʼarchitettura è straordinaria-
mente semplice, soprattutto se messa a confronto
con le ville realizzate per volontà dei successori di
Alberico, maestose nella mole e ornate da ricchi por-
tali, loggiati e scaloni: nella Cuncia si respira invece
la sensazione del rifugio immerso nel verde di una
natura rigogliosa, atto a un soggiorno sobrio e risto-
ratore allietato dalla vaghezza degli interni, affresca-
ti dal fivizzanese Giovan Battista Ghirlanda.

Fra le residenze ducali, la villa di Volpigliano,
realizzata per volere di Carlo I a partire dal 1637,
sorge a mezza collina sul fianco del colle che fron-
teggia il castello Malaspina, con il rosso blocco del-
la villa immerso in un sistema digradante di terraz-
ze e ampi loggiati, popolati da statue, che esaltano
scenograficamente il sito. Lo stile, tuttavia, ricorda
quello di Alessandro Bergamini, al quale è ascrivibi-
le il progetto dei loggiati (riconducibile, quindi, al
periodo di Carlo II).

Lʼimpianto è maestoso, sebbene il progetto origi-
nario sia stato realizzato solo in parte (P. Giorgieri,
C. Giumelli, 1990, p. 149). Pur avendo la villa un
impianto a U, il nucleo centrale frontonato e serra-
to dai corpi laterali avanzati ospita, sorprendente-
mente, non ambienti di rappresentanza ma di servi-
zio e di smistamento: il “cuore” della casa è in effet-
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ti lʼala ovest, quella che si affaccia sui loggiati e sui
giardini terrazzati, rendendo prioritario nellʼimpianto
il rapporto del costruito col paesaggio naturato.

A Teresa Pamphili si deve la realizzazione della
Rinchiostra, che sorse ex novo, probabilmente ad
opera di Alessandro Bergamini, nella pianura che
guadagna il mare, come casino di caccia e di alle-
vamento della scuderia ducale. Lʼappartenenza alle
fabbriche ducali è apertamente denunciata dalla
bicromia cybea, il rosso delle facciate in contrasto
cromatico con gli inserti bianchi dei dettagli architet-
tonici (lʼelegante portale, le colonne del portico ter-
gale, le balaustre delle terrazze). La villa ha un
impianto planimetrico bloccato che si movimenta
nellʼarticolazione in elevato, consentendo ai vari
piani lʼinserimento di terrazze: manifesta volontà di
relazione col paesaggio che si amplifica nel fronte
posteriore, con il piano nobile interamente forato da
un areoso e continuo loggiato. Le derivazioni dal
Palazzo Ducale sono evidenti, non solo nei colori,
ma anche nellʼadozione del medesimo ordine
architettonico e soprattutto nella scala a rampe con-
trapposte che, dal vestibolo a colonne del piano ter-
ra, conduce a questa loggia–belvedere, la cui matri-
ce compositiva è senza dubbio riscontrabile nel nel
blocco-disimpegno che, a Palazzo Ducale, separa
il cortile dal giardino.

Se il fenomeno della villa inizia a diffondersi a
Massa con lʼaffermarsi del principato e con la volon-
tà dei Cybo Malaspina di aggiornarsi agli stili di vita
delle altre corti europee, a Carrara bisognerà atten-
dere il tardo Seicento, se non i primi del Settecen-
to, quando la “borghesia del marmo” inizia a investi-
re anche nella campagna. Tuttavia, per la leggiadria
delle forme e lʼallegria dei colori, le ville del Carrare-
se incarnano, più che un mero ruolo amministrativo
e funzionale alla produzione terriera, un desiderio di
svago, divenendo luogo privatissimo dove i membri
delle famiglie facoltose coltivano la propria vita al
riparo dagli affanni delle “urbane” attività imprendi-
toriali: le facciate accolgono festosi fastigi a campa-
nella e finti ornati architettonici che ne ingentilisco-
no i volumi; gli interni ospitano ampie biblioteche e

ricercate collezioni dʼarte; i giardini si popolano di
statue e di reperti archeologici, molti provenienti dal-
la vicina città di Luni, così che oltre al loro valore
architettonico, queste ville documentano anche il
significato sociale e artistico delle famiglie che, col
loro mecenatismo, hanno contribuito a scrivere
importanti pagine della storia artistica di Carrara.

Villa Lazzoni, edificata dal conte Giulio Lazzoni
nei primi decenni del Settecento, al confine tra la
Toscana e la Liguria, è schermata da un cancello
oltre il quale si distende il giardino, ingombro della
statua del Gigante. Alle sue spalle, cippi marmorei
invitano ad accedere allʼedificio, rialzato sul piano di
spicco di una terrazza, con il muro di cinta scavato
da nicchie a incrostazione marmorea e adorno di
sommitali vasi marmorei. Un fastigio a campanella
corona la facciata, dove un finto ornato architettoni-
co riquadra le aperture.

Gli Orsolini, realizzano la loro villa nel predio
posseduto al Monticello, ampliato fra il 1748 e il
1779 ad opera di Giovanni Orsolini, che attende ai
lavori sostenendo “gravissime spese”, inclusi “tutti li
mobili, suppellettili di qualunque sorta e qualità ivi
esistenti, siccome marmi, statue, con tutti li miglio-
ramenti fatti, tanto voluttuosi che utili e necessari”
(cit. in C. Giumelli, 1999, p. 40). Il rapporto col pae-
saggio è lʼelemento dominante del progetto (redat-
to, probabilmente, da un architetto francese con il
quale il conte entra in contatto per la fornitura di una
partita di marmi), che esalta la felice collocazione
della villa sul crinale settentrionale del Monte Greco
attraverso i quattro loggiati che al piano nobile apro-
no la fabbrica a panorami sempre diversi, a nord
sulle Apuane, a sud verso la marina, ai lati, rispetti-
vamente, sul giardino settecentesco e sulla terraz-
za ornata con una fontana bronzea. I Dervillé (pro-
prietari dal 1882 fino a dopo la II guerra mondiale)
intervengono con molte opere: realizzano la scala
in marmo bianco che rende più scenografica la sca-
lata alla quota dʼimposta dellʼedificio, progettata nel
1884 da Vincenzo Bonanni; aggiungono i vasi acro-
teriali che ornano il tetto, e inseriscono lo stemma
Orsolini sul fastigio fronte mare; aglʼinizi del XX
secolo realizzano una nuova sala da pranzo, rica-
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vata dalla congiunzione del corpo della villa a una
vicina colonica, e arricchiscono di decorazioni archi-
tettoniche lʼoratorio, destinato poi a galleria dʼarte;
Stephan Dervillé popola il parco di sculture e reper-
ti archeologici, molti dei quali cedutigli dagli amici
Fabbricotti, prima che il fallimento della famiglia,
accorso nel 1938, determinasse la dispersione del
loro magnifico museo privato. A partire dalla fine del
XIX secolo, Carlo Fabbricotti e il figlio Carlo Andrea,
animati da una vivissima passione archeologica,
avevano raccolto nella Villa il Colombarotto quanto
affiorava dalle loro campagne di scavo dei resti di
Luni, giungendo a ospitare oltre 9.000 pezzi, poi
andati ad arricchire le raccolte civiche della Spezia.

A Fossola sorge uno fra i massimi complessi
suburbani del Carrarese: la Villa Del Medico: al cor-
po principale, costituito da due ali-galleria attestate
a un blocco centrale avanzato che ospita il vano
scale, fanno da corona i vari annessi: limonaia, edi-
ficio rustico, coffee house, cappella, grotta-fontana.

La bicromia cybea bianca e rossa che qui, come
nel palazzo di città, caratterizza i prospetti della vil-
la, e alcune soluzioni compositive oltre che il corre-
do decorativo della cappella, in fastosi marmi poli-
cromi, echeggiano i modi “cortesi” di Alessandro
Bergamini, che sebbene realizzata dopo la morte
dellʼarchitetto – considerata la sua parentela con i
committenti –, diede forse alcuni suggerimenti. La
villa è stata realizzata, nel suo assetto attuale, in un
arco di tempo di circa 100 anni; gli ultimi interventi
significativi riguardano la limonaia, di pieno indirizzo
neoclassico, con il suo frontone triangolare sorretto
da colonne doriche e ospitante, nel timpano, lo
stemma di famiglia; e la galleria sud-ovest, decora-
ta anchʼessa in stile neoclassico.

Nel corpo scale e in altri ambienti del piano
superiore vi sono interventi decorativi di epoca liber-
ty, e lʼinteresse della villa consiste anche nel suo
essere stata “vitale” per oltre un secolo, disposta ad
accogliere il gusto e le tendenze di ogni stagione
artistica attraversata.
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Da borgo medievale a città barocca

Tipico insediamento di fondovalle, collocato
sul tracciato della via Francigena, nel punto
estremo ove si insinua la pianura toscana

prima di inerpicarsi verso il passo della Cisa, Pon-
tremoli sin dal Medioevo ha svolto un ruolo fonda-
mentale nellʼeconomia dellʼalta Lunigiana, punto
obbligato di passaggio dei pellegrini ma anche di
deposito e smistamento delle merci da e per la
Padania e il Nord Europa.

Oltre alla Francigena, strada più veloce e agevo-
le di collegamento con Parma, il borgo medievale è
il nodo in cui converge una complessa rete viaria,
fondamentale per gli scambi anche con Sestri
Levante e la Liguria, con Piacenza e con le aree
facenti capo, sui versanti opposti, al passo del Ciro-
ne, tanto da farne territorio ambìto, nel corso dei
secoli, delle signorie contermini. Unʼimportanza
strategica, geo-politica ed economica, qualificante
lʼidentità storica di Pontremoli, che fu libero comune
e godette di privilegi imperiali, malgrado lʼavvicen-
darsi dei vari potentati che si contesero nel tempo il
suo controllo: i Malaspina, gli Scaligeri, i Visconti, i
Fieschi, gli Sforza; la Francia, tra il 1508 ed il 1522.

Divenuta dal 1526 parte del Sacro Romano
Impero entra poi nella sfera di ingerenza della Spa-
gna, fino a quando, il 18 settembre 1650, Ferdinan-
do II deʼ Medici riesce ad acquisirla, sfumando le
ambizioni della Repubblica di Genova.

Il potenziamento del porto di Livorno – e il corri-
spondente sempre maggiore declino di quelli di

Genova e Venezia – ʻimponevaʼ alla politica grandu-
cale il dominio di questa area pedemontana, vitale
per il controllo delle percorrenze dalla Padania alla
Toscana Marittima, porta di accesso, tramite il passo
della Cisa, ai grandi mercati dʼOltralpe.

Per favorire i propri disegni il Granduca istituì a
Pontremoli un mercato franco che ebbe come
immediata conseguenza lo sviluppo esponenziale
dellʼimprenditoria privata locale, mercantile dappri-
ma e poi anche industriale: le principali famiglie –
fra cui i Dosi, i Negri, i Pavesi, i Ricci – non si ribel-
lano allʼingerenza medicea ma contrattano vantag-
giose franchigie per il passaggio delle merci da e
per Livorno, iniziando a consorziarsi e a costituire
società in accomandita, e finanche ʻindustrieʼ atte
alla trasformazione delle merci. Lʼantico borgo vede
giungere entro i suoi angusti confini ingenti quanti-
tativi di frutta esotica, the, spezie orientali per la
medicina e la farmacopea, tessuti pregiati e sete, in
sosta prima di affrontare il valico del Monte Bordo-
ne, con la conseguenza che i fondaci, sin dal
Medioevo capaci di accogliere le mercanzie desti-
nate alla vendita al minuto o allʼingrosso per i valli-
giani del circondario, diventano ora stazione per le
merci destinate al grande traffico.

I grandi capitali accumulati, oltre che una mag-
giore fiducia nella stabilità politica, invitano il ceto
emergente ad adeguare il proprio stile di vita al nuo-
vo status; in un arco di tempo relativamente breve
Pontremoli vede completamente rinnovata la sua
immagine: gli interventi edilizi si susseguono serra-
ti dalla metà del XVII a tutto il XVIII secolo, conse-
gnando alla città quellʼimmagine barocca, significa-
tivamente omogenea, che ancora oggi conserva.
Il rinnovamento investe una quarantina di palazzi -
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una percentuale altissima se si considera la ridotta
estensione urbana - che per essere stato affidato
pressoché esclusivamente al magistero di unʼunica
bottega di artisti-architetti, di origini lombarde (di cui
capostipite fu Francesco Natali ed epigono Niccolò
Contestabili), produce una particolare declinazione
del barocco che acquista la titolarità di “barocco
pontremolese”.

I palazzi risultano dallʼaccorpamento di più
“moduli” edilizi medievali, lotti stretti e ortogonali alla
spina viaria centrale: non è quindi nellʼimpianto
urbanistico che si ripercuotono le trasformazioni,
ma nella dilatazione dimensionale delle facciate e
dei volumi, di per sé componenti di grande qualifica-
zione urbana. I prospetti presentano ora grandi por-
tali attraverso i quali lo sguardo corre, sapientemen-
te veicolato una prospettiva scenografica, pretta-
mente barocca, dallʼumbratile vestibolo allʼinvaso
dei cortili, fino ai giardini tergali alternativamente
affacciati sulla Magra o sul Verde – corsi dʼacqua
che delimitano il perimetro affusolato dellʼantico bor-
go – conferendo alla città un nuovo e gioioso rap-
porto col fiume e col paesaggio; le facciate intona-
cate si concedono misurati inserti decorativi: nelle
modanature in pietra arenaria locale che incornicia-
no le finestre, nei balconi in ferro battuto di pregevo-
le lavorazione artigianale.

Gli interni, invece, diventano sontuosi, tanto nel-
la distribuzione quanto negli apparati ornamentali:
scaloni dʼonore con balaustre e statue di marmo col-
legano i cortili colonnati con i piani superiori, dove
vengono messi in atto tutti gli artifici delle poetica
barocca, con le finte architetture a trompe lʼoeil e gli
sfondati illusionistici che dilatano lo spazio dei salo-
ni e delle gallerie, moltiplicando la già infinita sorpre-
sa dellʼalternanza di ambienti grandi, fastosi e di rap-
presentanza a quelli intimi delle alcove, dei salottini
e dei boudoirs rivestiti di cangianti broccati di seta.

A partire dalla Porta Parmigiana, ai piedi del
castello del Piagnaro, si incontra il Palazzo Zucchi-
Castellini, realizzato da una delle famiglie pontre-
molesi ammesse nel 1778 alla nobiltà dal Grandu-
ca. Lʼesiguo sviluppo planimetrico, privo di atrio,
rende ancora più godibile la ricercatezza dei detta-

gli, raffinato repertorio del gusto settecentesco: nel-
la scala a colori tenui ornata da stucchi, negli areo-
si sfondati di Niccolò Contestabili, nelle straordina-
rie varianti di motivi e temi decorativi delle porte
interne, realizzate vuoi a collage di scatole di fiam-
miferi e cartoline (nel salottino a piano terra, che
una graziosa terrazza dilata sul fiume Magra), vuoi
coronate da fastigi dipinti (nelle camere e nel salo-
ne a piano nobile), vuoi nei paesaggi monocromi a
sanguigna che ancora si intravedono nelle spec-
chiature delle porte al secondo piano.

Seguono, proseguendo verso sud, i Palazzi
Camisani, Donini, Ricci Armani (imponente, con
androne, cortile porticato e grande loggiato ad arca-
te sul fiume Magra; internamente affrescato da
Antonio Contestabili), Caimi (che si addossa con un
giardino in quota al colle del Piagnaro, filtrato da
una loggia aperta che sovrasta il cortile porticato).
Attorno alla Chiesa di San Geminiano, i Palazzi
Venturini, Coppini, Seratti, Reghini. Proseguendo,
fino alla Piazza del Duomo il rinnovamento investe
solo le facciate, regolarizzate e ornate da elementi
lapidei modanati, mentre sulla Piazza della Repub-
blica il Palazzo Pavesi, appartenente ad una delle
maggiori famiglie del nuovo patriziato, con i suoi
due cortili, due scaloni, tre saloni e cento stanze,
rappresenta la trasformazione più imponente, lʼuni-
ca ad offrire tre prospetti alla città, due sulla piazza
e una su Via Armani. Sul lato est della piazza, il
Palazzo Venturini, poi Bocconi, è fiancheggiato da
un lato dal Palazzo Comunale, anchʼesso sottopo-
sto nel corso del XVIII secolo a un intervento di
ammodernamento, e dallʼaltro dal Palazzo Galbia-
ti, dalla casa Ferdani e dal Palazzo Dosi, caso ati-
pico, questʼultimo, essendo lʼunico di edificazione
ex novo, sbancata unʼarea di tre precedenti proprie-
tà acquisite dai Dosi nellʼarco del Seicento; è realiz-
zato allʼindomani della conclusione della villa ai
Chiosi e solo dopo che la famiglia acquisisce il tito-
lo nobiliare di marchesi, conferito nel 1733 da Car-
lo di Borbone ai quattro fratelli responsabili della
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costruzione. Palazzo Dosi, come anche Palazzo
Pavesi, è progettato da Giovan Battista Natali, che
nei rispettivi interni dà prova di aver maturato un lin-
guaggio proprio, affrancato dal quadraturismo
magniloquente di certa scuola lombarda e delle pri-
me opere del padre, Francesco, per virare verso
soluzioni di maggiore equilibrio fra gli illusionistici
sfondati architettonici, giocati ora sugli sfumati e su
ampie superfici a monocromo e ingentiliti da vasi e
racemi vegetali. Gli inserti inscritti nelle cornici a fin-
to stucco si aprono a scene naturalistiche ravvivate
dalla presenza di figure, aprendo la strada a quel
rinnovamento della tradizione decorativa pontremo-
lese che troverà quali principali interpreti Antonio e
poi Niccolò Contestabili. Il nuovo rango acquisito
dai committenti è celebrato nel Trionfo dei Dosi,
affrescato da Giuseppe Galeotti sulla volta del salo-
ne del primo piano; le tele di Alessandro Gherardi-
ni testimoniano la volontà dei committenti di ʻspro-
vincializzarsiʼ, provvedendo gli arredi di opere di
artisti ampiamente accreditati.

Palazzo Dosi, con il contrapposto palazzo Galli,
segna il limite con la vicinìa di San Colombano, ʻpre-
dioʼ delle antiche famiglie della vecchia aristocrazia.
Qui i palazzi accentuano il rinnovato rapporto baroc-

PONTREMOLI, VILLA DOSI, il cancello (in alto).
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co col fiume e col paesaggio per il loro disporsi sul-
la lingua di terra stretta fra i due fiumi nel punto di
convergenza delle loro acque. I Palazzi Buttini, For-
maini, Caraffi, Bologna, Cortesini e Zangrandi affac-
ciano sul Verde, mentre quelli Maracchi e Pizzati sul
fiume Magra, attraversato il quale, superato lo scor-
cio sul Teatro della Rosa e sullʼOratorio di Nostra
Donna - entrambi progettati da Giovan Battista
Natali - si entra in Santa Cristina e poi in San Giaco-
mo, quartieri nuovi per eccellenza sottoposti radical-
mente al rinnovamento settecentesco.

A Palazzo Petrucci, realizzato a partire dal 1734,
lavorano Francesco Natali e suo figlio Giovan Bat-
tista: è caratterizzato allʼesterno dalle statue in mar-
mo, di vago sapore michelangiolesco, che ornano i
portali e il balcone; allʼinterno, lʼincastro fra i due
scaloni che collegano lʼappartamento su strada a
quello sul fiume costringendo il visitatore a un gioco
di salite e discese, di partenze e ritorni che mira alla
seduzione sensoriale, visiva e luministica, materia-
lizza lʼillusione prospettica messa in scena nella
famosa scala dipinta da Contestabili a Palazzo Dosi
(la cui mano, a Palazzo Petrucci, è stata riconosciu-
ta soprattutto nellʼappartamento sul fiume).

Palazzo Negri è probabilmente già terminato nel
1675, essendo a questa data chiamato il pittore Ales-
sandro Gherardini per affrescarne il salone. Il porta-
le interrompe la severa facciata e focalizza il cannoc-
chiale ottico - superato il lungo vestibolo, poi lʼatrio e
infine il giardino - nel piccolo edificio denominato la
“Prospettiva”, un belvedere sul fiume realizzato da
Giovan Battista Natali che, contemporaneamente,
affresca la volta del salone, fra il 1732 e il 1738. Il
prospetto sul giardino si apre con portici al piano ter-
reno e galleria finestrata a piano nobile, richiamando
illustri esempi del Cinquecento romano, e facendo
assumere a questa dimora la duplice veste di palaz-
zo di città e di maestosa villa suburbana.

Infine, Palazzo Damiani, di dimensioni imponen-
ti: occupa il sito di tre moduli medievali, sviluppan-
do una facciata di 36 metri. Le finestre si prestano
al gioco dellʼalternanza dei frontoni, dai profili misti-
linei, quasi un repertorio di leziose varianti sul tema,
appoggiati come leggiadri cappelli sulle ghiere

bugnate dei vani centinati. Dai due cortili non si
scorge il paesaggio, affacciando il fronte tergale
non sul fiume ma (allora) sulle mura urbane. Nicco-
lò Contestabili lascia nelle stanze al piano nobile il
suo capolavoro: La favola di Niobe, dove, rompen-
do con la tradizione della quadratura architettonica,
magistralmente condotta dai predecessori della bot-
tega (da Francesco a Giovan Battista Natali, ad
Antonio Contestabili) avvolge il visitatore nellʼingan-
no dello spazio infinito, creando lʼillusione di entra-
re in una dimensione altra, quella appunto della
favola, rappresentata in continuum sulle pareti e
sulla volta della stanza.

Le ville dellʼAlta Lunigiana:
inserti barocchi nel paesaggio feudale

Al rinnovamento promosso nel centro abitato
di Pontremoli corrisponde un significativo
intervento nel territorio: il ceto nobiliare inve-

ste i capitali ricavati dai commerci anche nellʼacqui-
sizione o nellʼampiamento dei possedimenti terrieri,
costruendovi ville padronali, di villeggiatura o di rap-
presentanza e al contempo centri amministrativi di
potenziate aziende agricole.

Il paesaggio, costellato di castelli e borghi
medievali, si arricchisce di queste nuove tipologie
architettoniche, affidate spesso agli stessi artisti che
stavano realizzando e decorando le dimore di città;
non più, quindi, strutture fortificate o rurali case
coloniche ma ville inserite scenograficamente nel
paesaggio, che entra nel vivo della composizione
ʻsubordinatoʼ agli indirizzi della poetica barocca: via-
li rettilinei dʼaccesso che obbligano a prospettive pri-
vilegiate per poi deviare e interrompersi su fondali
murati, a lora volta diaframma per ulteriori vedute,
magari a trompe lʼoeil; giardini segreti discreti e ad
un tempo giocosi, con alte siepi di bosso forate ad
hoc per inquadrare statue sapientemente collocate;
lastrici in arenaria locale e ninfei pavimentati a
mosaico in ciotoli di fiume, per rendere quanto più
graduale il passaggio fra spazi naturali e spazi natu-
rati, fino alla villa che, a differenza dei palazzi di cit-
tà, è improntata a criteri di maggiore semplicità, rea-
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lizzando in questo artificioso decalare lʼaspirazione
arcadica della vita allʼaperto.

I Dosi realizzano la loro villa in località i Chiosi: vi
si accede percorrendo un viale alberato che taglia
scenograficamente il centro della proprietà - ada-
giata sulla costa occidentale della valle del Verde, a
nord dellʼabitato di Pontremoli -, scavalca il torrente
e giunge di fronte al cancello, oltre al quale lo sguar-
do corre ininterrotto lungo il giardino fino alla villa.
Voluta dai fratelli Carlo e Nicolò Dosi, i cui busti tro-
neggiano sul portale dʼaccesso, ospitò nel 1714 i
duchi Farnese, di rientro sulla via di casa da Sestri
Levante. Data alla quale i lavori dovettero essere
pressoché conclusi.

Carlo affianca il giovane Francesco Natali, allo-
ra ventottenne, nella progettazione: questa sembra
essere la sua prima grande impresa autonoma, fini-
to lʼapprendistato cremonese presso la bottega del
fratello Giuseppe, forgiato dalla lezione magistrale
dei Bibiena. Alla sobrietà dellʼarchitetura esterna -
che ricorda le ville granducali del periodi rinasci-
mentale, sia per lʼimpianto volumetrico, issato su
sostruzioni, sia per le linee sobrie dei prospetti,
caratterizzati dai profili grigi in pietra arenaria che
bordano le finestre coronate da fastigi ʻpiattiʼ e pigne
acroteriali stilizzate -, fanno da contrasto gli ambien-
ti interni: gli spazi dilatati da architetture a trompe
lʼoeil ospitano gli inserti del fiorentino Alessandro
Gherardini, del quale rimangono, nel salone - il cui
soffitto, crollato nel 1816, è stato ricostruto nel 1992
-, le figure delle Tre parche e gli amorini adagiati sul-
lʼaggetto degli illusionistici sovrapporta.

Anche i fratelli Paolo, Francesco e Giuseppe
Pavesi ristrutturano fra il 1711 e il 1740 le proprietà
di famiglia presso le località di Scorano e di Teglia,
affidando i lavori a Giovan Battista Natali e Antonio
Contestabili che, contemporaneamente, attendono
ai lavori della residenza urbana. Il progetto di Sco-
rano è interamente incentrato sul giardino - intento
chiaramente denunciato dallʼestrema austerità del-
lʼedificio rispetto alla cura dedicata agli spazi ester-
ni -, immerso nel verde del pianoro su cui erge la vil-
la, cinto alle spalle da un folto bosco di castagni. La
cura nei dettagli murati - volutamente ad opera

rustica - il modo di veicolare lo sguardo a scorci pro-
spettici inaspettati e al panorama sulla vallata di
Pontremoli fanno del “giardino murato” di Scorano
un esempio straordinario di messa in scena baroc-
ca del rinnovato rapporto fra uomo e natura.

Il rapporto con lʼacqua, così presente in questa
porzione di territorio, è esaltato nella Villa di Teglia,
che sorge su un terrazzo fluviale della sponda
destra del Magra. Lʼedificio realizzato disattende le
aspirazioni del progetto, come testimoniano due
affreschi interni: avrebbe infatti dovuto svilupparsi
su tre piani, secondo un impianto a U, con i corpi
laterali avanzati e abbraccianti un cortile affacciato
sul giardino, murato e adagiato a un livello inferiore
rispetto al piano di spicco della fabbrica e di poco
elevato rispetto allʼalveo del fiume. Sebbene mutilo
nellʼimpianto, presenta al piano nobile egregie testi-
monianze della maestria decorativa di Natali e di
Antonio Contestabili.
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Dalla fortezza di Cosimo I
alla città mercantile di Ferdinando II

Lʻimmagine di Livorno muta radicalmente nella
seconda metà del Cinquecento, sia sul piano
urbanistico che dellʼorganigramma politico, e

insieme a essa gli equilibri economici e commercia-
li dello Stato toscano secondo il progetto di riordino
delineato dai Medici nel quale la costruzione della
nuova città rappresenta, appunto, un tassello fon-
damentale. Da oltre un secolo Firenze operava al
rilancio dellʼattività commerciale dellʼantico villaggio
(già complesso portuale strategico nellʼorbita prima
pisana e poi genovese) attraverso provvedimenti
mirati al ripopolamento del sito, opere di riparazione
della darsena e delle fortificazioni e la ripresa di un
canale di comunicazione verso Pisa, suggellando
lʼapprodo labronico con la torre del Marzocco
(1458), marmoreo prisma ottagonale posto a guar-
dia del bacino portuale quale signacolo estetico e
letterario della romana torre dei Venti di Atene.

Lʼinvio di Antonio da Sangallo il Vecchio, nel
1506, per studiare un primo intervento al sistema
difensivo anticipa il progetto più ambizioso di piani-
ficazione urbana del nuovo centro. Lʼattuazione del
disegno sangallesco, seppur modificato, viene
posticipata di una decina di anni e affidata allʼinge-
gnere Nicolao da Pietrasanta: la città fortificata è
restituita da Giorgio Vasari nelle Imprese di Cosimo,
ciclo di affreschi eseguito tra il 1556 e il ʻ60 nel fio-
rentino palazzo Vecchio: nel borgo allʼinterno delle
mura si scorgono fabbricati di modeste dimensioni

(un centinaio di unità prevalentemente a un piano)
e prive di particolari caratterizzazioni formali (abita-
zioni con stalle, cantine e forno), disposte ai lati del-
la strada maestra collegante la darsena alla porta
volta in direzione di Pisa.

Nella strategia granducale si persegue dapprima
il rafforzamento dello scalo marittimo – nel 1572
lʼambizioso progetto di ampliamento del molo è affi-
dato a Bartolomeo Ammannati e gli interventi prose-
guono per tutti gli anni Sessanta sotto la guida degli
architetti e ingegneri di corte Giovanni Caccini e
David Fortini – ma ben presto diviene urgente pen-
sare a “sgrandire Livorno per lʼabondanzia delli abi-
tatori” (lettera di Luigi Dovara a Francesco I, 6 giu-
gno 1576): unʼesigenza in un certo senso obbligata,
ma anche foriera di una grande occasione di speri-
mentazione poiché la pianificazione di un nuovo
modello urbano comporta necessariamente di pro-
grammarne lo sviluppo futuro.

La scelta di Bernardo Buontalenti, affermato ar-
chitetto in campo militare e idraulico, fu anchʼessa
naturale dato il prestigio goduto dallo stesso allʼin-
terno della corte: al suo ʻtecnicoʼ di fiducia France-
sco I affidò il progetto di una città che potesse con-
tenere 12.000 abitanti. Nel disegno del 31 ottobre
1576 (conosciuto soltanto attraverso le copie a
stampa del 1797 e del 1801) il nucleo urbano pre-
esistente è inglobato entro un impianto pentagona-
le con un vertice innestato sulla Fortezza Vecchia e
gli altri quattro su nuovi baluardi, lasciando allʼester-
no del circuito fortificato la via dʼacqua del Canale
dei Navicelli. La città “quadrangolare” di Cosimo è
così assorbita nella composizione di una maglia
viaria ortogonale con lotti di varia grandezza, orga-
nizzati simmetricamente rispetto ai due principali

NASCITA ED EVOLUZIONE

DI UNA CITTA’ SUL MARE
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assi viari che lʼattraversano, riflesso dei modelli pre-
senti nei tratti di architettura cinquecenteschi e nel
solco della tradizione derivata dallʼesperienza delle
“terre nuove” fiorentine.

La prima pietra del baluardo di San Francesco è
posta il 28 marzo 1577 secondo un rituale religioso
e politico nel quale si fondono anche pratiche astro-
logiche, ma la realizzazione della nuova città sten-
ta a decollare, causa il peggioramento della situa-
zione economica nellʼintera Toscana, e la morte di
Francesco autorizza il successore Ferdinando I a
ripensare la strategia complessiva del piano nel
quale viene coinvolto Giovanni deʼ Medici, figlio
naturale di Cosimo, esperto militare e intendente di
architettura. Le esenzioni dal pagamento delle
gabelle, lʼimmunità e le agevolazioni per lʼacquisto
delle case messe a punto per favorire il popolamen-
to della città si affiancano alla realizzazione della
Fortezza Nuova (1590) e allʼampliamento della
zona portuale che, di fatto, separano definitivamen-
te lʼattrezzatura difensiva dal contesto urbano e tra-
sformano la piazzaforte buontalentiana in una città
guardata da fortezze.

Mentre sulla piazza dʼArme (oggi piazza Gran-
de) e sulla via maestra si elevano abitazioni desti-
nate alle categorie più agiate, nelle strade laterali
nascono, in serie, case economiche e popolari su
due piani ispirate dalle riflessioni teoriche degli
architetti medicei riguardo il problema dellʼabitazio-
ne per i ceti manifatturieri. Nel primo caso i modelli
stilistici sono quelli ʻauliciʼ, in particolare nellʼutilizzo
di decorazioni a graffito e a fresco sui prospetti prin-
cipali: artisti come Filippo Paladini, Agostino Tassi,
Giovan Francesco Cantagallina e Alessandro Pie-
roni, dal 1597 intervengono sulle fronti degli edifici
eretti sulla Via Ferdinanda e nelle strade limitrofe,
contribuendo a definire lʼidentità urbana della
nascente città nella logica di una connotazione
semantica tipicamente fiorentina.

Dopo un difficile avvio il successo dellʼoperazio-
ne si manifesta impetuosamente e il porto labroni-
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co, per la sua cruciale posizione allʼincrocio dei traf-
fici del Mediterraneo, sulla confluenza delle rotte dal
Levante e da Ponente, vede amplificata la sua
capacità di attrarre mercanti della più varia prove-
nienza. Anche lʼespansione edilizia prosegue nel
quadrante sud-occidentale della cinta fortificata e
verso la Fortezza Nuova in modo da accogliere
lʼonda crescente di arrivi (nel 1601 la città conta
oltre 3000 abitanti). La chiesa principale sulla piaz-
za è consacrata nel 1602 come duomo e altri tem-
pli sono edificati nel corso del decennio, così nel
1606 segue lʼatto ufficiale di proclamazione della
nuova città. Si realizzano edifici destinati alle attrez-
zature collettive (il Lazzeretto, il Bagno dei forzati
destinato ad accogliere la grande massa di schiavi
ospitati nella città, la Biscotteria per la conservazio-
ne del grano e la produzione del sostentamento per
gli equipaggi navali, lʼOspedale di SantʼAntonio) e si
consolida anche il primo insediamento ebraico, for-
temente voluto dal Granduca in virtù delle relazioni
economiche intrattenute con lʼOriente e lʼAfrica del
Nord, con la costruzione della prima Sinagoga sul-
la Via Ferdinanda.

Nelle nuove case il Pieroni, provveditore dellʼUf-
ficio della Fabbrica (lʼorgano amministrativo di
gestione di tutti gli interventi edilizi), propone un
modello di abitazione “con molti comodi et di corte
et di loggie et terrazze et scala ad uso di Firenze”.
A Bernardino Poccetti il Granduca affida il compito
di restituire la nuova immagine di Livorno nel ciclo di
affreschi eseguito nella Sala di Bona in Palazzo Pit-
ti a Firenze (1607-1609): anche Ferdinando vi è raf-
figurato, accanto alla veduta della città, con in mano
la squadra e il compasso, simboli della pratica
architettonica e metafora della gloriosa impresa
compiuta dal principe.

La nuova addizione ideata da Giovan Battista
Santi nel 1629, ʻstrappandoʼ il terreno al mare, insie-
me alle case costruite dallʼOrdine dei Cavalieri di
Santo Stefano tra il Duomo e i bastioni di sud-est,
lungo le strade parallele alla Via Ferdinanda,

segnano un nuovo scatto nello sviluppo urbanistico
della città. In particolare con la creazione della
“Venezia Nuova” (dalla città lagunare provengono,
infatti, le maestranze chiamate a eseguire i com-
plessi lavori di fondazione sullʼacqua), a ridosso del
vecchio borgo, nellʼarea compresa tra le due fortez-
ze, affiora dalle acque unʼisola percorsa da canali
con un impianto spaziale e funzionale ideato per
adattarsi alle attività portuali e commerciali, una sor-
ta di dock ante litteram sul tipo delle città olandesi.
Lʼassetto definitivo dellʼarea e il raccordo con la cit-
tà si raggiunge solo nella seconda metà del secolo,
in un momento di ulteriore espansione edilizia det-
tata dalla forte crescita demografica e dalla conti-
nua richiesta di nuove abitazioni, ma solo nel corso
del Settecento, in concomitanza con lʼulteriore svi-
luppo di tutta la zona, verrà a dispiegarsi un ʻmodel-
loʼ urbano nel quale lo spazio non viene più a
costruirsi su basi esclusivamente economiche e uti-
litaristiche, entrando in campo rinnovati valori sim-
bolici e la ricerca di conferme sociali unite a ragioni
estetiche.

Ancora a un modello giunto da Firenze, secondo
il volere di Cosimo III, deve attenersi Giuseppe
Lorenzi nella ristrutturazione del palazzo Granduca-
le (1697) sulla piazza Grande. Nella vicenda pro-
gettuale del complesso situato sul lato della piazza
opposto alla cattedrale, denominato “Tre Palazzi”,
ricorre invece il nome dello scultore e architetto fio-
rentino Giovan Battista Foggini, il cui esordio nel
porto labronico risale al 1688 con lʼincarico di “rico-
noscere vari bisogni che sono in codeste fabbri-
che”: tra le prime realizzazioni si ricordano lʼospeda-
le di Santa Barbara, lʼacquedotto, gli edifici per il
corpo di guardia e le caserme nei pressi della por-
ta San Marco. Si tratta perlopiù di architetture di ser-
vizio connotate da un rigore funzionalistico di chia-
ra matrice buontalentiana, segno evidente dellʼos-
servanza tenuta verso una tradizione costruttiva
che aveva profondamente segnato le strutture pub-
bliche del luogo.

Le successive realizzazioni di Foggini – la porta
della Santa Trinità, la chiesa di San Ferdinando Re,
la facciata della chiesa degli Armeni e quella dellʼan-PORTOFERRAIO, VILLA BONAPARTE.
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tica chiesa dei Greci –, insieme alla sistemazione
dei Tre Palazzi, rappresentano le opere program-
matiche con le quali i Medici fissano lʼimmagine
architettonica della città negli anni a seguire. In par-
ticolare nella monumentale quinta che chiude il lato
della piazza fronteggiante lʼantica cattedrale, distin-
ta in un corpo centrale e due ali simmetriche visiva-
mente unificate da un cornicione di coronamento su
modiglioni e balaustra superiore, accanto alla
riproposizione di un lessico ormai ʻnormalizzatoʼ
(finestre a edicola, portale con balcone sovrastante,
cornicione mensolato), sono introdotti alcuni ele-
menti di novità per la scena architettonica locale
come il motivo delle tre aperture accostate e coro-
nate da un frontone spezzato a moʼ di serliana.

Il repertorio formale dispiegato nella fronte dei
Tre Palazzi è immediatamente codificato e riutilizza-
to negli edifici che si costruiscono nellʼulteriore
accrescimento della Venezia Nuova, resosi possibi-
le dallʼutilizzo dellʼarea smilitarizzata della Fortezza
Nuova, ancora di più centro della residenza mer-
cantile più qualificata. Allʼaccurato disegno dei pro-
spetti si sposa unʼarticolata distribuzione degli spa-
zi interni che fissa il modello del palazzo livornese
tra Sei e Settecento – un portale non privo di una
certa monumentalità, il cortile porticato, le scale che
ai diversi piani si aprono in spaziosi loggiati, lʼinfila-
ta delle sale e il salone di rappresentanza – testimo-
nianza di una nuova élite che affida alla residenza
privata familiare e alla promozione delle arti la con-
ferma del proprio status politico e sociale.

Con la vendita dei lotti iniziata nel 1696, sulla
zona si riversano in massa i mercanti più abbienti e
di maggior prestigio (i francesi Tordoli e Pigliù, gli
ebrei Solima e Colonnello, i Rodrigues) attratti dalla
forma dei lotti, molto ampi e irregolari, che spezza-
vano lo schema ortogonale dellʼantico impianto, e
dalla possibilità di servirsi dei canali ottenuti colman-
do i vecchi fossati militari per trasportare le merci.

Su questo reticolo di strade e vie dʼacqua si
innalzano fabbriche di grande qualità come il Palaz-
zo di Anton Paolo e Angelo Franceschi, tra la Via
del Corso e la Via Borra, distrutto dalla guerra e
sostituito con un fabbricato ad appartamenti. La

fabbrica amplificava la suggestiva visuale conferita-
gli dalla sua posizione, strutturandosi in un corpo
principale prolungato in due ali simmetriche con ter-
razze belvedere affacciate sulle acque del canale,
ma comprendeva anche un giardino interno comu-
nicante con il palazzo per mezzo di un portico.

Il vicino palazzo di Domenico Serragli Milanesi
(1700), passato poi ai Franceschi, richiama moduli
tardomanieristici nel bozzato delle finestre e nel
portale inquadrato da due colonne doriche. Come
molte case della zona ricalca un modello tipologico
che prevede al piano terreno magazzini e stanze a
uso di banco e uffici dei negozianti, mentre i piani
superiori sono destinati agli appartamenti. Progres-
sivamente si diffondono portici e loggiati interni,
saloni di rappresentanza e più generalmente sono
accresciuti gli spazi destinati alla vita quotidiana
(palazzi Garbi e Colonnello).

Con il completamento del tracciato della via Bor-
ra (1699) si passa a concepire palazzi con il pro-
spetto principale affacciato sul corso anziché sui
canali, caratteristica che ben presto diviene un cri-
terio discriminante. Sulla nuova strada chiede di
costruire Edoardo Brassart, titolare di unʼaffermata
casa di commercio con sede a Colonia: la fronte del
palazzo, passato in seguito ad Antonio Huigens, è
segnata dal ritmo serrato delle aperture inquadrate
da eleganti cornici disposte simmetricamente
rispetto al centrale portale con sovrastante balcone
dal quale si accede al cortile che permette il colle-
gamento con i retrostanti magazzini disposti lungo
il fosso. Tale articolata disposizione, secondo un
asse congiungente la strada principale con il cana-
le, si ritrova in altri palazzi dellʼisolato e ruota intor-
no alla presenza di un cortile interno, vero fulcro
compositivo e funzionale che segna il passaggio tra
la vita pubblica e lo spazio privato del mercante.
Appunto per tale ragione gli alzati di questi cavedi
sono trattati come vere e proprie facciate di rappre-
sentanza qualificate dallʼinserimento di logge e gal-
lerie come quelle a serliana nello scenografico cor-
tile di Palazzo Huigens.

In molti casi lʼuso della pietra serena e la prefe-
renza accordata allʼordine dorico rimandano a
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unʼarchitettura classicistica di stampo manieristico
(Palazzo Colonnello), mentre per il palazzo del luc-
chese Ottavio Gamberini, poi Bicchierai, comune-
mente detto “delle colonne”, forse ancora il Foggini
plasma unʼinattesa, per il contesto, facciata rivesti-
ta in marmo bianco di Carrara con il portale enfatiz-
zato dallʼedicola di colonne tuscaniche sostenenti il
balconcino che ruota lateralmente accentuando la

prospettiva centrale della composizione. La cifra sti-
listica dello scultore si ravvisa nella ricca decorazio-
ne plastica che investe tutta la fronte, dai busti del-
le Quattro stagioni inseriti nei frontoni spezzati del-
le finestre del piano terreno fino ai mascheroni dei
davanzali nelle aperture del piano superiore.

Avviata a raggiungere la ragguardevole cifra di
40-50.000 abitanti alla metà del Settecento, la città

LIVORNO, PALAZZO DELLE COLONNE.



mostra ormai una multiforme e vivace configurazio-
ne urbana e sociale come riconosce anche Edward
Gibbon, viaggiatore dʼeccezione che, durante un
breve soggiorno del 1764, riconosce a Livorno il
grande merito di garantire “a gente di ogni naziona-
lità di abitarci e viverci, praticando la propria religio-
ne e sotto la protezione delle rispettive leggi”.

Revival ed esotismo:
lʼarte “eclettica” dellʼabitare in villa

Destinata a divenire il secondo porto toscano
del Mediterraneo, nellʼarco di un secolo
Livorno vede la sua popolazione passare

dai 32.000 abitanti del 1745 agli 80.000 del 1845;
un aumento di gran lunga superiore a ogni altra cit-

tà toscana che la porta a rivaleggiare, per dimensio-
ne demografica, con la stessa Firenze, surclassan-
do altre città quali Pisa o Siena. È nel secondo
decennio dellʼOttocento che la città mette in campo
una sorta di prova generale di quanto si attuerà
venti anni dopo nel centro fiorentino: anticipati dal-
la costruzione del quartiere di San Marco (1802),
quasi due ettari di terreno giustapposti alla Venezia
Nuova, ecco nascere, con unʼimpressionante impo-
nenza di interventi, il quartiere San Leopoldo detto
il Casone, su progetto di Luigi De Cambray Digny, a
superare lo sbarramento costituito dalle mura e il
Fosso Reale, quindi la “passeggiata degli acque-
dotti” ideata da Pasquale Poccianti per riconnette-
re la città al suo retroterra e, infine, il progetto del
ʻLimiteʼ ovvero lʼesecuzione della nuova cinta
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“IL MODO ET ORDINE
CHE SI TENNE IN PORRE

LA PRIMA PIETRA
DELLA NUOVA CITTA DI LIVORNO

GIOVEDI 28 DI MARZO 1577.”

“C
ongregato il Priore di San-
to Stefano et il clero venu-
to da Pisa […] s’avviarono

tutti in Processione, cantando l’hym-
no […] verso il Balouardo, nel quale
era l’apperecchio per cantarvi la mes-
sa. Et il Priore […] si puosi a sedere
per mezzo l’altare: aspettando che si
portasse la pietra, la quale portarono
quattro uomini sopra una bara: […]
et giunti innanzi al priore, la posaro-
no in terra; messer Ber.do [Buonta-
lenti] gli presentò in un bacino d’ar-
gento, un martello et una cazzuola
da muratore, co’ manichi dorati, li
quali il Priore, levatosi in piedi,
benedì con segno di croce, et
acqua.ta et incenso, et dapoi levatali
la mitra, fece la benedizione della
Pietra […].

Furono appresso a questo, porta-

ti due bigonci, l’uno pieno di malta,
et l’altro di arena, et aspersi di
acqua.ta et incensati et benedetti […]
Et subito s’incominciò la messa
Pontificale […] Et poco dapoi ch’ella
fu fornita, si discese poi in processio-
ne […] nel luogo dove di doveva col-
locare la pietra: et dove erano ms
Lelio Spannocchi, et ms Bernardo,
con horiuoli et Astrolabi: et quando
loro parvi tempo: che fu alle 16 hore
et due terzi per apunto, dissero al
Priore che facesse il restante. Egli
dunque versato il bigoncio della mal-
ta benedetta, prestamente, et spiana-
tola con la cazzuola, posto mano alla
pietra in nome della S.ma Trinità la
distese in terra; et con altra malta,
puose a lato di essa due mattoni, et
quelli, come gli fu insegnato, ruppe
col martello; et ricevuta per mano di
ms Bernardo la prima medaglia con
l’effige del Ser.mo Fran.co Gran
Duca di Toscana, la puose in nome
di Sua Alt.za in uno delli cavi fatti
aposta per ciò nella pietra, la quale
nehaveva sei, tre per testa, et sopra

detta muraglia puose un poco di car-
bone trito: et nell’istesso modo il
Sig.re Luigi Dovara et altri, vi puose-
ro simili medaglie: […] quando si ste-
se in terra la pietra: […] fu sparsa tut-
ta del carbone trito […] e postovi tre
lamine sottili di piombo, con iscrit-
tioni di alquante parole in ciascuna.
Et tuttavia si continovò a murare
con mattoni intorno alla pietra, fin
che ella rimase più bassa delli matto-
ni, circa un palmo: et hallora, il
Commissario di Livorno, puose un
vaso di piombo ben chiuso et turato,
sopra la pietra nel mezzo di essa. Et
subito fu chiuso tutto il vano, con
un’altra pietra intiera et grande
come la prima con l’arme scolpitavi
sopra della Ser.ma Casa de’ Medici,
et come il Priore hebbe percosso tre
volte col martello la pietra soprapo-
sta, la Cappella cantò […].”

(Relazione inviata al Granduca
da Monsignor Toso di Pisa, Archivio
di Stato di Firenze, Mediceo, 695, cc.
69r-70v.)
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daziaria racchiudente quasi cinquecento ettari,
segnata dalle nuove dogane, affidata allʼingegnere
Alessandro Manetti.

La formazione della città Leopolda trova una
logica conseguenza nella decisione di smantellare
i bastioni che ancora separano il nucleo rinascimen-
tale dai quartieri più esterni. Nel sentimento comu-
ne, come si legge in una notificazione del 1840, “le
opere di fortificazione sulla Darsena e sul Fosso
Reale destinate a delimitare la Città di Livorno, oltre
a essere nello stato attuale del di lei ingrandimento
del tutto inutili, costituiscono poi unʼodiosa e danno-
sa separazione fra i diversi Quartieri della medesi-
ma”. (Matteoni 1999)

A dar corpo a tali aspirazioni è Luigi Bettarini,
giunto in città nel 1831 dopo lʼesperienza nello Scrit-
toio delle Regie Fabbriche, a cui spetta lʼincarico di
gestire la rettificazione del Fosso Reale e la demo-
lizione delle opere di fortificazione che dalla darse-
na giungevano sino alla Porta a Pisa. Nella serie di
ipotesi progettuali messe a punto tra il 1838 e il
1845 sono escluse le aree a nord della città, meno
appetibili sotto il profilo degli eventuali sviluppi resi-
denziali, mentre la porzione di mura smantellata è
trasformata in una sequenza di particelle edificabili
di varie dimensioni e forma, allineate con regolarità
lungo la strada costeggiante la via dʼacqua. La solu-
zione planimetrica proposta da Bettarini è amplifica-
ta dallo stesso architetto in un successivo progetto
di urbanizzazione che si estende alle zone poste
oltre il canale con lʼobiettivo, evocato da Poccianti
negli stessi anni, di dare un “ordine” alla futura cre-
scita della città. Tra le due sponde del fosso circon-
dario, nel tratto compreso tra il Bastione San Cosi-
mo e la Fortezza Nuova, viene gettata una “gran
volta” che a livello del piano stradale sostiene una
piattaforma di ampie proporzioni, un grande spazio
aperto, fuori scala, che prende il nome di Piazza dei
Granduchi anche se comunemente indicata con il
toponimo di Piazza del Voltone (oggi Piazza della
Repubblica). La piazza concepita da Bettarini, oltre
a costituire un “ponte” di collegamento tra la città
cinquecentesca e le nuove strade formatesi nei bor-
ghi esterni alla cerchia fortificata, legandosi alla

linea degli acquedotti del Poccianti si pone come
centro visivo delle due realtà urbane, convergendo-
vi la Via Grande, la Via dei Condotti Nuovi (attuale
Via de Larderel) e la vecchia Via Pisana. A esalta-
re il valore ambientale del nuovo spazio urbano
sono chiamati sia i palazzi posti sui lati maggiori,
formanti una cortina continua, come le vedute
panoramiche offerte dai lati minori (la Fortezza Nuo-
va e la Torre del Marzocco), sia la presenza del
costruendo Cisternino di Poccianti (1837). La nuo-
va direttrice della città è sottolineata dalla costruzio-
ne del monumentale Palazzo De Larderel su dise-
gno di Ferdinando Magagnini.

Le barriere aperte nella nuova cinta doganale e
le misure prese per dare un nuovo assetto alla via-
bilità prefigurano lo sviluppo della passeggiata a
mare che deve essere messa in relazione con i
provvedimenti adottati dalle autorità per ovviare alla
grave crisi economica che aveva investito la città
nel 1835: nello stesso anno si era dato inizio ai
lavori di rettificazione e ampliamento della strada
litoranea che conduceva al borgo dellʼArdenza. La
realizzazione del percorso lungo la costa segna
lʼinizio di una lunga ed esaltante stagione edificato-
ria che vede il progressivo fiorire di costruzioni dis-
seminate lungo il passeggio, soprattutto nel primo
tratto dalla Porta a Mare alla spianata dei Cavalleg-
geri (lʼattuale Terrazza Mascagni). Nella parte fina-
le del percorso, dove prevale lʼaspetto del grande
parco urbano, il diretto confronto con la natura
asseconda la diffusione della tipologia della villa con
giardino.

A partire dalla seconda metà del Settecento, il
tema della residenza suburbana aveva avuto una
grande diffusione con la costruzione di ville impron-
tate a modelli formali assai semplici, ma nella
seconda metà del secolo successivo la tipologia
della villa sembra assumere una configurazione
affine, per inventiva e contaminazioni di linguaggi
desunti dalla cultura architettonica revivalistica,
allʼidea di palazzo cittadino; infatti, con la ridefinizio-
ne dei confini urbani nelle aree esterne alla cerchia
doganale appare un nuovo tipo di residenza a metà
strada tra la villa di campagna e il palazzo di città.
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Queste abitazioni per la villeggiatura decentrate in
aree suburbane, nascono di frequente su costruzio-
ni già esistenti, demolite o riadattate sovrapponen-
do alle strutture della vecchia villa le rinnovate volu-
metrie del palazzo cittadino, e normalmente sono
collocate allʼinterno di vaste proprietà terriere accu-
mulate negli anni dai proprietari, trasformate nellʼoc-
casione in grandiosi parchi. Lʼarchitettura delle fab-
briche è improntata a una monumentalità ricca di
riferimenti storici dove prevale unʼispirazione neori-
nascimentale in linea con il linguaggio più diffuso nel
coevo panorama edificatorio dellʼItalia unita. Allʼinter-
no delle dimore il gusto diviene invece più eclettico
fondendo stilemi e influssi di varia provenienza.

Nel caso delle Ville Scaramangà, Mimbelli e
Fabbricotti, i committenti si affidano a noti architetti
della scena nazionale quali Antonio Cipolla e Vin-
cenzo Micheli, entrambi impegnati nel rinnovamen-
to urbanistico di Firenze.

Nicola Scaramangà, un ricco mercante di origine
greca, nel 1871 si rivolge al napoletano Cipolla per
la realizzazione della propria residenza. Allʼepoca
lʼarchitetto poteva vantare un ricco curriculum gra-
zie alle importanti commissioni ricevute a Bologna
(la Banca dʼItalia e il Palazzo Silvani), a Roma
(palazzo della Cassa di Risparmio al Corso e Scu-
derie del Quirinale) e nella stessa Firenze dove,
oltre a partecipare al secondo concorso per la fac-
ciata di Santa Maria del Fiore, firma la sede della
Banca Nazionale in Via dellʼOriuolo. Nel caso livor-
nese Cipolla trasforma un edificio preesistente (la
Villa Attias) in una residenza extraurbana con i
caratteri del palazzo cittadino. Il blocco principale
segnato dallʼinserzione di un avancorpo centrale a
moʼ di pronao, con portico e logge ad arcate, al pari
delle due ali retrostanti protese verso il giardino
mostravano (lʼedificio è stato purtroppo distrutto nel
1970), sopra un imbasamento a finto marmo, un
primo registro fasciato da raffinate bugne “a baulet-
to” e un secondo ordine scandito dai grandi riquadri
dipinti alternati alle finestre. Lʼarchitettura esterna,

LIVORNO, PALAZZO DE LARDEREL - Un soffitto.



impaginata secondo schemi neorinascimentali che
propendono ora per il tardo Quattrocento ora per il
severo Classicismo, fa tesoro delle esperienze
romane e fiorentine dellʼarchitetto che per gli inter-
ni si affida ad Antonio Bruschi nel realizzare le son-
tuose decorazioni in stucchi dorati, specchi e dipin-
ti, spostandosi ancora su un diverso registro
espressivo.

Sia la villa di Francesco Mimbelli (1865) che
quella di Bernardo Fabbricotti (1881) sono affidate
al fiorentino Micheli, allievo di Emilio de Fabris e
autore del piano regolatore di Pisa (1871) e del pia-
no per il risanamento del centro di Firenze in colla-
borazione con Giacomo Roster (1883).

La residenza dei Mimbelli attesta la qualità del
vivere ricercata dalla borghesia attiva a Livorno
dopo lʼUnità dʼItalia. I Mimbelli, come gli Scaraman-
gà, appartengono a quella borghesia mercantile,
proveniente dal Mediterraneo orientale, arricchitasi
rapidamente e che adesso trova conveniente inve-
stire, in una fase di riconversione in senso industria-
le dellʼeconomia del porto livornese, i propri patri-
moni in proprietà fondiarie. Altri interventi attuati nel-

la città negli stessi anni, pensiamo al Palazzo Reg-
gio e a quello Maurocordato, sebbene iniziati nel
decennio precedente, attengono al mondo cosmo-
polita delle élites economiche livornesi che, nella
seconda metà dellʼOttocento, assumono un ruolo di
committenza illuminata, dedita alla promozione del-
le arti e della musica e aggiornata al gusto eclettico
dellʼepoca.

Anche Francesco Mimbelli, proveniente da una
famiglia dalmata arricchitasi enormemente con il
commercio del grano, dopo aver progressivamente
spostato la propria attività a Livorno decide di inve-
stire parte delle ingenti fortune accumulate in ope-
razioni speculative fondiarie e dunque concepisce il
progetto di una villa cittadina come simbolo della
raggiunta potenza economica. La cultura artistica
alla quale si attengono architetto e committente è
ancora quella della Firenze capitale.

Mimbelli non limita la sua impresa alla costruzio-
ne del palazzo e allʼingrandimento del parco, ma si
mostra attento anche agli aspetti funzionali connes-
si con la sua attività di commerciante: nelle vicinan-
ze di un boschetto di lecci predispone la costruzio-
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ne dei magazzini destinati al deposito delle grana-
glie (un edificio qualificato dallʼinserimento del por-
ticato); nella zona prossima allʼingresso della villa
realizza una limonaia; nel parco organizzato con
ampie aree a prato aggiunge un teatro e una cappella.

Bernardo Fabbricotti è un commerciante di mar-
mi, ma nellʼassetto della villa e del parco persegue
la creazione di una residenza di campagna che
possa sfruttare le ampie possibilità agricole dellʼedi-
ficio originario posto al centro di terreni coltivati e
suddivisi in fattorie. In questo caso, come per la vil-
la dei Mimbelli, Micheli si serve delle preesistenze
per creare impianti dalla volumetria compatta
(entrambe le residenze si articolano su tre piani con
quello terreno a bugnato) declinando il lessico archi-
tettonico secondo un diverso grado di sfumature.

Lʼispirazione rinascimentale è alla base degli
impaginati esterni delle due ville che mostrano fron-
ti lievemente articolate dal costrutto di lesene
bugnate che partiscono i registri orizzontali a loro
volta scanditi dalle ampie e numerose aperture. La
proposta neocinquecentesca della serliana costitui-
sce il leitmotif dominante delle composizioni, ma
mentre nella villa Fabbricotti si sposa a elementi
architettonici ʻin stileʼ (i balconi balaustrati), nella vil-
la Mimbelli è messo in atto un vero e proprio tour de
force eclettico.

La villa su via San Iacopo vede infatti, in corri-
spondenza con il cancello di ingresso sulla strada,
collocato un pronao esastilo di semicolonne doriche
con sovrastante terrazza dal quale si accede alla
sala da pranzo, mentre lʼingresso vero e proprio
ideato per i Mimbelli è posto sul retro dellʼedificio e
si caratterizza per la presenza di una tettoia in ghi-
sa: nellʼinsieme lʼautore si rivolge a differenti
momenti e stili, seppur debitamente modernizzati,
evocando approcci emotivi mutevoli e sorprendenti.

Elemento unificante delle due residenze è lo
scalone monumentale trattato come snodo funzio-
nale e cardine dellʼorganizzazione interna. Nella Vil-
la Fabbricotti questo si diparte dallʼatrio dʼingresso
con una soluzione affine a quella presente nel
Palazzo de Larderel: la prima scala si suddivide in
due successive rampe che proseguono in direzione

inversa fino allʼarrivo al piano superiore inondato
dalla luce proveniente dalla grande vetrata inserita
nella serliana di facciata.

Nella villa Mimbelli lo scalone è collocato a lato
del corridoio, ma in questo caso lʼarchitetto invece
di agire sul registro monumentale preferisce far leva
su quello della meraviglia e dello stupore offerti dal-
la balaustra con putti in ceramica invetriata esem-
plati sui modelli di Luca della Robbia e dalla galleria
di pitture con rovine di gusto settecentesco dispie-
gata sulle pareti.

La stessa grande vetrata aperta sul piano di arri-
vo riverbera sulle architetture classicistiche e i pae-
saggi dipinti una vita illusoria.

Le decorazioni interne seguono un medesimo
percorso e se nella villa Fabbricotti (oggi trasforma-
ta in biblioteca comunale) si sovrappongono sugge-
stioni stilistiche in prevalenza neorinascimentali,
nella residenza dei Mimbelli (sede del Museo Fatto-
ri) traspare un maggiore aggiornamento nelle scel-
te artistiche riconducibile a un maggior eclettismo di
fondo. Al piano terreno si individuano due nuclei
decorativi, quello più tradizionale, ancorato al mon-
do classicistico, nelle sale decorate con stucchi,
stoffe e i bellissimi affreschi di Annibale Gatti, pitto-
re vicino allʼambiente fiorentino di Giuseppe Poggi,
e quello plasmato secondo la moda neomoresca e
neogotica nella sala da fumo e in quella del biliardo.

Lo stesso Micheli aveva dato corpo alle sugge-
stioni provenienti dallʼoriente moresco nel progetto
della Sinagoga di Firenze, in collaborazione con
Mariano Falcini e Marco Treves, ma nel caso livor-
nese lʼarchitetto può permettersi una maggior liber-
tà espressiva contrapponendo linguaggi diversi nel-
lʼesercizio di coniugare revivalismo ed esotismo.

Il distacco operato da questa architettura nei
confronti della tradizione artistica locale, certamen-
te assecondato dal committente, traspare nel dise-
gno compositivo e decorativo delle sale che si suc-
cedono sui due livelli e spiega gli orientamenti di
questa borghesia commerciale rivolta al raggiungi-
mento di unʼinvidiabile condizione sociale e più in
generale di un mecenatismo diviso tra spinte
moderniste e tradizioni accademiche.
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I palazzi pisani in bilico
tra Illuminismo e Restaurazione

Pisa: il sogno medievale dellʼambiziosa Re-
pubblica Marinara di divenire la stella medi-
terranea del Sacro Romano Impero Germa-

nico, punto di smistamento e raccolta delle ricchez-
ze, non solo spirituali, del mondo allora conosciuto,
si cristallizzò attorno allʼaltrettanto utopistico proget-
to del più sontuoso foro marmoreo che lʼetà roma-
nica potesse concepire. Lʼeccezionale fioritura rag-
giunta dalla città nei secoli XI e XII, sullʼonda del-
lʼespansione economica consolidatasi grazie ai rap-
porti commerciali assicurati dalla supremazia sui
mari, trovò, infatti, la sua massima espressione nei
monumenti nivei de marmore dellʼattuale Piazza dei
Miracoli, centro religioso isolato al margine nord-
occidentale dellʼabitato.

Accanto a edifici degni di un grande impero
marittimo come il centrico Battistero, la Cattedrale
orientaleggiante, il Campanile e il Camposanto, ai
quali avrebbero dovuto affiancarsi i palazzi del pote-
re civile, la città tornò ad ampliarsi nella zona meri-
dionale oltre il corso dellʼArno, con il nuovo quartie-
re di Chinzica, e nel 1155 una nuova vasta cinta di
mura con un perimetro di sette chilometri le confe-
rì quella forma che per secoli non avrebbe cono-
sciuto significative variazioni. Né lʼUmanesimo
quattrocentesco, né il Classicismo cinquecentesco,
né il Barocco secentesco ed oltre riuscirono a egua-
gliare le glorie della città medievale e mitigare il sen-
so di una mancata rinascenza, evidente nelle strut-

ture stesse della città costruita e spesso colto dai vi-
sitatori di passaggio, almeno paragonabile a quella
antichizzante e cristiana dellʼarcivescovo Lanfranco.

La perdita della libertà, sopraggiunta con la
seconda e definitiva conquista fiorentina, nel 1509,
se non altro collocò la città al centro delle politiche
prima dei Medici e poi dei Lorena, e grazie allʼazio-
ne di Cosimo I e del figlio Ferdinando I Pisa tornò a
vivere una nuova stagione di prosperità. Sotto la
regia di Giorgio Vasari lʼantica piazza degli Anziani,
gloriosa sede del governo comunale, è trasformata
in luogo di rappresentanza del potere mediceo
diventando espressione del suo radicamento sulle
precedenti istituzioni repubblicane. La scelta di col-
locare il complesso di edifici destinato ai cavalieri
dellʼOrdine di Santo Stefano nel cuore della città tie-
ne conto del significato simbolico dello spazio urba-
no e allo stesso tempo crea un polo in grado di
mediare tra il complesso del duomo e i lungarni,
secondo una strategia di pianificazione dellʼabitato
che contempla anche il completamento dello Studio
(il polo culturale) e lʼapertura del giardino dei Sem-
plici. Il merito di Vasari fu principalmente quello di
riuscire a trasformare il disorganico complesso
medievale in un insediamento unitario nel concerto
delle arti: nello sviluppo rigidamente bidimensiona-
le delle facciate la decorazione a graffito e la scultu-
ra si fondono con lʼarchitettura rendendo omogenea
la configurazione dei prospetti.

Inizia nel Cinquecento lʼopera di configurazione
dei lungarni, chiamati a esaltare la naturale vocazio-
ne scenografica della curva che lʼArno descrive
attraversando la città - a partire dal Palazzo Gran-
ducale, iniziato dal Buontalenti nel 1583, uno dei ful-
cri della vita sociale cittadina, e quello dei Roncioni,

DAI FASTI MEDIOEVALI
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a sottolineare il prestigio e la fortuna raggiunti dalla
famiglia in virtù degli stretti rapporti cortigiani - e pro-
segue nei secoli successivi attraverso la costruzio-
ne dei principali palazzi nobiliari con gli ampi pro-
spetti affacciati sul fiume. Sotto Ferdinando è posta
in atto una politica indirizzata al decoro urbano e tra
gli effetti più evidenti di un simile indirizzo si deve
annoverare il profondo rinnovamento dellʼedilizia
residenziale, promosso dal più antico patriziato così
come da una nuova classe di facoltosi mercanti.
Lʼadesione al linguaggio buontalentiano-ammanna-
tiano, sulla scorta del cantiere del Palazzo Grandu-
cale, si arricchisce nel corso del Seicento di novità
fiorentine, accogliendo anche autonome influenze
romane, bolognesi e lucchesi. La dilatazione delle
facciate avviene per accorpamento di particelle
seriali di antiche casetorri medioevali spesso
distrutte o ribassate.

Consegnandosi ai Lorena Pisa può vantare uno
sviluppo architettonico e urbanistico tale da permet-
terle di mantenere il ruolo di seconda sede della
corte anche per tutto il Settecento, eppure con il
sorgere della breve, seppur felice, stagione lorene-
se torna a manifestarsi lʼautoctono genio edificato-
rio. Lʼaristocrazia cittadina si mantiene in un primo
tempo diffidente nei confronti del severo lessico illu-
ministico caro a Francesco III (sul trono dal 1739) e
sopra tutto a Pietro Leopoldo (regnante dal 1765 al
1790), scegliendo di esprimersi con il linguaggio di
un vivace Rococò sconosciuto alla stessa Firenze:
gli interventi granducali si concentrano soprattutto
sulla smilitarizzazione della città, smantellando le
fortificazioni superstiti, mentre ponti e lungarni, per-
petuando la funzione assunta nel secolo preceden-
te, una volta riordinati divennero il teatro degli
incontri dei forestieri di passaggio, sempre più
numerosi, con Pisa eletta frequentemente a tappa
del grand tour.

In questo clima di rinnovato entusiasmo trova
entusiastica accoglienza un artista del calibro di
Ignazio Pellegrini, veronese di nascita ma toscano di

VICOPISANO, la rocca.
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adozione, che nel capoluogo granducale non aveva
incontrato grandi fortune, forse per lʼeccesso di
magnificenza insito nei progetti proposti alla Corte
(una cappella per Palazzo Pitti e un accesso monu-
mentale per la Galleria degli Uffizi). Al contrario, la
generosa committenza pisana riservò a lui e al suo
allievo Mattia Tarocchi grandi occasioni professiona-
li come mostrano ancora oggi le splendide residen-
ze Rosselmini, Franceschi, Silvatici e Ruschi.

Grazie alla scuola pellegriniana la città conosce-
rà una florida stagione artistica improntata a un
Rococò di ascendenza borrominiana prolungantesi
per quasi tutta la seconda metà del secolo attraver-
so una folta schiera di collaboratori ed epigoni: così
chiese e oratori, a tacere dellʼeccezionale comples-
so della certosa di Calci, sorta di reggia-convento di
respiro europeo, si coprono delle preziose opere
del pittore Giovan Battista Tempesti e degli ornatisti
Francesco Melani e Giuseppe Vaccà. Lo stesso
gruppo di artisti è particolarmente attivo nellʼaggior-
namento della veste architettonica di numerosi
palazzi nobiliari, gradualmente rinnovati soprattutto
negli interni, negli scaloni e nelle camere, come
attestano i magniloquenti cicli decorativi e pittorici
del Palazzo Lami (già Silvatici), del Palazzo Ruschi,
del Palazzo Simoneschi (già Mecherini) e del
Palazzo Quarantotti.

Lʼamore di Pietro Leopoldo per Pisa, sua secon-
da capitale elettiva, si estrinseca in una oculata poli-
tica urbanistica mirata anzitutto alla creazione di
nuove strutture di servizio, quali ospedali, orfanotro-
fi, conservatori, scuole; al rinnovamento di opere
pubbliche, come la Piazza San Nicola e il Palazzo
Granducale; alla creazione del Nuovo Teatro di Giu-
liano Francesco Prini; infine a migliorare lʼaspetto
delle fabbriche governative quali il Palazzo Pretorio
e quello dei Consoli del Mare. Nel secondo cin-
quantennio del Settecento lorenese sono affrontati
anche temi più leggiadri come quelli degli effimeri e
dei giardini: basta segnalare i solenni apparati
architettonici in legno, tela e stucco temporanea-

PUGNANO, VILLA RONCIONI.
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mente innalzati nel 1739 sullʼarea del Casino dei
Nobili per celebrare Francesco III, oppure al giardi-
no ideato e realizzato attorno al 1790 da Giovanni
Caluri per la famiglia Scotto sugli spalti della rinasci-
mentale Fortezza Nuova.

Alla rigorosa ratio illuministica tanto cara al sovra-
no lorenese si attiene un altro artista di formazione
veneta particolarmente attivo nello scorcio del XVIII
secolo: a Nicola Stassi, si devono, infatti, oltre alla
sistemazione della Certosa di Calci condotta insie-
me al priore Alfonso Maggi (1764-97), le chiese di
San Sisto e Santa Maria al Palazzo e il Palazzo Del
Testa, architetture che incarnano fedelmente la rea-
zione antibarocca di matrice appunto illuministica.
Anche nellʼambito delle residenze private sono
diversi gli interventi risolti secondo i modi di unʼarchi-
tettura sobria ed essenziale, seppur di una lussuosa
eleganza, come la sistemazione dl palazzo Chiesa,
contiguo a quello dello Scotto, o della facciata di
palazzo Studiati, oppure il rinnovamento dei Palaz-
zi Bigi, Carranza, Mastiani, Ceuli e Puntoni. Alcune
realizzazioni si discostano comunque da questo cli-
ma di generale “castigatezza” e la costruzione del
Casino dei Nobili (1745), di Giuseppe Ruggieri su
disegno di Gaspero Maria Paoletti, edificio destina-
to al ritrovo e allʼintrattenimento degli aristocratici,
pur riflettendo lo schema architettonico della Loggia
dei Banchi posta allʼaltro capo del ponte ne declina
le forme secondo il lessico baroccheggiante.

La stagione edificatoria settecentesca sembra
subire una battuta dʼarresto con i rivolgimenti segui-
ti ai fatti internazionali della Rivoluzione francese e
infatti, a differenza di altri centri toscani come Firen-
ze, Livorno e Lucca, investiti in pieno dal fervore di
rinnovamento impresso dai nuovi dominatori, i
segni artistici del passaggio dei Francesi nella città
sono molto flebili. Solo a Restaurazione inoltrata, in
particolare con lʼascesa al trono di Leopoldo II, nel
1824, si assisterà a una ripresa in grande stile del-
lʼattività architettonica e urbanistica pisana. Il rivolu-
zionario arrivo della strada ferrata, il rinnovamento

PISA, PALAZZO ALLA CAROVANA.
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di strutture pubbliche quali lʼOspedale e il celebre
Orto Botanico, nel volgere di pochi anni cambieran-
no il volto della città.

Nel clima politecnico che vede affiancarsi allʼar-
chitettura la neonata disciplina dellʼingegneria
nasce anche il primo piano regolatore pisano del
1851 (Silvio DellʼHoste) a cui ventʼanni dopo, a Uni-

tà dʼItalia avvenuta, seguirà quello più organico di
Vincenzo Micheli. La città, da sempre calamita di
personalità del calibro di Francesco Algarotti, Carlo
Goldoni, Vincenzo Marulli, Vittorio Alfieri, Lord
Byron, Percy B. Shelley, Giacomo Leopardi o John
Ruskin, vive e prospera abbandonandosi alle sug-
gestioni proprie del Romanticismo e dividendosi, in

CORLIANO - ANDREA BOSCOLI, Convivio degli dei, affresco sul soffitto del salone principale.
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architettura, tra il ricorso alle forme note e rassicu-
ranti del Classicismo e la strenue ricerca delle
seducenti atmosfere dei secoli bui: la nuova moda
ʻanticlassicaʼ si diffonde sopra tutto grazie alle ope-
re teoriche e pratiche di Alessandro Gherardesca
che veicolano la poetica del Neomedioevalismo,
trovando ampio seguito in numerose fabbriche

urbane ed extraurbane che travalicheranno lʼespe-
rienza del suo principale cantore.

In questa temperie romantica anche in una città
come Pisa così ricca di edifici di un passato glorio-
so si manifesta precocemente la problematica del
restauro, che poi investirà la teoria e la pratica del
XX secolo, inteso come ripristino o completamento
ʻin stileʼ delle fabbriche secondo le forme primigenie
che il tempo aveva alterate o cancellate. Oltre le
campagne integrative dei monumenti di piazza dei
Miracoli e le vicende riguardanti Santa Maria della
Spina o il centrico edificio del Santo Sepolcro, capi-
saldi emblematici del restauro ottocentesco a Pisa,
anche nellʼedilizia residenziale sono numerose le
fabbriche sottoposte a un maquillage medioevaliz-
zante. Intorno al Gherardesca si coagularono le
aspettative e le richieste di una ricca committenza,
non solo pisana (si pensi al pistoiese Niccolò Puc-
cini), attratta dal sogno di ricondurre le proprie resi-
denze al mitico stadio appunto originario che, in via
ipotetica, poteva anche non essere mai esistito, ma
che in nome dello storicismo avrebbe comunque se
non altro dovuto essere: tra le opere maggiormen-
te significative in questo senso si ricordano i restau-
ri del palazzo Pretorio (poi distrutto) e del palazzo
Toscanelli.

Ma con il Gherardesca siamo allʼinizio e non alla
fine del secolo e anche la nobile querelle fra “clas-
sici” e “romantici” allora imperante non costituì per
lʼartista una motivazione sufficiente per compiere
dolorosi strappi o muovere alcun tipo di resistenza
allʼuno o allʼaltro schieramento. Infatti, per tutta la
sua carriera il Gherardesca operò consapevolmen-
te su un duplice registro espressivo, scegliendo con
disinvoltura di rivolgersi a due differenti momenti del
passato (il mondo greco-romano e quello medioe-
vale), derivandone forme che, debitamente moder-
nizzate, connotassero la propria invenzione. Lʼarchi-
tetto continuò dunque ad alternare la frequentazio-
ne del territorio neogotico a quello classicistico: a
questʼultimo approccio si riferiscono la scala in mar-
mo del palazzo Mastiani-Brunacci, la ristrutturazio-
ne del palazzo Franchetti (oggi ufficio Fiumi e Fos-
si) o quella dei palazzi Parra-Di Lupo e Prini-Aulla.
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I palazzi dei mercanti
del Rinascimento

“Questa città non è delle più grandi, ma è
ben costruita e piena di case. Ha
unʼubicazione invidiabile, lontana dalle

montagne […]. È circondata da grandi mura in mat-
toni […] e un fossato profondo che può riempirsi
dʼacqua in poco tempo. Si tratta di una città mer-
cantile […] le cui strade sono belle e dritte, anche
se la maggior parte sono strette e prive di portici e
pavimentate a larghe lastre di pietra. Vi si trovano
numerosi palazzi, bellissimi e rivestiti di marmo.”
(Nicolas Audebert)

La Lucca del Cinquecento è una città di palazzi,
come annota Audebert durante la sua visita nel
1575: lʼampliamento della cinta muraria e la realiz-
zazione di nuove strutture di servizio, dal 1544, spo-
stando il baricentro funzionale dellʼantico abitato ne
trasformano radicalmente lʼimmagine. Nei quaran-
tʼanni precedenti lʼinizio dellʼimponente opera fortifi-
catoria le gerarchie amministrative dello Stato sono
quasi totalmente ridisegnate azzerando le residue
magistrature medievali e, con lʼeccezione del breve
regime seguito alla rivolta degli Straccioni (30 apri-
le 1531), i “grandi e tradizionali nomi della storia luc-
chese, quelli che ritornano nel marzo di ogni anno a
dominare le liste dei cittadini eletti nel Consiglio
Generale”, si riorganizzano oligarchicamente assi-
curando per i secoli a venire il controllo della città a
un ristretto numero di famiglie.

Il modello perfezionatosi nella seconda metà del

secolo rinvia a una società chiusa – i patrizi lucche-
si si scelgono generalmente nellʼambito del loro
stesso ceto creando una fitta rete di parentele per
poi frantumarsi in casate secondarie nellʼevolversi
delle generazioni – e un governo solo apparente-
mente democratico – i membri del Consiglio Gene-
rale, come gli Anziani e i Gonfalonieri, appartengo-
no quasi sempre a poche e potenti famiglie – che
trovano il loro perno nel sistema oligarchico mer-
cantile. La religione serve a rinsaldare i lacci di quei
rapporti e la classe dirigente non manca di insedia-
re i propri esponenti tra i canonici di rango nelle
numerose Compagnie e Confraternite che nel cor-
so del secolo si uniscono agli antichi conventi di
San Romano e San Frediano.

Fin dal Medioevo la città è un grande polo indu-
striale: produce seta, damaschi, drappi e broccati
che esporta in tutta Europa, ma solo nel Quattrocen-
to la secolare Corte dei Mercanti raggiunge unʼorga-
nizzazione tale da poter gestire la massiccia produ-
zione e lo smercio dei prodotti lavorati con il Nord e
con lʼOriente sino ai lontani porti del Giappone. Dal-
lʼInghilterra, con i Ricciardi e ancora i Buonvisi, alla
Francia e le Fiandre, con i Trenta, gli Sbarra, i
Rapondi, i Cenami e i Buonvisi, e lungo le vie della
seta, gli ambiziosi mercanti lucchesi diventano tra i
più grandi finanzieri occidentali. Ne è un illuminante
esempio Giovanni Arnolfini, consigliere aulico della
corte di Borgogna, uomo politico e raffinato mecena-
te di Jan Van Eyck che lo ritrae insieme alla moglie
Giovanna Cenami nel 1434 (I Coniugi Arnolfini, alla
National Gallery di Londra).

Il patrimonio e lʼazienda sono tramandati di
padre in figlio, così come il palazzo degli avi nel
quale la famiglia si riconosce e che diviene la mani-

Compagnie, confraternite e conventi: ecco come nasce una repubblica.

“PACIFICO ET POPULARE STATO”

LUCCA, PALAZZO PFANNER.
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festazione esteriore più evidente del successo e del
prestigio raggiunti. A partire dal XV secolo le vec-
chie dimore sono dunque ricostruite o ristrutturate,
seppur rispettando i tracciati viari e gli isolati dellʼim-
pianto romano e medioevale, mutando la facies
architettonica della città antica. La domus magna,
centro materiale della vita domestica e simbolo di
potere, è funzionalmente organizzata su più livelli,
con la bottega o il banco a piano terra, gli uffici e
lʼabitazione ai piani superiori; per superare i limiti
imposti dalle strade particolarmente strette e cattu-
rare una maggior quantità di luce le finestre diven-
tano molto ampie (Palazzi Trenta in Via Fillungo e
Sbarra in Via Roma), anticipando una tendenza che
si consolida durante il Cinquecento quando, accan-
to allʼelaborazione dello schema crociato derivato
dai prototipi fiorentini, sono frequentemente utilizza-
te larghe finestre accoppiate nelle scale (Palazzi
Buonvisi in Via Fillungo, Marchiò in Via San Nicolao
e Boccella in Via della Fratta), oppure finestre dʼan-
golo separate da un pilastro centrale (Palazzo Bal-
bani, oggi sede del Monte dei Paschi di Siena, in
Piazza Bernardini e Palazzo Burlamacchi in Via
Burlamacchi).

Le maestranze e gli artisti operanti in città pro-
vengono in gran parte dai centri di Firenze, Siena e
Pistoia, perlopiù attratti dal prestigioso cantiere del
Duomo, spesso impegnati in una fruttuosa spola
con Pisa come nel caso del grande intagliatore
padano Cristoforo Canozi da Lendinara che nel
1488 realizza le tarsie lignee per la sacrestia di San
Martino. Le sue metafisiche vedute della città, insie-
me a quelle di Ambrogio e Nicolao Pucci del 1529,
restituiscono un eccezionale repertorio iconografico
dei maggiori monumenti cittadini tra cui il Palazzo
del Potestà in piazza San Michele, un unicum nel
panorama edificatorio lucchese del Rinascimento
per la presenza del portico al piano terreno che lo
accomuna a quello del gotico Palazzo Guinigi (poi
chiuso nel corso del XVI secolo). Ancora allʼinizio del
Cinquecento i caratteri stilistici prevalenti continuano
a essere quelli dellʼambiente senese, come attesta
lʼuso di finestre quasi quadrate (impiegati da France-
sco di Giorgio e Peruzzi), oppure emiliani (utilizzo di

rilievi scultorei nei pilastri di finestre e portali).
Se per garantire la continuità della repubblica

(“Stato populare e libertà”) la città si tiene politica-
mente lontana da Firenze e dai Medici, nel campo
delle arti gli steccati sono abbattuti e accanto agli
architetti locali come Vincenzo Civitali (erede di una
bottega di orafi e scultori attiva dal Quattrocento),
giungono a Lucca personalità del calibro di Bartolo-
meo Ammannati (impegnato nella spettacolare
ristrutturazione del Palazzo Pubblico), Giorgio
Vasari (Immacolata Concezione per la chiesa di
San Pier “Cigoli”) e Jean Boulogne detto il Giambo-
logna (Altare della Libertà nella Cattedrale). Lʼorgo-
gliosa difesa dellʼautonomia politica non trova corri-
spondenza sul fronte artistico a testimonianza del-
la curiosità culturale della città e, sopra tutto, del-
lʼegemonia esercitata da Firenze in questo campo.

Per tutto il XVI secolo i grandi palazzi situati
allʼinterno della cerchia medievale sono rinnovati
assecondando lʼantico reticolato urbano: lʼimpossi-
bilità della veduta assiale comporta necessariamen-
te lo sviluppo di fronti adatte a una visione obliqua
(palazzo Arnolfini poi Cenami in Via Roma; palazzo
Burlamacchi nella via omonima; i due palazzi Ber-
nardi in Piazza del Duomo; palazzi Parenzi, Malpi-
gli e Diodati poi Orsetti in Via Santa Giustina; palaz-
zo Cenami a San Frediano; palazzo Buonvisi in Via
Fillungo; palazzo Sanminiati poi Antelminelli in Piaz-
za Antelminelli), ma nel complesso la città viene a
modellarsi secondo un criterio di unitarietà, allo
stesso modo in cui lo Stato è riorganizzato nei suoi
vari Offizi. Con lo stesso spirito si interviene nelle
aree di nuova urbanizzazione derivate dallʼamplia-
mento della cinta muraria dove si costruiscono abi-
tazioni popolari in serie sulla scia delle idee svilup-
pate dalla coeva trattatistica: in particolare nella
zona est le vecchie strutture religiose sono ingloba-
te tra nuove costruzioni, impostate con criteri razio-
nali su lotti geometrici e strade ortogonali, e orti di
erbe medicinali.

Nei palazzi sviluppati a tre o quattro braccia

LUCCA, PALAZZO MAZZAROSA.
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Anche le ville lucchesi […] riflettono specular-
mente quella ben determinata classe economi-
co-politica che le costruì e di cui non sarà inu-

tile tentare di ricordare i caratteri. Salvo qualche ecce-
zione nelle più antiche e nelle più recenti, esse sono frut-
to di una nobiltà che il Longhi avrebbe detto del libro
mastro piuttosto che dei blasoni e degli alberi genealogi-
ci.Cives et mercatores non hanno all’inizio altro stemma
che non sia il signum della famiglia posto sulle balle del-
la seta; più tardi i loro stemmi saranno entro uno scudo
ma sprovvisto di corona e di elmo. Il titolo nobiliare luc-
chese è quello di nobile del Consiglio, che indica la pos-
sibilità di essere eletto al governo della Repubblica.

La villa interessa a Lucca – per la stessa qualità del-
la struttura sociale […] –, e fin dalle sue origini, larghi
strati della popolazione. Attesta una scelta di vita mer-
cantile e imprenditoriale della città che è però possibile
se unita alla sua autosufficienza nella produzione agrico-
la […]. Non viene meno nemmeno nell’edificar le ville la
prudenza, il senso di accorta misura del cittadino e mer-
cante lucchese, il suo controllato decoro privo di esibi-
zionismo, la sua severità e essenzialità di costume.

L’assetto paesaggistico lucchese si plasma anche, e in
buona parte, ad opera delle ville. I siti sempre diversi
offrirono varie possibilità di scelta per l’insediamento del-
la villa, che risultò localizzata in modo differenziato nei
vari periodi storici, e determinarono diversissime caratte-
ristiche ambientali, dislivelli dei giardini, panoramicità.

Il paesaggio si va trasformando: i dolci declivi delle
colline, il loro placarsi nel piano, rimarranno inalterati
nelle colture dei campi, negli ordinatissimi poggi, a viti
e grano o a olivi e grano, sostenuti da muretti a secco o,
più spesso, tagliati a scarpa o sostenuti da ciglioni d’er-
ba, la cui beauté e utilité furono lodate dal Montaigne.
Accanto alla regolata coltura agricola, si forma la rego-
lata coltura dei giardini, che fino a tardi non escluderan-
no i frutteti e gli orti.

ISA BELLI BARSALI
______________________________
Ville e committenti dello stato di Lucca, Lucca, 1980, pp. 17-39
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intorno a un cortile interno lastricato, con portici di
norma su tre lati, talora con un giardino ancora più
interno (palazzi Balbani, Bottini in Via Nuova,
Busdraghi sulla via omonima, Gigli in Piazza San
Giusto), è dispiegato un aggiornato lessico architet-
tonico, nelle sue sfumature più moderne come nelle
citazioni di gusto arcaizzante, riconducibile alla lezio-
ne dei fiorentini Antonio da Sangallo il Vecchio (for-
matosi con il fratello Giuliano), Simone del Pollaiolo
detto il Cronaca e Baccio dʼAgnolo Baglioni: artisti
che perpetuano unʼadesione a unAntico meno fanta-
stico ed evocativo, lontano dagli sperimentalismi sul
lessico degli ordini vitruviani, e quindi particolarmen-
te consono al contesto lucchese così legato a un lin-
guaggio caratterizzato da una sostanziale semplicità
e severità delle forme.

Riprese antiquarie e richiami a una varietas di
gusto tardo quattrocentesco si riscontrano nel palaz-
zo ideato da Francesco Marti nel 1501 per Nicolao
Cenami (poi Gigli) in piazza San Michele: sviluppato
in forma quadrangolare intorno a un cortile interno, si
prolunga poi in unʼala dotata di un “passetto”
sopraelevato di collegamento con la chiesa prospi-
ciente, manifestazione eloquente e significativa di
una profonda albertianitas. Anche nel caso del palaz-
zo di Martino Bernardini (1517-23), a tre ali su corti-
le interno (poi ampliato nel XVIII secolo per adeguar-
si alla piazza), i caratteri di maggiore originalità sono
riconducibili allʼeco albertiana rimandata dalla faccia-
ta a bugnato liscio con lesene trabeate e bifore.

Dopo la metà del secolo, sulla scia del trattato di
Serlio e delle proposte di Ammannati nel palazzo
Pubblico, si diffonde lʼuso del bugnato come attesta
il palazzo del vescovo Giovan Battista Bernardi di
Aiaccio, oggi Micheletti, in piazza Duomo (1577-
80). Il tema della serliana, riconosciuto dalla critica
quale cifra stilistica del linguaggio architettonico di
Bartolomeo, e da questi impiegato nel loggiato del-
la palazzina sul cortile degli Svizzeri, contribuisce
ad accrescere la penetrazione del linguaggio ma-
nieristico, sia nellʼarchitettura civile, come dimostra

LUCCA, VILLA TORRIGIANI.
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la citata residenza del Bernardi, che in quella reli-
giosa (chiesa della Santissima Trinità). Lʼutilizzo di
artifici ampiamente riconoscibili nella produzione
architettonica dellʼartista (oltre la serliana anche il
frontone spezzato e poi richiuso), così come la rilet-
tura sperimentatale condotta sul canone degli ordi-
ni architettonici, evidenziano lʼinflusso del suo lessi-
co. In alcuni casi le soluzioni ammannatiane si som-
mano a quelle buontalentiane (ravvisabili nel Palaz-
zo Boccella in Via San Giorgio e in quello Altogradi
in Via dellʼArancio) contribuendo ad accrescere una
gradazione di sfumature particolarmente evidente
nelle architetture da giardino (Ninfeo di Villa Buon-
visi) o in quelle frutto della sensibilità di Vincenzo
Civitali (Palazzo Guidiccioni nella piazza omonima).

Nello sviluppo del palazzo urbano si riassumono
i tratti distintivi dellʼarchitettura lucchese del secon-
do Cinquecento e proprio in questo ambito vengo-
no sviluppati alcuni particolari temi quali la rinnova-
ta concezione del muro di cinta dotato di un percor-
so aereo, schermo filtrante tra spazio pubblico e pri-
vato (Palazzo Bernardi), o lʼimpiego delle panche di
via negli imbasamenti delle fabbriche (Palazzi Boc-
cella, Cenami poi Menocchi a San Frediano,
Parenzi, Guinigi in via Guinigi, Bernardini, Bernardi
in Piazza Duomo, Arnolfini poi Cenami in via Roma
angolo via Cenami). Il disegno del palazzo e la scel-
ta dei materiali rispondono a una logica di grande
attenzione allʼuso e di rispondenza alla comodità
dellʼedificio. I palazzi più ricchi presentano elabora-
ti costrutti architettonici in pietra, mentre in quelli più
modesti e semplici è lapideo solo lʼarco di accesso
inquadrante le scale o, in alcuni casi, i peducci su
cui si impostano le volte. La valutazione del decor
non impedisce che molti dettagli formali diventino
per la città un vero e proprio ornamentum urbano.

Il sistema delle ville, corona della Lucchesia

“La tranquilla quiete agreste e i piaceri del-
la campagna che risuscitano lʼetà dellʼoro
dei progenitori, creano una vita beata,

libera da ogni critica. Guarda di non turbarla, o intri-
gante” (anomimo, epigrafe della Villa Altogradi,

Adorni, Braccesi a Colognora di Compito).
Alternando dolci rilievi e brevi pianure che si sus-

seguono fino al mare, il paesaggio collinare della
lucchesia accoglie tra le sue fertili pieghe importan-
ti testimonianze di ville profondamente connaturate
alla realtà agricola del territorio. Fin dal Medioevo i
patrizi lucchesi iniziano a edificare nel contado
palazzine destinate allʼevasione dalla città murata,
scegliendo luoghi lontani, su alture boscose o in
piccole valli decentrate rispetto alle grandi arterie di
transito, come nel caso della Brancoleria. Un costu-
me che si interrompe con la traumatica caduta del-
la signoria di Paolo Guinigi (1430) e il momento di
riflessione che ne segue segna, per il territorio del
“pacifico et populare Stato”, uno stallo edificatorio di
oltre un secolo. Anche in questo senso la tardogo-
tica Villa Guinigi costruita alle porte della città rima-
ne, per tutto il Quattrocento, un unicum enfatizzato
dalla sua stessa natura di ʻdeliziaʼ padana talmente
aristocratica da risultare sideralmente distante dai
modelli locali.

Se nei primi decenni del Cinquecento le ville
sono ancora poche e perlopiù modeste, intorno alla
metà del secolo la loro fioritura diviene ecceziona-
le: insieme alla riacquistata libertà le grandi famiglie
che detengono la guida economica dello stato ini-
ziano a investire nelle buone terre dellʼantico “di-
stretto delle Sei Miglia” i proventi delle loro attività
bancarie e finanziarie. Essendo il controllo della
politica cittadina ormai saldo monopolio patrizio, lʼin-
vestimento terriero costituisce, oltre che un valore
produttivo, il segno tangibile dello status economico
e sociale raggiunto: lʼabitazione signorile di campa-
gna diviene il controcanto della domus magna citta-
dina, unendosi a questa nel rafforzare la potenza e
il prestigio della casata che, in molti casi, giunge a
possedere più di una villa (i Bernardini a Coselli e a
Massa Pisana; i Buonvisi a Forci, Monte San Quiri-
co e Lucca; gli Arnolfini a Lucca e San Pancrazio);
con il tempo i vari rami delle stesse famiglie, come
altre di più recente formazione, vedono a tal punto

LUCCA, PALAZZO TUCCI.
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moltiplicati i propri possedimenti terrieri da poter
scegliere tra una residenza vicina alla città e una
collocata sui rilievi montuosi.

Una delle prime residenze a rendere tangibile la
trasformazione di quelle che un tempo erano sem-
plici dimore di campagna nel simbolo del potere e
della ricchezza dei suoi proprietari è la splendida vil-
la Buonvisi, attribuita a Francesco Marti, in cui, nel
1541, i fratelli Martino e Ludovico ospitano il ponte-
fice Paolo III arrivato a Lucca per incontrare lʼimpe-
rator Carlo V.

Nellʼestate del 1581 Michel de Montaigne, dopo
aver lasciato Prato, si dirige alla volta di Lucca sco-
prendo una città “sita nella miglior posizione […]
mai vista, circondata per due leghe da una magni-
fica pianura e poi da belle montagne e colline, dove
i più hanno residenze estive”. Lʼammirato giudizio
dellʼeccezionale paesaggio si sposa a quello riser-
vato alle residenze “delli gentiluomini lucchesi, puli-
te, gentili e belle”, dislocate ne “i colli più vicini alla
città assai fittamente cosparsi”, su poggi panorami-
ci come prescritto nella trattatistica (dal sommo
Leon Battista Alberti fino allʼerudito lucchese Gio-
vanni Sanminiati) o insinuate nelle vallate limitrofe
(Vorno e Coselli).

Anche quando ci si attiene a una realtà territoria-
le già costituita da secoli (per esempio gli allinea-
menti suggeriti dalle maglie della centuriazione
romana) le nuove strutture determinano vistose
modifiche nellʼambiente naturale e agricolo: non a
caso gli edifici di servizio, i rustici e le case agricole,
risultano spesso collocati vicini ai palazzi signorili o
al viale di accesso a ribadire la centralità della villa
come polo amministrativo della campagna, ma
anche del profondo rapporto legante la famiglia pro-
prietaria a domestici, servi e personale di servizio,
garanzia del buon funzionamento e, più in generale,
dellʼautosufficienza agricola dello stesso stato. Non
devono pertanto stupire in questa ottica le notazioni
di Montaigne a proposito dei “contadini e lor donne
[…] vestiti da gentiluomini”: “non si vede contadina

che non porti le scarpe bianche, le calzette di filo bel-
le, il grembiale di ermesino di qualche colore; e bal-
lano, fanno capriole e molinetti molto bene”.

La duplice natura della villa cinquecentesca,
centro agricolo e luogo di delizia, si riflette in una
razionale organizzazione della campagna che
imprime sulla natura circostante un forte mutamen-
to paesaggistico. Il nome ancora oggi utilizzato di
via delle Ville attesta il numero e lʼimportanza delle
dimore che sfilano lungo lʼarteria snodantesi da Por-
ta Santa Maria fino alle pendici delle Pizzorne,
sopra tutto nei luoghi ricchi di acque sorgive o attra-
versati da un torrente, naturalmente quelli più ricer-
cati: tra la Fraga e la Sana sorgono una serie di bel-
le ville servite dalla strada sopracitata come la Dio-
dati, la Orsetti (poi assorbita nella villa Reale di Mar-
lia), la Orsucci (oggi Orlando), la Cenami (poi Man-
si), la Mazzarosa e la Lucchesini.

A scrivere un nuovo capitolo nellʼevoluzione tipo-
logica della residenza nobiliare lucchese sono
ancora i Buonvisi: quella “al Giardino”, realizzata
allʼesterno della cinta medioevale di Lucca, nei
pressi della porta di San Gervasio in una zona com-
presa entro lʼampliamento delle nuove mura, seb-
bene non molto edificata, e terminata negli anni
Novanta del Cinquecento, viene da subito destina-
ta a funzioni di rappresentanza. Sia lʼedificio e il
giardino con lo spettacolare ninfeo che il portale del
muro di cinta prospettante la coeva chiesa della
Santissima Trinità rivelano un sofisticato intreccio di
sfumature allʼinterno del lessico manieristico, ora
declinato nei modi di Ammannati o Buontalenti, ora
in quelli del lucchese Vincenzo Civitali. La residen-
za dei Cenami (poi Querci) a Saltocchio, quella Gui-
nigi (poi Pardini) a Matraia e quella Buonvisi (poi
Oliva) a San Pancrazio, richiamano la tipologia del-
la villa “al Giardino”, in particolare nella chiarezza
stereometrica dei volumi e nel raffinato realismo
delle membrature architettoniche, differenziandosi
dal prototipo cittadino principalmente nella soluzio-
ne dei giardini.

Ancora agli inizi del Seicento i Buonvisi, i Guini-
gi, i Balbani, gli Arnolfini, i Bottini, i Franciotti, i Bur-
lamacchi e gli Orsetti continuano a controllare la vitaLUCCA, VILLA ROSSI.
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economica lucchese, costituendo la punta di dia-
mante di una classe dirigente a cui la repubblica
deve il proprio ordinamento e la stabilità. Molte resi-
denze costruite o ampliate nel corso del secolo
assumono i caratteri trionfalistici e retorici di chi, non
più “cittadino e mercante”, è conosciuto allʼestero in
qualità di ambasciatore o in virtù degli incarichi poli-
tici che lo pongono in contatto con le maggiori cor-
ti europee. Sulla stessa linea gran parte degli stes-
si palazzi cittadini sono rimodellati e adattati alle
mutate esigenze di rappresentatività come attesta-
no gli interventi che si susseguono a partire dalla
metà del XVII secolo (Palazzi Moriconi, Controni
(oggi Pfanner), Lucchesini e Tucci); in molti casi gli
interni si arricchiscono di importanti cicli pittorici, lus-
suosi arredi e preziose collezioni dʼarte e quadrerie
(Palazzi Orsetti, Santini e Mazzarosa).

Gli influssi dei modelli artistici provenienti dal-
lʼesterno si fanno sentire soprattutto nelle grandi vil-
le (Orsetti a Marlia, Garzoni a Collodi, Cenami poi
Mansi a Segromigno, Santini poi Torrigiani a Cami-
gliano), ma non mancano di estendere i loro rifles-
si sulle altre dimore del territorio: nella cinquecente-
sca Villa Antelminelli (oggi Meschi) a San Colomba-
no lʼimpianto originario è ampliato mediante lʼaddi-
zione delle due ali laterali, mentre nel caso delle
ricordate ville Torrigiani, oggi Colonna, e Mansi lʼur-
binate Muzio Oddi modella le primigenie fabbriche
secondo un progetto di riqualificazione risolto in
chiave di una originale e magniloquente reinterpre-
tazione del linguaggio manieristico. Abitate dalla pri-
mavera allʼautunno, ma ormai sempre più di fre-
quente anche in inverno, onorate da re e principi,
vivacemente aperte a letterati e ambasciatori
secondo il costume ospitalissimo delle grandi fami-
glie, le ville diventano la cornice ideale per rappre-
sentazioni, balli e concerti: “ne i giorni di festa la
chiesa non pare una chiesa posta in villa, ma si
bene una delle più frequentate e più devote della
città di Lucca” (Cesare Franciotti).

La consuetudine settecentesca dei viaggi dʼistru-
zione allʼestero per la gioventù nobiliare e gli inte-
ressi culturali a largo raggio amplificati dalla ristam-
pa lucchese dellʼEncyclopédie contribuiscono a

favorire lo sviluppo di un linguaggio architettonico
affatto originale e personalistico. Nella Villa Burla-
macchi (oggi Rossi) a Gattaiola, oltre allʼaggiunta di
una scala esterna a doppia rampa il pittore France-
sco Antonio Cecchi realizza i raffinati affreschi del
portico (1719) e il giardino si arricchisce con un labi-
rinto circolare di sempreverdi. Non è un caso se
Lucca è la prima città fuori Roma che si rivolge a
Filippo Juvarra sin dal 1706, allʼindomani della sua
vittoria nellʼAccademia di San Luca, per affidargli il
completamento del Palazzo Pubblico dellʼAmman-
nati. Le relazioni e i disegni originali del progetto
juvarriano diventano unʼimportante fonte di ispira-
zione per i patrizi lucchesi, e tra essi molti “inten-
denti” di architettura: su questa scia si collocano le
Ville Cenami a Saltocchio, Controni a Vorno e Gui-
nigi a Viareggio nelle quali è offerto uno straordina-
rio campionario di soluzioni compositive e formali
che testimoniano il largo consenso riscosso dalle
nuove tendenze presso i facoltosi possessori e,
infatti, Juvarra è nuovamente presente in lucchesia
nella primavera del 1714.

La diffusione del lessico juvarriano, espresso con
grande fantasia nel corpus dei disegni per ville, giar-
dini e fontane (come la Villa Benassi in Vallebuia) con
cui lʼartista affascina la repubblica, si riverbera in pro-
getti realizzati anche a distanza di anni come la
Palazzina dʼEstate di Villa Garzoni a Collodi (1786-87)
o la Villa Sardi (poi Tronci) a San Martino in Vignale
(1735 circa) attribuita a Francesco Pini, autore della
chiesa a pianta ellittica di Santa Caterina (1738). Che
lʼarchitetto lucchese possa considerarsi un epigono
del celebre messinese si ricava dallo scalone a ram-
pe divergenti che occupa un ampio vano nel cuore
dellʼabitazione secondo una soluzione che si ritrova
in un disegno di Juvarra. Gli stessi motivi michelan-
gioleschi e borrominiani impaginati nel prospetto
esterno della fabbrica attestano la complessità di
invenzione e la varietà di temi formali diffusi nelle re-
sidenze lucchesi dellʼepoca.

Lo spirito liberale della classe dirigente locale è
confermato dalle parole profuse da Georg Christoph
Martini detto il Sassone sui nobili lucchesi: “essi per
la maggior parte hanno studiato e sono molto istrui-
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ti, conducono la conversazione con argomenti soli-
di e razionali e sanno mescolare gradevoli motti di
spirito […] quasi ogni cittadino ha una casa in cam-
pagna, in proporzione alla sua posizione e al suo
patrimonio”. I colti patrizi sono anche poeti e filoso-
fi, promuovono le arti, e il mondo ricreato nelle loro
residenze rinvia al raggiunto culmine di equilibrata
fusione tra oligarchia e Stato: la villa è del resto il luo-
go ideale ove raccogliere lʼanimo nello studio: “se
alcuno, come spesso accade, ha qualche fastidio,
colà se ne sentirà libero immediatamente ed ogni
miseria verrà scacciata.” (Ortensio Landi)

In questi “recinti dello spirito e del giardino” si

favoleggia con gli amici forestieri convenuti, siano
essi mercanti, politici o letterati di riguardo. Uno sti-
le di vita che il conte Antonio Cerati di Parma, in
Arcadia Filandro Cretense, qualche anno dopo il
suo soggiorno del 1770 nella villa di Francesco
Buonvisi, ritiene di dover esaltare per mezzo di
unʼoperetta scritta nelle “ore tranquille e liete” tra-
scorse presso il suo ospite e contenente “le lodi del-
le ville lucchesi […] e di quella piccola nazione ama-
bile […] libera e virtuosa” poiché quella “società
gentile de, lucchesi, la dolcezza del loro clima, lʼele-
ganza delle loro ville, il soavissimo ozio […] goduto”
avevano fatto di lui un poeta.

LUCCA, PALAZZO MICHELETTI.



Il patrimonio storico-architettonico dell’Umbria,tanto notevole e numeroso, meraviglia in una
regione relativamente poco estesa, rendendosi

ancor più significativo perchè attraversa senza solu-
zioni di continuità, come sfogliando le pagine di un
manuale di storia dell’architettura, gli stili e i gusti
delle epoche e dei secoli, dalle preesistenze antiche
ai riadattamenti del Novecento.
Il leit motiv è il dialogo propedeutico e continuo

con la natura, il verde dei boschi e dei parchi sempre
a colloquio con le pietre dell’uomo. Una natura
incontaminata cui ci si può accostare solo con il
massimo rispetto. È il caso, per citarne uno, di Villa
Spinola dove l’opera lignea dello scultore De Luc-
chi, una torre cilindrica in legno realizzata qualche

anno fa per una mostra al Castello Sforzesco di
Milano, sembra aver ritrovato un’originaria colloca-
zione tra gli alberi secolari del suo parco. Il binomio
uomo-natura in questi luoghi manifesta una perfetta
armonia.
La storia dell’Umbria è anche una storia delle vil-

le, dei giardini, dei proprietari che le hanno costruite,
abitate e segnate con i loro gusti e con la loro presen-
za. Le dimore della memoria, al di là del valore sto-
rico-artistico, rappresentano una testimonianza viva
del passato, perché in quelle pietre rimangono inci-
se le storie delle famiglie e dei personaggi più rappre-
sentativi. La vita di proprietari e costruttori, di Zeffi-
rino Faina o di Leone XII della Genga, degli Acuti
Urbani e dei Ranghiaschi Brancaleoni conta per capi-

ARCHITETTURE
DI STORIA
E DI VERDE

Il piacere del bello, gusto consolidato
in provincia di Perugia.
Una ricerca che ha steso
un manto di storia sul paesaggio.
Residenze e giardini privati
narrano di uomini, donne e famiglie
che hanno fatto la storia d’Italia
e che li mantengono con amore,
consapevoli di custodire e tramandare
un patrimonio d’interesse pubblico.
Dal Medioevo dei castelli
alle simmetrie del Neoclassico.
Le case della memoria, testimoni eloquenti
di un passato che parla all’anima.
Lo stimolo scientifico della Sezione Adsi.
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re una dimora storica quanto i prospetti degl’immo-
bili di riferimento. È un percorso a ritroso dal monu-
mento al documento, proprio perchè una storia ha
senso se ancorata anche ai suoi protagonisti.
Rivolgiamo l’attenzione al recupero, cui a parti-

re dalla metà degli anni Settanta dello scorso secolo
è interessata anche la Provincia di Perugia, il che
testimonia ad un tempo sia l’interesse forte delle
istituzioni locali sia le difficoltà delle famiglie di
fronte alla dispersione della proprietà. Un riuso
favorevole è la trasformazione di alcune in strutture
ricettive, che ne salva almeno parzialmente l’origi-
naria destinazione residenziale.
Il complesso di Sant’Angelo in Panzo, nei pres-

si di Assisi, sorge sulle pendici del monte Subasio,
immerso nel verde. Il complesso comprende una
residenza sorta su preesistenze romane e un conven-
to in cui abitò santa Chiara poco dopo aver preso i
voti. Le pietre sono intrise di misticismo. Il luogo è
dedicato all’arcangeloMichele, venerato dai Longo-
bardi che vi videro un’epifania dei loro dei dell’aria,
dedicandogli luoghi di culto tanto nel Ducato di
Spoleto, che nella Langobardia Minor di Beneven-
to. La venerazione per l’Arcangelo, capo delle mili-
zie celesti, completa il toponimo con l’antroponimo
del dominus loci, Panzo, derivante dal latino medie-
vale nelle forme Pantius, Pancius, Panzus, etc.
L’Umbria medievale è territorio eccezionalmen-

te segnato dalla spiritualità, basti pensare alla fitta
rete di santuari e chiese che attraversa i secoli dai
Longobardi al Patrimonium Beati Petri. L’Umbria
mistica trova un simbolo in san Benedetto da Nor-
cia, il patriarca del monachesimo. Attraversando
l’Alto Medioevo caratterizzato dalla devozione mi-
caelica dei Longobardi, giungiamo ai secoli della
spiritualità mendicante sviluppatasi attorno a san
Francesco e santa Chiara, fino a Jacopone da Todi,
frate e poeta.
A Terni sorge la basilica dedicata al santo delle

catacombe della Cassia, san Valentino e, a circa cin-

quanta chilometri in direzione nord-est, il monaste-
ro di Santa Rita. Ricordiamo i monasteri di San Pie-
tro a Perugia, Sassovivo di Foligno, Santa Maria di
Valdiponte, San Benedetto al Subasio, San Salvato-
re di Monte Corona, l’abbazia di Petroia nei pressi
di Città di Castello. Il monastero di Sant’Angelo in
Panzo è documentato dalla prima metà del XIII
secolo. Nel Tardo Medioevo poté beneficiare di
numerose donazioni e lasciti che ne moltiplicarono
la vita finché le Clarisse, per ragioni di sicurezza,
decisero di trasferirsi ad Assisi. Divenne una fatto-
ria, finché - comperato dai Bonacquisti di Assisi –
venne ristrutturato nei primi anni del Seicento ed
abitato dai discendenti fino alla fine del XIX secolo.
Per alcuni decenni appartenne alla “Società umbro-
marchigiana” che faceva capo alle “Cartiere di
Fabriano”. Nel 1933 la proprietà venne acquistata
dalla famiglia Brunelli, che la detiene tuttora, e che
nel dopoguerra avviò un intenso restauro. Oltre la
piccola chiesa duecentesca di Santa Chiara, con vol-
ta a botte in pietra, va menzionata la vasca d’acqua
sorgiva che cattura la fonte situata nei pressi del
complesso, fonte chemotiva sia l’antico insediamen-
to romano che la costruzione del monastero e, oggi,
l’esistenza del giardino interno che ripete l’impianto
monastico dell’hortus conclusus.
Sulla valle del Tevere, nei pressi di Todi, si affac-

cia il borgo di Porchiano la cui torre ancora oggi
testimonia delle battaglie medievali. Le contese e le
devastazioni che interessarono il territorio di Todi
furono tante (nel Seicento un censimento vi contava
365 tra castelli, roccaforti e torri): tra Bizantini e
Longobardi, poi, passando per i domìni dei Franchi
e dei Papi, gli scontri tra guelfi e ghibellini e le lot-
te con Orvieto del Tardo Medioevo. In epoca
moderna Porchiano fu di proprietà delle Clarisse del
monastero di San Francesco di Todi. Ai primi del
Novecento il castello venne acquistato da Giovanni
Patrizio Bernardini, della famiglia umbra cui Roma
deve il riordino dei rioni sotto Benedetto XIV Lam-
bertini. Il figlio Carlo – cui appartiene oggi – ne
curò il completo restauro. Il castello è formato da
una torre principale, robusta e alta 22 metri, cui si
addossano due corpi di fabbrica sempre in pietra.

VERDE UMBRIA - BORGO MONTICELLI, fortificato nel XII seco-
lo, è stato recuperato dalla famiglia Tullio dopo le devastazio-
ni seguite alla riduzione a campo di concentramento.
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Malgrado le distruzioni, poi le modifiche e i restau-
ri avvenuti nel corso dei secoli, Porchiano conserva
l’immagine-tipo del borgo medievale e il castello
non mutò mai in villa. Ancora oggi mantiene con-
trafforti, bastioni, feritoie, finestre piccole e non
ornamentali, grate, passaggi segreti e osservatori
nascosti, segno di una vocazione difensiva semplice
e lineare. Il castello dispone, oltre al giardino ester-
no, di una piccola e suggestiva corte cinta di mura,
pavimentata con pietre disposte a disegno e suddivi-
se dal verde dell’erba.
Anche Monticelli nel Basso Medioevo doveva

avere un aspetto così severo. Il villaggio, posto su un
colle che domina la pianura circostante, si costituì
attorno al XIII secolo. Era un insediamento rurale
che si dotò di castello e torri. Oggi, preservando in
parte le origini di borgo fortificato, comprende un
insieme di case difese. Alla fine del Quattrocento,
cessato il periodo più cruento delle lotte, la dimora
venne modificata, estesa e assunse linee più gentili.
Poco più in basso rispetto al castello sorge la chie-
setta di san Paolo, dell’XI secolo. Nel Settecento il
complesso appartiene agliAureli, poi agliAlfani che
lo detengono fino al 1875 quando lo cedono a Vin-
cenzo Sereni. Nel secolo scorso appartenne ai Faso-
la, poi ai Tullio che ne sono gli attuali proprietari.
L’aspetto del castello di Monticelli è piuttosto

semplice, senza orpelli e decorazioni, sia all’interno
che all’esterno, dove le torri medievali sono tagliate
dai tetti spioventi di epoche successive. Individuia-
mo due piccoli complessi posti uno di fronte all’al-
tro: sul lato occidentale una torre grande medievale
cui si appoggiano due ali laterali fatte costruire nel-
l’Ottocento; a settentrione la torre piccola del XII
secolo, anch’essa spezzata dal tetto, cui si sono
addossati progressivamente altri corpi di fabbrica.
Già da una prima occhiata è evidente come Villa

Spinola, invece, non abbia sofferto le lotte dei tem-
pi più bui. La dimora sorse infatti nel tardo Seicen-
to e nulla rimane dei preesistenti insediamenti. Alla
fine del Cinquecento la proprietà sita in San Marti-

VERDE UMBRIA, VILLA FIDELIA - Il giardino alla vesuviana.
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VERDE UMBRIA - Sorto all’antico
Spedale di San Marco dell’XI seco-
lo, il complesso di San Fedele vide
le riedificazioni dei conti Acuti e
della principessa Teresa Pamphili
del Grillo. Rinnovata all’inizio del
Novecento da Decio Costanzi, oggi
si articola su due poli: il Convento
delle Suore Francescane Missiona-
rie d’Egitto e il Casino di villeggia-
tura della Provincia di Perugia,
detto Villa Fidelia.
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no Delfico apparteneva ai Vincioli, famiglia nobile
di Perugia, allistata nel Libro Rosso, che aveva dato
i natali a san Pietro Vincioli, benedettino del X seco-
lo, e ad un altro Pietro protagonista di una novella
del Decamerone. La dimora, fatta costruire da
Ludovico Vincioli, sembra terminata nel 1663, pas-
sando come patrimonio dotale ai Rossetti che la
detennero fino a metà dell’Ottocento. La acquistò
allora il cardinale Ugo Pietro Spinola che fu delega-
to pontificio a Perugia, poi arcivescovo di Tebe, infi-

ne nunzio apostolico inAustria.Alla metà del seco-
lo scorso i discendenti del cardinale Spinola la cedo-
no alla famiglia Margaritelli, cui oggi appartiene, e
dal 2000 ospita i lavori della Fondazione Giordano
che vi organizza eventi culturali e seminari di studio
sulle costruzioni in legno. La villa appare elegante e
proporzionata, simmetrica nella facciata e scandita
da tre file ognuna di tre finestre. Si compone di un
edificio più ampio fiancheggiato da altri due corpi di
fabbrica. Ne risulta un’immagine di essenziale ele-
ganza. Da segnalare, all’interno, il pavimento maio-
licato a quadretti di fiori e la lapide che ricorda come
in quelle stanze abbia soggiornato il cardinale di
Perugia, Gioacchino Pecci, poi Papa Leone XIII.
Nel parco di ben 14 ettari alberi di alto fusto (lecci,
pini, cedri) si alternano a prati erbosi e a spazi di
natura incontaminata.
Strettamente legata alla memoria di Zeffirino

Faina, che la comperò nel 1839, è la storia della vil-
la nota come “I Murelli”, alle porte di Perugia. La
villa, così chiamata perchè circondata da un alto
muro, era appartenuta ai Narboni, ed era stata
costruita alla metà del ‘500 su disegno di Galeazzo
Alessi. Zeffirino Faina fu banchiere, deputato e
senatore del Regno, appassionato di botanica e flo-
ricoltura. Era molto attaccato ai Murelli, che aveva
acquistato per la consorte Francesca Baldini, prema-
turamente scomparsa, che gli aveva portato in dote
il banco Baldini di Perugia. Successivamente sposò
la contessa Luciana Valentini, figlia di Vincenzo
Valentini e Maria Bonaparte. La famiglia s’impegnò
in ampi lavori di rinnovamento della villa arricchita
anche dalla passione di Zeffirino per le piante esoti-
che. La coppia ebbe numerosi nipoti, ma la dimora
fu ereditata dal primogenito Napoleone e poi dal
figlio Carlo che liquidò i coeredi divenendone unico
proprietario. Dopo la seconda guerra mondiale, per
iniziativa della moglie, Miriam Balduino, furono
avviati lavori di ampliamento e ammodernamento.
La scala centrale a forbice che caratterizzava la fac-
ciata venne modificata. Rimase la sequenza di nove
finestre con arcate a tutto sesto al piano nobile. Ven-
nero aggiunti due corpi laterali e un attico che segna
la facciata con un orologio. Venne anche edificata la

VERDE UMBRIA - IL CASTELLO DI PORCHIANO è una delle
chiavi del possesso di Todi. Distrutto nel 1311 e nel 1496 fu
ricostruito dai conti Degli Atti. Donato alle Clarisse e ven-
duto all’asta dall’Italia sabauda, fu acquistato nel 1913 dai
Bernardini, una famiglia umbra che svolse ruoli feudali.

Sotto: IL CASTELLO DI PORCHIANO con il giardino fuori le
mura simmetricamente diviso dal camminamento centrale.
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cappella. Villa Faina, circondata da un’arancera, un
giardino e un parco, gode di una vista privilegiata
sulla valle del Tevere ed è tuttora residenza estiva
della famiglia.
Quattro i “gioielli” della Provincia di Perugia

acquisiti al patrimonio pubblico come soluzione alla
crisi della proprietà, per il venire meno della fami-
glia titolare o, nel caso dei Francescani conventuali,
per il contrarsi delle vocazioni religiose durante le
riforme montiniane. Sono villa Fidelia, la Redenta,
parco Ranghiaschi Brancaleoni e l’isola Polvese.
A Spello il complesso di San Fedele, con il casi-

no di villa Fidelia, si caratterizza, oltre che per l’ele-
ganza della dimora, per il giardino su un declivio a
terrazzoni modellato sulle ville vesuviane firmate
dal Vanvitelli, dal Fuga o dal Sanfelice. Il congiun-
to architettonico, sorto sull’area dell’antico Spedale
di SanMarco dell’XI secolo, aveva ospitato un san-
tuario romano: villa Fidelia sorgerebbe infatti su un
sacello di Venere. L’attuale profilo risale comunque
al Settecento quando la principessa Teresa Pamphi-
li del Grillo acquistò la tenuta agricola dai conti
Acuti. Donna Teresa modificò radicalmente le pree-
sistenze, completando la nuova residenza con il
giardino monumentale. La dimora passò quindi ai
conti Sperelli, a Gregorio Piermarini, ai Tani-Me-
niacci e, ai primi del Novecento, all’ingegnere
Decio Costanzi che la riordinò con larghezza, fino a
poter ospitare, il 28 ottobre del 1930, re Boris di
Bulgaria e Giovanna di Savoia, sposi novelli.

Il complesso si articola, oggi, in due parti: San
Fedele e villa Fidelia. San Fedele, quella più antica
e storicamente più significativa, fu acquistata dalle
Suore Francescane Missionarie d’Egitto ed è oggi
una casa conventuale del grande Ordine femminile
che le due madri generali a cavallo del terzo millen-
nio hanno rilanciato, riproiettandolo ad mundum
universum secondo la vocazione della beata fonda-
trice, santa Caterina Troiani, recentemente ripercor-
sa dalle sculture del maestro Ennio Tesei. Il casino
di villeggiatura di villa Fidelia è stato, invece, acqui-
stato dalla Provincia. Posto a metà del declivio col-
linare, mostra cinque piani sul prospetto frontale e
tre su quello posteriore. Di stile neoclassico è tutta-

via mossa nelle cornici delle finestre e nelle lesene
che scandiscono la facciata. Il suo fascino deriva
soprattutto dall’elegante giardino scandito da siepi e
filari di cipressi e ornato di fontane e statue vesuvia-
ne disposte simmetricamente.
Pressoché contemporanea a quest’ultima è villa

Redenta alle porte di Spoleto. Come il complesso di
San Fedele, anche questo sembra poggiare su pree-
sistenze romane, a testimonianza di un territorio
antropizzato da epoche remote. La dimora signorile
non è attestata, però, che dai primi del Seicento. Tra
XVII e XVIII secolo appartenne a Girolamo Pincia-
ni Martorelli, ai marchesi Locatelli di Cesena ed a
Francesco Marignoli che la vendette al cardinale
Annibale della Genga, poi Leone XII. Già Pio VI e
Pio VII erano stati ospitati nella villa, ma Leone XII
la volle per la villeggiatura. La Redenta passò quin-
di ai conti Fiumi Sermattei, fu acquistata dal senato-
re Filippo Marignoli (discendente del vecchio pro-
prietario, Francesco). Filippo Marignoli, architetto,
scultore e pittore, autore dell’omonimo palazzo
romano a San Silvestro, segnò con la sua opera e la
sua creatività la fisionomia della dimora, specie nel
progetto del parco. L’edificio principale, il casino, si
caratterizza per un corpo centrale semplice, compat-
to e simmetrico, e per la presenza di due piccole tor-
ri poligonali (l’una chiusa, l’altra aperta da finestre)
agli angoli del prospetto posteriore. Di rilievo risul-
tano alcuni interni, con i singolari affreschi trompe
l’oeil, i molti dipinti celebrativi di Leone XII, le
meno coerenti sagome di soldati napoleonici cui in
Italia centrale sono legate memorie di saccheggi ed
inaudite violenze. Un cenno particolare merita la
coffee-house, affrescata da Francesco Ferrari e deco-
rata a stucchi dorati. Il parco si articola in più giar-
dini: quello formale, tipicamente neoclassico, quel-
lo panoramico, il giardino segreto e il boschetto. Vil-
la Redenta fu acquistata nel 1993 dalla Provincia.
Parco Ranghiaschi Brancaleoni meraviglia per la

sua collocazione urbana, al centro di una cittadina
medievale rinserrata a difesa come Gubbio, a pochi
passi da piazza Grande. “Un gioiello incastonato
fra antiche mura – scrive Francesca Romana Lepo-
re – nato facendosi largo a fatica fra angusti vicoli
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VERDE UMBRIA - VILLA FAINA, detta iMURELLI, fu acquistata nel 1850 da Zeffirino Faina, banchiere
e deputato, che ereditò il banco Baldini di Perugia e ne fece un polo avanzato per la floricultura.
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medievali, reperti archeologici e torri ammonitrici.
Un soffio ottocentesco in ben più antica storia, un
baleno verde tra vecchie mura”. La realizzazione
del parco fu compiuta tra 1831 e 1849 per volontà di
Francesco Ranghiaschi Brancaleoni, sulla base del-
la moda d’ispirazione settecentesca del giardino
all’inglese (varietà dei luoghi, effetti naturalistici,
angoli pittoreschi) che intendeva, paradossalmente,
proporre proprio il “pittoresco” italiano. Il processo
di decadenza seguito alla sua morte fu bloccato dal-
l’acquisto congiunto, negli anni Ottanta del secolo
scorso, del Comune di Gubbio e della Provincia di
Perugia. Appartata e silente, vera oasi naturalistica
classica, risulta senz’altro l’isola Polvese sul Trasi-
meno: un’area intatta potenziata e difesa dalla felice
collocazione di monastero, castello e villa. Prima
sotto il controllo degli Olivetani poi dei Camaldole-
si e dopo questi, spezzati dalle Leggi Siccardi, com-
prata all’asta dal conte Vincenzo Pianciani che ne
divenne, con vari altri acquisti, l’unico proprietario.
In seguito il complesso passò prima a Ferdinando
Cesaroni, poi a Biagio Brunotti, infine a Giannino
Citterio, finché nel 1973 l’acquistò la Provincia. La
villa, degl’inizi del Novecento, venne ampliata e
ingentilita dal conte Citterio che incaricò dei lavori
l’architetto Tomaso Buzzi. L’eleganza della faccia-
ta è esaltata dal gioco delle simmetrie e degli appa-
rati decorativi.
D’ora in avanti, di questo patrimonio ineguaglia-

bile, si possiede un solido riferimento bibliografico,
documentazione e storia: si tratta del secondo volu-
me dedicato da Francesca Romana Lepore alle
dimore storiche in provincia di Perugia, intitolato
Storie di Ville e Giardini (Città di Castello, Edi-
mond, 2009, pp. 141). È sempre difficile ripetersi
bene, specie in un’iniziativa culturale ed editoriale
di spessore, quale quella promossa da Clara Caucci
von Saucken, presidente della Sezione Umbria del-
l’ADSI, che ha patrocinato con trasporto e passione
la pubblicazione. Freifrau von Saucken può essere

soddisfatta dei risultati scientifici e conservazionisti
dell’opera. Alla fine di ogni capitolo Francesca
Romana Lepore dedica un paragrafo d’approfondi-
mento alle diverse tipologie di giardino presenti nel
territorio: è come se le dimore storiche umbre sinte-
tizzassero l’evoluzione del giardino dall’hortus
conclususmedievale a quello signorile del Rinasci-
mento, dal modello barocco del Seicento a quello
inglese del Romanticismo.
I giardini si confondono nei parchi e le ville sono

non un corpo estraneo, ma elementi stessi del
milieu. Una perfetta armonia caratterizza le dimore
storiche della regione verde dove l’ambiente circo-
stante è curato come si fa con gli interni della pro-
pria casa. Una formula di bellezza e, prima ancora,
un messaggio di manutenzione, conservazione,
restauro.
__________________________________________
*Il primo articolo è stato pubblicato sul n. 67 (2008)

Nella pagina accanto:
VERDE UMBRIA - La teoria di santi affrescata da Meo da
Siena nella chiesa di Borgo Monticelli (part.).



Sono passati due anni dal centenario della
nascita di Luigi Moretti (1907), uno dei
più grandi architetti italiani del 900, le

cui opere sono sparse per il mondo, anche se
Roma, sua città natale, può vantare indubbia-
mente la maggior parte dei capolavori da lui
realizzati.
L’Archivio Centrale dello Stato, che conser-

va il suo archivio dal 2000, proseguendo una
tradizione avviata nel 1987 con la mostra sul-
l’E42, ha dedicato al Maestro importanti inizia-
tive per studiare e valorizzare le sue opere.
La prima, in ordine di tempo, è stata la

mostra organizzata nel 2005 presso l’Archivio
Centrale dello Stato sulla Casa delle armi o
casa della scherma, o accademia della scherma,
una delle opere più affascinanti e innovative del
nostro allora giovane autore (è stata progettata
nel 1936), vero capolavoro nel contesto del
Foro Mussolini, o Foro Italico, da troppi anni
sottratta alla sua destinazione e alla pubblica

LA CASA AL MARE
NELLA LEZIONE DI LUIGI MORETTI
Quando il moderno entra nella storia.
Tre meraviglie architettoniche
in faccia al mare: la “Saracena” (1954),
la “Califfa” (1967) e la “Moresca” (1970).
Il gusto mediterraneo della casa araba,
serrata, odorosa di maiolica e frescura.
Il concetto della villa ideale ispirato
alla Zisa di Palermo, nelle carte inedite
del Grande Archivio all’Eur.
Duecento fascicoli di progetti con ottomila
tavole e un migliaio di disegni originali
dell’architetto del Watergate di Washington.

ALDO G. RICCI
Sovrintendente
all’Archivio Centrale dello Stato
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conoscenza, che versa altresì in condizioni di note-
vole degrado e per la quale non si intravede ancora
una data certa per la sua restituzione alla città e alla
cultura.
A questa mostra ne sono seguite altre due nel

2007. La prima presso la Casa della gioventù a Tra-
stevere (Gioventù italiana del littorio, GIL), dove è
in corso altresì un lavoro di recupero di parte del-
l’edificio su iniziativa della Regione Lazio; l’altra
adAlgeri, con la presentazione delle opere realizza-
te e progettate da Moretti per il paese maghrebino
nel corso degli ultimi anni della sua vita.
Tutte queste iniziative si sono avvalse ovviamen-

te dei ricchissimi materiali raccolti nell’archivio di
Luigi Moretti. Si tratta di un archivio ricco e com-
plesso, con i suoi 195 fascicoli relativi ad altrettanti
progetti, consistenti in circa 8600 tavole, di cui 1200
disegni originali, ma anche 3000 fotografie, 17 pla-
stici, spezzoni di pellicole collezionate dall’Autore e
numerose rarità bibliografiche relative alla sua ope-
ra; inoltre corrispondenza, manoscritti, testi di arti-
coli, conferenze, materiale relativo agli studi di
carattere urbanistico, alla rivista Spazio ecc.
Infine la mostra antologica presentata a conclu-

sione dell’anno del centenario morettiano, che era la
riproposizione, aggiornata e arricchita, della esposi-
zione autobiografica realizzata dallo stesso Maestro
nel 1971 a Madrid. Si tratta di 21 opere giudicate
dall’Autore come rappresentative del suo percorso
professionale, artistico e culturale.
Nella mostra spagnola, Moretti espose fotografie

e plastici: la mostra allestita presso l’Archivio Cen-
trale dello Stato presentava invece, di ciascuna ope-
ra, una selezione dei disegni originali, altri plastici
realizzati per l’occasione e documenti dell’Archivio.
Dietro quella mostra antologica c’era il grande

lavoro effettuato in questi anni sull’Archivio Moret-
ti dall’Archivio Centrale: l’ordinamento e l’inventa-
riazione dei disegni, delle fotografie e delle carte; la

digitalizzazione dei materiali grafici e fotografici; la
creazione di un sito web, dove quei materiali posso-
no essere consultati.
MaMoretti non è stato solo l’autore di capolavo-

ri monumentali come quelli ricordati, o come il
famoso quartiere del Watergate a Washington o la
Tower of Change a Montreal.A lui si devono anche
edifici privati famosi come la Casa del Girasole, in
viale Bruno Buozzi a Roma, o la Cooperativa
Astrea a via Jenner a Monte Verde.
E a lui si devono anche, e qui è la ragione di que-

sto breve articolo, ville residenziali di assoluta bel-
lezza, i cui motivi architettonici sono ancora oggi
oggetto di studio da parte dei migliori professionisti
di tutto il mondo.
Mi riferisco in particolare a tre ville realizzate, a

PERCHE’ UNA VILLA AL MARE

Il prossimo" dobbiamo amarlo. E' una voce cresciuta
con noi dalla infanzia incantata. Per amarlo è neces-
sario conoscerlo, vederlo in uno spazio che consenta

di definirne la figura; figura misteriosa, specchio di noi
stessi verso la quale sia naturale come il respiro di apri-
re le braccia, dividere il proprio pane e la propria parola.

Ma questo "prossimo" dove è ora?
Questo amore, nato con noi per lui, si è spento;

rimane eco verbale di un pensiero staccato dal nostro
vivo meccanismo umano, residuo labilissimo di una
incisione abrasa sempre più violentemente che si tenta
di riamplificare da pulpiti vuoti e da bigonce ridicole in
piazze semideserte. Oggi sappiamo soltanto che c'è la
"gente". La gente che ci preme, che respira rumori, che
non ci conosce, che non ci ama, che non ha un volto.

C'è la "gente ", tanta "gente" che non ci è possibile
amare. Allora che posso fare? Questo palpito radicato,
segreto, per il prossimo rifiuta la gente.

Cerco senza alcun dispregio, forse con umiltà addo-
lorata di chiudermi in essa e lasciare soltanto uno stret-
to varco, speranza, che da esso filtri un "prossimo" da
accogliere.

E mi taglio, non per orgoglio, ma per bisogno di
vivere, un pezzo di cielo mio e uno spazio di mare anche
senza Nessuno.

Luigi Moretti

Nella pagina accanto:
SANTAMARINELLA - VILLA LA CALIFFA, immagine fotografica
di Luigi Moretti.
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partire dal 1954, nei pressi del mare, a SantaMarinel-
la. Le tre ville (la Saracena, la Califfa e laMoresca)
sorgono su tre lotti affiancati e fanno parte di un uni-
co percorso progettuale durato quasi quindici anni.
Infatti, la Saracena è del 1954, la Califfa del

1967 e la Moresca del 1970. La necessità di armo-
nizzare tra loro le costruzioni viene sottolineata
chiaramente dallo stesso Moretti nelle richieste di
varianti in corso d’opera presentate al comune di
Santa Marinella: “due costruzioni vicine … ormai
ben note nel mondo architettonico e alle quali deve
intonarsi nell’interno dell’urbanistica cittadina la
nuova costruzione” (il riferimento è, ovviamente,
alla terza e ultima villa, laMoresca).

Il concetto di casa marina ideale, che le immagi-
ni ben restituiscono, è espresso con grande efficacia
dallo stessoMoretti in un dattiloscritto del suo archi-
vio dal titolo: La casa di Santa Marinella.

“La Casa al Mare è distesa nella striscia di
terreno che si affaccia sul mare roccioso nei
suoi due nuclei fondamentali: il chiuso volume
della parte destinata alle stanze di riposo e da
letto e l’aereo salone tutto aperto verso il mare.
I due elementi sono collegati da una galleria
ombreggiata che si distende a fianco del giardi-
no che per spazi e sistemazione di verde è il
vero grande salone sul mare. È una casa di
sapore tanto mediterraneo da toccare il gusto
della casa araba, serrata, odorosa di frescura. Vi
è come una memoria della Zisa di Palermo e
delle case egee. Persino le ceramiche sul cami-
no circolare sembrano risuonare la felicità di
Lindo. Il gusto di vita, la melanconia calma e
felice di questa casa, le sorprese delle sue pro-
spettive, la delicatezza dei suoi dettagli ne fan-
no un opera rara e forse unica nell’architettura
moderna... Tutta la casa è come immersa in un
atmosfera di sogno. La superficie di tutte le sue
pareti è scabra come incastrata da secoli in un
mare strano e luminoso. Vibra in ogni suo
punto e quasi trema nell’aria. I pavimenti sono
in maiolica napoletana a campo unito ove, in
alcuni spazi limitati, sono disposte maioliche
con fiori, rami, piccoli oggetti, uccellini, ecc.
Nella Casa di Santa Marinella si leggono diret-
tamente le qualità emotive delle murature
come tali, cioè come peso, come disegno rastre-
mato col diminuire dei carichi, come forza di
sostegno e di spartizione degli spazi. Forse il
segreto della costruzione è proprio in questa
semplicità di lettura in ogni sua parte del fatto
muro, fatto primordiale alle case di ogni emo-
zione architettonica”.
Gli stessi concetti sviluppati nella Saracena,

Moretti li riprende nel 1967 realizzando la Califfa,
sempre per Caterina Di Geronimo. Anche questa
volta l’edificio si caratterizza per la sua apertura al
mare e per la chiusura verso il mondo esterno, ma

SANTAMARINELLA - VILLA LA CALIFFA, immagine fotografi-
ca di Luigi Moretti.
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anche per il ritorno al rivestimento di intonaco rugo-
so, nei tagli o fessure che ricordano le branchie di un
essere marino.
E’ ancora Moretti a parlare del suo progetto in

uno scritto del 1970 apparso sulla rivista “Domus”.
“Mi taglio, non per orgoglio, ma per bisogno di
vivere – scrive- un pezzo di cielo mio e uno spazio
di mare anche senza nessuno.” Lo stesso concetto

informerà, tre anni dopo, la realizzazione della
Moresca.
Moretti, in quei mesi, stava preparando la mostra

autobiografica di Madrid del 1971, dove intendeva
presentare quelle che riteneva le sue opere migliori.
Tra i ventuno progetti presentati c’erano proprio la
Saracena e la Califfa, a conferma dell’importanza
che attribuiva a questi “grumi di sogno nel mare”.

SANTA MARINELLA - VILLA LA SARACENA, immagine fotografica di Luigi Moretti.



“TUTTA LA ROBA
DEL CAVALIERE

GAETANO FILANGIERI”

GIUSEPPE PERTA, PH. D. CAND., M.A.
Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”
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Nelsettembre del 1788, alla morte di Gaetano
Filangieri1, la vedova boema Carolina
(Charlotte) Frendel – camerista, istitutrice e

dama della regina Maria Carolina - fa redigere un
“Inventario degli oggetti ritrovati in casa”, per atto
del notaio napoletano Donato Antonio Cervelli. Il
cavaliere Gaetano Filangieri2, cadetto dei principi di
Arianello, patrizio del Sedile di Capuana, filosofo del
diritto ed economista, capofila dell’Illuminismo par-
tenopeo, abitava nel palazzo di famiglia, l’Arianello,
nell’omonimo largo, tra viaAtri e l’attuale via dei Tri-
bunali. Gaetano e Charlotte condividevano il palazzo
con gli altri Arianello: con lo zioAniello sen. (1720-
1787), scapolo, che era stato aio del principe eredita-
rio, il demente Filippo di Borbone; con la famiglia del
capodicasa, il fratello primogenito Gianfranco, prin-
cipe diArianello, sposato alla ricca duchessa di Tora,
Giovanna Galluccio, che gli diede undici figli e un
nuovo palazzo; con il cadetto Michele, allora alfiere
di vascello, che avrebbe finito per sposare la vedova
del nipoteAniello (jr.), Girolama Pagliano. L’apparta-
mento del filosofo si era via via ampliato all’interno
del palazzo binato di largo Arianello occupando le
stanze lasciate libere dallamorte dello zio e dal trasfe-
rimento del fratello principe a palazzo Tora, a largo
Donna Regina, restaurato dal Barba3.
Una copia dell’inventario4 - che annota l’arredo,

gli abiti, le suppellettili, i libri e le decorazioni - è
conservata con le raccolte del museo civico di palaz-
zo Cuomo donate a Napoli dal principe di Satriano,
don Gaetano Filangieri (jr.), figlio del maresciallo
Carlo, duca di Taormina5, quindi nipote ex filio del
filosofo. L’inventario, per quanto schematico6, aiuta
a ricostruire l’immagine di palazzo Arianello alla
fine del Settecento, restituendone anima e cuore. Le
stoffe preziose, i mobili di legno dorato, le “galante-
rie”, le uniformi, l’argenteria, i ritratti di famiglia,
caratterizzano una dimora di pregio, ma senza lussi.
“Il Settecento – scrive Gabriella D’Amato – è senza
dubbio il secolo del piacere di vivere, un piacere tal-
volta provato con l’intelletto, talaltra coi sensi; un
piacere, comunque, quasi sempre coltivato nelle
case e tra gli arredi”7. È il clima di palazzoArianel-
lo, dove il ben vivere e il bel vivere implicano il

Pubblichiamo l’inventario
di palazzo Arianello
dove viveva
il filosofo del diritto
che divenne un simbolo
dell’Illuminismo.
La sua “Scienza
della legislazione”
si diffuse in tutta
l’Europa. Ordinato
nel 1788 dalla vedova,
la boema Carolina Frendel,
lo strumento restituisce
la dimora di un patrizio
napoletano del Settecento.
Un palazzo senza sfarzi,
ma di signorile austerità.
Arredo, suppellettili,
abiti, gioielli e livree
si accompagnano
a due grandi decorazioni:
la croce dei Cavalieri
di Malta e la commenda
costantiniana di San Giorgio.
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gusto per l’arredo e gli ornamenti, ad accompagna-
re incontri e conversazioni. Goethe, ospite a casa
Filangieri nel marzo del 1787, racconta: “I Filangie-
ri, non ricchi, vivevano in signorile ristrettezza… In
verità non ho mai udito dalla bocca del Filangieri
una parola insignificante”8. E poi il piacere dello
studio, che emerge dall’attenzione e dalla cura per la
biblioteca di un gentiluomo letterato.
La Napoli del Settecento, tra eleganti difficoltà,

esprime nell’arredamento un’età dell’oro, che dalla
Corte borbonica si specchia nelle stanze dell’aristo-
crazia9. La Capitale del Mezzogiorno attraversa un
periodo di eccezionale vitalità non solo civile e cul-
turale, ma anche economica, tanto che gli economi-
sti di scuola giannoniana nutrivano l’ambizioso pro-
getto di rafforzarne il ruolo di polo commerciale del
Mediterraneo. È una capitale che brilla d’idee e di
uomini, ma i panni dorati nascondono una realtà vul-
nerabile. La Rivoluzione Francese travolgerà di lì a
poco la monarchia borbonica, relegandola a Palermo
sotto l’ambiguo scudo della flotta di Nelson.
Intanto, anche nell’architettura, la Capitale bor-

bonica si ammantava di splendore: i nuovi palazzi
Serra di Cassano, Pignatelli di Monteleone, Fernan-
des, Sanfelice o Doria d’Angri trionfavano tra scali-
nate aperte e prospetti d’impostazione classica, mos-
si da un’ornamentazione ancora di gusto barocco10.
Il palazzo di LargoArianello era appartenuto alla

famiglia d’Aponte (ovvero de Ponte), i ricchi duchi
di Flumeri a cavallo tra feudi e mercati. Passò ai
Filangieri nel 1736 a conclusione di una sapiente
politica matrimoniale: Giangaetano, primo principe
d’Arianello11, aveva sposato Annamaria d’Aponte,
unica figlia di Cesare d’Aponte, capo della linea
cadetta di Flumeri; la loro figlia Teresa si unisce in
prime nozze con Giuseppe d’Aponte, terzo ed ulti-
mo duca di Flumeri della sua famiglia, da cui eredi-
ta il resto del patrimonio allodiale napoletano12. Il
principe Giangaetano, padre del secondogenito ere-
de, don Cesare – il primogenito Niccolò fu prete13 –
è il nonno del filosofo Gaetano, che ne ripete il
nome. Questi sposa la contessa Carolina (Charlotte)
Frendel - che, da Presburgo, aveva accompagnato la
reginaMaria Carolina a Napoli -, stabilendo la fami-

glia a Cava dei Tirreni da dove gli era facile raggiun-
gere, via mare, la sua Napoli, finchè il 23 marzo del
1787, chiamato da Ferdinando IV a sostituire l’aba-
te Galiani nel Supremo Consiglio delle Finanze con
1200 ducati di stipendio annui, si fissa nei suoi
appartamenti nel palazzo, di cui avvia il riordino.
Ammalatosi l’anno successivo, cerca di curarsi a
Vico Equense, nel castello della sorella Teresa (jr.) e
del cognato - il principe di Satriano don Filippo
Ravaschieri Fieschi14 -, ma finisce per morirvi il 21
luglio del 178815.
Come l’architettura, anche la storia dell’arreda-

mento si caratterizza per il passaggio, che è spesso
intersezione, tra Rococò e Neoclassicismo16. Le
periodizzazioni storiografiche puntano sulla “rottu-
ra” della metà del secolo. Due stili alternativi sono
“costretti” a incrociarsi dalle dinamiche del tempo.
La realtà napoletana però non conosce rotture: l’ar-
ticolazione, più complessa, registra piuttosto conti-
nuità, beninteso aperte, nel gusto e nell’uso.
Proprio in quel secolo, anche per il continuo

rimando sul bel vivere (o ben vivere) cui si accenna-
va in apertura, le arti decorative sono significative al
pari delle “maggiori”. Arredamento e abbigliamen-
to costituiscono una guida, un riferimento, una con-
tinua ispirazione per le arti figurative. È emblemati-
co il caso del veneziano Pietro Longhi. I mobili
assurgono ad opera d’arte, non più semplice com-
plemento. Scolpiti e plasmati dal menuisier (fale-
gname e costruttore di sedili) e rifiniti dall’ébéniste
(intarsiatore), la pratica di lavorare sedie, poltrone e
tavoli nella loro struttura venne considerata creativa
come l’intarsio e la decorazione.
La Francia borbonica è sempre più un riferimen-

to, specie dopo lo spostamento della Corte da Pari-
gi a Versailles. Ma, negli ambienti aristocratici, alla
grande manière si sostituisce progressivamente la
douceur de vivre, più adatta a spazi e ambienti di
dimensioni contenute, appunto vivibili. Il dettaglio
fa la differenza.
Tra gli oggetti che segnano il secolo XVIII, la

commode, una cassettiera con il davanti e i lati pan-
ciuti e con decorazioni in bronzo stile rococò sul
prospetto e sugli spigoli. Poi c’è il trumeau, tipico
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mobile italiano del ‘700, in particolare veneziano
(anche se il nome tradisce un’origine francese), che
troviamo diverse volte citato nell’inventario filange-
riano. Il termine, che designava originariamente lo
spazio di parete tra due finestre, riempito da uno
specchio posto sopra un mobiletto, giunse poi ad
indicare l’insieme dello specchio con la consolle
sottostante17.
De Fusco colloca alla metà del Settecento il pas-

saggio da mobili “contenitori” a mobili “sostenito-
ri”. Sedie e poltrone saranno la massima espressio-
ne del Rococò. Ogni elemento dell’arredo, in quan-
to parte di un insieme, deve assolvere ad una funzio-
ne estetica già nella sua componente strutturale.
Dalle seggiole di apparato, destinate ad accostarsi

alle pareti, a quelle più piccole e spostabili, nelle
varianti con e senza braccioli, dallo schienale dirit-
to o ricurvo, a palazzo Arianello ne contiamo un
centinaio.
La poltrona può essere cabriolet (con la struttura

lignea in vista tranne che al di sopra dei braccioli, che
sono imbottiti) o bergère in (cui sono eliminati tutti i
vuoti tra braccioli e struttura). Vi sono poltrone da stu-
dio, con lo schienale tondo o ovale. Ma nel corso del
secolo tutti i mobili si adatteranno ad ambienti più
piccoli, come è il caso del divano (il canapé).
Né va trascurata la suppellettile. Nel secolo del-

la ceramica e del vetro, l’argenteria si distingue sul
piano formale (pensiamo alla rocaille asimettrica
tipica del Rococò) ed è di grande varietà dal punto

PALAZZO FILANGIERI D’ARIANELLO - Particolare della facciata. Le lapidi commemorano la visita di Goethe e l’abitazione di
Benedetto Croce.
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di vista tipologico: posate, servizi da tavola, ogget-
ti minuti e personali.
La storiografia sulle arti decorative e applicate a

Napoli nel Settecento sconta un ritardo negli studi
dovuto da un lato alla mancanza di una precisa clas-
sificazione delle opere, spesso neanche fotografate,
dall’altra ad un complesso antiborbonico che ha por-
tato per molto tempo a trascurare gli studi relativi al
periodo e al settore cui ci riferiamo.
Carlo III, primo re “tutto” napoletano dopo la

conquista dei Re Cattolici, commissionava il mobi-
lio agli artigiani locali, spesso accontentandosi di
ammodernare il vecchio, assorbito più dalle grandi
architetture che dai dettagli degl’interni. Nella
seconda metà del secolo, la Corte napoletana si apre
maggiormente alle influenze straniere, parigine in
particolare. La documentazione permette di seguire
passo dopo passo i lavori a palazzo Reale (tra 1775
e 1781) - nel periodo di Ferdinando IV e Maria
Carolina – che indirizzavano le scelte e i gusti del
patriziato napoletano.
Nell’inventario filangeriano particolare attenzio-

ne è rivolta all’abbigliamento, alle stoffe d’arredo,
alla biancheria. Per quasi tutto il secolo XVIII la
moda europea segue lo stile francese, che presto sop-
pianta il rigido fasto dell’abito spagnolo sei-settecen-
tesco, ora confinato agli abiti da parata e di lutto18.
Per prime si registrano le uniformi di Corte del filo-
sofo: c’è l’“uniforme di maggior d’uomo color blu
ricamato in oro”, che corrisponde alla carica di
“maggiordomo di settimana”, assegnatagli l’8
novembre 1777 e ampliata con il titolo di “gentiluo-
mo di camera di entrata” il 13 aprile 1778. Ci sono le
sue “tre uniformi usate di livarotto” – di verde, fode-
rate di rosso, i polsi pure rossi ed i bottoni dorati –
che identificano il grado di sottotenente del Regio
Battaglione dei Volontari di Marina, detto dei Lipa-
roti, che, istituito nel 1772, formava, con i cadetti del
Reggimento Real Ferdinando, l’effettiva guardia del
corpo del sovrano. “Perfetto e bel reggimento co-
mandato da giovani tutti d’altissimo rango a Corte”,
i Liparoti remavano d’estate sui barconi da pesca
reali e d’inverno seguivano Ferdinando IV a caccia.
Il re ne ostentava con compiacimento la divisa di

maggiore e ancor più piacere ne aveva il cavaliere
Filangieri, che vi era stato assegnato nel novembre
del 1777 con lo stesso grado e soldo di tenente di
fanteria, che aveva avuto nell’anno trascorso da
ragazzo al Reggimento Sannio (1768-1769). È
durante una caccia nei boschi di Maddaloni, a metà
ottobre del 1781, che s’innamora della bionda e spi-
gliata Charlotte, condotta lì apposta dalla regina19.
Le livree della servitù, sfarzose, sono dominate

nel Settecento dai modelli francesi, propagandati
dalla Corte borbonica di Parigi, anche se l’oro napo-
letano deve molto alla tradizione austro-spagnola.A
palazzo Arianello il filosofo dispone, per i suoi
appartamenti, di una decina di persone, tra addetti
d’anticamera, camerieri, cocchiere, “volanti” e per-
sonale femminile. L’inventario registra la livrea
degliArianello: “tre abiti di scarlatto rosso con i tre-
ni larghi, con le armi di casa, [accompagnati da] tre
giamberghini di panno verde con i treni simili, e tre
calzoni di velluto nero”, colori determinati dal nero
dell’aquila dell’Impero soppannata allo stemma di
famiglia per l’investitura asburgica del 1724. Il
figlio del filosofo, il maresciallo Carlo Filangieri,
luogotenente di Sicilia, preferirà, nel suo palazzo
Satriano a Monte di Dio, panciotto e calzoni azzur-
ri, secondo il colore della croce posta nel cuore del-
l’aquila dello stemma, poi calze e giubba di bianco,
bottoni e gallone d’argento20.
L’abito maschile ha solitamente la giamberga

senza colletto, allargata a campana da profonde pie-
ghe che partono dalla vita, spalle piccole e strette, la
sottoveste lunga che copre la giamberga con stoffa
diversa, pantaloni allacciati sotto il ginocchio. Alla
festa per la nascita del primogenito di Carlo di Bor-
bone, nel 1747, gli abiti degli ospiti sono “tutti d’oro
e d’argento, maestrevolmente ricamati e guarniti”.
Ma negli anni ’60-’70, anche se in ritardo rispetto
all’Inghilterra e alla Francia, l’abbigliamento si sem-
plifica, la gianberga si assottiglia, i paramani rimpic-
coliscono e la sottoveste si accorcia.
Lo stesso processo, pur nelle ovvie differenze, si

avverte nella moda femminile. Proprio a casa Filan-
gieri, “seduta al canapé accanto alla padrona di
casa”, Goethe incontra la sorella di Gaetano, la
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vivace principessa Teresa Ravaschieri Fieschi, “col
suo vestitino leggero di seta a righe”21.
L’abbigliamento maschile, alla fine del Settecen-

to, anticipa già qualche tratto del secolo successivo:
il frac, tagliato in vita sul davanti come un gilet,
quest’ultimo piccolo e scollato, i calzoni attillati che
finiscono negli stivali, le cravatte di battista avvolte
intorno al collo.
Nel museo civico “Gaetano Filangieri” (inv.

3043) è conservato un “abito maschile da ricevi-
mento in seta laminata e ricami”, degli anni ’80 del
Settecento, appartenuto all’illuminista: la marsina
ha il piccolo colletto verticale tipico del periodo, la
linea davanti è molto sfuggente, all’indietro le falde
a coda di rondine hanno spacco centrale, le maniche
strette hanno polsi piccoli e tre bottoni decorativi. Il
gilet arriva sotto il punto di vita ed è chiuso con otto
bottoni. I calzoni al ginocchio sono allacciati da una
fascetta. I bordi della marsina e del gilet, il colletto
e i polsi risultano ornati ai bordi da ricami a motivi
floreali con filo d’oro e pailettes. Le fodere sono di
seta bianca per la marsina ed i calzoni, mentre il
gilet ha fodera e dorso in tela bianca.
Tra le decorazioni inventariate emergono la cro-

ce di cavaliere di devozione dell’Ordine di Malta e
quella, più alta, di commendatore del “Sacro Reale
Angelico Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio”, di cui Ferdinando IV aveva ereditato il
gran magistero come parte della primogenitura far-
nesiana trasmessagli da Carlo III. Il cavalier Filan-
gieri aveva ottenuto nel 1780 per intervento dello
zio Riccardo-Serafino – in quanto arcivescovo di
Napoli e gran priore costantiniano (1776-1782) - la
commenda di Sant’Antonio di Gaeta con la pensio-
ne di trecento ducati annui. La regina Maria Caroli-
na, alla morte del prelato, indusse il re ad aggiunger-
vi i novecento del priorato costantiniano di Sant’An-
tonio di Sarno22 appartenuto allo zio.
Tra i volumi della biblioteca di palazzo Arianel-

lo, molti in lingua francese, la registrazione degli
otto tomi della Scienza della Legislazione scritti a
mano dall’autore costituisce uno stimolo importan-
te, su cui torneremo altra volta23.
L’importanza dell’inventario è tanto maggiore

data la perdita dell’arredo e della biblioteca dovuta
all’incendio di palazzoArianello appiccato dai Laz-
zari durante i disordini della riconquista di Napoli
effettuata dalle bande armate del cardinale Fabrizio
Ruffo nell’autunno del 1799. L’incendio segna, in
forma sinistra, la fine dell’Illuminismo napoletano,
consumato dalla Rivoluzione.
Gaetano Filangieri fu il maggior esponente del

pensiero illuminista napoletano, assurgendo a rango
europeo: uno studioso, un politico, un patrizio dalle
fortune politiche legate a quelle di Maria Antoniet-
ta e del ministro Acton, con cui pure non temeva di
contrastare per l’asservimento all’Inghilterra.
A riprova del filo doppio con la Casa Reale stan-

no le pensioni costantiniane come gli emolumenti di
consigliere delle Finanze del cavaliere Gaetano ed il
ruolo di dama della regina e istitutrice dei principi
reali svolto dalla moglie Charlotte. E, al di là dei
ducati ricevuti, restano le lettere di Ferdinando IV a
Maria Carolina. Il re le scrive, il 20 luglio 1788, dal
ponte della “Galatea” che bordeggiava lungo la
penisola Sorrentina: “…intorno alla salute del pove-
ro Gaetanino Filangieri, temo molto che lo perdere-
mo, il che mi è sommamente sensibile”. Ed il 21 le
comunica “la dispiacevolissima nuova di essere
passato all’altra vita il povero Filangieri; eccoci
con un degno e buon compatriota ed eccellente ser-
vitore di meno, cosa che mi fa veramente somma
pena e mi figuro quanta ne farà a te e ad Acton”,
precisando nella successiva lettera del 22 da Castel-
lammare che la morte “del povero Filangieri” era in
realtà avvenuta nella notte e che avrebbe personal-
mente provveduto alla “povera moglie che si ritira
a Napoli con i figli”24.
Cosa scatenò, allora, le torce dei sanfedisti contro

palazzo Arianello? Può avere giocato il richiamo
all’insegnamento del filosofo da parte della Repub-
blica Partenopea, mediante la solenne commemora-
zione raccontata sul “Monitore Napoletano” da
Eleonora de Fonseca Pimentel25. Ma l’obiettivo dei
Lazzari, a mio parere, fu l’appartamento del fratello
cadetto, il cavaliere Michele Filangieri, ministro del
governo rivoluzionario del 1799, poi sindaco di
Napoli dal 2 dicembre 1806 al 26 marzo 181226.
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Uno dei volanti di Charlotte, lanciatosi tra le fiam-
me, riuscì a malapena a salvare un fascio di lettere e
qualche manoscritto del filosofo27, mentre sotto le
finestre i Lazzari cantavano:

“Nun vulimmo chiù guaglianza
nun vulimmo libertà.

Mora mora la guaglianza,
cavece ‘nfaccia a’ libertà”28.

Charlotte, che vedrà i figli Carlo e Roberto educa-
ti a Parigi per ordine di Napoleone, morirà tranquil-
lamente a Napoli nel 1828, regnante Francesco I.

_______________________
Note
1 Il cognome italiano della casata, di origine normanna, è Filangeri
(Filii Angerii), dall’eroe eponimoAngerio, un milite legato all’Abba-
zia di Cava che visse nell’XI secolo ricoprendo ruoli feudali a San-
t’Adiutore. Il cognome viene abitualmente reso, in dipendenza dalla
fonetica popolare, a Napoli con Filangieri e in Sicilia con Filingeri.
2 Una rivisitazione del personaggio, tra il saggio storico e il racconto,
si deve a G. RUGGIERO, Gaetano Filangieri. Un uomo, una famiglia,
un amore, Napoli, Guida, 1999, con bibl. alle pp. 459-474. Molto
invecchiati risultano E. RICCA, Discorso genealogico della famiglia
Filangieri, Napoli, De Pascale, 1863; CESARE DE LELLIS (attr.), Casa
Filangieri, Napoli, Giannini, 1887. Si noti che il secondo presenta,
per il periodo medievale, inserimenti strumentali.
3 Vedi L. SAVARESE, Il centro antico di Napoli. Analisi delle trasforma-
zioni urbane, Napoli, Electa, 1991, Via Atri 23, pp. 100-103; EAD., Il
centro antico di Napoli. Modelli ricostruttivi di palazzi, Napoli, Elec-
ta, 2002, Palazzo d’Aponte poi Filangieri di Arianello, pp. 108-119;
G. PERTA, A casa di Gaetano Filangieri, in “Le Dimore storiche”, 66
(2008), pp. 59-64.
4 Archivio del museo civico di Napoli “Gaetano Filangieri” (d’ora in
avanti: AMF), b. 28, 78, Inventario degli oggetti ritrovati in casa del
cav. D. Gaetano Filangieri dopo la sua morte, fatto formare dalla
moglie D. Carolina Frendel, per atto presso notar Donato Antonio
Cervelli di Napoli ai 18 di settembre 1788. Cfr. il catalogo dell’archi-
vio in R. DE LORENZO, N. BARRELLA (a cura di), Ritratto di famiglia
in un museo. Carte del museo civico Gaetano Filangieri, Napoli,
1996. Sul museo Filangieri vedi F. ACTON, Il museo civico Gaetano
Filangieri di Napoli, Napoli, D’Agostino, 1961; AA.VV.,G. Filangie-
ri e il suo museo (Catalogo della mostra, Napoli 20 dic. 2002-30 mar.
2003), Napoli, Electa, 2002.
5 Il titolo onorario di duca di Taormina, arricchito da immobili e ren-PALAZZO FILANGIERI D’ARIANELLO - La rosta del portone.
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dite, fu concesso con R. D. 31 mar. 1849 da Ferdinando II (il “Re
Bomba” del Risorgimento) al luogotenente di Sicilia, maresciallo
Carlo Filangieri, per avere abbattuto a cannonate la repubblica sicilia-
na del 1848 presieduta dal principe di Fitàlia, Ruggero Settimo, poi
primo presidente del Senato del Regno d’Italia (1861), C. ARNONE, I
titoli nobiliari siciliani, Roma, CollegioAraldico, 1940, p. 50.
6 Charlotte Frendel accettò l’eredità con beneficio d’inventario,AMF,
b. 28, 47, preoccupata dal venir meno degli emolumenti del marito
con cui si doveva fronteggiare la risistemazione del palazzo, ib., 78,
Nota dei debiti. Ferdinando IV provvide subito con una pensione di
900 ducati annui ai figli (due terzi dello stipendio di 1200 del padre),
in aggiunta ai 300 erogati alla vedova come dama di Corte. Le entra-
te autonome consistevano nel “livello” di 450 ducati annui sulle ter-
re diArianello pagati in rate mensili dal principe Gianfranco e nei 200
pure annui provenienti dall’eredità dell’arcivescovo Riccardo-Serafi-
no, oltre ai 1200 delle rendite di Sarno, non sempre puntualmente
pagate dai fittavoli: nel 1784 Charlotte aveva dovuto impegnare “due
rosette, un anello e una medaglia di brillanti”, AMF, b. 28, 77-78.
Vedi G. RUGGIERO, Gaetano Filangieri, cit., pp. 249-255.
7 G. D’AMATO, Storia dell’arredamento. Dal 1750 ad oggi, Roma-
Bari, 1992, p. 107.
8 J.W. GOETHE, Viaggio in Italia (1816-1817 sui viaggi del 1786 e
1790), Milano, 2005, p. 219.
9 Cfr. R. AJELLO, La civiltà napoletana del Settecento, inAA. VV, La
civiltà del Settecento a Napoli, I, Napoli, 1980, pp. 13-21.
10 Cfr. A. BLUNT, Caratteri dell’architettura napoletana dal tardo
barocco al classicismo, in Ib., I, pp. 60-85.
11 Giangaetano Filangieri, aggregato al Sedile di Capuana nel 1685,
era stato promosso dall’imperatore Carlo VI, con diploma dato a
Vienna il 14 luglio 1724, principe diArianello, smembrando uno dei
casali del suo feudo di Lapio, E. RICCA, La nobiltà delle Due Sicilie,
II, Napoli, De Pascale, 1862, p. 462.
12 Ib., p. 463.
13 La famiglia di Gaetano Filangieri è attraversata da una forte corren-
te di religiosità: lo zio Niccolò, l’ainée, è prete secolare; un altro, Ric-
cardo poi dom Serafino, si fa monaco benedettino per diventare arci-
vescovo prima diAcerenza eMatera (1758), poi di Palermo (1762) ed
infine di Napoli (1776); quattro zie sono monache. Dei suoi fratelli,
Matteo e Raffaele sono monaci cassinesi; Antonio è frate-milite di
Malta; due sorelle, Maddalena e Zenobia (jr.), monache, come pure le
nipoti Marianna, Francesca e Teresa, Ibid. Il che spiega, in parte, la
speciale attenzione di Gaetano Filangieri ai temi teologici.
14 Filippo Ravaschieri Fieschi, figlio di Zenobia (sen.) Filangieri, ave-
va sposato nel 1775 la nipote Teresa, sorella del filosofo. Poco prima

di morire - a 91 anni, il 12 agosto 1818 - lasciò al nipote Carlo Filan-
gieri, educato a Parigi nel Pritaneo per ordine di Napoleone, i titoli di
principe di Satriano e duca di Cardinale, pregando Ferdinando IV
d’investirne Carlo, fatto erede delle tenute. Ferdinando IV si limita
ad un’autorizzazione provvisoria, R. Rescritto 2 genn. 1819, che solo
nel 1859 Ferdinando II - su avviso conforme della “Real Commissio-
ne de’titoli di nobiltà” – trasformerà in investitura definitiva, R. D. 31
mag. 1859. Dal maresciallo Carlo, oltre al figlio Gaetano (morto nel
1892), nacquero le tre duchesse eredi del patrimonio Filangieri: Tere-
sa, sposata al cugino duca di Roccapiemonte, Vincenzo Ravaschieri
Fieschi, anche per chiudere le questioni ereditarie; Carolina, princi-
pessa di Satriano, sposata al duca di Bovino, G. B. Guevara Suardo;
Giovanna, duchessa di Cardinale, sposata a Luciano Brunas Serra. Di
Teresa di Roccapiemonte (1824-1905) non vi è traccia nel quadro
genealogico di casa Ravaschieri Fieschi di M. PELLICANO CASTAGNA,
La storia dei feudi e dei titoli nobiliari della Calabria, Chiaravalle
Centrale, Frama Sud, 1984, p. 382, ma vedi T. FILANGIERI, Storia del-
la carità a Napoli, I-IV, Napoli, Giannini, 1875; EAD., Il generale
Carlo Filangieri, Milano, Treves, 1902. Cfr. la biografia, tra storia e
psicologia, di V. JACOBACCI, Io, Teresa Filangieri, Pompei, Marius,
2002.
15 Vedi F. NICOLINI, s.v. Filangieri, Gaetano nell’Enciclopedia biogra-
fica, VII, Roma, 2007, pp. 223-26.
16 Cfr. R. DE FUSCO, Storia dell’arredamento, Torino, 1985, pp. 219-315.
17 R. DE FUSCO, Storia dell’arredamento, cit., p. 258: “Il trumeau si
compone di una parte bassa a cassettone o ad ante di armadio; di una
parte mediana munita all’interno di cassettini e chiusa con una ribal-
ta inclinata che, aperta, forma il piano dello scrittoio, e da una parte
più alta, ma di minore profondità, all’interno divisa da mensole e
chiusa all’esterno da uno o due sportelli dai pannelli a specchio; que-
sta terza parte culmina in alto con una cimasa riccamente intagliata ed
articolata”. Come si vede si tratta di un mobile costoso.Alla sua mor-
te, Gaetano Filangeri deve ancora 50 ducati all’artigiano Beniamino
Jandel “per li cristalli del tremò”, AMF, b. 28, 78.
18 R. CARIELLO, L’abbigliamento napoletano nel Settecento, in Civil-
tà del Settecento, cit., II, pp. 271-277.
19 Vedi Sir H.ACTON, I Borboni di Napoli, Milano, Martello, 1968, pp.
245-246. I Liparoti erano composti da pescatori delle Lipari e da
“Luciani d’ ‘o rre”. Fedelissimi al sovrano, colpirono spiacevolmen-
te l’inglese Lord Swinburne, nei cui giudizi affiora l’atteggiamento
ambiguo dell’Inghilterra verso l’influenza mediterranea esercitata dal
regno del sud, cui aveva già sottratto l’alta sovranità su Malta, Ibid.
Cfr. G. RUGGIERO,Gaetano Filangieri, cit., pp. 99 e 101. Sull’incon-
tro nei boschi di Maddaloni di Gaetano Filangieri e Charlotte, all’in-
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segna della freschezza agreste e della nota disponibilità settecentesca,
vedi la ricostruzione in ib., pp. 198-199.
20 C. PADIGLIONE, Delle livree, Napoli, Giannini, 1889, p. 286, ricor-
dando però che Padiglione svolge un suo sistema, assai più di quan-
to registri la realtà.
21 J.W. GOETHE, Viaggio in Italia, cit., p. 219
22 Gaetano Filangieri, grazie alla moglie, fu ricevuto in udienza dalla
regina lo stesso giorno dei funerali dell’arcivescovo, il 18 sett. 1782,
ottenendo il beneficio del priorato costantiniano di Sarno, che rende-
va 1200 ducati l’anno, con il peso però di trecento ducati da dividere
tra i cavalieri Tavares e Perez. Cfr. G. RUGGIERO, Gaetano Filangie-
ri, cit., p. 249.
23 G. FILANGIERI, La scienza della legislazione, I-VIII, Napoli, Stam-
peria Raimondiana, 1781-1789, di cui possediamo l’edizione scienti-
fica, a cura di V. FROSINI, in voll. 2, Roma, IPZS, 1984.

24 ASNa,Archivio Borbone, 2 - Carte della regina Maria Carolina, I –
Lettere del Re, 32 Lettere originali del re Ferdinando IV alla regina
Maria Carolina 1787-1788, Lettere 19 luglio -22 luglio 1788, cc. 106-
113, pubblicate da G. RUGGIERO,Gaetano Filangieri, cit., pp. 395-399.
25 E. DE FONSECA PIMENTEL, in “Il Monitore Napoletano”, 1 giugno
1799, n. 32, ripubblicato da M. BATTAGLINI (a cura di), Il Monitore
Napoletano 1799, Napoli, Guida, p. 619. La cronaca si riferiva alla
cerimonia in memoria del filosofo tenuta alla presenza dei membri
della Commissione legislativa domenica 26 maggio, ib., p. 574.
26 Vedi G. DORIA, Storia di una capitale. Napoli dalle origini al 1860,
Milano-Napoli2, Ricciardi, 1958, p. 231, nota 2; A. VALENTE,Gioac-
chino Murat e l’Italia meridionale (1941), Einaudi,5 Torino, 1976, p.
262, nota 3.
27 T. FILANGIERI RAVASCHIERI FIESCHI, Il generale etc., cit., pp. 12-15.
28 AMF, b. 9, 1.

PALAZZO ARIANELLO - Salone del cavaliere Gaetano Filangieri, scuola napoletana, fine XVIII sec., tempera (Coll. privata).
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INVENTARIO DELLA ROBAAPPARTENENTE
AL CAVALIERE DON GAETANO FILANGIERI
1. Per la stanza da letto un apparato di raso verde, stragalli

bianchi, con una striscia indorata
2. Portiere per cinque balconi di armesino bianco con le

frange bianche e verdi
3. Cinque soprapporte grandi e due piccole con cornici bian-

che, e oro
4. Due canapi [canapé] bianchi indorati con loro cuscini di

raso verde
5. Sei sedie a braccio bianche indorate, e sono di raso verde
6. Due lettini di raso verde, foderati di armesino bianco con

frange di seta (...)
7. Un apparato per galleria di armesino verde dipinto

in fiori (...)
8. Un quadro rappresentante il fu cavaliere Filangieri
9. Due tremò [trumeaux] col fondo bianco ed indorati in oro

fino
10. Due tavolini anche bianchi, ed indorati in oro fino (...)
11. Quattro cantoniere bianche, ed indorate con oro fino, ed

loromarmi gialli, il tutto corrispondente a tavolini et tremò
12. Un canapé bianco ed indorato col suo cuscino d’armesi-

no verde
13. Quattordici sedie simili al canapè
14. Un apparato di anticamera di armesino verde, con i stra-

galli indorati
15. Un apparato usato di mezzo raso con righe pagline, e blu,

con i stragalli indorati
16. Una picciola camera apparata di tela incerata e dipinta

color celeste, con suo friso attorno color scuro, con
i stragalli dell’istesso colore

17. Un altro apparato per una stanza più piccola come
sopra

COMO, STIPI, E CASSE
18. Due comò di legno forastiere con i loro marmi sopra

color cenerino, a due tiratoj

19. Due altri comò di legno forastiere più piccoli co’ loro
marmi cenerini a due tiratoj

20. Due altri comò piccolini per stare accanto a’ letti co’ loro
marmi rossicci, a due portellini

21. Due comò di legno di noce ordinarii a tre tiratoj
22. Uno stipo grande per abiti di legno ordinario tinto a color

di noce
23. Uno stipo a due registri ordinario di tre scanzie a quattro

portellini
24. Tre casse di legno ordinario tinte a color di noce
25. Un baullo di viaggio con i suoi ferramenti
26. Un bancone [ghiacciaia] per la neve
27. Due scanzie per uso di riposto grandi
28. Sette altre scanzie di riposto, cioè quattro piccole, e tre

più piccole
29. Un bancone di cucina con suo tiratojo
30. Un bancone per la verdura
31. Altro bancone per tagliar carne
32. Una scanzia grande

SEDIE
33. Una sedia a braccio di legno ordinario per

lo studio
34. Numero 18 sedie di paglia bianca, e blu
35. Numero 24 sedie di paglia bianca, e verde inglese
36. Numero 8 sedie vecchie verdi
37. Un canapé vecchio indorato, con i suoi cuscini di mezzo

raso, con righe pagline, e blu
38. Otto cuscini per sedie usate dell’istesso mezzo raso

TAVOLINI
39. Un tavolino quadro di legno forastiere color scuro
40. Quattro tavolini fatti ad uso di tavole di tremò di legno di

noce color scuro
41. Quattro tavolini fatti ad uso di tavole di tremò indorati

con i loro marmi di Sicilia
42. Una tavola di studio a cinque tiratori

Inventario degli oggetti ritrovati in casa

del fuCavaliere Don Gaetano Filangieri
Palazzo d’Arianello

Napoli, li 29 settembre 1788

Die decima octava mensis Septembris millesimo septingentesimo octuagesimo octavo Neapoli,
et proprie ante januam venerabilis ecclesiae sacri montis et banci Pauperum. (...)
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43. Quattro tavolini di legno ordinario impellicciati
44. Un tavolino di legno ordinario per toeletta
45. Un bancone per uso di riposto
46. Un tavolino ordinario per uso di detto riposto
47. Quattro cassabanchi per la sala dipinti verde coll’arme

della Casa, e con loro mascatura, e chiave
48. Una scala lunga di legno
49. Cinque scanzie di libri impellicciate con legno di noce
50. Due scansie di legno ordinario tinto color scuro per libri
51. Sei piedistalli per le suddette scanzie di legno ordinario

tinti color oscuro
52. Una scansia di legno ordinario per li schioppi
53. Sette portieri di armesino usato, e lavato, con i loro fer-

ranti, e bracciali
54. Tre portieri usati di armesino giallo foderati di tela gialla
55. Due lettini con li armaggi di ferro, e sono di armesino con

righe gialle, e blu

56. Un lettino con li armaggi di ferro
57. Due lettini ordinarii con i loro scanni di ferro, e tre tavo-

le ciascheduno, e una pendula

ABITI
58. Un’uniforme di maggior d’uomo color blu ricamato in

oro
59. Tre uniformi usate di Livarotto
60. Uno stacco blu mezzo usato
61. Un paio di sarache per caccia

LIVREE DI GALA
62. Tre abiti di scarlatto rosso con i treni larghi, con le armi di

casa. Tre giamberghini di panno verde con i treni simili,
e tre calzoni di velluto nero. Due sarache di scarlatto ros-
so per i volanti trenati come sopra.
Due giamberghini di amoerro [in francese: mohair] ver-

L’INVENTARIO FILANGIERI - Il salone del museo civico Gaetano Filangieri in cui trova spazio l’archivio della famiglia.
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de con galloni d’oro. Due calzoni di amoerro rosso
con frange d’oro. Due montesini di amoerro verde
con galloni d’oro, con fascia rossa, e quattro gran
fiocchi d’oro. Due coppole con frange d’oro, con le
imprese d’argento, e armi di casa. Due bastoncini [da]
volante [staffiere]

GALANTERIE
DEL FU CAVALIERE FILANGIERI
63. Una scatola d’oro
64. Due croci d’oro, una di Malta, e l’altra del Costanti-

niano
65. Due fiocchi d’oro, come gentilomo di camera, cioè

uno d’oro usato, e l’altro novo d’oro, e seta blu
66. Una spada
67. Un centò [servizio] di caccia
68. Tre schioppi, e due pistole
69. Una valdrappa [gualdrappa] di raso cenerino con gal-

loni di argento, e retini in argento, e seta color celeste

NOTA DELL’ARGENTO
70. Venti cucchiai (...)
71. Un cucchiarone (...)
72. Venti forchette (...)
73. Venti coltelli (...)
74. Due cucchiaroni (...)
75. Il forcone
76. Due piattini d’argento
77. Sei candelieri coll’impresa della casa Filangieri
78. Un calice d’argento indorato da dentro

NOTA DELLA RIMESSA
Robe vendute sono le seguenti
79. Una carrozza a quattro luoghi, con i suoi guarni-

menti, e lacci per intrecciatura, e redini
80. Una canestra
81. Un biroccetto di creatura
82. Una sella e gualdrappa

Robe esistenti
83. Un carrozzino usato
84. Una calesse vecchia, che si deve vendere
85. Un pajo di guarnimenti usati
86. Due testiere per guarnimenti di giorno
87. Due testiere per guarnimenti di notte
88. Due redini di cojo [cuoio] di guarnimenti di giorno
89. Due lacci di lana
90. Due false redini di cojo
91. Due false redini di lana
92. Due lacci per capezzone
93. Due lampione per il carozzino
94. Due cuscini per la cascetta
95. Due tiranti di cuojo
96. Due tappafondi di pistola
97. Una gualdrappa verde con guarda pistole
98. Una chiave per le bocche del carrozzino

FotodiM
AUROFERM

ARIELLO
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99. Un’accetta
100. Una cacciaperne [un cacciavite] di ferro, ed una zeppa

di ferro
101. Un pajo di fiocchi bianchi (...)
102. Tre capezze di notte
103. Due capezze di giorno
104. Una circonferenza di ferro
105. Una misura furata
106. Un crivo
107. Una bilanciola (...)
108. Due cappucci di montoni per i cavalli
109. Uno scanno per governare
110. Un appannatore, stiglia, brusca, e pettine
111. Uno stipo nuovo
112. Una scala
113. Cavalli tre, uno de’ quali si è venduto (...), e l’altri due

esistono.
Una mussarola [museruola] di ferro.

114. ARGENTO
Venti cocchiari (...)
Venti forchette (...)
Venti coltelli (...)
Un cocchiarone (...)
Due cucchiaroni (...)
Il forcone (...)
Sei candelieri (...)
Due piattini (...)
Un calice, e patena

Somma del peso: libbre 33. 1. ¾

115. RAME
Dodici cassarole, undici coverchi, un caldaro, una mar-
metta, cinque passabrodi, tre cucchiaroni, un forno di
campagna, un fornetto, tre fortiere (...)

116. RAME CETRO [BIANCO]
Una conca, un mulinello, due candelieri, un candeliere
a olio (...)

117. STAGNO
Due sorbettiere, sei butt.o, un trombone a cavallo, ed un
cocchiaro per sorbetta

117. NOTAMENTODELLABIANCHERIAPOSTANEL
BAULLE DI VACCHETTANERADAVIAGGIO
Mesali di damasco numero 3
Salvietti numero 36
Corvattini di rasolina numero 10
Calzette di filo rigate paja 6
Altre calzette ordinarie paja 5
Altre più piccole paja numero 12
Altre di bombace per caccia paja 1
Giamberghini piccati numero 6
Altri di pelle di diavolo numero 14
Altri di dubletto numero 5
Altri di Londrino numero 1
Altri con maniche di lana numero 3
Altri di tela numero 7
Calzonetti di tela nuovi numero 4
Altri di tela usata numero 10
Altri di dubletto numero 5
Altri di pelle di diavolo numero 5
Camicie da notte numero 8
Altre da giorno buone numero 17
Altre da giorno vecchie numero 20
Barettini [berretti] da notte numero 3

118. CATALOGO DELLA LIBRERIA
DEL FU CAVALIERE
DON GAETANO FILANGIERI (…).

FotodiM
AUROFERM

ARIELLO



VENTI SECOLI TRA ALESA E TUSA
La collettività arroccatasi
nel Medioevo sulla terrazza
pietrosa riprese a digradare
verso il mare
con l’“addizione urbana”
in cui emerge il ruolo
dei monasteri del Cinquecento.
Le successioni
nel feudo dei Ventimiglia.
Costante la pretesa palaziale:
le soluzioni di casa Naselli,
Alliata-Giordano, Gulioso-Minneci.
Casa Filone: singolare continuità
di un “cognomen” romano.
Le parti salvate del Castello
continuano l’uso residenziale.
Pubblichiamo alcune fotografie
inedite della fine degli anni ’50,
scattate quando si cominciava
ad elaborare la Carta di Venezia.

CAMILLO FILANGERI DEL PINO
Professore di Storia dell’architettura
all’Università di Palermo

Sicilia48

Il passato dell’assetto architettonico del sito di Tusa ri-chiede che si cominci col ricordarsi diAlesa, la città arco-
dinea dalla fine del VI sec. a. C. sede di una collettività

impegnata a gestire le risorse della sua chora costiera; sede
episcopale fra VIII e IX secolo, ma dal 1090 sottoposta ai
vescovi di Troina/Messina, dal 1131 a quello di Cefalù e dal
1844 a quello di Patti1, il che impone misura nelle valutazioni.
Tusa è una collettività arroccatasi in età medievale sulla ter-

razza pietrosa1, interna alla chora, con la consapevolezza di fruir-
ne risorse e prerogative, e rinnovando esperienze e ruoli sanciti
nel tempo dalla volontà di mantenere e difendere, pur conmuta-
zioni fisiologiche, quelle fruizioni. È quanto autorizza a credere
anche la consistenza dell’abitato medievale2 la cui giacitura più
arcaica è strettamente connessa al ciglio di roccia chemargina la
terrazza, degradante come la città arconidea, e che contiene il
nucleomedievale, ‘a Terra3, nucleo in quanto, a sudest, si esten-
de u Chiano.
Infatti, se all’interno del margine roccioso la giacitura

degrada nelle contrade urbane Prantìa e Portacrita, il Chiano
è un’“addizione urbana”, cresciuta extra moenia entro una
cavea che, a quota più bassa, sembra aver accolto quanti, vuoi
per proposte invoglianti o crescite demografiche4, abbiano
scelto di risiedervi o trasferirvisi come la famiglia dei Di Ma-
ria, proveniente da Cefalù, o quelle dei Mastrandrea, Polizzi e
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Savarese; scelte deducibili anche da documenti
architettonici, che ne fanno collocare l’inizio nel
secolo XVI.
Nell’addizione, documenti architettonici assai

significativi sono senz’altro sia la chiesa di Santa
Maria di Gesù, sia quella di Santa Caterina. La pri-
ma appartenuta ad un convento di Francescani,
secondo la loro norma eretto fuori o a margine di
ogni abitato, qui trasferito dopo il 1561 dal San
Michele5 entro le mura, e che conserva una statua
della Vergine col Bambino datata 15636 insieme ad
un fontino datato 1564. La seconda appartenuta ad
un monastero di Benedettine, nel 1584 in grado di
ospitare diciassette donne7, sostentato probabilmen-
te dalla mastranza.
Addizione urbana al cui incremento potrebbero

non essere estranei sopravvenuti ulteriori mutazioni
di rapporti col vertice feudale, sicuramente attivo sin
dal XII secolo, avvicendato con una feudalità nuova,
a sua volta costituita da funzionari non scevri da ini-
ziative imprenditoriali8. Rapporti per i quali è oppor-
tuno qui ricordare:

1619 morte di Giovanni Ventimiglia
marchese di Geraci e principe di
Castelbuono;

1620 successione del cugino Francesco;
1621 decisione del governo centrale di

vendere ai baroni il “mero e misto
imperio”;

1634 tentativo dei Tusani di approfit-
tarne per riscattarsi dal potere feu-
dale;

1669 vendita da parte degli eredi di
Francesco Ventimiglia delle prero-
gative feudali su Tusa ad Orazio
La Torre9 al tempo presidente del-
la Gran Corte10.

Con riferimento all’assetto architettonico, va
messo in evidenza come lo stradone in discesa giù
dall’arc’a porta, tracciato generatore dell’addizione
oltre il perimetro di rocce e mura, un tempo scandi-

to da gradoni eppertanto definito a scinnuta di l’ar-
c’a Porta, lambisca le case sotto Sant’AntonioAba-
te dominate dal castello, e come ricordi l’analogo
tracciato di Sambuca. Si ritiene pertanto di sottoli-
neare come l’uso del termine discesa, riferito
all’indiscutibile centralità della Terra, e come l’ab-
biviatura di Santa Catarina, ubicata in fondo allo
stradone, un tempo11 risultasse dislocata a snodo con
il territorio anche a servizio dell’area fiere.
Va ancora messo in evidenza come all’interno

dell’addizione la consistenza edilizia sia coordinata
da strade rettilinee e parallele riferite, se non allinea-
te, ai complessi religiosi di Santa Maria di Gesù e
Santa Caterina, elevati fuori le mura, pur se in tem-
pi differenti, come Santa Sofia, Sant’Agostino, San
Leonardo o Santa Croce.
Diversa la consistenza degli edifici all’interno

della terrazza pietrosa, distribuita fra le quote 614 e
580, la Terra, entro cui si snoda il tessuto di strade
che connette siti nodali come il castello, o l’arc’a
porta. Il primo, di fatto un donjon oggi rudere, pre-
sidia la quota 614, elevato per strategie sia pure sol-
tanto visive: affaccia verso u chianu ‘a funtana e
Lancinè, tradizionale area di fiere, e rimane a vista
col castello di San Giorgio nella marina, col colle di
Alesa, con Pettineo, Motta d’Affermo, Santo Stefa-
no, Baronia, e ad occidente con Pollina; il secondo è
un varco di accesso alla città medievale, aperto lun-
go la cinta muraria che integra il margine roccioso,
ed attraverso cui si accede alla Terra.
Oltrepassato l’arco, ad iniziare da un piccolo

slargo, la cui valenza nodale è sancita dai volumi
della Matrice e del campanile turriforme del 1501
dominanti con autorevolezza ultrapastorale, si sno-
da il tessuto delle strade. Strade in antico pedonali o
gradinate, e che scandiscono l’abitato: in forte pen-
dio quelle che salgono al castello; quasi pianeggian-
ti quelle di mezza costa, parallele all’attuale viaAle-
sina la quale, superata la Matrice, viene identificata
come a chiazza12, anche se con alterni pendii attra-
versa l’abitato; altre strade infatti, di andamento
parallelo alla chiazza ma a quote differenti, si ripe-
tono sino al ciglio di roccia.
Lungo le strade, la consistenza edilizia assumeTUSA - Abitazioni di coltivatori della “Terra”.
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carattere dai comparti monocellulari quadrilateri,
allineati sul fronte dei percorsi; quelli destinati ad
abitazione, spesso suddivisi in altezza, pertanto
solarati; quelli destinati al culto terminati da una
piccola abside che inizialmente ne emergeva ad
oriente. Nell’insieme, la consistenza si manifesta nel
persistere della rinunzia ad includere cortili o spazi
scoperti, mentre l’andamento della crescita rivela la
tendenza allo sviluppo in altezza.
Complessivamente una consistenza scandita in

contrade presidiate e dominate da chiese, campani-
li e specole monastiche.
Questo l’assetto di massima dell’abitato di Tusa

su cui non sembrano incidere in maniera particola-
re, se non in obbedienza all’evoluzione patrimonia-
le tutta da indagare, le suggestioni della crescita
urbana. Crescita in ambito siciliano promossa dagli
storici provvedimenti sanciti, fra il 1392 ed il 1409,
dall’incoraggiamento al diritto di protimisi, nel 1482

dal privilegio con cui si incentiva l’accorpamento di
edifici fatiscenti lungo strade, ed intorno al 1596 dal
privilegio di Maqueda e Toledo promotore di
espropri; di fatto storiche tappe regolatrici nella tra-
sformazione degli abitati medievali in Sicilia13.
Tuttavia, oltre alla concreta, consistente “addizio-

ne” vanno tenuti presenti taluni interventi di scala
urbana come u chianu ‘a Chiesa, ed il collegamen-
to rotabile con ‘u stratuni, tracciato intorno al 1844
fra il sito medievale arroccato e la marina.
Per il chianu ‘a Chiesa, attuale piazza Mazzini e

cuore urbano, di fatto uno spazio cerimoniale, sem-
bra accettabile, come altrove sostenuto14, l’ipotetica
razionalizzazione, avvenuta tra il 1678 ed il 1689, di
un insieme di spazi e costruzioni, tanto civili che
religiose, site a settentrione della Matrice.
Assolutamente innovativo l’intervento che fa

prolungare l’attuale via Popolo tracciando nell’abi-
tato un tornante, disegnato lungo il ciglio di roccia

TUSA - CASA GIONGALLO, Foto 1 - L’unico edificio a corte della città, definito “u palazzo”, ha subito la demolizione dei
balconi e una parziale soprelevazione. Esterni: la porta. Foto 2 - Gli affacci, oggi irriconoscibili.
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sotto San Michele, l’arc’a Porta e il murruttu intor-
no alla casa dei Bella-Di Maria e che, attraverso lo
slargo fra la Matrice e la torre campanaria, raggiun-
ge il chianu ‘a Chiesa, cuore della Terra.
Nella Terra le trasformazioni dell’abitato si rive-

lano commisurate a tecniche ed usi locali; non si
riscontrano infatti segni di scardinamento dell’asset-
to medievale, mentre si evincono testimonianze di
rinnovamenti linguistici riconducibili a fine secolo
XV, tanto in edifici destinati al culto, quanto ad abi-
tazione; ciò che poteva riscontrarsi in taluni elemen-
ti residui, oggi distrutti, di casa Li Volsi-Turrisi e
casaAntoci-Turrisi, e come si evince ancora da talu-
ne finiture plastiche nel portale archiacuto della
Matrice, o dalla ripetizione di taluni suoi motivi
decorativi.
Il rinnovamento negli edifici di abitazione, dove

le pietre sono limite tra intimità e volontà di appa-
rire, si manifesta sempre col rispetto della giacitura

rupestre e dei raccolti gradinati (prima della recente
modifica di ogni strada in pista rotabile). Rinnova-
mento maturato in nome della tutela patrimoniale,
pertanto riferito ad un ceto abbiente, ma raggiunto
insieme ad usi di convivenza civica ed ai frequenti
rapporti, anche matrimoniali, con soggetti di Santo
Mauro15, Mistretta16, Ganci17, Cefalù; rinnovamento,
altresì, che sembra intensificato nei secoli XVII e
XVIII, e che ha fatto trasformare le singole cellule
accorpando quelle allineate lungo i percorsi strada-
li, anche se di andamento curvilineo, e scavalcando
sopra archi di strade traverse e compluvi delle acque
meteoriche. Costante la rinuncia a corti interne e
crescente pretesa palaziale con il conseguente ripie-
go a sopraelevare i singoli comparti ed il ripetuto
uso di accessi dalla parte a monte con affacci a val-
le di finistruna18, ricchi di ridondanti mensole e pan-
ciuti parapetti di ferro, estrinsecazione di ambiziose
enfilades, emblematico quello di casa Bruno-Berna.

TUSA - CASA GIONGALLO, Foto 1 - La corte interna. Foto 2 - La scala di raccordo, di tipo cefaludese, fra piano nobile e la
corte interna. Le immagini del duca Filangeri, scattate alla fine degli anni ‘50, mostrano ancora una Sicilia senza tempo.
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Tipiche, anche se molto sfigurate o distrutte, casa
Alliata-Giordano, casa Gulioso-Minneci, casa Ber-
na-Pedevillano, casa Ortolani-Alliata sull’arco di
San Giovanni, casa Coco-Liceti; mentre u palazzu,
elevato a margine dell’abitato intorno al 1645, una
casa Giongallo19, è l’unico ad avere una corte interna
dentro cui si sviluppa una scala di tipo frequente in
taluni edifici di Cefalù. Per la loro unicità nella
modellistica di casa patrizia, si ricordano due vesti-
boli di accesso, con ticchiene lungo le pareti ed
imbocco di scale verso i piani superiori, uno nella
casa Filone-Naselli di inizio secolo XVII, ed uno nel-
la casaAlliata, oggi ambedue molto rimaneggiate.
Negli edifici di culto il rinnovamento, con riferi-

mento ai rispettivi presbiteri pensili ed il limitato
coinvolgimento edifici residenziali, è apprezzabile a
Santa Maria de lo Ritu ed a San Giuseppe, con ogni
probabilità dopo la metà del secolo XVII. Rinnova-
mento riscontrabile nelle singole chiese e cenobi, ad
iniziare da SanMichele, ritenuta di fondazione nor-
manna ma più volte ricostruita, attraverso le date,
ostentate o dedotte da fonti storiche: 1515 per San-
ta Maria de lo Ritu, batia di Benedettine promossa
dal clero secolare; 1530 per il convento di SantAgo-
stino fuori le mura, fondato verso il 1345, ed oggi
distrutto; 1555 per SantAntonio, sede della confra-
ternita del Rosario; 1555 per San Pietro; 1564/1650
per San Giovanni; 1565 per San Giuliano, la cui
dedicazione fa sospettare legami con Pollina; 1572
per San Leonardo dei Cappuccini fuori le mura;
1595 per San Nicola20.
Nell’intero quadro cittadino, ancora oggi, gli edi-

fici tipologicamente più significativi sono il Castel-
lo e la Matrice21. Del primo, di dimensioni adeguate
all’importanza strategica, rimangono i citati resti,
maestosi quanto preziosi, che conservano elementi
costruttivi in grado di mostrare di non precedere di
molto il secolo XV, e che meriterebbero studi più
approfonditi. La Matrice, dedicata a Santa Maria
delle Grazie almeno dal 1477, è luogo di rinnovate
esperienze architettoniche, specialmente nel seicen-
tesco cappellone pensile22, ardito inserto negli spazi
medievali; nell’insieme supporto ad interventi, tal-
volta ibridi e forse recuperati da antologie militari,

che appaiono ancora autorevoli nel secolo XVII.
In questo assetto, compresi i segni di crescita e rin-

novamento, èmeritevole di riflessione come nella cit-
tà nuova, u Chianu, non figurino edifici tipologica-
mente diversi da quelli della Terra. Sono necessarie
quindi talune citazioni sulla tecnica costruttiva e la
ricerca formale presente nella totalità degli edifici.
Le strutture sono composte da murature in pietra,

solitamente cresciute sopra tagli operati nella roccia,
e poste in opera con pezzatura varia, a filari sovrap-
posti e rasature ottenute con scaglie e malte di diver-
sa natura, anche la terra; ricorrente l’uso di grossi
blocchi modellati cavando la roccia del sito, ed
impiegati negli stipiti e nelle architravi dei varchi
usuali, porte e finestre; più recente l’impiego del
cotto riservato alle pur rare coperture a volta, nei
varchi usuali, e negli aggetti a coronamento degli
edifici; costante l’impiego del legno per le strutture
orizzontali e le coperture.
Notevoli taluni elementi plastici, riconducibili al

gusto dei secoli XV e XVI, presenti in casa Li Vol-
si ed in casaAntoci, oggi scomparse, o l’impiego di
colonnine e cordoni tortili, tuttora presenti nel Gon-
falone, oggi nella galleria di Palazzo Abatelli, nel
portale della Matrice, e nel tetto ligneo di San Nico-
la. Ricorrenti talune finiture complementari, come la
sagoma cucinata impiegata in talune cornici, o le
corpose mensole di balconi, spesso a blocchi

LE FOTO DI TUSA

Accompagna questa scheda un repertorio di anno-
tazioni fotografiche in bianco e nero, oggi pur-
troppo solo cimeli di una realtà in gran parte can-

cellata o bruttata, scattate dal duca Camillo Filangeri
del Pino alla fine degli anni ’50, alcune nel 1961, quan-
do in ambito nazionale si elaborano i contenuti fonda-
mentali sui Centri Storici e la Carta di Venezia del 1964
con cui vengono chiariti gl’indirizzi d’intervento su pree-
sistenze architettoniche anche di scala urbana. Si tratta
di un repertorio d’immagini, dal drammatico impatto
esaltato dal bianco e nero, che si sforzano di riconosce-
re misure umane fra sospensioni atmosferiche e volontà
di pietra.
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sovrapposti, e poste lungo gli affacci con ostentato
piglio rappresentativo, molte delle quali oggi risul-
tano tranciate all’incastro nel muro, come nelle case
dei Berna-Pedevillano lungo la chiazza, e dei Min-
neci-Giordano dalla parte a valle lungo via San
Nicolò.

_______________________
Note
1 Cfr. G. MISURACA, Serie dei vescovi di Cefalù, Roma 1960, nonché,
C. FILANGERI, Il progetto della cattedrale normanna; considerazioni
introduttive, nota 25, in AA.VV. “La basilica cattedrale di Cefalù,
1985/1989”.
2 Nell’accezione braudeliana dei tempi lunghi, e con riferimento a
talune ricerche tipologiche, negliA.A. 1979/80 e 1981/82, furono ela-
borate delle tesi di laurea sulla consistenza architettonica di Tusa dagli
studenti G.A. BONO, e S. BIONDO, interessate alle Architetture a Tusa
dal medioevo al sec XVIII.
3 Voce che ripete la definizione giuridico-amministrativa degli inse-
diamenti umani del territorio isolano, cfr. in merito R. M. DENTICI
BUCCELLATO, Fisco e società nella Sicilia Aragonese, in “Acta Curie
Felicis Urbis Panormi”, Palermo, 1983, p. 58.
4 Cfr. G. LONGHITANO, Studi di storia della popolazione siciliana,
Catania, 1988; D. LIGRESTI, Dinamiche demografiche nella Sicilia
Moderna, Milano, 2002.
5 R. PIRRI, Sicilia Sacra, p. 837.
6 Notata da B. PASSAFIUME,De origine Ecclesiae Cephaluditanae eiu-
sque diocesis, 1645, pp. 44/45.
7 In particolare la presenza nel 1584 del monastero di Santa Caterina
dove erano ospitate 17 donne, a parer nostro, di famiglie appartenen-
ti alla “maestranza”, cfr. AR. ST. PA., Tribunale del Real Patrimonio,
vol. 1726.
8 Cfr. C. FILANGERI, Una pagina per Santa Margherita, in “Archivio
Storico Siciliano”, 2004, pp. 369/377.
9 F. SAN MARTINO DE SPUCCHES, Storia dei feudi.
10 A. MANGO DI CASALGERARDO, Il nobiliario di Sicilia, II, p. 211. In
merito cfr. C. FILANGERI, Misure umane, n. 31. “Ne fu motivo che i
Tulasini spararono due carabinate al marchese di Geraci nell’entrare
alla sua casa di Palermo” (da VILLABIANCA).
11 In quanto trasferita nel sito attuale intorno agli anni ’60.
12 Nome emblematico della strada principale negl’insediamenti
medievali, così come viene identificata la via “Atenea” diAgrigento.
13 Un repertorio di quei provvedimenti in C. FILANGERI, Aspetti di
gestione ed aspetti tecnici nell’attuazione architettonica di Palermo

durante il viceregno di Marcantonio Colonna (1577-1584), Palermo,
1979.
14 Cfr. C. FILANGERI, Note su Tusa e i Li Volsi, a proposito delle arti
figurative in Sicilia tra XVI e XVII secolo, in “Archivio Storico Mes-
sinese, n. 57”, Messina, 1991, pp. 90/91.
15 Cfr. F. LA ROCCA, Tradizioni, cit.
16 Ricordando il “Palazzo Scaduto” del 1660, ed in particolare il suo
vestibolo.
17 Ricordando: AA.VV, Rime degli Accademici Industriosi di Ganci,
Palermo, 1769, nonché il notissimo “Palazzo Bongiorno” e la sua
enfilade del XVIII secolo.
18 Termini dedotti da ricerche sull’architettura dei secoli XVI e XVII,
equivalenti alle più note balconate, costruite a sporto lungo i prospet-
ti degli edifici.
19 Notizia fornitami daAngelo Pettineo che qui ringrazio.
20 Le date sono prevalentemente dedotte da G.A. BONO e A. RAGONE-
SE, Alesa e Tusa, 1989.
21 Ambedue documentati dai citati rilievi di S. BIONDO.
22 Cfr. Funzione e dimensione del presbiterio nella Cattedrale di Cefa-
lù e nelle chiese della diocesi all’inizio dell’età barocca, in C. FILAN-
GERI, “Dall’agorà al presbiterio”, 1988, pp.58/91, nonché A. PETTINEO
e P. RAGONESE, Potere arte e società nella diocesi di Cefalù. La
Matrice di Tusa, 2003.

TUSA - Misure umane pietrificate fra i tetti del “Chiano”.



Come ogni essere vivente, le città sono organismi i cui ele-
menti componenti, pur assolvendo a diverse funzioni, non
possono essere riguardati isolamente. In quanto dipenden-

ti ed in relazione strettissima fra di loro determinano l’insieme di
cui fanno parte: porte, strade, piazze, emergenze architettoniche
e tessuto edilizio, tutti insieme concorrono a definire la “forma”
urbana, sintesi figurativa ricca di tante reciprocità. Una forma
che, naturalmente, non può essere interpretata come un astratto
contenitore per le funzioni più diverse, essendo il prodotto fina-
le della vita associativa di una comunità umana in un determina-
to luogo, dalla sua origine sino alla presente contemporaneità.
In tal modo, al di fuori di qualsiasi interpretazione antropo-

morfica, il mantenimento in essere del valore intrinseco di una
città è intimamente legato al permanere in essa dei suoi abitanti
attuali nella loro articolata composizione sociale, unitamente a
tutte le funzioni rappresentative e di servizio indispensabili per la
vita comunitaria: un contesto nel quale ogni spazio fisico costrui-
to dall’uomo, pubblico o privato, non può mai essere riguardato
isolatamente, in quanto “documento” insostituibile dei processi
di trasformazione il cui risultato è la città attuale, della quale con-
corre a determinare la storicità.
D’altronde, ogni città si è trasformata nel tempo, nel variare

della sua composizione sociale, politica e religiosa, definendo
sempre il rinnovamento degli spazi costruiti per la vita dei suoi
abitanti sino all’attuale contemporaneità. Ogni fase del processo
di trasformazione costituisce la “memoria” essenziale di uno o
più eventi del passato di una comunità umana, tutti appartenenti
a un identico momento storico, il cui risultato evolutivo può esse-
re valutato tanto in continuità con le sue preesistenze che quale

RICOSTRUIRE
RESTAURANDO

La ricostruzione del centro storico dell’Aquila,
distrutto ancora una volta dal terremoto, deve assumere
la storia come base del progetto di rinnovamento.
Un’esperienza da acquisire: il dopo-terremoto del 1703,
che creò la città barocca senza cancellare il medioevo.
Prime indicazioni d’intervento,
mettendo da parte emotività e romanticismi.
Il consolidamento della forma medievale.
Sostituire la conoscenza concreta al piano astratto.
Partire dal restauro e dalla messa in sicurezza
antisismica degli edifici meno danneggiati.
L’ipotesi di totale ricostruzione per quelli crollati.
Un pessimo esempio: la “ruderizzazione”
attuata dalla Soprintendenza ai danni di Santa Maria
di Collemaggio negli anni Settanta.
Pensare la città come organismo vivo.

GIANFRANCO SPAGNESI
Professore emerito
di Restauro architettonico
dell’Università di Roma “La Sapienza”
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premessa del momento successivo. La “conoscen-
za” della città attuale deriva anche dalla sua storia
culturale, politica e religiosa, i cui eventi più impor-
tanti sono stati alla base della definizione del suo
impianto viario, delle sue emergenze architettoniche
e della diffusione del tessuto edilizio di base. Al
tempo stesso, la dipendenza, l’una dall’altra, delle
singole fasi nulla toglie all’unitarietà di un processo,
il cui oggetto è la trasformazione dello spazio fisico
costruito che ha nella realtà della città la propria sin-
tesi finale.
Le strade, le piazze, i monumenti, quindi, non

possono essere riguardati isolatamente, come episo-
di di un particolare momento della storia artistica di
una città. Essi sono documenti di una fase del pro-
cesso di trasformazione urbana, sempre insieme al
tessuto edilizio di cui sono parte: momento metodo-
logico essenziale, questo, da porre a fondamento di
ogni iniziativa per la “conoscenza” e per il “proget-
to” della città costruita ed in particolare del suo cen-
tro storico. In nessun caso una città deve essere
musealizzata, sia facendo prevalere l’attenzione sul
restauro dei suoi monumenti più significativi che
mutandone le destinazioni d’uso tradizionali per i
suoi abitanti, perché frutto di un continuo aggiorna-
mento. Il prevalente interesse di un antico centro
urbano risiede nel suo valore storico, sintesi consoli-
data nel tempo del rapporto di una società con i luo-
ghi della propria residenza: una memoratività, que-
sta, tutta da difendere e conservare nella sua articola-
ta complessità.
La ricostruzione del centro storico dell’Aquila,

semidistrutto ancora una volta da un terremoto, può
essere impostata e portata avanti con successo privi-
legiando la “storia” come metodo scientifico di
conoscenza di quanto è andato rovinato o perduto,
mettendo da parte ogni emotività o romantica inter-
pretazione: il progetto del suo rinnovamento deve
poter prendere le mosse da questo modo di com-
prendere la realtà attuale, indispensabile per evitare
arbitri, invenzioni o inutili dissonanze che possono
cancellare, per ignoranza, importanti documenti
della storicità dell’organismo urbano. Al contrario,
ogni fase del processo di trasformazione della città è
ancora molto evidente nella permanenza, fino ad
oggi, di tracciati viari e/o edifici specifici di ogni
momento evolutivo: dall’ipotesi del primo program-
ma federiciano, realizzato subito da Corrado IV
(1253), alla distruzione della città da parte di re
Manfredi (1259), dalla nuova cinta delle mura del
Capitano Lucchesino (1272) alla riorganizzazione
definitiva di Carlo II d’Angiò (1294), dalle nuove
polarità del XIV secolo alla costruzione del castello
Spagnolo (1532), dalla ricostruzione dopo il terremo-

to del 1703 alle trasformazioni del XIX e XX secolo,
ogni momento della storia aquilana è altrettanto
importante da doverne conservare il “documento”
superstite, per quanto residuale, ancora presente nel-
l’attuale contesto urbano in rovina.
Un’affermazione di principio di questo tipo, tut-

tavia, porta con sé la necessità di una successiva pre-
cisazione per l’assoluta importanza di doversi porre
come obiettivo il mantenimento, al più alto grado,
dell’autenticità documentaria del costruito ancora in
essere. Un’impostazione, questa, che respinge di-
chiaratamente ogni operazione di ripristino, di rico-
struzione “dov’era e com’era”, in favore della defi-
nizione di regole precise per governare una nuova
fase del processo di trasformazione della città: una
scelta culturale che guarda alla ricostruzione del
centro storico come ad una “novità” del futuro della
sua storia urbana. Questo progetto di rinnovamento
non può, naturalmente, essere in contrasto con la
cultura figurativa dell’architettura contemporanea,
pur facendosi garante di ogni memoria ancora esi-
stente del passato, pervenendo a scelte operative
sulle preesistenze connotate dalla più assoluta attua-
lità espressiva.
Un modello di questo modus operandi può esse-

re ritrovato nella fase dell’ultima ricostruzione del-
l’Aquila, quella seguita all’ancor più disastroso ter-
remoto del 1703, capace di esprimersi nella “forma”
completamente nuova della città barocca, del tutto
in linea con la cultura architettonica del momento e
realizzata non soltanto dalle istituzioni e dalle fami-
glie più rappresentative, ma anche da tutti i suoi abi-
tanti. Allora non fu necessario alcun “piano”, essen-
do stato sufficiente seguire le regole non scritte di
una tradizione culturale condivisa, capace di realiz-
zare ogni novità senza fratture con la “storia”, ma
sempre come espressione della cultura figurativa del
proprio tempo: una sorta di legge della continuità
nel succedersi degli eventi, favorita dall’invarianza
nel tempo tanto dei caratteri tipologico-funzionali
degli edifici e delle loro logiche evolutive quanto di
quelli strutturali, sempre rimasti in muratura, sino
all’affermazione delle nuove tecniche costruttive in
ferro e cemento armato durante il XIX secolo.
Al momento attuale, prendere a modello la rico-

struzione del 1703 non deve sembrare privo di signi-
ficato per il valore di assoluta esemplarità di questo
momento della storia dell’Aquila e dei suoi abitanti,
che non può essere messo da parte senza che venga
ricordato, almeno per l’analogia del risultato che si
dovrebbe ottenere intervenendo subito per ritrovare la
città, risanandone le gravi ferite.
Lo stato degli studi di storia urbana dell’Aquila è

abbastanza avanzato da poter offrire alcune prime
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indicazioni operative per la ricostruzione della
città1: una ricerca che può ancora essere portata
molto avanti, approfondendo le vicende dei singoli
monumenti e, soprattutto, i caratteri morfologico-
evolutivi dei diversi tessuti edilizi antichi. In ogni
caso, è senz’altro possibile definire alcuni termini di
riferimento entro i quali precisare ogni regola neces-
saria per controllare e guidare, nelle attuali gravi cir-
costanze, la trasformazione della città durante la sua
ricostruzione: previsioni e soluzioni che debbono
accompagnarsi all’applicazione delle più avanzate
tecnologie costruttive antisismiche al fine di preveni-
re correttamente, per il futuro, il ripetersi di eventi
disastrosi a seguito di forti movimenti tellurici.
Naturalmente, la messa in assoluta sicurezza di

tutti gli edifici del centro storico, monumentali e
non, rimane l’obiettivo prioritario da raggiungere:
certezza che può essere data risolvendo la diversità
delle situazioni, caso per caso, con l’impiego delle
tecnologie più avanzate e ben note. Il problema di
fondo non è legato alla scelta di adeguate tecniche
costruttive, la cui conoscenza approfondita può
essere considerata largamente diffusa, ma alla quali-
tà della progettazione dei singoli interventi, dai
restauri alle ricostruzioni, in modo tale da non can-
cellare la “memoria” della storia urbana dell’Aquila
e le sue testimonianze. Piuttosto che “un piano”,
sempre troppo rigido, è necessario individuare pre-
cisi criteri di intervento, derivati dalla conoscenza
storica, attraverso cui regolare e guidare le diverse
tipologie di “progetto” che, di volta in volta, si ren-
deranno necessarie: un codice di comportamento
tanto per la Pubblica Amministrazione quanto per i
privati, d’indirizzo non vincolistico, in grado di pro-
muovere il rinnovamento insieme al rispetto di ciò
che deve essere conservato.
Tanto il restauro quanto la ricostruzione del cen-

tro storico dell’Aquila dovranno essere preceduti da
un’attenta operazione di rilievo della forma plani-
metrica delle sue strade e piazze, insieme ad una
dettagliata catalogazione del tessuto edilizio, pre-
scindendo dall’attuale grado di stabilità dei singoli
edifici. Il consolidamento della “forma” medievale
dell’Aquila, regolata da Carlo II d’Angiò con una
precisa normativa sul frazionamento edilizio dei
suoli edificatori, organizzò definitivamente la città,
articolandola in “quarti” (S. Giusta, S. Maria in
Paganica, S. Pietro in Coppito e S. Marciano), a loro
volta risultanti dall’aggregazione di più “locali”,
ricordo dei diversi borghi d’origine degli Aquilani.
Questa organizzazione urbana portava con sé la
scelta di tracciati di lottizzazione delle aree interne
alle mura, basati su impianti viari a maglie ortogo-
nali, orientati diversamente per ogni “quarto” ed

ancora riconoscibili. In tal modo, tutte le strade rap-
presentano un asse rettilineo, mentre le pareti ester-
ne degli edifici determinano una morbida spezzata,
segnata dalla diversa ampiezza delle fronti; questa
non è, naturalmente, una regola assoluta, essendo
stati realizzati nel tempo molti processi di rettifica-
zione con l’allineamento di tutte le fronti, così come
è accaduto prevalentemente nei due assi maggiori
dell’impianto cardo-decumanico attuale.
Anche le piazze della città presentano questa

identica situazione, che deve essere riconosciuta
come un vero e proprio valore figurativo degli spazi
urbani, nessuno dei quali è il prodotto di un inter-
vento architettonico precisato, ma di una sommato-
ria di operazioni edilizie l’una diversa dall’altra e
spesso anche appartenenti a successivi momenti sto-
rici.
Sottolineo la rilevanza testimoniale segnata dai

confini catastali di ogni isolato, che individuano le
singole tipologie edilizie antiche nello stato attuale.
Quando non siano state sostituite, rappresentano il
risultato dell’evoluzione per refusione e sopraeleva-
zione in altezza dell’originario tessuto residenziale
angioino.
Qualsiasi progetto d’intervento, in particolare

quelli di ricostruzione, dovranno prevedere la con-
servazione di questi due “documenti” della storia
dell’Aquila medievale, controllandone la diversità
all’interno di ogni “quarto”. Ambito spaziale della
tradizione, quest’ultimo, che potrebbe essere anche
rivalutato come modello di riferimento di una nuova
organizzazione funzionale del centro storico. L’at-
tenzione a quel poco che rimane della morfologia
della città medievale deve ritrovarsi soprattutto nei
progetti di ricostruzione (laddove non sia più oppor-
tuno operare con il restauro) che vengono così limi-
tati nella dimensione dell’intervento, ma non a livel-
lo di scelte figurative. Balza in evidenza l’opportu-
nità d’intervenire per singoli episodi edilizi, quasi
sempre di non grandi dimensioni, riguardati quali
elementi componenti di uno spazio storico urbano
ben determinato. La “conoscenza” si sostituisce al
“piano”, mentre il controllo della qualità può essere
ricondotto ad una semplice verifica del rispetto di
alcune in varianti, testimonianze certe della storia
urbana.
La catalogazione delle tipologie edilizie attuali

del centro storico dell’Aquila rappresenta il più
importante strumento di controllo e di verifica del-
l’indirizzo progettuale tanto per i restauri quanto per
le ricostruzioni. Dalle emergenze architettoniche
(chiese e palazzi) al più piccolo edificio residenzia-
le, tutto il patrimonio edilizio urbano esistente, al di
là dello stato attuale deteriorato, rappresenta la sin-
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tesi del processo di trasformazione che, dal momen-
to della fondazione della città ad oggi, ha dato
“forma” alla realtà della sua presente contempora-
neità. Attraverso la catalogazione dell’articolata
diversità degli organismi architettonici che concor-
rono alla definizione degli spazi urbani, riconoscen-
done la morfologia evolutiva nella maglia muraria,
diviene possibile individuare una serie di parametri
di riferimento per indirizzare il “progetto” di cia-
scun edificio non isolatamente, ma sempre nel con-
testo urbano di appartenenza (ville, piazze, isolati):
il riconoscimento dei relativi caratteri tipologico-
funzionali, strutturali e figurativi può essere posto
alla base dei futuri restauri e ricostruzioni attraverso
i quali realizzare la trasformazione della città nella
continuità della sua “storia”. Tutto ciò è ancora più
importante per l’edilizia più minuta, che costituisce
il continuum storico della città antica, particolar-
mente colpita dal terremoto, per la quale saranno
necessari interventi diversificati e subordinati alla
gravità dei danni subiti.
Innanzitutto, si avvieranno i restauri e la messa in

sicurezza antisismica degli edifici meno danneggia-
ti, per i quali la conservazione di ogni elemento
caratteristico delle tipologie di riferimento può esse-
re riguardato come l’obiettivo principale da raggiun-
gere, pur nell’aggiornamento necessario di ogni fun-
zione abitativa e con l’uso di materiali più moderni.
Questa forma di conservazione attiva deriva da

una precisa presa di coscienza dell’importanza del-
l’autenticità di questi “documenti”, di cui la morfo-
logia degli spazi interni ed esterni rappresenta la sin-
tesi evolutiva di un episodio del processo di trasfor-
mazione urbana.
Altrettanta attenzione deve essere posta agli edifi-

ci più gravemente danneggiati, per i quali l’interven-
to potrebbe giungere sino ad una totale ricostruzione:
casi tutti, questi, condizionati dalla qualità e dalla
quantità delle strutture preesistenti ancora recupera-
bili (maglia muraria interna, facciate o parti di esse,
elementi di collegamento verticale di un qualche
rilievo). Il mantenimento di questi elementi residua-
li delle tipologie edilizie della tradizione potrà ritro-
vare una propria ma diversa logica, anche formale,
nella novità di un contesto progettato di architettura
contemporanea, come momento di una nuova fase
del processo continuo di trasformazione urbana.
Altrettanto deve intendersi per gl’interventi di

totale ricostruzione, per i quali l’analisi tipologica
mette in evidenza non soltanto la dimensione del-
l’intervento, ma anche il numero dei piani e la pre-
valente copertura a tetto. All’interno di queste indi-
cazioni solo plano-volumetriche potrebbero essere
riproposte, ma non necessariamente, le caratteristi-

che tipologico-funzionali precedenti, in un rapporto
di continuità tra antico e nuovo. Non sembra lecito,
al contrario, porre alcun limite alla scelta del lin-
guaggio architettonico di ogni parte “nuova” dei
vari tipi di intervento. Tutte le ricerche figurative
dell’architettura contemporanea, scelte dai singoli
progettisti, debbono poter essere proposte per queste
occasioni, rinunciando a qualsiasi falso storico o
proposta di ambientamento. Anche se potrebbe esse-
re studiato l’inserimento nelle nuove fronti di parti-
colari decorativi antichi rilevanti, ricomposti in ana-
stilosi, come i quattrocenteschi portali durazzeschi
di cui è ricca la città, oppure la riproposizione di
spazi interni-aperti, come avvenne dopo il terremo-
to del 1703 per alcuni cortili dei palazzi cinquecen-
teschi all’interno delle nuove architetture barocche.
In ogni caso, queste sono soltanto indicazioni gene-
rali, tutte da verificare in concreto sulla drammatica
realtà attuale.
La straordinaria importanza storico-artistica dei

monumenti aquilani, delle numerosissime chiese e
dei conventi degli ordini religiosi, delle architetture
rappresentative delle istituzioni politico-ammini-
strative e socio-culturali, dei grandi palazzi nobilia-
ri e dell’imponente castello spagnolo sta ad indicare
immediatamente nel “restauro” l’unica tipologia di
intervento possibile, per l’insostituibile valore docu-
mentario rappresentato da ciascuno di questi veri e
propri “poli” della città. Episodi rilevanti della sto-
ria dell’architettura dell’Aquila e dell’Abruzzo, deb-
bono sempre essere riguardati insieme al proprio
contesto di appartenenza, mai isolatamente, senza
perderne di vista il ruolo svolto nel determinare la
“forma” della città lungo tutto il suo processo di tra-
sformazione. Ben al di là e al di sopra del rilevamen-
to dei gravi danni subiti da questo patrimonio artisti-
co, pure necessario, ogni progetto di restauro dovrà
fondarsi su approfonditi studi storico-critici, capaci
di mettere in evidenza la processualità propria delle
singole architetture, la loro autenticità e una lettura
valutativa della figuratività dei loro spazi interni ed
esterni, pure esistendo il problema di una prevalen-
te mancanza attuale di ricerche approfondite e spe-
cifiche sui singoli episodi architettonici2. Il restauro
è anche l’eliminazione dei guasti e il consolidamen-
to di ciò che rimane ma, sempre, finalizzato alla
conservazione della storicità complessiva delle
architetture. Tutto ciò spiega i tempi più lunghi di
questo tipo di progettazione, a partire dalla necessi-
tà di rilievi metrici molto dettagliati, indispensabili
per rappresentare le trasformazioni di uno spazio
architettonico nel tempo, visualizzarne lo stato del
sistema statico e il supporto per i grafici del proget-
to definitivo3.
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La delicatezza alle indagini - necessaria per
monumenti insostituibili, come quelli aquilani – non
permette una precisa programmazione dei tempi di
realizzazione di ogni intervento, il cui “cantiere” ha
inizio con l’avvio della ricerca storica e dei rilievi di
ogni tipo, mentre i lavori veri e propri possono esse-
re realizzati soltanto successivamente. Soltanto la
paziente laboriosità di tutti, progettisti e maestranze
specializzate, può garantire un’alta qualità del risul-
tato, incrinata, di contro, da ogni accelerazione dei
tempi. Per questi motivi non è utile aggiungere indi-
cazioni di carattere generale o linee guida. La garan-
zia della conservazione della loro autenticità docu-
mentaria resta l’unico obiettivo da raggiungere.
All’interno di questa metodologia di intervento, tut-
tavia, è possibile avanzare alcune proposte di rifles-
sione che possono derivarsi da stati di fatto già noti
e precedenti l’ultimo terremoto.
Nell’intervenire sulla basilica di Santa Maria di

Collemaggio, ad esempio, occorrerà tenere conto
che il suo spazio interno è il risultato del processo di
“ruderizzazione” derivato dal restauro della soprin-
tendenza statale nei primi anni ’70 del ‘900. Al suo
interno, la chiesa si presentava come non era mai
stata, tanto residuali debbono considerarsi i parame-
tri murari delle strutture medievali fatte emergere
dall’intervento pubblico che cancellò la sua ultima
veste barocca. Altrettanto può dirsi per la chiesa di
“quarto” di S. Pietro in Coppito, anche questa risul-
tante da un intervento ancora più arbitrario e degli
stessi anni, la cui spazialità interna è stata annullata
e la fronte completata in stile.
Un altro problema su cui aprire il confronto è

quello dei campanili della chiesa cattedrale dei SS.
Massimo e Giorgio, “aggiunti” al termine degli anni
’20 del XX secolo, che potrebbero essere valutati
come superfetazioni, proponendone, eventualmente,
la rimozione.
La nostra idea metodologico-progettuale per il

centro storico dell’Aquila potrebbe essere utile, con
i dovuti adeguamenti, anche per intervenire sui
paesi del contado, molti dei quali ancora più dura-
mente provati. La città, originata dai centri del terri-
torio al suo intorno, deve essere riguardata come il
polo principale di una precisa organizzazione terri-
toriale, di cui ogni piccolo abitato rappresenta una
componente essenziale4. Una realtà particolare, di
questa parte del territorio abruzzese, che mette in
evidenza la necessità di una coralità di indirizzo
degli specifici interventi nei singoli centri storici,
affinché l’omogeneità e la qualità del loro risultato
possano entrare a far parte, in futuro, del patrimonio
culturale comune a tutti gli abitanti. Occorre rico-
struire restaurando, per trasformare ancora una volta

la città insieme al suo territorio, rinnovandola.
Il progetto si affida alle capacità memorative del

passato, in continuità con la cultura della tradizione:
una proposta concreta, immediatamente operativa,
possibile quadro di riferimento di interventi condi-
visi, per interpretare e trasmettere la “memoria”
degli abitanti dell’Aquila e dei borghi del suo conta-
do. In questo senso, la salvaguardia di ciascun cen-
tro storico deve necessariamente fondarsi sul rico-
noscimento di valori qualitativi della realtà attuale,
riguardata come sintesi finale del proprio, particola-
re processo di trasformazione attraverso la storia.
Tanto le soluzioni di continuità quanto quelle di dis-
sonanza possono avere in comune questo punto di
partenza in quanto momento metodologico-critico
del processo progettuale.

_______________________
Note
1 Vedi: G. SPAGNESI, L’Aquila: problemi di forma e storia della
città, in G. SPAGNESI – P. L. PROPERZI, L’Aquila. Problemi di forma
e storia della città, Bari 1972, pp.17-84; G. SPAGNESI, Note per un
“Progetto” del centro antico dell’Aquila, ibid., pp. 197-260; G.
SPAGNESI, L’architettura barocca all’Aquila, in Atti del XIX Con-
gresso di Storia dell’Architettura (L’Aquila, 15-21 settembre
1975), L’Aquila 1980, vol. II, pp. 495-518.
2 La ricerca dei molti docenti della Facoltà d’Ingegneria dell’Uni-
versità dell’Aquila è stata sempre rivolta alla conoscenza della
città e delle sue architetture più rappresentative. Quale esempio di
studio di un monumento aquilano si veda M. CENTOFANTI, Nuove
architetture per la città “moderna”, in AA. VV., Un palazzo, una
città, San Lorenzo di Fossa (L’Aquila) 2002, pp.67-137.
3 Nel 1989 nell’ambito del Dipartimento di Architettura e Urbani-
stica della Facoltà di Ingegneria dell’Università dell’Aquila venne
organizzata una mostra di rilievi di numerosi monumenti aquilani
e del contado eseguiti dagli allievi dei Corsi di Storia dell’Archi-
tettura, del Restauro e della Rappresentazione. A tale proposito si
veda A. DEL BUFALO, Progettare il rilievo per il restauro, L’Aqui-
la 1992.
4 Per la storia del territorio aquilano e dei suoi antichi borghi si
vedano: M. CENTOFANTI, Struttura e forma urbana nei centri della
media valle dell’Aterno, L’Aquila, 1975; G. BARBATO, A. DEL
BUFALO, L’Abruzzo e i centri storici della provincia dell’Aquila,
L’Aquila, 1978; G. D. CIFANI, Il territorio dell’altipiano delle Roc-
che, in “Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell’Architet-
tura”, n. 26, 1980, pp. 5-94; B. FANALE, Il territorio della valle del-
l’Aterno da Ottone I a Federico II, in Atti del XIX Congresso di
Storia dell’Architettura, cit., pp.439-448. S. BONAMICO, G. TAMBU-
RINI (a cura di), Centri antichi minori d’Abruzzo recupero e valo-
rizzazione, Tivoli, 1996; G. L. ROLLI, Conoscenza, rappresentazio-
ne, recupero urbanistico dei centri storici minori, Città di Castel-
lo, 2004; G. L. ROLLI, Salvare i centri storici minori, Città di
Castello, 2008.



Il mattone, prima materia del costruire e primo ele-mento costruito, ha accompagnato la storia dell’uomo
fino ai nostri giorni attraverso una lenta evoluzione

tecnologica, rimanendo pressoché immutato nella forma e
nella composizione. Le sue svariate applicazioni spaziano:
pavimentazioni, murature, coperture, solai, e si mostrano
anche composte con vari materiali.
Parliamo del mattone a “vista” in relazione alle valen-

ze estetiche che da sempre consentono la realizzazione di
accurati rivestimenti. La conoscenza dei problemi legati
alla posa in opera e alla conservazione, impongono di
ripercorrere alcune tappe dell’arte del costruire, non solo
per curiosità storica, ma quale incentivo ad una riflessio-
ne più profonda, indispensabile nell’elaborazione di un
progetto di restauro.
L’uomo ha plasmato l’argilla prima di produrre utensi-

li in grado di tagliare la pietra. Risale al neolitico la prati-
ca di dividere l’argilla in porzioni, modellarla e lasciarla
seccare al sole perché indurisca. Le prime testimonianze
dell’utilizzo del mattone crudo risalgono al VII-VI millen-
nio a.C., documentati a Catal Hüyük, nell’odierna Turchia,
oppure a Gerico, in Palestina, ad opera di comunità agri-
cole insediate presso fiumi, ricchi di argilla da impastare e
dotati di un clima caldo e secco.
Nella cultura mesopotamica e in quella egizia le mura

in mattone assumono possanza e spessori inusitati grazie

IL MATTONE A “FACCIA VISTA”
Il degrado di un edificio inizia sulle superfici esterne, cortine, intonaci e coloriture.
Quattro i principi-guida nell’intervento di recupero: la distinguibilità, il minimo interven-
to necessario, la reversibilità, il rispetto dell'autenticità. La distinzione dell’Alberti tra
“ossami” di pietra e “ripieni” in mattoni articola la massa muraria. Il mattone eterno
torna lentamente alla terra da cui deriva, cedendo impercettibilmente in modo che l'edifi-
cio resta una mole, anche quando ha cessato d'essere un palazzo o una basilica. L’araldi-
ca gloriosa del mattone a vista, prima materia del costruire e primo elemento costruito,
ha scandito la storia dell’uomo: pavimentazioni, murature, coperture, solai.

GISELLA CASINELLI, M. A.
Architetto
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IL BEL MURARE - Roma, palazzo Sacchetti, già Acquaviva.
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al mattone cotto che, molto più resistente, permette di
realizzare edifici durevoli. Restano, di questa architet-
tura monumentale, le gigantesche ziqqurat e i sontuo-
si templi babilonesi e assiri. Dalla Mesopotamia e dal-
l’Egitto la cultura del mattone cotto si diffuse nelMedi-
terraneo, identificandone un carattere tipico, che dalla
civiltà ellenistico-romana è arrivata ai tempi nostri.
I Greci ne fanno un largo impiego, li utilizzano nei

tempi almeno dal VII sec. a.C., preceduti di un paio
dagli Etruschi. I Romani ne esaltano le prestazioni svi-
luppando la tecnica la diffusione e ne perfezionano
notevolmente i processi produttivi.
In particolare l’uso dell’opus testaceum non oblite-

rato dà vita ad un rivestimento che lascia a vista la cor-
tina muraria di contenimento dell’opus caementicium
formando uno strato di finitura a forte spessore, auto-
portante, strettamente connesso all’ossatura muraria.
La prima grande opera in cui siano state sperimentate le
sue potenzialità linguistiche con un uso consapevole
del paramento a vista è il vasto complesso commercia-
le dei mercati Traianei, all’inizio del II secolo dopo Cri-
sto. Ricordiamo inoltre, il mausoleo diAdriano del 139
d.C., le terme di Caracalla e di Diocleziano, le mura
Aureliane tra il III e IV sec. È l’età in cui questo mate-
riale, facile da plasmare nelle più diverse forme e colo-
ri, maggiormente esprime la sua versatilità, come si
legge, nelle edicole funerarie (ad esempio il sepolcro
diAnnia Regilla e il sepolcro Barberini) e nei numero-
si portali ostiensi con colonne, timpani e cornici sago-
mate anche realizzate in aggetto e paramenti in matto-
ni di spessore ridotto tagliati e arrotati. E si potrebbe
continuare con i grandi monumenti tardo-antichi di
Roma, dove questo tipo di utilizzo del materiale dà
vita a composizioni di intere facciate, in cui il colore
caldo della terra si fonde con quello delle modanature
ottenute dallo stesso materiale o si compone con la
pietra, senza l’aiuto del rivestimento. L’uso estensivo
di cortine di mattoni cotti, che ancora oggi si impone
allo sguardo di chi visita Roma, lo ha reso simbolo
dell’eternità classica. L’accademica di Francia Mar-
guerite Yourcenar (1903-1987) ne Le memorie di
Adriano (1951) fa dichiarare al suo imperatore:

“A Roma, ho adottato, di preferenza, il mattone
eterno, che assai lentamente torna alla terra don-

de deriva, e il cui cedimento impercettibile avvie-
ne in tal guisa che l’edificio resta una mole,
anche quando ha cessato d’essere una fortezza,
un circo, una tomba”.
Con la caduta dell’Impero Romano la tecnica late-

rizia, pur permanendo in Italia e in Europa, continua a
svilupparsi nell’Impero d’Oriente, erede diretto delle
tecniche ellenistico-romane. Si accentua l’uso decora-
tivo del mattone con la creazione di nuove forme e
geometrie ornamentali. Tecniche e tradizioni si conser-
vano nel Mediterraneo per tutto il Medioevo, aiutate
dalla consuetudine del riuso di materiale proveniente
da edifici diroccati, per cui le facciate dei “secoli bui”
(ma quanta luce arriva ancora oggi dalle sue cattedra-
li!) risultano di rado omogenee per il colore e le
dimensioni degli elementi costitutivi.
La varietà dimensionale del materiale di recupero

impedisce la realizzazione di apparati regolari e di cor-
tine levigate, per cui viene aumentata l’altezza del
giunto che compensa le irregolarità e determina rispar-
mio di materiale. Nel contempo viene messa a punto la
tecnica per imitare la regolarità delle cortine antiche.A
partire dall’XI secolo, soprattutto nell’Europa setten-
trionale e nell’area padana, il rinnovato interesse per la
tipologia edilizia in mattoni sviluppa l’uso del cotto
come ornato architettonico: dalla scultura di materiale
tenero prima della cottura a mattoni sagomati e con
forme modellate in stampi.
Si affinano i procedimenti di taglio e di levigatura

necessari per intersecare cortine con archi, per fasce
levigate e ornamenti a rilievo. Si inizia a migliorare e
ad incrementare la produzione di laterizi e terrecotte
sempre più raffinate per omogeneità di colore e di
dimensioni. Le murature laterizie policrome nell’atrio
dell’abbazia di Pomposa (XI secolo) o nel complesso
di Santo Stefano a Bologna (X–XIII secolo) restano a
capolavoro. Gli studi hanno posto in evidenza la par-
ticolare abilità delle maestranze nel realizzare muratu-
re con materiali selezionati e lavorati per ottenere i
migliori effetti decorativi.
Attenzione va data all’architettura islamica, che

recepisce, già nel periodo omayyade (661-750),
l’esperienza romano-bizantina, in continuità, nel cam-
po della muratura, con le civilizzazioni della Mezzalu-
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na fertile. Non solo le moschee, ma anche i palazzi, le
scuole, gli ospedali, i bagni pubblici, i caravanserragli
conoscono il mattone faccia a vista. Anche quando,
con la dinastia abbasside (750-1258), il centro gravita-
zionale dell’Islàm si sposta da Damasco a Baghdad,
sotto l’influenza delle tradizioni sassanide e selgiuchi-
de improntate dall’Asia centrale, continua la preferen-
za per le cortine di laterizio. Ricordiamo la Grande
Moschea di Kairouan, capitale militare dell’Ifriqiya,
abbellita dagli Aghlabiti, vassalli dei califfi abbassidi
(800-909). E ancora, sotto gli Ayubbidi (1171-1250),
la cittadella di Aleppo e sotto i Mammelucchi d’Egit-
to la moschea di Hasan (1356). Gli esempi sono nume-
rosi: ci fermiamo alla Medina Azhara in Spagna, alla
moschea di Tinmal inMarocco e all’Alhambra di Gra-
nada, certi di non avere evocato che qualche nome.
La diffusione del laterizio in età medievale caratte-

rizza tuttora gli abitati europei. Dal XIII al XV secolo,
nell’edilizia padana fioriscono ghiere d’archi costrui-
ti con mattoni cuneiformi di colore unico, o bicroma-
tici, accostati con pietra bianca, posti in fascio con il
lato lungo in vista.A spigoli netti e squadrati, con dise-
gni ad arcatelle o a scacchiera, e giunto minimo (chio-
stro della certosa di Pavia). Losanghe realizzate con
mattoni di testa, quasi vetrificati, si trovano nelle fac-
ciate di architetture astigiane del XIII-XIV secolo. La
moda delle decorazioni mediterranee a losanga carat-
terizza, nella stessa epoca, altri paesi europei come
Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Polonia e
Spagna. Le losanghe sono motivi orientali risalenti che
tornano a diffondersi, dall’alto Medioevo, lungo le
coste del Mare interno, talora come decorazioni poli-
crome, talaltra come “armi”: dai mattoni dipinti del
mihrâb di Kairouan (IX-X sec.), ai monumenti dei
baroni carolingi di Centelles (X-XI sec.) arroccati sul-
l’alta valle del Congost in Catalogna, agli stemmi dei
Craon (de Creone) tra Francia e Sicilia (XI-XII sec.),
o dei duchi di Baviera (XII sec.).
Degli edifici più tipici dei secoli dal XIII al XV

sono da ricordare un gruppo di chiese e palazzi con
fastose facciate in laterizio, in cui la decorazione assu-
me uno sviluppo esuberante e fantasmagorico, attra-
verso l’utilizzo del mattone rosso scuro o di altri colo-
ri con inserti in intonaco chiaro per creare contrasto e

di figurazioni geometriche astratte. L’architetto più
noto dell’area baltica fra Trecento e Quattrocento è
Heinrich Brunsberg, che sviluppa il tema della decora-
zione in cotto in modo virtuosistico.
Fra gli esempi più notevoli del laterizio decorativo

ricordiamo almeno: la Holstentor a Lubecca, la chiesa
cistercense di Chorin, Santa Maria di Prenzlau, il
palazzo comunale di Stralsund, la porta Nuova di Neu-
brandenburg, il palazzo di città a Tangermunde. Nel
XV e XVI secolo, l’interesse per l’antico, e il deside-
rio di emulare le tecniche costruttive e di lavorazione
dei materiali antichi attentamente studiati, rende pos-
sibili raffinate sperimentazioni nel campo dei para-
menti laterizi.
In parte si attinge alle conoscenze acquisite in seco-

li di pratica nei cantieri medievali, in parte si tenta di
reintrodurre le tecniche più antiche, con accorgimenti
che riguardano le lavorazioni, il colore e le dimensio-
ni dei mattoni, le caratteristiche dell’apparecchio, del-
le malte e dei giunti, la legatura delle fodere laterizie
alla muratura.
I trattati di architettura del XV e XVI secolo esalta-

no le qualità del mattone perché il suo impiego confe-
risce alle murature solidità, resistenza e notevole gra-

IL BEL MURARE - ARPINO, nelle immagini di P. L. Albery
(Fondazione Mastroianni). La cortina muraria a vista è pre-
valente in molte piccole città storiche italiane.
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devolezza. Leon Battista Alberti annota, in alcuni
monumenti sull’AppiaAntica, l’impiego di diversi tipi
di mattoni ed esprime la convinzione che “tali varia-
zioni” non si dovessero solo “a convenienza pratica”,
bensì riflettessero la sollecitudine dell’architetto “nel
realizzare tutto ciò che si potesse concepire come este-
ticamente gradevole e armonioso”. Scamozzi aveva
osservato che alcune murature romane antiche erano
caratterizzate da laterizi rossastri intervallati da corsi
giallastri. Si estende la distinzione albertiana tra
“ossami” di pietra e “ripieni” in mattoni che determi-
na una maggiore articolazione della massa muraria.
Uno sguardo particolare merita il ruolo da protago-

nista di Roma. Le cortine laterizie delle basiliche tra

XII e XIII secolo erano di materiale di recupero, quin-
di con giunti alti come quelle antiche o tardo antiche;
al massimo l’aspetto veniva migliorato con le false
cortine. Si accostano le cortine laterizie alle membra-
ture in pietra chiara, come attesta la costruzione della
chiesa di S. Aurea (dal 1483) ad Ostia e quella, a
Roma, del palazzo Bonaventura in via dei Coronari
(fine del XV secolo), del cortile e dei fianchi della
Cancelleria (1497), del palazzetto Turci (l500), dei
palazzi Fieschi-Sora (prospetto su piazza Sora, 1514),
Alberini (1514). Oltre alla bicromia travertino-matto-
ne si sperimenta quella peperino-mattone come si
osserva, sempre a Roma, nel palazzo di Jacopo da Bre-
scia (1515), nelle stalle Chigi (1512-14), nella cappel-

la del cardinale Reginaldo Pole (1538) sull’Appia
Antica e nel palazzetto Spada (1540).
Il sistema viene perfezionato grazie alla presenza di

mastri muratori e fornaciai padani eredi di una secola-
re esperienza in tutte le raffinate lavorazioni del cotto
ornamentale. I documenti di archivio delle più impor-
tanti costruzioni romane cinquecentesche tramandano
i nomi di abili capomastri come Bartolomeo Baronino,
di Casal Monferrato, che lavora alla realizzazione del-
le cortine laterizie del secondo piano di palazzo Farne-
se a Roma conAntonio da Sangallo (1483-1546) ed a
villa Giulia affianca il Vignola (1507-1573) e Bartolo-
meo Ammannati (1511-1592). Lavorano a Roma
mastro Girolamo da Milano e il conterraneo Hieroni-
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mo de Fabriciis, esperti nella realizzazione di muratu-
re e fodere laterizie e di pavimenti policromi in cotto
ad intarsi. La collaborazione fra maestranze abili nel
produrre e lavorare il cotto, e nell’eseguire la posa in
opera dei materiali, con gli architetti che progettano le
cortine laterizie traendo ispirazione dal modello antico
affina conoscenze e abilità nel campo dei rivestimen-
ti di superfici in laterizio, consentendo risultati signifi-
cativi, come le cortine sangallesche. I paramenti erano
realizzati con mattoni più bassi dei comuni, tagliati e
arrotati tanto da generare superfici levigate e compat-
te, caratterizzate da moduli ridotti. Si predilige l’appa-
recchio con mattoni di taglio e giunti allineati vertical-
mente a filari alterni.
Si realizzano i più accurati apparecchi in laterizio,

risolti i problemi di ammorsatura e di buche pontaie
con particolare attenzione ai problemi della centratura
del reticolo, della correzione del colore, dell’esatto
allineamento verticale dei giunti. Si tratta di particola-
ri poco percepibili dal basso, ma assai curati da una
cultura edilizia per cui la scelta dei materiali e la cura
delle superfici erano parte importante dell’edificio.
Grande attenzione viene posta anche per risolvere

le zone di passaggio dalla cortina alle parti in pietra,
specie per quelle in corrispondenza delle parti lapidee
ammorsate. In alcuni casi si eseguono incisioni per
simulare i giunti; in altri si osserva che la parete è
lasciata in leggero sottosquadro, per essere rivestita
con stucco o con un sottile strato di intonaco. Quando,
a partire dalla seconda metà del XVI secolo, si diffuse-
ro le cortine caratterizzate da mattoni ordinari non
sempre tagliati e arrotati, i giunti stilati e i moduli ele-
vati, si comincia a prevedere la regolarizzazione della
malta dei giunti con l’eventuale stilatura: i mattoni era-
no stuccati, signati o rigati. La rarefazione successiva
degli architetti in grado di garantire paramenti così rifi-
niti, l’elevato costo, la crisi economica dell’Europa
della seconda metà del Cinquecento accelerano l’in-
troduzione di modelli più economici. In alcune fabbri-
che cominciano ad essere adottate finiture veloci a
“colla”, realizzate con sabbia fine; si tratta di rivesti-
menti poco costosi che vengono adottati con frequen-
za. Tuttavia la fama della produzione accurata degli
edifici italiani, che segna tutto il Rinascimento, perma-

ne e continua ad esportare in Europa apparecchi late-
rizi accurati, a partire da quelli eseguiti da Francesco
di Giorgio Martini. Gioan Joachino, segretario del
governatore di Genova, descrive così il castello-padi-
glione realizzato nel 1520 fuori Guisnes, non lontano
da Ardres, in Francia, luogo dell’ incontro tra Enrico
VIII e Francesco I:

“La muraglia è disposta in questo modo: un
muro di mattoni ben disposti all’Italiana con
un’altezza di circa venti palmi. Si tratta di trenta
palmi di tavole depinte, in modo che pare la
medesima muraglia de mattoni continuata”.
Le tecniche di produzione e posa in opera del mat-

tone a vista restano vive nel periodo barocco, che
introduce una nuova sensibilità nella conduzione del-
le finiture. L’architettura con murature in laterizio fac-
ciavista raggiunge l’eccellenza con Borromini, nel-
l’oratorio dei Filippini a Roma.
Nuova funzionalità e chiarezza costruttiva caratte-

rizzano il passaggio tra Settecento e Ottocento. Ele-
menti decorativi di finitura vengono plasmati per rica-
varne cornici e capitelli per arricchire gli edifici pub-
blici, le chiese e i palazzi. L’architettura del Bel Paese
non sarebbe la stessa senza il contributo fornito dal
cotto: nei progetti di Juvarra (1678/1736), di padre
Guarini (1624/1683 ), Antonelli (1798/1888), Vittone
(1705/1770).
Il cotto seduce e affascina con prestigiose testimo-

nianze. L’ideologia architettonica del teatino Guarini
escludeva materiali che non essendo del posto non si
potessero reperire a buon prezzo. Gli architetti del Set-
tecento insistono che non è la materia a determinare la
bellezza di un palazzo, ma la sua bella disposizione. Gli
esempi di accostamenti tra terrecotte e materiali natura-
li resteranno numerosi fino al secolo scorso, quando le
moderne tecnologie del cemento armato, del ferro e del
vetro introducono i nuovi materiali artificiali.
Nonostante la rivoluzione lecorbuseriana accentri

ancora su di sé tanta parte dell’attenzione critica, esi-
ste tuttavia un evidente percorso lungo tutto il ‘900 a
firma di progettisti come Louis Kahn, Petrus Berlage,
Mario Botta, Renzo Piano, Paolo Zermani, Michael
Hopkins, ecc. che - con i loro diversi modi di concepi-
re e rappresentare lo spazio architettonico-testimonia-
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no una modernità che crede in una sostanziale conti-
nuità storica e nell’aggiornamento formale, prestazio-
nale e tecnico dei così detti materiali della tradizione,
e soprattutto del mattone definito da Mario Botta “un
materiale tradizionale e senza tempo”, in grado di
esprimere tuttora la sua modernità grazie a prestazio-
ni tecniche ed estetiche sempre più elevate e al passo
con le esigenti richieste del mercato del XXI secolo.
Ricordiamo il contributo di Giuseppe Strappa, della
Sapienza, per la definizione dell’architettura mediter-
ranea come “architettura del mattone”. Il programma
dell’U. E. 2000 “Una entrada al Mediterráneo” ha

mostrato come l’ “Art mudéjar”, questa sorta di esteti-
ca islamica nell’arte cristiana, adotti le cortine di late-
rizio con una continuità che nella Penisola Iberica arri-
va al XVI secolo e oltre. Non trova forse ispirazione
nel gustomudéjar, attraverso la mediazione isabellino-
plateresca, la creatività degli architetti catalani a caval-
lo tra XIX e XX secolo che sviluppano il loro origina-
lissimo carattere figurativo sulle matrici mediterranee,
non ignari del resto dell’apporto del gotico iberico cui
ci richiama Edoardo Mira (Catalogna, Gotenland)? Il
mattone faccia a vista accompagna le pittoresche
decorazioni a Barcellona del Palau de la Música Cata-

IL BEL MURARE - NOTO, palazzo Trigona di Canicarao. Il paramento di grandi laterizi a faccia vista scandisce le lesene.
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lana di Lluís Domènech i Montaner (1908), come del-
la Sagrada Familia diAntoni Gaudí (1882-incompiu-
ta), che si accompagnano a Barcellona a casa Battlò
pure di Gaudì (1906) o a casaAmatler (1900) di Josep
Puig i Cadafalch, ormai a ogni titolo dimore storiche.
Del resto, se il mattone faccia vista impronta il pas-

sato (fece lezione il restauro del 1877 di casa Isolani a
Bologna, XIII secolo), anche nelle architetture del
XIX e del XX secolo (in particolar modo, ha ragione
Acocella, nei dettagli costruttivi) si coglie il peso del-
la permanenza della tradizione e si registrano dimore
tutelate oggetto di restauro per le cortine murarie. Pen-
so a Le Bois des Moutiers, a Varengeville, di Edvino
Lutyens (1898), alle realizzazioni – grandiose e solen-
ni – di Louis Khan a Dacca o ad Ahmedabad che, a
partire dagli scorsi anni Sessanta, superando i veti del
funzionalismo, hanno rilanciato internazionalmente le
strutture murarie a vista, recentemente sottoposte ad
una manutenzione straordinaria di natura programma-
ticamente filologica.

L’argilla e il processo produttivo
La materia prima per la produzione dei mattoni è

l’argilla: essa è un composto sedimentario di silice e
allumina, a grana finissima, che diventa plastico se
impastato con acqua. Contiene anche altri componen-
ti, quali calcio, ferro, sodio, potassio e magnesio, che ne
possono condizionare il colore e le caratteristiche tec-
niche. Oltre alla frazione propriamente argillosa, nella
materia prima sono presenti anche inerti di varie
dimensioni ed impurità, organiche e non, che vengono
eliminate nel processo di preparazione.
La scelta delle argille più adatte per la fabbricazio-

ne dei mattoni dipende dai materiali offerti dalle varie
regioni. Si distinguono in grasse emagre a seconda del
contenuto naturale di sabbia. Vitruvio impartì una
lezione che spiega (come non ha temuto di denunciare
il predicatore pontificio padre Cantalamessa) il rapido
crollo, durante il terremoto di primavera, delle costru-
zioni aquilane della seconda metà del secolo scorso:

IL BEL MURARE - Gli utensili della tradizione costruttiva
muraria.
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“Studiare i mattoni significa studiare con quale
terra convenga che essi siano formati. Poiché non
debbono essere formati di argilla sabbiosa, né
ghiaiosa, né da sabbia, poiché, se sono formati da
questi tre tipi di terra, in primo luogo diventano
pesanti; poi, quando nei muri sono bagnati dal-
le piogge, si rovinano e si sciolgono e le paglie in
questi non aderiscono, a causa della non purezza
dell’argilla. Invece devono essere preparati con
terra chiara cretosa, ovvero con terra rossa, o
ancora con sabbia grezza. Poiché questi tipi di ter-
ra per la leggerezza garantiscono solidità, non
sono pesanti nella struttura e sono messi a muro
facilmente”.
La produzione dei laterizi si è conservata sostan-

zialmente immutata nel susseguirsi delle sue fasi più
importanti, dall’antichità fino ai giorni nostri. Uno
stampo di legno o di metallo da riempire con un’op-
portuna quantità di argilla lavorata a mano (alla quale
sia stata aggiunta una certa quantità di sabbia per non
fare attaccare l’impasto allo stampo) e un raschiatore
costituiscono gli attrezzi di un lavoro invariato da
secoli. Il modo più primitivo di produrre mattoni è
quello di farli di terra cruda (impastata con paglia per
aumentarne la resistenza alla trazione) e di lasciarli
seccare al sole. Il tempo e l’esperienza insegnarono a
modellarli, ad usare forme regolari ed uniformi di
mediocre volume, per agevolare trasporto e impiego.
Per dare maggior consistenza ai mattoni vi si mischiò
paglia ammaccata (pisée) o tagliata minutamente. Le
due tecniche, ancora adottate in alcuni Paesi mediter-
ranei, rientrano nella categoria delle tecniche povere.
L’argilla veniva lasciata riposare in acqua in apposite
vasche per farle acquistare una forma dispersa più
lavorabile. Seguiva la realizzazione dell’impasto d’ar-
gilla, modellando dei parallelepipedi all’interno di
stampi ad intelaiatura di legno priva di fondo (forma-
tura). Conclusa la modellazione, dopo aver riempito lo
stampo, si lasciava asciugare il tempo necessario a
garantirne la maneggevolezza per la rimozione dallo
stampo e si passava alla fase di essiccazione per un
lasso di tempo variabile a seconda della stagione e del-
le condizioni climatiche; per evitare che il contatto
diretto con i raggi del sole o con la pioggia spaccasse

o fessurasse i mattoni, questi venivano posti ad essic-
care sotto enormi tettoie.
L’uso del crudo non fu mai completamente abban-

donato ma, per quel che riguarda l’Europa, relegato a
ruoli limitati. Solo a partire dal III millennio a. C. regi-
striamo un primo sistema di cottura, quello in cumulo,
in forni all’aperto, in cui i manufatti vengono posti a
contatto diretto col combustibile incandescente. Il
cumulo viene coperto di terra e al centro dello stesso
viene eretta una ciminiera per assicurare il tiraggio. La
combustione, una volta innescata, non può essere né
interrotta, né modificata, e può durare fino a sei setti-
mane. I tempi di cottura variano a seconda delle
dimensioni della fornace, delle condizioni atmosferi-
che e del tipo di combustibile utilizzato. Questi forni
possono raggiungere temperature che variano tra i set-
tecento e i mille gradi, con l’avvertenza che a settecen-
to gradi il prodotto è piuttosto scadente. Un metodo
più sofisticato è la cottura in fornace a corrente ascen-
dente, formata da due camere: una inferiore dove bru-
cia il combustibile e una superiore per la cottura.
Con il tempo i forni diventano costruzioni fisse e,

pur presentando forme e tipologie differenti, sono
accomunati dalla caratteristica funzionale di prevede-
re una camera del fuoco distinta da quella in cui viene
accatastato il materiale da cuocere, anche se la cottura
in cumulo è testimoniata fino all’età moderna. La pro-
duzione romana di laterizi si caratterizza come una
vera industria, controllata sia dai privati, sia dagli
imperatori, come mostrano i marchi di fabbrica, i bol-
li impressi sui mattoni, oggi molto utili per le datazio-
ni, ieri per accertare la responsabilità dei produttori.
L’uso di imprimere iscrizioni prima della cottura è
attestato dal primo secolo a. C. al quarto secolo d. C.
Lo studio delle migliaia di bolli accertati costituisce
una risorsa preziosa per capire l’organizzazione della
produzione, basata sulle figulinae: le officine gestite da
officinatores, imprenditori di condizione libera accan-
to a cui operano spesso i domini, i proprietari delle
cave di argilla e spesso degl’impianti di produzione.
Il basso livello tecnologico necessario alla produ-

zione del laterizio e la grande disponibilità della mate-
ria prima permette di operare in cantiere, senza neces-
sità di grandi strutture. Basta una piccola fornace in
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mattoni, spesso ricoperta di terra. Il fornaciaio produ-
ceva nello stesso sito in cui si costruiva l’edificio, con
economie considerevoli. Non è raro trovare la volta in
laterizio di una di queste piccole fornaci, vicino agli
edifici colonici, scavando dove appare una macchia di
terreno più scuro o dove affiorano pezzi di laterizi
anneriti dal fumo.
I procedimenti di cottura in uso prima dei processi

industriali non garantivano necessariamente la qualità
del risultato. La durata della cottura, la temperatura, la
presenza di ossido ferrico o di sostanze che agiscano
come sbiancanti, l’ambiente ossidante o riducente, la
posizione dei pezzi nella camera di cottura, la loro
distanza dalla fiamma e la posizione nella catasta
influiscono sul colore e sulla qualità dei laterizi.
I mattoni selezionati in base al grado di cottura si

distinguono in: ferrioli di maggior cottura, parzialmen-
te vetrificati, di colore intenso; mezzanelle di cottura
omogenea, idonee alla costruzione e distinte in forti e
dolci; albasi di minor cottura, giallognoli, friabili e
assorbenti. Si osservano mattoni molto cotti di colore
grigio-nerastro, mattoni rossi, gialli, giallo-verdi, con
sfumature dal rosso al grigio. Il colore è considerato
un segnale della riuscita della cottura: si preferivano
mattoni rossastri, più resistenti e apprezzati dal punto
di vista estetico.
Una tecnica nota fin dall’antichità, la chamotte,

consiste nell’unire all’impasto una quantità di argilla
cotta o essiccata, macinata in varie granulometrie.
L’effetto smagrante dei frammenti introdotti diminui-
sce il ritiro in fase di essiccamento.
Una particolare varietà di laterizi si registra nelle

opere del Palladio. Si tratta di mattoni giallastri con
inclusioni e sfumature di materiale rossastro o, vice-
versa, rossastri con inclusioni bianco-gialle, osservabi-
li nelle murature della loggia del Capitano (1571) a
Vicenza e del cortile del convento della Carità (1561)
a Venezia. Per ottenere laterizi di questa fattura, l’argil-
la veniva lavorata separatamente nei due colori e poi
mescolata in piccole quantità durante la fase di forma-
tura dei mattoni. Questa operazione offriva il destro di
riprodurre gli effetti di certe venature naturali dei mar-
mi. Il tipo di cottura conosce poche varianti nel corso
dei secoli come dimostrano le descrizioni sette-otto-

centesche delle fornaci che Scamozzi, Capra e Vala-
dier distinguono in una, due e tre bocche da fuoco.
La tecnica tradizionale di fabbricazione, eseguita a

mano, non subisce molte variazioni fino all’invenzio-
ne del forno a lavoro continuo, il forno Hoffman Licht,
presentato all’Esposizione Universale di Parigi del
1867. Alle soglie dell’avvento delle tecniche di
costruzione contemporanee si comincia a produrre
materiale laterizio di qualità costante. Già verso la fine
dell’Ottocento compare il forno a tunnel, destinato a
soppiantare il tipo Hoffmann, perché offriva la possi-
bilità di una produzione totalmente meccanizzata,
adatta ai moderni sistemi industriali e capace di pro-
durre su larga scala laterizi di qualità costante.
Nei secoli sono state migliorate le singole fasi del

processo produttivo, soprattutto la prelavorazione o
raffinazione dell’argilla e la movimentazione dei pez-
zi. Tali tecniche consentono la formatura di migliaia di
pezzi all’ora, con procedimenti automatizzati che tut-
tavia riproducono fedelmente le stesse fasi della for-
matura a mano. Nella produzione meccanizzata si
sostituisce, alla manualità dell’artigiano, una batteria
di stampi.
Tradizione e innovazione sono concetti sempre

presenti nello sviluppo delle tecnologie produttive dei
laterizi. Nuovi macchinari, che tentano di riprodurre i
sapienti movimenti dei maestri stampatori, sono pro-
gettati per non snaturare un processo che ancora si
confronta con il patrimonio della tradizione e della
sapienza costruttiva. Il fascino antico del mattone
replica, anche per le nuove case, i modelli antichi e
appare ricercata la manualità nella produzione di pez-
zi speciali anche per la nuova edilizia. Naturalmente,
nel restauro degli edifici storici, si avrà cura di ricorre-
re ad aziende in cui la formatura sia ancora affidata
alle sapienti mani del maestro stampatore.

Dimensioni
Fin dalle origini il mattone ha avuto la forma di un

parallelepipedo, costituito da sei facce uguali fra loro
a due a due. Le più corte vengono chiamate testa o
punta, quelle intermedie costa, lista o fianco, le mag-
giori fascia o piatto. Proprio per la sua flessibilità
dimensionale viene codificato nelle sue misure fin dal-
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IL BEL MURARE - La fortezza asburgica. La tessitura di grandi blocchi a faccia vista
ha resistito al terremoto abbastanza bene.
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l’antichità e sostanzialmente ogni epoca storica pre-
senta dimensioni diverse (anche se di poco), sempre
legate alla capacità della mano dell’uomo.
Secondo Plinio i mattoni, che si lasciavano ad

essiccare almeno due anni, si distinguevano in tre tipi
fondamentali: il lidio rettangolare di un piede per un
piede e mezzo (29,6x44,4cm.), il tetradon quadrato
con lato uguale a 4 palmi (29,6x29,6cm), il pentadron
quadrato con lato ugale a cinque palmi (37x37cm). Gli
spessori variavano da sei a dieci centimetri.
Nell’Occidente romano le forme più comuni risul-

tano il bessalis, il pedalis, il sesquipedalis ed il bipeda-
lis.Aquesti si aggiungono le varianti che derivano dal-
lo loro riduzione, realizzate con un taglio lungo le
mediane o le diagonali per mezzo di seghe o martelli-
ne: ne risultano mattoni normalmente di forma trian-
golare (semilateres cocti) oppure dei mezzi mattoni.
Vitruvio spiega: “Sono fatti con questi mattoni i mez-
zi mattoni. Quando vengono posti in opera, si colloca-
no da una parte corsi di mattoni interi e dall’altra di
mezzi mattoni”.
- Il besalis o bessalis era un mattone di forma qua-
drata, che misurava due terzi del piede romano,
cioè 19,7 centimetri, spesso utilizzato nella realiz-
zazione delle pilae di sostegno delle suspensurae
negli ambienti riscaldati. Era il tipico mattone che
veniva ridotto anche in due o quattro triangoli per
realizzare cortine testacee.

- Il pedalis era il mattone classico corrispondente
all’unità base di misura romana, il piede: si trattava
di un mattone quadrato con il lato di 29,6 centime-
tri. Come il besalis anche il pedalis poteva essere
ridotto in semilateres, lungo le diagonali, in due o
quattro triangoli.

- Il sesquipedalis era un mattone quadrato con il lato
di un piede e mezzo, pari a 44,4 centimetri. La ridu-
zione di questo mattone portava alla realizzazione
di due rettangoli o di otto o sedici triangoli.

- Il bipedalis derivava anch’esso dall’unità di rife-
rimento: era un mattone quadrato, il più grande uti-
lizzato dai Romani, con il lato corrispondente a due
piedi romani, cioè 59,14 centimetri.Anche da que-
sto mattone potevano essere ricavati fino a 18 trian-
goli, lungo le diagonali.

Sui mattoni romani si possono spesso rilevare segni
realizzati prima della cottura: alcuni sono accidentali,
ma molti altri sono intenzionali, come le incisioni fat-
te per facilitare la successiva riduzione (il margine
spezzato, se destinato a rimanere a vista, veniva poi
ulteriormente rifinito o levigato con acqua e sabbia), o
i bolli, veri e propri marchi di fabbrica realizzati per
pressione con un timbro di legno, terracotta o metallo
(signaculum) durante la fase di essiccamento.
Apartire dall’età longobarda, si rileva il progressi-

vo abbandono del laterizio quadrato a favore di quel-
lo a forma rettangolare, presente nell’Italia settentrio-
nale già in età classica. Nel V-VI sec. a Ravenna com-
paiono mattoni rettangolari, molto lunghi e spessi,
come quelli usati nel mausoleo di Galla Placidia
(cm10x15x40) o a San Vitale (cm 6x12,5x25).
Il Medioevo è caratterizzato da una grande varietà

di dimensioni, regolate dagli statuti comunali che sta-
biliscono i moduli campione dei tipi ricorrenti, ripor-
tandoli sugli abachi dei materiali cotti infissi nei palaz-
zi pubblici. Anche negli ultimi anni, la necessità di
uniformare le produzioni ha portato ad una serie di
decreti legislativi e di norme UNI, con lo scopo di
definire le tipologie e dettare specifiche tecniche e
metodi di prova.

Le finiture
I laterizi potevano subire operazioni di finitura pri-

ma (incisione, stampi) o dopo (sagomatura, arrotatura,
taglio) la cottura e potevano essere rivestiti in vario
modo. Il taglio consisteva in una regolarizzazione dei
bordi quando non si procedeva invece ad una sagoma-
tura più articolata, operata per ottenere intagli com-
plessi. Il profilo a cuneo dei mattoni impiegati nelle
cortine laterizie poteva essere ottenuto arrotando le
facce destinate ad essere ammorsate nella muratura; in
questo modo si poteva ridurre a pochi millimetri lo
spessore dei giunti nella parte in vista, senza compro-
mettere la stabilità e la durata del rivestimento.
L’arrotatura era uno dei trattamenti più comuni,

necessario per eliminare tutte le irregolarità che pote-
vano ospitare fenomeni di corrosione causati dal gelo.
Aumentava la resistenza e la durata dei paramenti,
imitando una procedura osservata nell’antico. France-
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sco di Giorgio aveva notato “mactoni arotati et insul-
ti” nei mercati traianei, Leon Battista Alberti ricorda-
va che i mattoni “fatti lisci e tersi” resistevano meglio
ai fenomeni di degrado, come accadeva per qualsiasi
pietra levigata, Alessandro Farnese riteneva, a propo-
sito delle murature laterizie, che qualora eseguite
“polite et a filo” stavano “per petre”. Inoltre si poteva-
no ottenere cortine murarie omogenee, senza la
necessità delle stuccature di pareggiamento della
superficie . L’operazione poteva essere eseguita sia in

opera che fuori opera, con acqua o a secco, e consiste-
va nel fregare la superficie laterizia con una pietra o
con un mattone. L’arrotatura, oltre a garantire la dure-
volezza della muratura, assicurava anche un certo
effetto estetico; inoltre le operazioni di levigatura e
lucidatura, evidenziavano il vero colore del materiale.
Il procedimento somiglia un po’alla sagramatura del-
le cortine, tecnica nota fin dal XV secolo, corrispon-
dente ad una levigatura eseguita strofinando la super-
ficie laterizia con un mattone e con l’aggiunta di calce

IL BEL MURARE - Volta a mattoni di una casa colonica del XVI secolo recuperata a Sinalunga da Cristiano Toraldo di Francia.
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e pigmenti rossi. Con il termine orsatura si intendeva,
invece, una levigatura di piani orizzontali effettuata
con un blocchi di pietra. La sagomatura è tipica di
aree come quella padana, povere di materiale lapideo,
e l’uso del laterizio imitava forme della pietra nelle
scorniciature, nei tori e quant’altro. Nel periodo roma-
nico queste forme si ricavavano scolpendo e limando
le parti a vista e correggendo le imperfezioni con scial-
bi e colorazioni. Il gotico preferisce l’uso di materiale
presagomato a crudo con una sgorbia, poi cotto e rifi-
nito, adatto a determinare innumerevoli combinazioni
di forme. Le tecniche medievali di stampigliatura a
crudo - con motivi geometrici, floreali ecc - impiega-
no in modo seriale stampi di legno scolpito o punzoni
con imotivi incisi al negativo. Ogni modanatura è rica-
vata in uno o più mattoni: le gole sono sagomate su
mattoni disposti con la testa in verticale, gli ovoli i
gusci i tori in laterizi posti in piano. I mattoni veniva-
no realizzati in forme apposite, che consentivano una
notevole quantità di variazioni nell’ambito delle
dimensioni ammesse dalla legge e cotti normalmente.

I giunti
Lo studio dei paramenti laterizi sagomati a cuneo

di alcuni sepolcri romani del II-III secolo, all’attenzio-
ne degli architetti del ‘500, mostra la volontà di impie-
gare mattoni sottili perfettamente accostati. Leon Bat-
tista Alberti, nel capitolo sull’ornamento del De re
achitectura, predilige una “ossatura” con tutte le parti
di cui consta “unite in modo che non se ne possano
scorgere le giunture”. Francesco de Marchi consiglia
d’impiegare calce sottilissima e liquida tra le pietre per
“serrare le sottili commititure”. Scamozzi a sua volta
ricorda, nel murare, l’opportunità di “malte tenere e
sottili”.
Per quanto riguarda i giunti orizzontali si può

osservare come, soprattutto nel primo Cinquecento,
sia costante nelle realizzazioni di cortina faccia a vista
lo sforzo di ottenere commessure molto sottili, per
produrre un paramento omogeneo, emulo del magiste-
ro murario antico. Per raggiungere lo scopo, erano
impiegati mattoni sagomati a cuneo o a coda di rondi-
ne, capaci di ospitare all’interno una sufficiente quan-
tità di malta, pur con un giunto esterno molto sottile.

La necessità di rendere minimo nella parte visibile lo
spessore dei giunti di malta era specialmente sentita a
Urbino e a Roma. Invece, nelle dimore venete, le fin-
te cortine, che simulano un apparecchio più regolare,
riproponevano nelle dimensioni la muratura sottostan-
te, con giunti di qualche centimetro di spessore. In
molti casi si verifica l’assoluta coincidenza tra i giun-
ti orizzontali della finta cortina e quelli della muratu-
ra reale; l’intonacatura, oltre a svolgere il ruolo di pro-
tezione, consentiva la simulazione di un paramento
con mattoni di dimensioni regolari,“finte cortine”
monocrome o con dimensioni e colore opportuni per
creare il disegno voluto.
Ancora qualche considerazione sulla cura con cui

venivano eseguiti gli apparecchi: il reticolo dei giunti
costituiva da solo un tema di notevole rilevanza, anche
da un punto di vista estetico. Generalmente si preferi-
va l’apparecchio isodomo, cioè un apparecchio con
filari delle stesse dimensioni; i mattoni erano posti tut-
ti di taglio con giunti verticali allineati a filari alterni.
Un’altra indicazione derivata dall’antico riguarda
l’impiego di mattoni sottili, più bassi dei comuni: si
tratta di pianelle o mattoni sottili e per questo ben cot-
ti, in grado di sopportare bene i processi di finitura e
levigatura.
Il carattere monolitico della cortina era assicurato

dal procedimento di taglio dei mattoni lungo i lati, in
modo da ottenere giunti rettilinei. Si trattava di impie-
gare per i paramenti le pianelle o i mezzanelli; con le
prime, fino ad allora, si realizzavano i tetti e i pavi-
menti, seguendo la disposizione di piatto o a spina di
pesce. Più diffusa, a partire dalla fine del Cinquecen-
to, la cortina realizzata con mattoni rustici, stuccata e
segnata lungo i giunti.
Dalla fine del XVIII secolo, sulla scorta di un defi-

nitivo ancoraggio ai principi costruttivi classici, trova
piena affermazione la cortina faccia a vista con matto-
ni arrotati e giunti sottili. Nel primo Ottocento seguo-
no le fodere di mattoni a “tutta cortina”, ovvero con
mattoni arrotati e malta fine e liquida; “a mezza corti-
na” con mattoni arrotati solo sulla faccia a vista, con
giunti stuccati e segnati con uno stilo per sottolineare
l’orizzontalità dell’opera; infine la cortina realizzata
con mattoni non arrotati o comunque meno rifiniti
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destinata all’intonacatura. Completato il muro, nel
caso, si procedeva o all’intonacatura o, almeno, a trat-
tamenti volti ad aumentare la resistenza agli agenti
atmosferici. Si poteva operare in diverse direzioni, sia
sulla conformazione del giunto, sia alla levigatezza del-
la superficie, fino a protezioni con pellicole pittoriche.
La finitura più diffusa, all’epoca, è la stuccatura dei

giunti. Oltre ad una finalità estetica (regolarizza even-
tuali imperfezioni dei laterizi e della posa in opera) ha
una sua giustificazione tecnica, poiché migliora la
capacità di tenuta dell’acqua, la cui penetrazione
avviene proprio tramite il passaggio costituito dal
giunto di malta. Nelle costruzioni di maggior pregio si
ripassavano i giunti con malta di granulometria più
fine di quella usata per murare, onde sigillare perfetta-
mente la commessura.
Nella fase di stuccatura o meglio di allisciatura, si

potevano pareggiare completamente le facce dei mat-
toni, recuperando l’appiombo che la cortina poteva
aver perso per irregolarità dei laterizi o esecuzione
insoddisfacente (la stuccatura a filo parete era adope-
rata per le cortine di materiale di scarso valore). La sti-
latura - con cui si conferiva ulteriore regolarità alla
cortina, agendo sugli effetti chiaroscurali – era spesso
complementare alla stuccatura.
La tecnica moderna è simile a quella medievale.

Con un regolo o un chiodo si praticano linee rette nei
giunti di malta, prevalentemente in mezzo a quelli
orizzontali. La stilatura, presente in Italia dal secolo
XII con variazioni dovute ad usanze locali, ricompare
nella seconda metà del XVI nelle cortine di mattoni
rustici e di minor pregio, rabboccate con malta a filo.
Uno dei principali sistemi di protezione è la scialbatu-
ra, con la quale si uniformano il colore e la tessitura
dell’intera cortina.

Il restauro delle cortine
Il mondo del mattone a vista conta una complessa

varietà di espressioni formali che siamo ben lungi dal-
l’avere esaurito, ma quanto abbiamo detto ne delinea
comunque l’importanza nella comprensione delle spe-
cificità architettoniche, tecniche, costruttive degli edi-
fici e nella capacità di valutazione critica tra le diver-
se teorie che guidano gl’interventi sull’architettura esi-

stente Il concetto di restauro è relativamente moderno
e ha subito notevoli modificazioni nel corso del tempo.
Non è quindi possibile dare una definizione condivisa
del termine. Restaurare (dal latino “ristabilire”, “rinno-
vare”) nella concezione antica significava affidare ad
artisti, che conducevano tali lavori secondo il proprio
gusto e la propria sensibilità, l’incarico di restituire
bellezza a un’opera che nel tempo si era rovinata. Tale
operazione poteva essere una semplice manutenzione
o un aggiornamento, nel nostro caso, della cortina
muraria. Il concetto di restauro dalla sua comparsa,
poco più di due secoli fa, fino al dibattito contempora-
neo è dominato da quattro tendenze che potremmo
definire: conservativa, filologica, stilistica e critica.
L’accademico pontificio Giovanni Carbonara è torna-
to a scandire la lezione italiana deiCentri Storici e del-
laCarta del Restauro, offrendoci una sintesi con carat-
teri di definizione:

“S’intende per “restauro” qualsiasi intervento
volto a conservare e a trasmettere al futuro, faci-
litandone la lettura e senza cancellarne le tracce
del passaggio nel tempo, le opere di interesse sto-
rico, artistico e ambientale”.
La lettura - sulla traccia di Brandi, di Rotondi, di

Filangeri, di Tiberia - si fonda sul rispetto della sostan-
za antica e delle documentazioni autentiche viste come
atto d’interpretazione storico-critica sempre attenta a
non alterare irreversibilmente l’originale, come insiste
Spagnesi.
Non dimentichiamo che al tradizionale dilemma

conservazione o intervento, storicità o esteticità del
restauro, va sostituendosi la tentazione del restauro
come nuova opera d’arte che ha portato ad infirmare
capolavori come la cappella Sistina, nell’assurda puli-
tura degli affreschi michelangioleschi stigmatizzata
dalla Royal Academy, per approdare nella sostanziale
cancellazione dell’Ultima Cena di Leonardo, alla
ricerca di non verificate sinopie. Non è certo lontano
dal vero Carbonara quando esorta a guardarsi, nel
commissionare un restauro, tanto da disinvolti innova-
tori quanto da accaniti conservatori:

“Il restauro “può e deve essere affrontato ogni
volta con un atto ed una scelta critica che, in
quanto tale, è soggettiva, ma non per questo
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infondata o arbitraria”.
Sulla base di queste premesse, il restauro è

un’operazione non riservata al godimento di
pochi eletti cultori dell’antico, ma ha una
valenza scientifica riconducibile a quattro
principi guida: la distinguibilità dell’interven-
to, ossia operare in modo che ogni integrazio-
ne sia leggibile da vicino e ricostituisca a
distanza l’unitarietà dell’immagine; la rever-
sibilità delle operazioni eseguite, cioè tale da
consentire sempre di potere tornare indietro;
il minimo intervento, ovvero, intervenire solo
se strettamente necessario e con compatibili-
tà fisico chimica dei materiali impiegati; infi-
ne, il rispetto dell’autenticità, ovvero della
sostanza antica, e delle documentazioni au-
tentiche e delle tracce del passaggio nel tem-
po. Si potrebbe aggiungere il fattore costi che
spesso influenza molto le scelte operative. A
seconda del tipo di intervento il grado di sod-
disfazione dei vari requisiti può essere molto
diverso: non si possono dare valutazioni asso-
lute, valide per tutte le applicazioni, gli inter-
venti possibili per ciascuna patologia o forma
di vulnerabilità sono generalmente più d’uno.
Solo dalla conoscenza e dal confronto critico
con le diverse alternative può emergere la
soluzione migliore.
Perciò, interessandoci di interventi di re-

stauro sulle facciate degli edifici dei centri
storici, l’attenzione alle superfici costituisce
uno degli aspetti di una problematica conser-
vativa più complessa rispettosa delle testi-
monianze storico-artistiche, includendo fra
queste anche quelle architettoniche ed urba-
ne. Da tale punto di vista, quindi, lo stato
attuale di una facciata, indagato sotto i suoi
aspetti sia materiali che formali, può essere

IL BEL MURARE - Il mattone faccia a vista caratte-
rizza l’architettura catalana a cavallo tra XIX e
XX secolo, Lluìs Domènech i Muntaner, Palazzo
della Musica Catalana, Barcellona, 1908.
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ritenuto originario, originale e autentico anche attraver-
so la insopprimibile e preziosa diversità causata dal-
l’ininterrotto passare del tempo, ovvero dal suo stesso
“vissuto”.

Il valore delle finiture
Su questa diversità si fonda il progetto di restauro e

contribuisce alla conservazione di quanto il tempo ha
saputo aggiungere in termini di valori e disvalori; di
conseguenza, la loro selezione deve avvenire con gli
strumenti della comprensione storico-critica e delle
correlate metodologie di indagine scientifica. Quanto
sopra, ricondotto al nostro tema della destinazione a
vista delle cortine laterizie, offre una serie di argo-
menti di riflessione. Il primo riguarda sicuramente l’
importanza e il ruolo fondamentale delle varie tecni-
che di finitura. Alcune modi di operare hanno voluto
mettere a “vista” la nuda realtà materica del mattone e
la sua verità strutturale, tralasciando l’importanza che
hanno gli intonachini, i vari tipi di giunti e i trattamen-
ti superficiali.
Sembra ormai scontato che non potessero esistere

cortine in laterizio a vista che non prevedessero dei
sistemi di finitura o di nobilitazione del cotto attraver-
so diverse tecniche e materiali. Abbiamo parlato: dei
giunti realizzati in calce e poi stuccati con cocciopesto
per avvicinarsi alla tonalità del mattone e delle nume-
rose varianti nella lavorazione al fine di conferire un
migliore valore estetico (oltre che funzionale); delle
velature monocromatiche ovvero policrome utili al
completamento degli ornati; di cornici ad elementi
semplici o decorati con fregi a stampo e modanature
complesse; dell’uso d’intonachino di varia fattura.
Marcello Paribeni, fisico dedito allo studio dei

monumenti antichi, individua in questi strati il residuo
di un’azione voluta nel passato a protezione del mate-
riale sottostante. Paolo Marconi li ha definiti “strati di
sacrificio”, posti sul mattone o sulla pietra antica e
destinati ad essere rimessi in efficienza periodicamen-
te proprio a protezione del materiale originale. Su que-
ste basi si vorrebbe puntare a sostituire all’idea di un
unico intervento di restauro una prassi di manutenzio-
ne continua realizzata riproponendo metodi e tecniche
del passato.

Lacune e unicità
Ancor più discussa è la prassi della sostituzione di

materiali originari con copie, di cui i calcolatori elet-
tronici garantiscono una discreta fattura che la finitu-
ra manuale può rendere accettabile. Il dibattito è stret-
tamente legato al fondamentale problema dell’integra-
zione della lacuna e del valore che si attribuisce
all’elemento ripetitivo piuttosto che all’unicum. Come
per gli affreschi il dibattito è tra chi integra i motivi
ripetitivi e geometrici con segni semplificati e chi con-
serva quanto giunto senza interventi di completamen-
to. Le terrecotte a stampo sono da considerare sicura-
mente come elementi seriali e ripetitivi però, negli ele-
menti scultorei tridimensionali, l’integrazione sempli-
ficata diventa estremamente riduttiva anche se il cedi-
mento delle parti originarie comporta un’interruzione
notevole del partito decorativo.
Il rischio della progressiva sostituzione con copie

determina la progressiva falsificazione dei nostri
monumenti che si troverebbero in pochi decenni a non
avere più un solo frammento originario, relegato ai
sotterranei dei musei, mentre d’altro canto la sostitu-
zione con elementi semplificati porterebbe ad una
banalizzazione progressiva del manufatto. Sembra
destinata a prevalere la sana regola della sostituzione
dei pezzi assolutamente irrecuperabili e della conser-
vazione di quelli parzialmente degradati.
Altro argomento riguarda il rapporto tra il mattone

e la pietra e, più precisamente, il valore che alcuni
paramenti accuratamente eseguiti ebbero fin dall’epo-
ca di costruzione. Oggi non tutti riconoscono al lateri-
zio dignità pari a quella del materiale lapideo, ritenu-
to di maggior pregio, discutendosi d’imitazione e d’in-
dipendenza di materiali che sono invece correlati. La
teoria della sudditanza tecnologica del laterizio rispet-
to alla pietra è documentata dalla ricerca delle lisce
superfici dei grandi conci dell’età classica; da lavora-
zioni di graffiatura o bocciardatura, che ricordano le
tipiche lavorazioni della pietra decorata; dalle velatu-
re chiare atte a mascherare il rosso della mattonatura
per avvicinarla al nobile marmo. D’altro canto la pie-
tra non è un materiale sempre a vista: in epoca elle-
nistico-romana veniva dipinta per rendere omogenea
la superficie e poterla poi colorare con pigmenti e tin-
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IL BEL MURARE - Abaco dei pezzi speciali in laterizio nel progetto di restauro di San Michele in Borgo di Pisa (case di abi-
tazione) di Massimo Carmassi.
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te sgargianti. Gli studi nel campo della conservazione
richiedono oggi di condividere le diverse informazio-
ni ed i diversi codici che i cantieri di restauro offrono
dimostrando la grande complessità delle strutture in
cotto, da studiare a fondo per la prevenzione del degra-
do e per la diagnostica sui materiali. Il confronto e la
trasmissione di una coscienza rinnovata eviterà il ripe-
tersi di pseudo-restauri che vanno risultando vere e
proprie demolizioni sostitutive.

Cosa finisce per innescare la decadenza
Il degrado di un edificio spesso inizia sulle superfi-

ci esterne, sia che si tratti di intonaci e coloriture sia
che si tratti di rivestimenti, e deriva dalle interazioni di
varia natura con l’ambiente esterno. Le cause possono
essere intrinseche alle caratteristiche dei materiali
impiegati; determinate dalle diverse condizioni micro-
climatiche; legate a vizi costruttivi oppure ad interven-
ti di manutenzione errati per tecniche e materiali inido-
nei. O, ancora, derivare da alterazioni del sistema
strutturale, o del sistema di smaltimento delle acque
meteoriche, che è una delle cause più gravi della deca-
denza di un palazzo. Tali fattori, spesso combinati tra
loro, generano un’ampia casistica di fenomeni di
degrado superficiale dei paramenti murari.
Il processo di degrado che riguarda il laterizio va

distinto da quello della malta. Le trasformazioni chi-
miche che avvengono durante le fasi di cottura delle
argille influenzano la resistenza agli agenti atmosferi-
ci e al gelo del mattone, determinandone i tempi di
durata. I laterizi vengono confezionati con argille sili-
cee o calcaree che possono includere come impurità
calcite e solfati alcalini. In presenza di difetti costrut-
tivi, come micropori o elevati contenuti di carbonato
di calcio, si verificano patologie di degrado analoghe
a quelle dei materiali lapidei, con fenomeni di efflore-
scenze, disgregazioni dovute ai cicli di gelo e disgelo
e comunque fenomeni degenerativi riconducibili in
larga maggioranza all’elemento acqua. Le infiltrazio-
ni d’acqua, agevolate dal fatto che questo tipo di mura-
tura risulta priva di intonaco, determinano diverse cau-
se di deterioramento.
Oltre alle problematiche correlate all’umidità, la

formazione di ghiaccio provocato dalle basse tempera-

ture genera delle tensioni tra i mattoni che portano alla
formazione di crepe oltre che a rotture dei mattoni
stessi.Anche il vento provoca delle azioni abrasive sui
supporti, innescando fenomeni di corrosione.
L’acqua è comunque una delle principali cause di

degrado delle superfici: i composti organici e inorga-
nici disciolti nel suo interno alterano l’aspetto e la
struttura dei manufatti, i danni si spingono attraverso
microlesioni, porosità e discontinuità di ogni genere
fino allo spessore murario. Nelle murature faccia a
vista, mancando uno strato protettivo il degrado intac-
ca direttamente la materia che costituisce il paramen-
to e iniziando dallo strato più superficiale fino a causa-
re dissesti statici. Nel caso in cui la muratura non sia
stata adeguatamente strutturata, si possono provocare
fessurazioni, lesioni e spanciamenti del paramento
murario. In questo caso occorre individuare esatta-
mente le origini del fenomeno che provocano il degra-
do, effettuando delle diagnosi molto approfondite.
I primi elementi soggetti a degrado sono la malta di

allettamento e lo strato superficiale dei mattoni attraver-
so fenomeni di erosione e di disgregazione. Tali proces-
si degenerativi hanno varie origini: biologica, chimica e
fisico-meccanica. Le zone della muratura che risultano
spesso in ombra, facilitano la formazione di microrgani-
smi e di muffe, determinando inizialmente dei soli effet-
ti antiestetici e a seguire rovinose patologie. Inoltre nei
giunti di accosto dei diversi elementi può verificarsi la
crescita di vegetazione le cui radici penetrando in pro-
fondità creano rotture, fessurazioni, ecc. I sali presenti
nel materiale di costruzione si manifestano con forma-
zioni di colore bianco sulla superficie del mattone. Ci
sono infine anche fattori di degrado correlati alla non
corretta posa in opera del materiale.

Le prime operazioni che bisogna eseguire
La prima operazione da eseguire in un intervento di

restauro è la pulizia con spazzole di nylon ed utensili
che con la forza applicata permettano di intervenire in
modo da consentire all’operatore il controllo del pro-
cesso di pulitura. Segue una pulitura della superficie
con sistemi che prevedano l’impiego dosato di acqua,
abrasivo ed aria a variazione equilibrata, a bassissima
e media pressione, finalizzata ad una completa aspor-
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tazione delle sedimentazioni e che garantisca una asso-
luta neutralità chimica delle superfici.
Il consolidamento preliminare si compie impre-

gnando il materiale con un prodotto che, penetrando in
profondità, migliori la coesione del materiale alterato
e l’adesione fra questo ed il substrato sano. Nelle zone
in cui sarà rilevata una mancanza di coesione della
malta di allettamento il consolidamento dovrà essere
realizzato mediante iniezioni di specifica malta fluida.
L’intervento di ricucitura delle lesioni nelle parti di

muratura danneggiate si effettua mediante operazioni
di “scuci-cuci”, riparando le mancanze con la tecnica
della “tassellatura”, ovvero, con la scarificazione del-
la malta di allettamento perimetrale all’elemento dan-
neggiato. Si opera in modo da evitare lesioni agli ele-
menti adiacenti, con il successivo inserimento del nuo-
vo elemento opportunamente fissato. Tale operazione
si effettua anche nelle parti di paramento non suffi-
cientemente affidabili. Le malte impiegate per l’allet-
tamento e la revisione delle fughe devono essere ade-
guate a quelle esistenti per composizione e colore. Ido-
nee scialbature e protezioni finali completano l’inter-
vento.
I cantieri di restauro dimostrano che le conoscenze

sono in continua evoluzione. Le continue scoperte
additano la necessità di uno studio puntuale del singo-
lo intervento. Il contatto continuo con le stratificazio-
ni delle superfici, con la natura dei materiali e le tecni-
che originarie rende chi restaura protagonista ed inter-
prete di un’avventura conservazionista di vero rilievo
culturale. In essa campeggia il proprietario consapevo-
le della dimora storica, su cui incombe la responsabi-
lità civica, familiare ed economica della conservazio-
ne, che richiede non solo mezzi ma anche impegno e
dedizione. Vi si associano il direttore dei lavori, la
società specializzata nel restauro, il funzionario delle
soprintendenze regionali addetto al territorio con fun-
zione innanzi tutto di orientamento.
È singolare che in Italia prevalga, nella consulenza

della proprietà delle dimore storiche interessate ai
restauri, più la funzione generalista degli storici del-
l’arte, che quella architettonica ed ingegneristica. Il
restauro di una pittura, di una scultura, di un mobile
hanno metodologie e necessità diverse da quelle di un

palazzo, nonostante le affinità e i rilevanti risultati cultu-
rali della storiografia artistica. La stessa irrinunciabile
Carta del Restauro è stata pensata più per le opere d’ar-
te propriamente dette che per quelle architettoniche.
Torno infine ad auspicare un più ampio confronto

delle esperienze di restauro, in cui potrebbe giocare un
ruolo traente la benemeritaAssociazione delle dimore
storiche italiane (Adsi). La conoscenza condivisa del-
le problematiche e delle soluzioni adottate riguarda
solo gli edifici più noti, che trovano ospitalità in pub-
blicazioni e convegni, mentre difettano le informazio-
ne sul risarcimento del tessuto storico detto “di media
rilevanza”, nonostante rappresenti il campo d’inter-
vento più ampio e alla fine quello determinante per
l’immagine del patrimonio storico nazionale.

_______________________
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Istanbul, ottobre

La Serenissima Repubblica di Venezia si è
nutrita dei continui rapporti, proficui e spes-
so insanguinati, con Costantinopoli, capitale

dell’impero romano d’Oriente e porta del Mediterra-
neo che, dal Bosforeion, apre ad Oriente; la Costan-
tinopoli sede di due imperi in successione – quello
dei Cesari bizantini e quello dei Califfi ottomani –
che stesero le loro ali tra Europa, Africa ed Asia,
spingendo la loro influenza fino all’Indo Kush. Là
dove non è Oriente e non è già più Occidente, respi-
ra il secondo polmone di Venezia, protesa verso il

mar Nero.Costantinopoli è la madre, la levatrice del-
la Repubblica di Venezia che, da Cittanova, daMala-
mocco, da Rialto, si arma sul mare e crea un impero
millenario fatto di onde, di vento, di mare.
I profughi veneti, in fuga davanti alle orde longo-

barde penetrate in Italia nel 568, non dimenticarono
mai di essere bizantini, neanche dopo la caduta di
Ravenna (751) e la conquista dell’Istria da parte di
Desiderio (768). L’unico rifugio era la breve costa da
Grado al porto lauretano, fino al ramo di Goro, e tra
il cordone lagunare ed il lido marino. La via del mare

UN PALAZZO
PALLADIANO
GALLEGGIA SUL BOSFORO

La storia dello sposalizio di Venezia con il mare è storia di navi, fondaci, consoli.
È storia d’incontri (e di scontri) per la vita e la morte con i Cesari d’Oriente e i Sul-
tani Ottomani. Cessato il dominio veneto sul Bosforo inaugurato dalla IV Crociata,
Venezia mantenne un console (il bailo) a Pera, dove ricostruì per secoli la residenza
del capo della colonia. L’ultimo riassetto di Andrea Memmo nel 1777, in assurdo e
struggente stile palladiano, che divertì il Gran Sultano. Residenza dell’ambasciatore
d’Austria dal 1797 al 1918, occupata dai marinai dell’alto commissario Carlo Sforza,
ospita oggi il consolato d’Italia e la residenza a Istanbul dell’ambasciatore, trasferito
nel 1936 nella capitale di Ankara. Un edificio assunto a simbolo d’italianità.

ASCANIA BALDASSERONI DI SPADAFORA
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era l’unica occasione di sopravvivenza e di riscatto.
La flotta bizantina risultò l’unica mano che era pos-
sibile stringere. Bizantino fu il primo doge Paolicio,
indigeno il terzo Orso, ma tutti, primi e successori,
sempre inseriti nella gerarchia orientale e legati, in
qualche modo, all’oikoumene. Il riconoscimento
giuridico della Repubblica, politicamente filogreca e
religiosamente latina, è contenuto nella pace di
Aquisgrana dell’810, negoziata dal legato bizantino
Arsafio, che garantì i confini occidentali di Venezia
a Occidente lasciandole l’Adriatico a Oriente, salva
l’auctoritas nominale del basileus.
Venezia cresce con Costantinopoli, laNea Rome,

finché nel 1082 Alessio I Comneno ne riconosce il
ruolo commerciale concedendole una crisobulla, la
bolla d’oro, con il diritto di fondare un quartiere nel-
l’area urbana della sua capitale, ma all’esterno del-
le mura. Il Cesare d’Oriente indica Perama, Pera. È
l’atto di nascita del palazzo del Bailo: i Veneziani lo
costruiscono, fondaco e corte, raccogliendosi intor-
no ad un console, il bailo veneto, fatto oggetto di
studi da Cessi, Centelles, Jehel, etc. La riuscita del-
la Quarta Crociata (1204), guidata dal cardinale
amalfitano Pietro Capuano, segna per mezzo secolo
un’inversione di ruoli. Venezia, che ne era stata
figlia, diventa padrona dell’impero romano d’Orien-
te, attribuendone la sovranità per cinque ottavi
all’imperatore latino Baldovino e per tre ottavi a se

stessa, con il diritto di eleggere il patriarca latino,
che fu Tommaso Morosini. I documenti riportano
che, dal 1205, la colonia veneziana attribuisce al
bailo il titolo di “podestà veneziano e despota di
Costantinopoli”. È più un governatore che un rap-
presentante diplomatico.
Quando nel giugno del 1261 i Greci di Nicea,

alleati a Genova, riprendono Costantinopoli, ci vor-
ranno quattro anni perché la sede consolare possa
essere riaperta. È solo nel 1265 che Michele VIII
Paleologo acconsente a firmare la pace con la Sere-
nissima, archiviando il ricordo della IV Crociata in
vista della lotta contro il Turco, comune minaccia.
Nel documento è attestato per la prima volta il tito-
lo di bailus per designare il rappresentante venezia-
no. Giudice interno delle feroci contese mercantili,
con funzioni consolari per i viaggiatori in arrivo dal-
la madrepatria, il bailo era nominato da Venezia ad
tempus e si manteneva con una tassa percentuale
sulle merci introdotte a Costantinopoli. Protettore e
tutore della comunità ricopriva la carica più pingue
della rete estera di Venezia, molto ricercata per le
entrate legate alle merci, molto pericolosa per le rap-
presaglie da parte dei “marioli” del porto che, sotto
il dominio turco, potevano essere terribili.
Durante l’assedio turco del 1453, la prima sede

del bailo veneto venne distrutta, l’intero insedia-
mento veneziano raso al suolo. Ma i rapporti econo-
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mici tra i nuovi signori del Bosforo e la Regina del-
l’Adriatico s’impongono. La casa del bailo riapre
abbastanza presto, sempre a Pera, ma oggi si discu-
te della localizzazione. In ogni caso, nella seconda
metà del Cinquecento, il bailo Contarini scrive al
Consiglio dei Dieci dalla sua “solita residenza” di
Pera e sempre da Pera parte una lettera in cui chie-
de l’autorizzazione ad assumere un medico vene-
ziano che possa alloggiare con lui, dato che il sani-
tario ebreo usato fino ad allora propagava, “girando
di casa in casa”, le malattie anziché curarle. Proba-
bilmente un messaggio in codice dove malattie sta
per notizie, in ordine al tradizionale ruolo di fian-
cheggiamento svolto dalla comunità ebraica a favo-
re del Turco: insomma, il medico ebreo, per Conta-
rini andava sostituito con uno veneto perché, locale,
raccontava tutto ai Turchi.
Con la conquista di Costantinopoli il ruolo del bai-

lo veneto diventa quello di una sorta di ambasciatore
permanente presso la Sublime Porta, compito delica-
tissimo visto lo stato intermitttente di guerra tra gli
ammiragli della Serenissima e il Kapudan Pascià, il
grande ammiraglio turco. La casa di Venezia a Pera,
costruita in stile turco con balconi e ballatoi in legno,
viene più volte saccheggiata e distrutta dalla marma-
glia del porto aizzata dagli aga. I baili sostenevano
ingenti spese di restauro e se ne lamentavano conti-
nuamente conVenezia. La Serenissima, pur eccepen-
do la proprietà originaria del terreno, pagava puntual-
mente l’affitto di duecento ducati. Ma oramai la vec-
chia residenza è diventata un vero e proprio palazzo di
Venezia che la Signoria ordina al bailo Venier, il 24
Settembre 1746, di acquistare per 13.500 ducati. Gia-
comoCasanova, futuro letterato emito dell’amore, vi
abita per tremesi e vi festeggia Carnevale e ventesimo
compleanno. Le cortigiane del maggiore porto del
Mediterraneo si mostrano pari alle aspettative del
focoso cavaliere. Venier rifà la facciata, cambia la
sistemazione delle stanze, pianta un giardino. È il
momento in cui la corte ottomana s’innamora dell’Oc-
cidente, in quel continuo scambio che in Europa era
stata anticipato dalla moda dei tulipani.
Ma è solo nel 1777 che il palazzo di Venezia

acquista la fisionomia di oggi. Il bailoAndreaMem-

mo, allievo dell’architetto Lodoli, lo ridisegna
costruendo una nuova facciata, non più alla turca ma
in un sorprendente stile palladiano che diverte il
gran sultano. Fa costruire una loggia centrale ad
archi neoclassici, una grande scala all’interno, un
salone e un’ampia stanza da pranzo, persino una
cappella per l’esercizio del culto latino, che più che
ai Turchi dispiace al patriarca ecumenico che regna
sul Fanar. Il tutto dura vent’anni. Venezia è influen-
zata dal declino di Costantinopoli e nel 1797, con il
trattato di Campoformio, passa sotto la sovranità
austriaca: ci resterà mezzo secolo, prima di render-
si politicamente italiana.
Il palazzo di Venezia segue le vicissitudini delle

guerre napoleoniche, diventando prima la residenza
dell’ambasciatore d’Austria, poi - dopo Austerlitz –
dell’ambasciatore di Francia. Con il trattato di Vien-
na nel 1815 ritorna in mano austriaca. È nuovamen-
te la sede dell’ambasciatore di Vienna e rimarrà tale
fino al 1918 quando, con il ritiro in Svizzera (e poi a
Madera) dell’ultimo imperatore, il beato Carlo I
d’Asburgo, l’Impero austro-aungarico cessa di esiste-
re. Il ministro degli Esteri, Sidney Sonnino, rivendi-
ca il palazzo di Venezia come preda di guerra, analo-
gamente a quello di Roma che ospitava l’ambasciata
d’Austria presso la Santa Sede. L’alto commissario
italiano a Costantinopoli, Carlo Sforza, con piglio
dannunziano, lo fa occupare dai marinai di una coraz-
zata italiana e vi issa la bandiera sabauda. Telegrafò
trionfante a Sonnino:”Stamani feci occupare dai
nostri marinai ambasciataAustriaca che est lo storico
palazzo diVenezia issandovi nostra bandiera. Ultimo
lembo territorio irredento stato quindi oggi restituito
Italia. Colonia riunitasi festando entusiasta.”
Da allora, fino a quandoAtaturk nel 1936 trasfe-

risce la capitale adAnkara arretrando verso l’Asia, il
palazzo di Venezia è stato sede dell’ambasciata
d’Italia. Dopo di allora ospita il consolato generale
d’Italia e gli appartamenti dell’ambasciatore italiano
quando viene a Istanbul, che resta la maggiore del-
le città della Repubblica Turca. L’arredo, tranne
pochi pezzi, risale agli anni Trenta del secolo scorso,
con qualche memoria - inviata dall’Italia - dell’anti-
ca presenza veneta.



LO SCAFFALE82

I MANUFATTI LAPIDEI
SOTTO LE CAMPATE
DELPALAZZETTO DI VENEZIA

di VITALIANO TIBERIA
Presidente della Pontificia Insigne Accademia
di Belle Arti e Lettere dei “Virtuosi al Pantheon”

Nella recentissima e intensa produzione pubblicistica
della Soprintendenza Speciale PSAE e per il Polo
Museale della Città di Roma, occupa un posto di

vertice il volume firmato da vari Autori, a cura di Maria Giu-
lia Barberini, che è anche autrice del saggio di apertura, dal
titolo emblematico Tracce di Pietra, dedicato alla collezione di
scultura e materiali lapidei facenti parte del Museo del Palaz-
zo di Venezia. Dopo gli intensi studi dedicati nell’ultimo ven-
tennio a questo straordinario complesso monumentale nel cuo-
re di Roma da Maria Letizia Casanova, il volume Tracce di
pietra ne presenta con rigore scientifico (e finalmente restau-
rato e ordinato musealmente) il cospicuo nucleo di opere lapi-
dee di varia tipologia comprese in un amplissimo arco crono-
logico, dal mondo antico al XIX secolo. Nello stesso tempo,
quest’opera rende omaggio ad un’Istituzione culturale di pri-
maria importanza ma che, per svariati motivi (non ultimo la
damnatio memoriae decretata nei confronti di Palazzo Vene-
zia, divenuto sede del Capo del Governo nel ventennio fasci-
sta), è stata a lungo trascurata o al massimo immaginata come
luogo espositivo di arti minori.
È dunque merito di Maria Giulia Barberini aver riscattato

dal limbo della quasi insignificanza tante opere, che ora final-
mente costituiscono una suggestiva sezione museale di scultu-
re nel loro snodarsi “claustrale” sotto le campate del palazzet-
to di Venezia che affacciano sul giardino interno significativa-
mente denominato viridario.
Ma i meriti di questo libro, unitario e criticamente coeren-

te, in cui finalmente si ritorna alle illustrazioni in bianco e nero
nell’accurata edizione di Campisano, agevolata sia dall’ottimo
materiale fotografico d’archivio che da quello prodotto magi-
stralmente dal laboratorio fotografico della Soprintendenza al
Polo Museale Romano, risaltano maggiormente nel confronto
con due recentissime, affollate e un po’ frammentarie pubbli-
cazioni della stessa Soprintendenza. In particolare, il catalogo
della mostra Il ‘400 a Roma, in cui, accanto agli originali e
bene argomentati saggi di C.L. Frommel, M.G. Barberini, D.

Gallavotti Cavallero, M. Bussagli, S. Petrocchi,A.M. Pedroc-
chi, S. Sconci, si impone un metodo ex cathedra fondato su
intuizionismi senza riscontri epistemologici; non persuade la
decostruzione ad libitum di assetti critico-filologici preceden-
ti (alcuni fondati su antichi atti notarili), in cambio di attribu-
zioni complanari al ribasso di insigni opere d’arte diAntoniaz-
zo Romano, ma non solo, riconvertite ora nella denominazio-
ne un po’ troppo relativistica Scuola di… (cfr. il saggio di C.

PALAZZO VENEZIA in una foto degli anni Trenta.
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Strinati).Aproposito, quindi, del ciclo affrescato nella cappel-
la delle Sante Eugenia e Claudia nella basilica dei SS.Aposto-
li, trattato da Edith Gabrielli, ardua da comprendere risulta la
sua innovativa ermeneutica vanificante di due atti contrattua-
li certi fraAntoniazzo, ridotto, suo malgrado, al rango metasto-
rico di subappaltatore “in nero”, e un suo autorevole commit-
tente, il cardinale greco Basilio Bessarione, presentato come
un ingenuo parroco di campagna d’altri tempi, ammesso che

sia mai esistito un ecclesiastico tanto sprovveduto da ritenere
che un contratto con un pittore per fare un importante ciclo
d’affreschi in una basilica romana riguardi (sottolinea Gabriel-
li) solo l’iconografia, il tipo e la qualità dei materiali da usare
e non già l’obbligazione del pittore medesimo ad eseguire
l’opera, sia pure con collaboratori.
Per altro verso, il volume su Andrea Bregno, curato da C.

Crescentini e C. Strinati, in cui spiccano fra gli altri, per origi-
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nalità tematica i contributi di E. Guidoni, Crisa Damianaki, C.
Crescentini, F. Spalla, G. Pastore, C. La Bella, R. Torlontano,
ospita per l’ennesima volta “intuizioni” su aspetti marginali
della pittura romana, e anche questioni critiche secondarie cor-
roborate per l’occasione da citazioni bibliografiche errate e da
affermazioni sproporzionatamente autoreferenziali. In propo-
sito, si veda il saggio di Sergio Rossi (p.410), il quale m’indi-
rizza termini come “ignoranza” e “dolo”, per la mancata cita-
zione, in un mio libro sull’affresco absidale di Antoniazzo
Romano e collaboratori in Santa Croce in Gerusalemme, di
una sua archetipica “intuizione” sul pittore MarcantonioAqui-
li, forse presente in quello stesso ciclo; ma gli sfugge, come è
sfuggito anche ai curatori del volume bregnesco, Strinati e
Crescentini, che, in realtà, ho citato la sua “intuizione” fondan-
te suMarcantonioAquili a pag. 28 di detto mio libro, che è del
2001 e non del 2004, come ancora erroneamente pubblica il
Rossi. Nonostante l’ottimo livello di alcuni saggi, in queste
due recenti pubblicazioni, si ha l’impressione che dal già labi-
rintico itinerario dell’arte del Quattrocento a Roma stenti ad
alzarsi la solita coltre di nebbia che lo avvolge.
In tale contesto di distrazioni critiche e di imprudenza,

risalta ancor più, nel metodo e nel merito, il volume Tracce di
Pietra che è strutturato in tre parti. La prima, storico-critica, è
doppiamente meritoria: ricostruisce, infatti, sullo sfondo di cin-
que secoli, con tanti particolari poco noti e con l’ausilio di pre-

ziose curiosità romanistiche e tante fotografie antiche e rare, le
vicende del palazzo che fu dimora privata del cardinale Pietro
Barbo e quindi sua residenza apostolica divenuto papa Paolo
II; nello stesso tempo vi si dà conto delle alterne vicissitudini
politiche cresciute e dissoltesi, talora tragicamente, all’interno
di questa architettura. La seconda parte è costituita da un cata-
logo delle sculture e dei manufatti lapidei suddivisi cronologi-
camente in sezioni, ciascuna introdotta da saggi su archeolo-
gia, medioevo, rinascimento, età moderna. La terza parte com-
prende gli Apparati, centrati sulla relazione dell’architetto
Camillo Pistrucci, che documentano i vasti e radicali interven-
ti di modifica urbanistica della zona, che, fra il 1910 e il 1914,
sconvolsero con demolizioni e ricostruzioni arbitrarie il giardi-
no di San Marco, il palazzetto di Venezia e gli edifici annessi.
Da questo imponente materiale storico-critico-documenta-

rio, minuziosamente ordinato, prende corpo la vicenda dell’in-
tero complesso architettonico sullo sfondo delle epoche in cui
questo ha spesso avuto un importante ruolo culturale e politico.
Sorto alle pendici del Campidoglio per volontà del cardina-

le veneziano Pietro Barbo (1417-71), dotato di porpora a soli 23
anni e beneficiario, a 33, del titolo dell’attigua basilica di San
Marco, palazzo Venezia si sviluppa in due fasi: la costruzione
del palazzo cardinalizio con la grande torre e la sua crescita sul-
le attuali piazzaVenezia e via del Plebiscito. Seguono quindi le
vicende dell’inglobamento nel nuovo complesso della basilica
marciana, così che questa passò da titolo cardinalizio del porpo-
rato umanista Barbo, poi papa Paolo II (1464-1471), a cappel-

PALAZZO VENEZIA - Il chiostro con le statue.

PALAZZO VENEZIA - Veduta interna con vista della cupola del Gesù.
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la palatina. Il Papa veneto, sottolinea la Barberini, decise signi-
ficativamente d’essere incoronato papa (1464) con l’antica tia-
ra ritenuta dono di Costantino a papa Silvestro I, simbolo del
potere temporale e spirituale su Roma nelle mani del Sommo
Pontefice. Prerogativa, questa, che il papa volle ancor più
accentuare trasferendo la propria residenza dal Vaticano nel
nuovo palazzo dalle forme di fortezza, a dimostrare al Senato
romano arroccato sul colle Capitolino la vigile presenza (anche
di notte!) del Vicario terreno di Cristo. Una sovranità, quella di
Paolo II, da magnifico principe del Rinascimento, corroborata
da continui e concreti interventi di grande splendore: il restau-
ro della basilica marciana, l’adeguamento del palazzo da resi-
denza cardinalizia a palazzo del successore di Pietro, la realiz-
zazione d’un giardino pensile su terrapieno.
Sull’arduo problema del nome dell’architetto, la Barberini,

in mancanza di riscontri certi, ricorda con prudenza, oltre a
Francesco di Borgo e a Leon Battista Alberti, Bernardo di
Lorenzo da Firenze; quest’ultimo godeva della stima del car-
dinale greco Basilio Bessarione, titolare fin dal 1440 della
basilica dei Santi Apostoli, vicinissima al palazzo Venezia, e
Generale dei Francescani cui quel sacro tempio era stato affi-
dato nel 1463. Testimoniano lo splendore del nuovo palazzo
apostolico rispetto alla precedente dimora cardinalizia questi
dati: il primo occupava un’area di 12.000 mq., il secondo ne
ricopriva 700. Questo grandioso complesso architettonico ric-
co di spazi interni armoniosamente coordinati e arredati con
arazzi fiamminghi e preziose tappezzerie, ospitava armadi con
vasi d’argento e bronzo, sculture, coperte di codici, icone
bizantine, mosaici, reliquiari; il tutto costituiva una raccolta di
più di tremila oggetti, del valore di 31.000 ducati, che Pietro
Barbo, con lo zelo maniacale tipico dei collezionisti, aveva for-
mato fin dalla giovinezza, ma che, dopo la sua scomparsa, fu
allontanata da Roma, ceduta (ironia della sorte!) a Lorenzo il
Magnifico. Grazie all’ideologia del principato rinascimentale,
tuttavia, fondato su astuzia e gentilezza, rigore e vanità, poten-
za e splendore, doti delle personalità eminenti (laiche o eccle-
siastiche) di quei tempi, fu garantito senza dispersioni il pas-
saggio da Roma a Firenze di un patrimonio ricco e simbolico
che il papa collezionista aveva mostrato con orgoglio diploma-
tico ad ospiti illustri di passaggio nell’Urbe, come l’imperato-
re Federico III d’Austria e il duca di Ferrara Borso d’Este.
Come ogni residenza che si rispetti, anche il nuovo palaz-

zo fu dotato di un viridarium, cioè di un portico di mattoni
coperti di stucco su pilastri ottagonali sopraelevati con un por-

ticato dipinto che delimitava il giardino interno; il tutto rialza-
to di qualche metro rispetto al piano stradale. Un sito che dive-
niva, in sintonia con il pensiero di Leon Battista Alberti,
emblema della maniera italiana di pensare il giardino, model-
lato dalla mano dell’uomo e dunque allegorica sintesi umani-
stica di architettura, scultura e natura. Si realizzava così il col-
legamento simbolico fra lo spazio interno, riservato ai dialoghi
filosofici, ma anche alle feste conviviali, e quello esterno dove
avvenivano gli incontri della quotidianità, nonché le periodi-
che distribuzioni pontificie di macaroni e monete al popolo
acclamante il papa! Il pozzo ottagonale al centro del giardino
ribadiva come umbilicus la centralità simbolica del contesto
architettura-natura convergente sull’elemento simbolico per
eccellenza: l’acqua. Ma le premurose attenzioni del papa non
si rivolsero solo al nuovo complesso architettonico; anche lo
spazio circostante ebbe benefici. Nel 1466, infatti, a cura del
marmoraro Jacopo da Pietrasanta, furono sistemate nell’attua-
le piazza Venezia due vasche: una concha magna marmorea
proveniente dalla zona del Colosseo, ed un’altra dalle Terme di
Caracalla. L’anno successivo, dal mausoleo di Santa Costanza
sulla via Nomentana vi arrivò, fra le vibrate proteste dell’uma-
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nista contestatore Platina, anche un sarcofago di porfido rosso.
E non mancarono in questo fervore di recuperi archeologici le
feste: grande favore ebbe il carnevale con le corse dei cavalli
barberi per l’attuale via del Corso, cui il papa stesso amava
assistere, ma anche grande favore ottennero le sfilate di carri e
maschere accolte da un tripudio di popolo inneggiante al papa
che evocavano gli antichi trionfi imperiali, a cui la loggia mar-
ciana delle benedizioni faceva da quinta di fondo eccezionale
del rinnovato “palcoscenico del potere”.
Uno scenario luminoso su cui, tuttavia, calò un’ombra non

troppo leggera: nel 1468, Paolo II decise lo scioglimento del-
l’Accademia Romana guidata dall’umanista Pomponio Leto,
perché sospettata di coltivare tesi miscredenti e sovversivi
ideali repubblicani. Probabilmente le “aperture” degli intellet-
tuali pagarono il prezzo della crisi della politica estera del
papato, che solo quattro anni prima (1464) aveva dovuto signi-
ficativamente registrare il fiasco di un’iniziativa (l’ultima) cro-
ciata: all’appello lanciato da Pio II ai principi europei per una
spedizione militare da Ancona contro il turco ormai dilagante
risposero solo i Veneziani, tradizionalmente interessati ai mer-
cati in Oriente.
Morto Paolo II a soli cinquantaquattro anni (1471), la cresci-

ta del palazzo da lui voluto continuò con il nipote, il cardinale
Marco Barbo. All’interno Giuliano degli Amedei terminò gli
affreschi con leFatiche di Ercole, mentre si completarono il cas-
settonato della Sala Regia, il portico a doppio ordine della cor-
te interna e il solenne portale sull’attuale via del Plebiscito.Alla
morte del cardinale Barbo (1491) doveva essere completata l’ala
sull’attuale via del Plebiscito; cosa che avvenne con il cardina-
le Lorenzo Cybo, che fece terminare pure la Sala Regia e la
decorazione della Sala del Mappamondo, siglandola araldica-
mente sulla parete con lo stemma dello zio (il papa Innocenzo
VIII) al quale affiancò la propria arme e quella del defunto car-
dinale Barbo. Spettò quindi al cardinale Cybo accogliere nel
palazzo, sotto il pontificato diAlessandro VI, il tracotante re di
Francia Carlo VIII, invasore dell’imbelle penisola, come disse-
ro beffardamente i contemporanei, “con gli speroni di gesso”!
Le successive vicende non fanno registrare fatti rilevanti,

se non quello della cessione, decretata da Pio IV nel 1564, del-
la parte del palazzo prospiciente l’attuale piazza Venezia
(appartamento Barbo e saloni monumentali) alla Repubblica di
Venezia, che vi pose la propria sede diplomatica, mentre il
resto rimase di pertinenza dei cardinali del titolo di San Mar-
co; divisione che fomentò non poche e poco edificanti contro-

versie “condominiali” fra vecchi e nuovi occupanti sulla ripar-
tizione delle spese di manutenzione.
Nel Settecento, a riprova del calo d’attenzione per questo

complesso, furono tamponate le arcate del loggiato e perfino
quelle della loggia della basilica di San Marco. Ciò nonostan-
te, il secolo dei Lumi vide incastonare una nuova perla nel
giardino del palazzo: la fontana di Carlo Monaldi dal cui cen-
tro si erge una statua raffigurante l’allegoria di Venezia che
sposa il mare, malinconico simulacro della potenza della Sere-
nissima ormai declinante.A seguito del Trattato di Campofor-
mio, tutto il palazzo passò all’Impero, mentre Canova, nel
1810, fece a tempo ad aprire nel Palazzetto l’Accademia di
Belle Arti del Regno Italico, dopo che una parte di quell’edifi-
cio aveva rischiato perfino la demolizione. Il disastro fu solo
rimandato al secolo successivo; con la costruzione del nuovo
monumento a Vittorio Emanuele II, l’Altare della Patria, tut-
ta la zona fu sconvolta da abbattimenti di architetture, fra cui il
bellissimo palazzo Torlonia, dirimpettaio del palazzo di Vene-
zia, e lo stesso palazzetto di Venezia. Il piano generale, redat-
to da Giuseppe Sacconi con la previsione dello smantellamen-
to del palazzetto fu attuato dopo la morte del suo ideatore
insieme alla demolizione di parecchi edifici circostanti. Lo
sconvolgimento generale culminò, dopo varie discussioni, nel-
l’arretramento del palazzetto nella sua attuale posizione,
secondo il progetto redatto congiuntamente da Camillo
Pistrucci, dall’austriaco Ludwig Baumann e dall’ungherese
Jaques Oblatt. Nonostante i buoni propositi di ricostruire il
palazzetto com’era, prevalse la logica utilitaristica di chiudere
gli archi del loggiato superiore per ricavarvi nuove abitazioni.
Finalmente restituito all’Italia nel 1916, poco prima del crollo
definitivo degli imperi centrali a seguito del I conflitto mondia-
le, palazzo Venezia divenne Museo.
Il saggio diMaria Giulia Barberini si conclude con il ricordo

della relazione di FedericoHermanin, il Soprintendente galantuo-
mo, che progettò il futuro della nuova IstituzioneMuseale.
Il volume si avvale quindi dei saggi monografici originalis-

simi di Marco Pizzo, Paola Nicita Misiani, Stefano Questioli,
Roberto Egidi, Filippo Raimondo eMatilde DeAngelis d’Ossat.
Pizzo analizza partitamente le varie fasi delle demolizioni

decretate dal prevalere della retorica risorgimentale sulle ragio-
ni della cultura, che distrussero tanti fabbricati antichi in tutta
l’area capitolina e nelle attuali piazza SanMarco-piazza Vene-
zia, fra i quali il ricordato palazzo Torlonia e l’importante
palazzo papale di Paolo III situato nella zona settentrionale del



colle capitolino. Libri dispersi della biblioteca francescana Flo-
rense, distruzione di decorazioni lapidee di varie epoche e con-
seguente loro sommaria distribuzione in varie sedi (Museo
Nazionale Romano, Castel S. Angelo, depositi del nuovo
monumento a Vittorio Emanuele II e del Comune di Roma,
ambienti nel Palazzo di Venezia) costituirono il bilancio di
questa immane opera distruttiva, cui non fu estraneo un pizzi-
co di ideologia antipapale della nuova classe dirigente. Ne fece
le spese il rione Pigna!
La Nicita Misiani, con acume e vasta dottrina, pone giusta-

mente l’accento sulle intenzioni della nuova classe dirigente:
fare di Palazzo Venezia un grande museo nell’ambito dell’am-
bizioso e innovativo progetto del grande Adolfo Venturi di
dotare il nuovo Stato laico italiano di istituzioni museali che
bilanciassero lo splendore dei musei vaticani, rimasti al papa
dopo il 20 settembre 1870. Al Venturi, infatti, veniva affidata
la direzione della nuova Galleria Nazionale d’ArteAntica con
sede nel palazzo Corsini, ceduto al Regno d’Italia con la sua
ricca quadreria costituita di opere per lo più del XVII-XVIII
secolo. Un’istituzione, sottolinea la Nicita Misiani, che il Ven-
turi volle integrata diacronicamente con opere del Medioevo e
del Rinascimento, a testimonianza esemplare del divenire del-
la civiltà occidentale, di cui l’Italia era stata crogiuolo e centro
d’irradiazione. In questa esaltante impresa, fondamentale fu
l’aiuto che il Venturi ricevette dai suoi grandi allievi, Federico
Hermanin e Gino Fogolari, come pure determinante si rivelò il
sostegno ricevuto dal mitico Direttore generale della Antichi-
tà e Belle Arti Corrado Ricci, il quale dedicò i tredici anni del

suo mandato (1906-19) alla creazione della struttura fonda-
mentale di tutela del patrimonio storico-artistico-archeologico-
architettonico italiano: le Soprintendenze. Nello stesso tempo
Ricci, attento agli studi e alla ricerca sul territorio, dava vita al
“Bollettino d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione”,
originale e logico organo di resoconti tecnico-scientifici e di
informazioni giuridico-amministrative dei nuovi Uffici perife-
rici di tutela del Ministero. E bene ha fatto la Nicita Misiani a
ripresentarci la prima circolare pubblicatavi dal Ricci medesi-
mo, Conservazione di ruderi e frammenti di monumenti anti-
chi, in cui riscopriamo con soddisfazione la fondante attenzio-
ne del Ricci nei confronti del tema del Museo, visto come
organo di sintesi e non di dispersione di un determinato conte-
sto territoriale ricco di storicizzazioni. Un tema, questo, di par-
ticolare rilevanza se si guarda alle trasformazioni subite dalla
nuova Roma-capitale, inevitabile vittima della nascente gran-
deur politica italiana: ai giganteschi sconvolgimenti urbanisti-
ci, infatti, che videro la demolizione di numerose architetture
antiche si aggiunsero tante irreparabili e dolorose dispersioni
di oggetti ma anche di irripetibili rapporti formali interni ed
esterni di un tessuto archeologico, storico-artistico e architet-
tonico stratificatosi in più di due millenni ad unificare estetica-
mente e, in parte, moralmente mondo antico ed era cristiana. Il
progetto del Ricci godette del sostegno determinante dell’allo-
ra Ministro della Pubblica Istruzione, Luigi Rava, che indivi-
duò molto simbolicamente in Castel S. Angelo il luogo esem-
plare ove fossero testimoniate “positivisticamente” la ricchez-
za e la varietà dell’arte italiana attraverso opere eminenti ma
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anche dell’artigianato rappresentato da numerosi e vari manu-
fatti utilizzati nella vita quotidiana. L’antico mausoleo dell’im-
peratore Adriano, divenuto poi fortezza e lugubre prigione
pontificia, era finalmente esorcizzato e diventava fondamenta-
le centro di irradiazione di un nuovo modo italiano di fare cul-
tura. L’iniziativa, accolta con entusiasmo dal Sindaco di Roma,
Nathan, presentò un primo importante risultato nell’Esposizio-
ne Internazionale di Roma del 1911 con le grandi mostre retro-
spettive proprio in Castel S.Angelo organizzate da un Comita-
to esecutivo presieduto dal Conte Enrico di SanMartino e Val-
perga. Vi si presentava Roma, non solo come la tradizionale ed
ecumenica depositaria del primato di civiltà, ma come la
moderna realtà unificante del nuovo Stato laico italiano in via
di consolidamento che si rispecchiava ambiziosamente nella
bellezza delle sue opere d’arte e nei tanti oggetti d’uso quotidia-
no prodotti dalla laboriosità di tante generazioni di artigiani. Ma
ogni sogno si dissolve all’alba! Quello di Venturi e Ricci tra-
monta nel 1922, quando il governo fascista designa Palazzo
Venezia sede del Capo del Governo. I conseguenti rimaneggia-
menti e gli adattamenti museali interni non bastarono a salva-
guardare il palazzo nella sua identità museale da poco conqui-
stata: la retorica prevalse sulla cultura e PalazzoVenezia diven-
ne il simbolo istituzionale dell’ideologia fascista che organizzò
al suo cospetto le oceaniche e trionfalistiche adunate di conso-
lidamento del consenso popolare, fino al suo divenire fosco tea-
tro del drammatico epilogo del regime consumatosi all’alba del
25 luglio 1943 attorno all’ “ordine del giorno” Grandi.
Palazzo Venezia è anche sede della ricchissima biblioteca

che ospita e che nacque grazie all’impegno nel quadriennio
1919-22 di Corrado Ricci, allora Direttore dell’Istituto Nazio-
nale d’Archeologia e Storia dell’Arte, cui la biblioteca faceva
e fa tutt’oggi capo. E questo ci narra l’eccellente saggio di Ste-
fano Questioli, che presenta un originale parallelo fra la figu-
ra del Ricci e quella di Benedetto Croce, ambedue preziose per
conoscere la nascita e lo sviluppo di questa Istituzione biblio-
tecaria, determinante per la cultura mondiale ormai da nove
decenni. Nato nel 1918 in alternativa alla biblioteca dell’Istitu-
to Germanico a Palazzo Caffarelli, il Regio Istituto Nazionale
d’Archeologia e Storia dell’Arte, comprendente la Biblioteca,
cresce rapidamente grazie a cospicue donazioni librarie, fino a
divenire nel 1924 organo di coordinamento e sviluppo degli
studi archeologia e storia dell’arte e, in tempi recenti, anche di
conferimento di borse di studio per giovani laureati.
Conclude questo suggestivo percorso attraverso più di cin-

que secoli una serie di saggi e di schede filologiche su opere
d’arte di Medioevo, Rinascimento ed età moderna. Nella par-
te archeologica, spettano a Roberto Egidi le osservazioni sui
recenti scavi in piazza Venezia ed a Filippo Raimondo la pre-
sentazione dell’allestimento del Lapidarium sotto le arcate
claustrali del giardino del Palazzetto di Venezia. Matilde De
Angelis d’Ossat ricostruisce la raccolta archeologica, oggi
sparsa in vari musei, del cardinale Pietro Barbo, prendendo le
mosse fra storia e leggenda, dalla statua detta di Madama
Lucrezia, che ancora oggi campeggia consumata dal tempo ma
ancora solenne ed enigmatica a fianco dell’entrata al giardino
di Palazzo Venezia da piazza San Marco. Sfilano così sotto i
nostri occhi in una affascinante galleria del tempo, ritratti di
età imperiale, iscrizioni, statue e tanti manufatti lapidei prove-
nienti dalle case degli Astalli e dei Mattei, andate, queste ulti-
me, a formare sia il Museo Clementino in Vaticano nel 1770
sia il lascito Tower Wurts, confluito nel 1933 nel Museo di
Palazzo Venezia. L’attenta disamina della DeAngelis d’Ossat
individua quindi nello scultore seneseAntonio Federighi, pre-
sente in Roma nel 1450, il riferimento bene accreditato di un
modo colto di reintepretare l’antichità classica nella Roma
rinascimentale dei Barbo, ampiamente testimoniata proprio dal
palazzo Venezia, originale esempio di quanto mobile sia nel
tempo il nesso scultura-architettura.
Al Medioevo si rivolge Valentino Pace che ripercorre

attentamente i luoghi fondamentali della scultura romana
imperniata su Arnolfo, ma non solo, gettando nuova luce su
tante opere importanti, soprattutto, sottolinea Pace, “quelle
degli ultimi secoli del Medioevo”.
Meritoriamente chiarificatori di aspetti meno appariscenti

della produzione lapidea del Rinascimento sono gli scritti di
Daniela Gallavotti Cavallero e di Pietro Cannata, il quale ricor-
da da par suo la vivacità creativa dell’antica Università dei
Marmorari.
Le ricche schede di catalogo di questa sezione del volume

si debbono, oltre che agli autori dei saggi, a Marina Bertinet-
ti, Daniela Candilio, Manuela Gianandrea, Carlo La Bella,
Massimo Latini, Enrico Parlato, Paola Picardi.
Nel segno della migliore tradizione filologica, il volume si

conclude con un accurato regesto di manufatti lapidei redatto
daAntonella Dell’Ariccia, Francesca Petre, Andrea Rizzet.

MARIAGIULIABARBERINI (a cura di), Tracce di Pie-
tra, Roma, Campisano, 2008.
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ILNUOVO NUMERO
DI SETTECENTO ROMANO

La rivista “Studi sul Settecento Romano”, di cadenza
annuale, tocca problemi di cultura incentrati sul seco-
lo dei Lumi e sulla sua produzione artistica a tutti i

livelli a Roma e nel territorio: nata nel 1985 con dei contribu-
ti su VillaAlbani, che si propone di riconsiderare nel prossimo
n. 25, è caratterizzata da studi miscellanei e monografici, come
quelli sui palazzetti dell’Urbe, sugli anni santi, sulla scultura,
sugli stati delle anime nell’Archivio del Vicariato (ancora in
fieri), e infine su “architetti e ingegneri” nel periodo napoleo-
nico; quest’ultimo argomento, in tre volumi, verrà riproposto
anche in una mostra che avrà luogo nel 2011 e il cui catalogo
si presenterà come uno dei titoli annuali della rivista stessa.
Il repertorio sull’architettura neoclassica ha il vantaggio di

considerare un argomento che, soprattutto a Roma, era quasi
ignoto: si conoscevano infatti soltanto i grandi nomi già studia-
ti, Luigi Vanvitelli, Michelangelo Gregorini, Melchiorre Passa-
lacqua, Giuseppe Valadier, Raffaele Stern, Mario Asprucci,
Andrea Vici, Giuseppe Barberi, Paolo Posi; difficile e miste-
rioso risultava declinarli in una storia, relazionarli con altre
figure anche di pari livello ma meno note, connetterli a perso-
nalità di calibro non inferiore destinate negli anni a mansioni
esterne alla capitale, quali Ermenegildo Sintes, e anche alla
penisola, come il milizianoVincenzo Ferrarese, Giacomo Qua-
renghi e Vincenzo Brenna. O considerare il loro rapporto con
architetti-topografi e antiquari (Giovanni Battista e Francesco
Piranesi o Carlo Nolli) e incisori (Giovanni Battista Cipriani,
CarloAntonini). O ancora conoscere gli ignoti risultati prodot-
ti dalla loro attività disegnativa, scarsamente studiata fin’ora, e
capace di offrire risvolti inattesi e sorprendenti, come è il caso
di CarloMarchionni, Clemente Orlandi, Giuseppe Panini, Giu-
seppe Subleyras, Carlo Puri De Marchis, Girolamo Toma o
Dioniso Santi. Difficile era distinguere l’apporto singolo di
architetti facenti parte di nuclei familiari, come i Camporesi, i
Del Rosso, i Marmorelli, i Navone, i Bracci, i Giorgi, i Palaz-
zi, i Mazzoni, i Nicoletti, i Pelucchi, gliAntinori, gliAlbertini,
i Bianchi, i Costa, i Dori, i Fiori, i Simonetti. O valutare lo
spessore degli apporti di architetti francesi per più anni dimo-
ranti nella Città Eterna, quali Pierre-Adrien Pâris o Louis-Mar-
tin Berthault; conoscere il livello teorico di personaggi del
livello di LeonardoMassimiliano DeVegni, Clemente Folchi,
Angelo Uggeri, GerolamoMasi; discernere in personalità qua-
si esclusivamente votate all’attività tecnico-ingegneristica nel
settore dei lavori pubblici le loro opere in campo artistico (e si
potrebbero fare i nomi di Gerolamo Scaccia, Carlo Sereni,
Gaetano Rappini e Andrea Chiesa).
Si può quindi ricostruire in quest’opera in tre volumi sia

l’apporto singolo e prezioso di ciascun architetto, differenzia-
to da tutti gli altri, sia il suo ingranaggio in una struttura nuo-

va, che ha per modello quella francese acquisita nella scuola,
dove la metodologia di insegnamento si basa sulla risponden-
za tra arte del costruire e scienza, che trova anche a Roma i
suoi ideali assertori. Si sono tenuti presenti i curricula di pro-
fessionisti o architetti-ingegneri che emergono dagli elenchi
pubblicati da GiuseppeAntonio Guattani (1808), da quelli pre-
sentati all’amministrazione francese per l’ammissione nel cor-
po di ingegneri di Ponts e chaussées (1808-1810) non sempre
accolti, e da quelli contenuti nel fondo archivistico del Consi-
glio d’Arte dal 1750 al 1823, esaminando in particolare i feno-
meni che si riscontrano nei cinque decenni tra Sette e Ottocen-
to, identificabili con i due ultimi pontificati Braschi e Chiara-
monti attraversati dalla cruciale parentesi napoleonica. Quando,
anche nello Stato Pontificio, si delineano carriere professiona-
li dedite principalmente ad attività nel settore dei lavori strada-
li o nel campo delle opere idrauliche e si assiste a una gradua-
le trasformazione di alcuni professionisti da “artisti” a “tecnici”,
trasformazione che avviene attraverso una formazione centra-
ta su aspetti fisico-matematici, ma anche vicino a maestri acca-
demici ancora legati alla prassi affinata nei cantieri.
È un binomio o dualismo che si esplica soprattutto nei pri-

mi tentativi organici di gestione della regione, quando assume
importanza il collegamento all’interno di interi comprensori
territoriali: ci si è valsi per questo aspetto del ricco inventario
notarile di Acque e Strade, tenendo anche presente l’attività
extra moenia attraverso altri fondi, tutti accuratamente precisa-
ti. Le principali raccolte grafiche pubbliche, oltre alle rare col-
lezioni private, sono state sondate con l’ausilio delle carte con-
servate presso l’Accademia di San Luca, l’Archivio Capitoli-
no, la Reverenda Fabbrica e l’Archivio di San Pietro.Aquesta
ricca maglia di informazioni si aggiungono le introduzioni cri-
tiche: alle analisi particolareggiate della decorazione dell’inter-
no della Scola-Tempio, dei disegni per il Giardino Colonna,
per la Villa Pallavicini lungo la Salaria, precedono saggi di
carattere generale e approfondito allo stesso tempo, che lega-
no insieme e sintetizzano il ricco materiale di questo che si pre-
senta come un vero e proprio catalogo dell’architettura neo-
classica a Roma fin’ora mancante; tenendo anche presenti i
punti nevralgici della città con i suoi problemi: San Pietro,
Campo Vaccino, Foro Traiano, Domus Aurea, dove spiccano
gli architetti tecnici (Giacomo Sangermano) o gli archeologi
(fra gli altri Tommaso Zappati, Pietro Bianchi, Giovanni Gia-
como Tancioni). È insomma la Roma antica e moderna di un
Jean Barbault. E ancora i giovani architetti d’Europa a Roma
tra il 1750 e il 1780; l’Accademia della Pace tra la fine degli
anni Ottanta e gli inizi dell’ultimo decennio del secolo; l’Ac-
cademia del Regno d’Italia in Palazzo Venezia tra il 1811 e ol
1813; l’architettura policroma tra il 1811 fino al terzo decennio
dell’Ottocento.
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PALAZZO RUSPOLIALCORSO:
QUANDO LE PIETRE PARLANO

di PAUL CARD. POUPARD

Sorto dalla notte dei tempi, il nome Ruspoli schiocca
come una sfida e scrocia come un fiammifero. La pole-
na che emerge da questo singolare libro di Fabrizio

Sarazani, aggiornato da Fulvio Stinchelli, con bella veste tipo-
grafica dell’editore Lucarini, accattiva lo sguardo e mi ram-
menta le vertiginose parole con le quali Victor Hugo evoca
l’epopea: “L’histoire – disait-il – écoutée aux portes de la
légende” – la storia ascoltata alle porte della legenda. Una sto-
ria reale, a dire il vero, più leggendaria che la più folle delle
leggende. Dai Marescotti, che divennero i Ruspoli, discenden-
do nell’AltoMedioevo, dalla Scozia, si risale addirittura a Car-
lo Magno e ad un Capitano scatenato e rosso di pelo che si
chiamava Mario detto Lo Scoto, fino alla morte contempora-
nea di Marescotti e Costantino Ruspoli, nella Battaglia di “El
Alamein”, durante la seconda guerra mondiale. Una storia lun-
ga, milletrecento anni, nel corso della quale i Ruspoli hanno
dimostrato di essere soprattutto dei combattenti e degli artisti.
Ai fortunati lettori del libro di Fabrizio Sarazani e Fulvio

Stinchelli – a dire il vero, una rievocazione piacevole e spirito-
sa, non priva di giudizi aspri, più che un austero studio storico
– dò il consiglio di aprire il volume alla pagina 32 e di percor-
rere il quaderno iconografico, generosamente inserito dall’edi-
tore tra le pp. 32-33. Scoprirà, attonito, per prima il mitico con-
dottiero di Carlo Magno, Mario Lo Scoto, capostipite della
casata Marescotti Ruspoli, e sarà subito affascinato dalla figu-
ra emblematica del Cardinale Marescotti, prima di contempla-
re la dolce santa Giacinta, la santa degli emarginati. E così via,
dal Condottiere alla Santa, dall’insigne Francesco Maria
Ruspoli, mecenate che ebbe Haendel comeMaestro di Cappel-
la, fu fondatore dall’Arcadia, sostenne lo Stato Pontificio in
tutte le sue battaglie, a Bartolomeo Ruspoli, Comandante del-
la Fanteria Pontificia e al Cardinale Decano del Sacro Colle-
gio, Bartolomeo Ruspoli, che fu anche Governatore del Con-
clave da cui uscì Papa Innocenzo XIII.
I Ruspoli! Una famiglia da cui davvero possono uscire

guerrieri e santi, tipi bellicosi e pastori cattolici che dànno al
Papato il gradito contributo della Porpora in tempi difficili.
Una vera tradizione, a dire il vero, di famiglia, come sottolinea
a buon diritto Fulvio Stinchelli a mo’ di conclusione della sua

folgorante evocazone di una tradizione che vede casa Ruspoli
al servizio della Santa Sede, a Lepanto come a Malta, a Vien-
na come a Porta Pia.
Ed è giusto rendere omaggio a Sforza Ruspoli, Principe di

Cerveteri, che ha presieduto il Comitato internazionale per la
Beatificazione di Pio IX e servito il suo Ordine religioso, il
SovranoMilitare Ordine di Malta, come Commissario dell’As-
sociazione Italiana eAmbasciatore a Malta, ed è tuttora impe-
gnato nella più grande e nobile aspirazione: vedere l’Europa
delle cattedrali e dei monasteri estendersi dall’Atlantico a Vla-
divostok, una Europa forte ed indipendente, che respiri a due
polmoni secondo il voto di Wenceslas Ivanov, riproposto dal
Servo di Dio, Giovanni Paolo II il Grande, sotto la protezione
dello Spirito Santo.
Noblesse oblige, dice un noto proverbio e bon sang ne peut

mentir, massima che Papa Pacelli segnalava alle nuove classi
dirigenti, mostrando che il mondo delle élitesmantiene loro le
porte aperte e che non cessa di trovare nella nobiltà storica,
cavalleresca e di corte una sorgente d’ispirazione per formar-
si in ordine alle rispettive funzioni sociali.
Così oggi stesso, l’esempio vivo di Sforza Ruspoli, uomo

di tradizione certo, ma ciò nonostante non tradizionalista, anzi
molto creativo. Credo che potrebbe senz’altro fare suo il famo-
so detto del veneratoArcivescovo di Parigi ai tempi del Fron-
te Popolare, il Card. Jean Verdier: «J’aime tant les traditions
qu’il me plaît d’en créer de nouvelles!» (mi piacciono tanto le
tradizioni che mi piace crearne di nuove!).
Il lettore, infatti, che avrà sfogliato con vivo piacere per gli

occhi i successivi quaderni iconografici che ornano questa
monografia non sarà poco sorpreso, dopo aver ammirato le
fotografie del Principe Giovanni Ruspoli, Gran Maestro del
Sacro Ospizio e di Francesco Ruspoli in tenuta di Guardia
Nobile, di scoprire dopo Sforza Ruspoli giovanissimo negli
anni ‘50, nell’esecutivo della Banca Romana e lo stesso Ru-
spoli intrepido fondatore dei Centri diAzioneAgraria che gui-
da la protesta contadina in Meridione.
Al passaggio, non posso mancare di segnalare, di fronte

all’incontro con il presidente del Brasile Lula, la bella fotogra-
fia di Maria Pia con la piccola e deliziosa Giacinta. Ma andan-
do più avanti, si scopre che il nostro ammirevole, intraprenden-
te Principe si era trasferito più giovane, con il fratello, in Bra-
sile, nelle immense distese di allevamenti di bestiame, ai con-
fini con il Mato Grosso: «è lì, asserisce ridendo, che da Princi-
pe divenni contadino». Mi piace sottolinearlo, io angioino,
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figlio della mia terra, dove il mio buon papà faceva vino e
buon vino.
A buon diritto Sforza Ruspoli, sottolineando la necessaria

centralità dell’agricoltura, ci invita alla rivisitazione della testi-
monianza resa nella storia di Roma sui principi cattolici; e tra
questi, la centralità della famiglia cristiana e dei valori della
civiltà agricola che casa Ruspoli ha cercato di promuovere nel
tempo.
«Sì New York est bâtie sur l’asphalte, Rome est bâtie sur

les profondeurs»: se NuovaYork è costruita sull’asfalto, Roma
lo è sulle profondità. E la profondità basilare è senza dubbio la
santità che non poteva mancare nella casa millenaria Ruspoli,
nel cuore dell’Europa.
Belle, veramente belle, le pagine che nel nostro libro evo-

cano la figura di Santa Giacinta, la santa degli emarginati che
ci rammenta la centralità della carità, la più alta virtù dei tre
ordini di grandezza cari al mio concittadino Blaise Pascal
(Pensées, 793): «La distance infinie des corps aux esprits figu-
re la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité,
car elle est surnaturelle» (La distanza infinita dei corpi con gli

spiriti figura la distanza infinitamente più infinita degli spiriti
con la carità perchè essa è soprannaturale); santa Giacinta
(1585-1640), una santa in famiglia, da contemplare come ope-
ra d’arte, soprattutto nel nostro tempo attuale, rozzo e cattivo,
Santa Giacinta la quale espresse in dolcezza il coraggio della
sua stirpe. Fino a vent’anni, di carattere altero, fastoso e vani-
toso, e poi da Clarissa, a dormire sulla terra nuda, visitare i car-
cerati di Viterbo, assistere i malati, costruire a sue spese un
ospizio per i vecchi che servì fino alla morte, a 54 anni, come
la più umile delle serve, adempiendo alla lettera il monito di
Gesù: servire regnare est. Ho detto troppo, ma anche troppo
poco. Come concludere, per presentare un libro che recita
come sottotitolo:Mille anni a Roma, se non con l’anagramma
di Roma: Amor. Era la convinzione di Goethe: «O Roma, tu sei
un mondo, ma senza l’amore il mondo non sarebbe più il mon-
do e Roma non sarebbe più Roma». È davvero grande la gran-
de lezione dei Ruspoli: Roma é Amor!

F. SARAZANI, I Ruspoli. Mille anni, con l’aggiorna-
mento di F. STINCHELLI, Roma, Pagine, 2009.
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LACASSAZIONE SULL’IRAP

di LUCIANO FILIPPO BRACCI

LaCorte di Cassazione con la sentenza n. 2332 del 29
gennaio 2009, relativamente ad un ricorso del-
l’Agenzia delle Entrate avverso l’accoglimento da

parte della Commissione Tributaria Regionale della Toscana di
un’istanza di rimborso di IRPEG ed IRAP presentata da una
società per azioni, in quanto attinente a tassazione di reddito da
locazione di immobili soggetti a vincolo, ha statuito che, rela-
tivamente all’IRAP, il reddito da prendere in considerazione è
quello reale e non quello catastale di cui all’art. 11, co 2, della
legge 413/1991.
Questa decisione che, a prima vista, appare totalmente con-

traria ai nostri interessi ed all’applicazione della tassazione
agevolata anche alle società, ad un più approfondito esame, pur
essendo non favorevole all’applicazione dell’IRAP sul reddi-
to catastale ridotto, conferma, anche se implicitamente, la tesi,
da me ottimisticamente più volte sostenuta, che l’“in ogni
caso” in materia di imposte dirette si applica anche nella tassa-
zione dei redditi societari.
Dalla lettura della decisione, se pur la stessa si riferisce ad

un ricorso in cui viene trattata unicamente l’IRAP, emergono
due elementi favorevoli a detta tesi.
Un primomotivo, se pur non giuridico ma certamente indi-

cativo di quella che è l’interpretazione data dall’Agenzia del-
le Entrate e per essa dall’Avvocatura dello Stato che ha presen-
tato il ricorso, è che lo stesso, di fronte ad una sentenza che
condannava l’Agenzia delle Entrate a rimborsare sia l’IRPEG
che l’IRAP, ha presentato ricorso per Cassazione solamente
per quanto riguardava l’IRAP, ritenendo quindi che il rimbor-
so dell’IRPEG fosse dovuto in forza della legittima applicazio-
ne dell’“in ogni caso” anche ai redditi societari.
Il secondo motivo, anche’esso implicito , ma questa volta

illustrato ampiamente in diritto, deriva dal fatto che per la Cas-
sazione l’assoggettamento ad IRAPdei redditi da locazione di
immobili soggetti a vincolo, effettuata sui redditi reali e non

sui catastali ridotti, è conseguente alla diversa natura del-
l’IRAP rispetto alle imposte sui redditi, e non al fatto che
(come ritenuto da coloro che sostengono l’inapplicabilità del-
la tassazione agevolata al reddito di una società), essendo i
redditi societari tassati a bilancio e costituiti dalla differenza tra
gl’incassi e le spese, la tassazione su di un reddito presunto,
minore del reale, non potesse avere giustificazione.
La Suprema Corte, infatti, dopo aver dissertato sulla parti-

colare natura dell’IRAP, così conclude: “In base a questi rilie-
vi, quindi, si deve escludere che la L. n. 413 del 1991, art. 11,
comma 2, sulla tassazione relativa alle imposte sui redditi
degl’immobili soggetti a vincolo artistico – storico, sia appli-
cabile ai fini della determinazione della base imponibile IRAP,
ove si consideri che la norma non è inclusa nel testo unico del-
le imposte dirette, e ha carattere del tutto speciale, mentre ad
essa nel D. Lgs. n. 446 del 1997 non è contenuto un preciso e
specifico rinvio.
Il D. Lgs n. 446 del 1997, art. 11 bis, infatti, non può esse-

re interpretato come norma che disponga un siffatto rinvio dato
che la disposizione dettata per le imposte sui redditi, peraltro,
come occorre ribadire, non facente parte del TUIR, non è nor-
ma di quantificazione, non disponendo alcuna variazione in
aumento o in diminuzione di un determinato componente della
base imponibile, ma è norma di qualificazione ossia di indivi-
duazione del valore da considerare (in quanto esclude dalla
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, secondo la
comune interpretazione, i ricavi “prodotti” dalla locazione di
un immobile soggetto a vincolo artistico – storico”.
Si può quindi concludere, alla luce della sentenza sopra

esaminata, che la tassazione del reddito societario, derivante
da locazione di immobili soggetti a vincolo, a fini Irap vada
effettuata sul reddito reale, mentre per l’Irpeg, ora Ires, con una
certa sicurezza ( assoluta non è mai possibile, vista l’ impreci-
sione delle nostre leggi fiscali e la sovente disparità di vedute
degli Uffici e dei giudici nell’applicarle), vada applicata sulla
rendita catastale più bassa ai sensi dell’art. 11, comma 2 della
legge 413 del 1991, essendo esclusi dalla base imponibile i
ricavi “prodotti” dalla locazione di un immobile vincolato.
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Chiavari
I PALAZZI DEI RAVASCHIERI

Il 9 maggio 2009, ospiti del Comune di Chiavari, i soci sisono riuniti nel giardino di Palazzo Rocca Costaguta dove
è stato presentato il volume “I Ravaschieri. Storia e dimo-

re di una famiglia signorile tra Chiavari, Genova e Napoli” (De
Ferrari Ed.) a cura di Isabella Lagomarsino e sponsorizzato da
Intesa Sanpaolo.
Ha introdotto l’assessore alla cultura Rombolini, che ha elo-

giato l’Adsi per aver promosso questo libro prezioso per la
memoria delle tradizioni del Paese.
Il conte Giovanni Gramatica di Bellagio, presidente della

Sezione ligure dell’Adsi, ha ringraziato il Comune di Chiavari,
la Intesa Sanpaolo e gli autori. Ha ricordato i Ravaschieri, prin-
cipi di Satriano e duchi di Roccapiemonte, che, legati ai Fieschi,
conti di Lavagna, hanno avuto una parte importante nella vita
della Liguria, in Campania e in Calabria.
D’interesse sono risultati gl’interventi di Isabella Lagomar-

sino, Giovanna Petti Balbi, FrancescaMazzino,Anna Orlando
e Andrea Lercari. I relatori hanno tratteggiato la storia dei
duchi Ravaschieri, della villa Ravaschieri di Chiavari e del suo
giardino, che è stato definito dalla Mazzino un hortus conclu-
sus, e hanno ripercorso la vicenda familiare di questa famiglia
signorile e dei legami che la stessa ha avuto con il territorio.
È stato pure accennato ai palazzi Ravaschieri di Genova in

via San Lorenzo, di Napoli, di Roccapiemonte e di Satriano.
L’assessore Rombolini ha chiuso i lavori elogiando i relatori e
complimentandosi con l’Adsi.

Genova
CINQUANT’ANNI FA
LADONAZIONE SPINOLA

Inoccasione del cinquantesimo anniversario della donazio-ne allo Stato italiano, da parte dei marchesi Franco e Pao-
lo Spinola, del loro palazzo di famiglia, collocato nel cuo-

re del centro storico di Genova, la Galleria Nazionale di Palaz-
zo Spinola, obiettivo e lascito di questa donazione, ha ospita-
to la mostra «L’eredità donata. Franco e Paolo Spinola e la
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola». La rassegna, curata
dalla direttrice Farida Simonetti, è focalizzata sulle figure dei
due donatori attraverso un percorso comparativo che mette in
collegamento la storia personale, le passioni dei due fratelli e

la ricchezza artistica della collezione, ora patrimonio del
museo, che ereditarono al termine di una secolare storia di col-
lezionismo e successioni. Paolo e Franco - quest’ultimo appas-
sionato velista, allievo dell’Accademia Navale di Livorno e
poi presidente dello Yacht Club Italiano - ereditarono Palazzo
Spinola dopo lunghe cause. Una sezione della mostra è dedi-
cata alla storia della Villa di San Michele di Pagana che i due
fratelli donarono al Sovrano Ordine di Malta con una ricca col-
lezione di opere.
Tra questi dipinti, oltre a una serie di ritratti femminili di

Artemisia Gentileschi, François de Troy, Nicolas de Largil-
lière, GiuseppeMaria delle Piane, detto il Mulinaretto, e Dome-
nico Parodi, spicca la «Fuga di Enea da Troia» di Luca Giorda-
no, restaurato per l’occasione grazie al sostegno del Fai ligure.

Lerici
ILVERDISSIMO: PREMIOALLAMEMORIA
DELLAMARCHESAPAOLAOLLANDINI

Suiniziativa dell’Associazione Dimore Storiche Italia-
ne, del Fai e del Garden Club, i soci si sono riuniti a
Villa Marigola a San Terenzo, Lerici, per un incontro

culturale in cui si è ricordata la famiglia Ollandini, che fu la
prima proprietaria di Villa Marigola.
Prima del convegno è stato conferito il Premio “Verdissi-

mo” alla memoria della marchesa Paola Ollandini e all’inge-
gnere Gianni Patrone Raggi, eredi della marchesa Egle Ollan-
dini Codoine Gabriac, moglie di Gaetano Ollandini, che fu
presidente del Senato sabaudo. I marchesi Ollandini curarono
con grande passione sia i giardini di Villa Cavaggino di Sarza-
na che quelli di San Terenzo. La marchesa Ollandini pubblicò
un importante ed interessante catalogo delle piante coltivate, di
grande varietà e di notevole pregio.
Il Premio “Verdissimo” è stato presentato dall’architetto

Ghelfi; hanno poi parlato la marchesa Mariangela Gropallo su
“I committenti marchese Gaetano Ollandini e marchesa Egle
Ollandini de Gabriac di Villa Marigola di Lerici e di Villa
Cavaggino di Sarzana. Giorgio Rossini, sovrintendente ai beni
architettonici della Liguria, ha illustrato con diapositive alcu-
ne opere architettoniche della famiglia Ollandini in Liguria,
descrivendo gli stili architettonici e la bellezza dei luoghi. Infi-
ne Gaudenzio Paola ha parlato del parco e delle collezioni
botaniche della Villa Cavaggino di Sarzana, che costituiscono
una gemma del verde storico ligure.
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Lucca
QUANDO LASTORIA
PROMUOVE L’ECONOMIA

Laterza settimana di ottobre il Real Collegio di Lucca
ha ospitato l’edizione 2009 di Lu.Be.C - Lucca Beni
Culturali, la manifestazione internazionale organizza-

to da Promo P. A. sulla valorizzazione dei beni culturali per il
marketing turistico territoriale integrato.
Giunto alla sua quinta edizione, il convegno ha affrontato da

diverse angolazioni il tema del made in Italy come leva per il
turismo culturale, insieme alla presentazione di strategie e pro-
cessi di valorizzazione del territorio, offrendo una panoramica
sullo stato dell’arte in Italia e sulle prospettive di sviluppo.
La manifestazione si è articolata in sessioni plenarie e wor-

kshop paralleli in cui saranno presentati casi di successo:
un’occasione proficua di incontro per costruire nuove strategie
e rispondere alle esigenze degli operatori del settore.
Lu.Be.C. 2009, organizzato anche in collaborazione con

Confcultura - Confindustria, si è rivolta sia alle pubbliche
amministrazioni, sia agli operatori dell’ICT, imprese, soggetti
pubblici e privati, costituendo un momento di incontro dei due
mondi.
Intorno ai convegni si sviluppa, inoltre, Lu.Be.C. Digital

Technology, la prima rassegna europea dedicata agli operato-
ri dell’ICT - Information Communication Technology, per con-
solidare il confronto e la conoscenza della filiera.
Lu.Be.C DT sottolinea il ruolo primario che hanno assun-

to oggi le tecnologie e la comunicazione digitale nella promo-
zione del patrimonio culturale e offre ad aziende e istituzioni
l’opportunità di presentare agli esperti del settore soluzioni e
metodologie innovative per la “fruibilità” dei beni culturali.
In linea con l’internazionalizzazione dell’iniziativa da que-

st’anno, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economi-
co e il Ministero degli Affari Esteri, Lu.Be.C ha ospitato gli
espositori della Cina.
In particolare, grazie al programma di scambio Italia-Cina

promosso dalla Regione Toscana, è stata la Provincia dello
Zhen Jian a stringere relazioni con il mondo delle piccole e
medie industrie.
Il convegno è stato patrocinato dal Ministero per i Beni e le

Attività Culturali, che ha allestito uno stand nella rassegna.

Perugia
CLARAVON SAUCKENALBITDIMILANO

Una delle linee più significative delle attività della
Sezione Umbria è consistita nell’attenta tessitura del
rapporto tra pubblico e privato sulla delicata questio-

ne del senso e significato delle Dimore Storiche nella Regione.
L’opera di sensibilizzazione, che segue le linee di indirizzo del-
la Presidenza nazionale dell’Adsi, è stata articolata su vari pia-
ni: innanzitutto portando la conoscenza delle nostre problema-
tiche verso l’esterno, grazie al coinvolgimento di un notevole
numero di persone.
Questo è stato possibile attraverso un insieme di visite rea-

lizzato con l’adesione a varie iniziative tra cui il programma
regionale Le Dimore del Grand Tour, tra tesori nascosti pre-
senti e passati, la Settimana della Cultura 2009 con l’apertu-
ra al pubblico dell’Oratorio di San Francesco, chiesa privata
del sodalizio “Braccio Forte Bracci”, e l’attiva partecipazione
alla Giornata nazionale dell’ADSI con l’apertura al pubblico
delle cappelle private di dieci dimore storiche di proprietà dei
Soci.
Vicino a questa attività “istituzionale” si è ritenuto utile

coinvolgere le amministrazioni locali in una più consapevole
visione dei nostri problemi, ma anche delle nostre potenzialità.
In collaborazione con l’Amministrazione provinciale di Peru-
gia, socia dell’Adsi in quanto proprietaria di residenze d’epoca,
si è programmata la visita ad un gruppo di dieci dimore, in
ognuna della quale si è svolto un evento culturale di rilievo.
L’iniziativa ha spinto alla pubblicazione dei due libri di

Francesca Lepore, di grande qualità editoriale, presentati alla
Borsa internazionale del turismo (BIT) di Milano.
In questa occasione hanno illustrato le opere, oltre l’autri-

ce, la presidente della sezione regionale architetto Clara Lucat-
telli Caucci von Saucken e, in rappresentanza dell’amministra-
zione provinciale di Perugia, l’assessore alle attività culturali
Pier Luigi Neri.
Dato il successo dell’iniziativa, la visita è stata replicata in

altre dieci dimore storiche umbre, con la conseguente pubbli-
cazione di un secondo volume dalle stesse caratteristiche del
primo che consolida la nascita di una collana di grande pregio
dedicata alla Dimore Storiche dei nostri Soci in Umbria.
Durante il corso dell’anno sono state organizzate per i soci
visite alla mostra del Pinturicchio e alla Scarzuola, proprietà
del socio consigliere Marco Solari.
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Roma
MARCHETTI: ILRUOLOTRAENTE
DELL’IMPEGNO DELL’ADSI

Laquarta edizione di Capolavori da scoprire, dal corti-
le al ninfeo - momento di contatto con l’arte segreta e
preziosa delle antiche famiglie romane, voluto dall’Ad-

si-Lazio – si è collocata tra i momenti alti della presenza dell’isti-
tuto regionale nel panorama culturale romano. Se il contributo
della casa Chopard ha sottolineato, con il suo talento per l’acces-
sorio – gioiello e orologio – l’occasione di rivisitare luoghi e ope-
re straordinarie, con ampia ricaduta di attenzione, a restare è
soprattutto il carrefour che lo ha contrassegnato, risultando
un’occasione d’incontro per gli operatori della conservazione.
Del resto la concomitante presentazione del restauro del

ninfeo di palazzo Sacchetti, già Acquaviva, e della corte di
palazzo Sforza Cesarini, fondato dai Borgia, ha introdotto con
due esempi di rilievo l’incontro su “Il restauro e la valorizza-
zione dei Beni Culturali privati” tenutosi nella sala dei Mappa-
mondi di palazzo Sacchetti. Riportiamo una sintesi degl’inter-
venti, seguiti al saluto del presidente dell’Adsi-Lazio, don
Moroello Diaz della Vittoria-Pallavicini.

Davide Traxler, amministratore delegato di “Chopard Ita-
lia”, ha sottolineato la consapevolezza socio-culturale che ani-
ma l’azione della Maison in Italia e il senso di responsabilità
della proprietà verso il grande patrimonio storico-artistico ita-
liano, che la porta vicino all’Adsi.

Andrea Emiliani, presidente dell’Accademia Clementina
di Bologna, è intervenuto per testimoniare l’importanza del
ruolo culturale svolto dalla proprietà storica ed ha citato l’im-
portanza di un prestito (il “Muzio Scevola e Lars Porsenna”
del Guercino) fatto al museo civico di Cento dai principi Sfor-
za Cesarini.

Elisa Benedetti, dell’università romana “La Sapienza”, si
è occupata della quadreria dei principi Sforza Cesarini, focaliz-
zando la sua attenzione su tre autori presenti in raccolta che ha
definito “stragrandi”: Guercino, Luca Giordano e Francesco
Trevisani. La signora Benedetti ha anche esposto il testo dei
documenti che le hanno permesso di spostare la committenza
del “Muzio Scevola e Lars Porsenna” dai La Vrillière ai duchi
Mattei.

Luigi Ficacci, soprintendente per i beni artistici storici e
monumentali dell’Emilia-Romagna, ha definito l’Adsi “una
risposta molto importante ad alcune delle necessità irrisolte del-

la conservazione del patrimonio storico-culturale di proprietà
privata”. Questo perché, ha sottolineato, la conservazione del
patrimonio culturale privato è “un assoluto obbligo etico”.

Giovanni Carbonara, accademico pontificio di belle arti
e lettere, ha spostato la riflessione sulla conservazione e il
restauro. Ritiene importante la necessità di una formazione
specialistica aggiuntiva per gli architetti che operano nel cam-
po del restauro. Formazione che oggi, in Italia, è garantita dal-
le scuole di specializzazione post-universitarie che preparano,
anche attraverso cantieri-scuola, all’analisi e all’intervento. Le
scuole post-universitarie formano gli architetti che saranno
chiamati ad operare nel campo del restauro, qualificati profes-
sionisti che lavoreranno con i privati o nelle soprintendenze
pubbliche.
La contessa Caterina Bon Valsassina di Madrisio, so-

printendente di Venezia, ha trattato del restauro del ninfeo Sac-
chetti diretto con i tecnici dell’Istituto centrale del restauro.
L’esecuzione – ha detto la contessa - è un “esempio ottimale”
del rapporto pubblico-privato. Il lavoro è consistito soprattut-
to nella pulitura: “Quasi non si vedeva il mondo multicolore,
multimaterico dei mosaici del ninfeo; non si poteva vedere,
non perché il danno fosse terribile, ma perché vi si era deposi-
tato lo smog del Lungotevere che aveva annerito stucchi, affre-
schi e mosaici”.

Augusta Cirillo Gomes, architetto – Ricordando la sua col-
laborazione a palazzo Sacchetti ha detto che “i lavori effettua-
ti al ninfeo hanno riguardato in maniera specifica le facciate
esterne dove erano visibili molte fratture nel cornicione del cor-
po di destra, la cosi detta Torretta. Gl’intonaci versavano in uno
stato di quasi completa decoesione. Inoltre, la parte interna ha
richiesto un pronto intervento di fissaggio della superficie affre-
scata e degli stucchi.
L’ingegnere Luciano Marchetti, già direttore regionale

dei beni culturali, ora chiamato dal Governo al “cantiere” del-
la ricostruzione dell’Aquila per la sua specifica esperienza nel
campo della protezione civile, ha concluso i lavori ripercorren-
do l’importanza del ruolo dell’Adsi, “che dagli anni ‘70 cura
un patrimonio insostituibile del nostro Paese. Conoscere per
conservare è un elemento fondamentale per la nostra cultura e
l’Adsi aiuta a crescere. La salvaguardia dell’identità di Roma
è legata anche alla conservazione dei suoi palazzi che tanto
deve ad una proprietà consapevole e responsabile”.

LUCIA CALABRESE

CORTILI APERTI - Le attività dell’ADSI
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Roma
IL PRESIDENTE PARLA
APALAZZO COLONNA

Roma è stata teatro del più numeroso raduno giovani-
le organizzato sul piano romano dalle Dimore Stori-
che. Oltre 150 ragazzi hanno piacevolmente accolto

l’invito dei soci romani visitando numerose dimore, tra cui il
castello di Bracciano, ospiti della principessa Maria Pace Ode-
scalchi. Il maniero, illuminato dalle fiaccole, ospitava nello
stesso fine settimana un importante festival internazionale di
poesia, prosa ed arte, che ne esaltava il fascino di struttura me-
dievale ancora incredibilmente “viva”.
Dopo la prima serata fuori città, il sabato è cominciato nel

giardino di palazzo Sacchetti a via Giulia, nel cuore del centro
storico della Capitale.
Una gradevole giornata di sole ha piacevolmente accompa-

gnato il gruppo in una passeggiata tra le vie di Roma che ha
consentito la visita di palazzo Massimo alle Colonne e di
palazzo Doria Pamphilj. Nel pomeriggio, i giovani dell’Adsi
hanno visitato palazzo Colonna, ammirando gli appartamenti
della principessa Isabelle Sursok.
Qui si è tenuta la conferenza su “I giovani e le Dimore Sto-

riche” dell’ambasciatore marchese Aldo Pezzana Capranica
del Grillo Scarlatti. Il presidente dell’Adsi ha esortato i giova-
ni a «conservare con cura le proprietà di famiglia, per il loro
valore storico strettamente connesso alle persone che le hanno
volute costruire e abbellire nei secoli».
È seguito il Gran Ballo d’Autunno, che si è tenuto nei gran-

diosi saloni di palazzo Taverna, di proprietà dei principiAldo-
brandini. L’ultima dimora visitata è stata quella dei marchesi
Patrizi Naro Montoro.

Roma
NUOVOALLESTIMENTO
APALAZZO DORIAPAMPHILJ

Ilnuovo allestimento di palazzo Doria Pamphilj, in conti-nuità con i restauri e i recuperi degli anni passati, porta a
compimento un esteso e graduale progetto di riqualifica-

zione della collezione di Famiglia, durato più di un quindicen-
nio. Da quando, infatti, nel 1994 la SocietàArti Doria Pamphilj
ha preso in gestione gli spazi culturali della famiglia, si è pro-
gressivamente recuperata la gloria di uno straordinario passa-
to di mecenatismo e di collezionismo che si è congiunta al
desiderio di armonizzare le moderne esigenze di conservazio-
ne e la fruibilità da parte del pubblico.
Negli anni è stato, così, straordinariamente recuperato al

suo splendore originario l’allestimento delle opere pittoriche
ed architettoniche della sala del Poussin, della sala da Ballo,
del Quadrilatero e degli appartamenti privati, nel rispetto del-
le antiche collocazioni e con una nuova illuminazione non
invasiva. In particolare, l’attuale rinnovamento riqualifica pie-
namente le due sale principali dell’appartamentoAldobrandi-
ni, il salone omonimo e la sala dei Primitivi, fino ad ora pena-
lizzati dal percorso di visita al palazzo.
L’illuminazione della salaAldobrandini è stata modificata

proprio per permettere al visitatore di godere dell’insieme dei
capolavori di Tiziano, Bassano, Raffaello, Caravaggio, Guer-
cino e di altre straordinarie opere, che si trovano in ambienti
divenuti oggi troppo piccoli ed affollati, a cauda dell’aumento
dei visitatori. La sala dei Primitivi è stata finalmente aperta al
pubblico, dopo anni di visite private su prenotazione, per per-
mettere alle opere su tavola, generalmente le più antiche della
collezione, di essere esposte in un ambiente più idoneo alla
conservazione e dotato di una adeguata illuminazione. È pos-
sibile oggi ammirare, accanto a Filippo Lippi, le predelle di
Bernardo Parentino, nonché le opere di Bicci di Lorenzo, di
Pesellino, di Giovanni di Paolo, di HansMemling, di Domeni-
co Beccafumi ed altri capolavori ancora.
La nuova disposizione della collezione, inoltre, permetterà al

palazzo di ospitare con cadenza annuale delle mostre nelle sale
sul Corso, al fine di approfondire aspetti particolari della storia
dell’arte. La società di gestione non intende in questo seguire
l’effimera moda delle esposizioni commerciali, finalizzate al
successo di persone e istituzioni, ma piuttosto valorizzare aspet-
ti meno noti della sua evoluzione, della storia della famiglia
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Doria Pamphilj nonché della cultura e dell’arte europea.
Ospiteremo, dunque, in futuro brevi mostre temporanee

che siamo certi permetteranno un migliore scambio culturale
tra le fonti storiche della famiglia quali i palazzi di Roma, la
villa del Principe a Genova, l’Archivio e la Biblioteca, e che
coopereranno anche ad una sempre miglior fruizione della col-
lezione permanente. Poche istituzioni possono, infatti, vantare
la continuità, la molteplicità e la ricchezza delle innumerevoli
fonti artistiche, storiche e culturali, che la Storia ha affidato ai
principi Doria Pamphilj da cinquecento anni.

GESYNE DORIA PAMPHILJ

Reggio Calabria
L’ADSI PROMUOVE I GIOVANIARTISTI

Lasezione Calabria dell’Adsi, che raccoglie i proprie-
tari delle dimore che ci sono pervenute da un tempo
lontano e che testimoniano un glorioso passato che

sarebbe potuto scomparire, può vantarsi che tale iattura non sia
avvenuta anche per i suoi sforzi. Tenere uniti coloro che per
passione, per obbligo morale, per senso civico, si prodigano
per mantenere alla società tutta un patrimonio immobiliare
unico e irripetibile, è senza alcun dubbio un compito altamen-
te meritevole.

Come i vecchi proprietari delle oggi “dimore storiche” era-
no degli amanti del bello e dei mecenati, i proprietari attuali
spesso non sono da meno, compatibilmente con i tempi. Suc-
cede allora che gli edifici che videro nei secoli scorsi passare
tra le loro mura opere dei poi diventati grandi pittori, scultori,
artigiani dell’epoca, abbiano visto in tempi recenti e ancora
oggi vedano, per merito degli attuali proprietari, pendere dai
muri e illuminare gli ambienti a opere di artisti che senza il
loro mecenatismo avrebbero avuto la vita più dura e la cui
vena artistica avrebbe avuto più difficoltà ad esprimersi.
Si sono formate così nel tempo, in case che avevano ospi-

tato e a volte ancora ospitano opere dei secoli passati, collezio-
ni di artisti moderni e contemporanei, in un ideale ma reale
abbraccio nel nome dell’arte e del gusto del bello.
Non fa cultura solo chi promuove artisti affermati del pas-

sato, ma anche chi acquista ciò che gli artisti di oggi eseguono
e propongono, per il piacere di potersi gustare nella quiete del-
la propria casa le emozioni che l’artista suscita. E se poi il tem-
po, l’unico critico che non sbaglia, dimostra che l’intuizione, il
gusto, la sensibilità hanno procurato all’acquirente anche un
buon investimento, ciò è importante, ma non essenziale.
L’essenziale è che, passando davanti all’acquisto fatto, si

rinnovi l’emozione che esso ha dato vedendolo il primo gior-
no e che ogni volta si scopra in esso qualcosa di nuovo, di non
guardato prima, un particolare non individuato esattamente a
sé, oltre che nel contesto.
Gli attuali possessori di dimore storiche spesso sono anche

acquirenti d’arte di questa seconda categoria, così come lo era-
no i loro predecessori e così facendo, oltre che conservare ai
posteri le testimonianze architettoniche del passato, continua-
no nel lodevolissimo compito di testimoniare per il futuro il
momento artistico presente.
L’Associazione calabrese delle Dimore Storiche, aprendo

periodicamente al pubblico alcuni edifici che espongono al loro
interno opere di artisti moderni e contemporanei, vuole così
legare ancor più il passato con il presente, proiettati entrambi
nel futuro. La Sezione Calabria ha in animo di aprire almeno
tre dimore al pubblico, una al sud, una al centro e l’altra al
nord. Ovviamente al sud, al centro e al nord di questa stretta
lingua di terra che si chiama Calabria, ricca di testimonianze
storiche e di paesaggi mozzafiato, anche a dispetto di eventi
politici e naturali che ci hanno afflitto e… ci affliggono.

FRANCESCO ZERBI
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LAMAHARANI CHE SALVO’
LE 560 REGGE DELL’INDIA
Gayatri Devi è morta a 90 anni nella sua Jaipur

di ASCANIA BALDASSERONI DI SPADAFORA

Èmorta Gayatri Devi, l’ultima regina di Jaipur. Con lei
se n’è andata l’India favolosa dei Maharaja. Lord
Curzon, il vicerè, amava definirli indispensabili per le

qualità, incomprensibili ad un inglese, che li rendevano cari al
popolo. Secondo la sua testimonianza, i Maharaja manteneva-
no vive con le loro “eccentricità” e “originalità”, che erano poi
culto del passato e consapevolezza dell’intima essenza del-
l’Oriente, le tradizioni e i costumi di un mondo che senza di
loro sarebbe stato livellato al suolo da amministrazioni sin
troppo “ monotone”.
La storia ha ormai accertato che le ingenti ricchezze dei

principi indiani, tanto bramate dai funzionari della Compagnia
delle Indie prima e dai “District Officers” dell’Impero britan-

nico poi, non sorreggevano solo i resti del loro antico potere
assoluto, ma venivano impiegate per il bene pubblico. Così Jaj
Singh aveva fondato a sue spese, abbandonando nel 1727 la
fortezza indù diAmber, l’attuale Jaipur, rendendola famosa per
il suo colore rosa, il colore dell’ospitalità, e per la sua accura-
ta progettazione a forma di “mandala”, il sacro diagramma
sanscrito. Pietra delle costruzioni e pittura dello stesso colore.
Il tempo aveva consentito di aggiungervi altre regge, tra cui il
palazzo dei Venti, cinque piani in stile indiano-moghul e quel-
lo del Benvenuto. Gayatri Devi aveva presieduto ancora una
volta, alla fine dell’altra estate, la processione della festa del-
la Luce attraversando, la porta dei Pavoni del MubarakMahal,
che ospita i musei del Tessile e dell’Armeria, da lei promossi.
Jaipur fu uno dei più importanti dei 560 Stati sotto protet-

torato dell’“Indian Empire” britannico e i suoi principi, nono-
stante la marginalità politica in cui l’Inghilterra tentava di rele-
garli, fecero onore al loro passato, alimentando la fiamma del-
l’indipendenza durante la sanguinosa occupazione coloniale.
La Maharani di Jaipur ha tenuto fede tutta la sua vita alla

tradizione. Nasce Principessa di Cooch Bihar e nel 1938 spo-
sa, diciottenne innamorata, il Maharaja di Jaipur. Tutta la sua
famiglia era contraria, il Maharaja aveva già due mogli e quin-
di lei inizialmente fu solo: “SuaAltezza Terza”. Diverrà subi-
to la più amata e presto la prima per influenza.
Nell’ultimo periodo del loro splendore, dall’ “Indian Act”

del 1935 all’indipendenza dell’India nel 1947, i principi india-
ni divennero famosi per gli “eccessi” di una vita trascorsa in
una magnificenza stravagante, raffinata ed inventiva. La fine
del Raj significò, oltre l’avvio del crollo su scala planetaria del-
l’Impero britannico, la spartizione del subcontinente indiano
fra India e Pakistan, preceduta da terribili scontri fra indù e
musulmani e seguita da dispute territoriali tuttora irrisolte
come quella sul Kashmir. Il Bangladesh è del 1971.
Gayatri Devi,Maharani di Jaipur, passa alla storia come l’ul-

timo e più affascinante personaggio regale dell’India della tran-
sizione. Ha saputo attraversare con grazia il suo difficile perio-
do storico, raggiungendo due primati mondiali assolutamente
diversi. Era entrata a diciotto anni nel “Guinness” con il suo son-
tuoso matrimonio registrato come il più costoso del mondo, ma
quando, nel 1962, si candida per l’ opposizione al partito del
Congresso, consegue un tale plebiscito da venire registrata nuo-
vamente nel Guinness come la donna più votata del mondo.

L’ULTIMA MAHRANI - Rajmata Gayatri Devi, regina di Jaipur.
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Indira Gandhi, timorosa, riuscì a rinchiuderla in carcere per
sei mesi. La Maharani amava raccontare che tutto sommato la
prigione non era stata poi così orribile: il rango reale le aveva
garantito una camera personale con il proprio bagno e si era
molto divertita a giocare a carte con le donne di piacere, arresta-
te per furto o favoreggiamento.Aggiungeva quasi distrattamen-
te che gli dei avevano provveduto: nel 1977 Indira era finita a
sua volta in carcere tutto un anno, per corruzione.
La Devi si fece protagonista dell’emancipazione femmini-

le, girava sulla sua Bentley con la drappella reale di villaggio
in villaggio, i capelli corti e il viso scoperto. Morto il marito in
una partita di polo, si dedicò tutta all’ educazione delle bambi-
ne e fondò cinque scuole che portano il suo nome.Educazione
popolare, per lei, significava anche rispetto dei monumenti.

Gayatri Devi si battè con forza per la salvaguardia del centro
storico di Jaipur e per i suoi palazzi reali. Promosse il rilievo,
in tutta l’India, dei 560 palazzi-reggia e un corpo di leggi a
sostegno di quegl’immensi edifici che rappresentano la storia
di una delle civiltà più antiche del mondo. Assai avanzata in
età aveva lasciato il “City Palace” al primo figlio, l’attuale
principe titolare, e si era trasferita, con una piccola corte di
dame, nella villa di Lilypool, tutta piena di rose. Si portò die-
tro il monumentale letto d’oro e d’avorio che l’aveva vista spo-
sa e madre felice.
La vecchia bandiera reale di Jaipur, a mezz’asta per la sua

morte sui pinnacoli dei suoi palazzi, sarà trasferita nel museo
di casa. Nella nuova India, cessati gli appannaggi nel 1970, le
case reali hanno cessato di partecipare al governo. L’India cor-
re veloce verso il futuro. A principi di oggi si atteggiano gli
uomini d’affari, certo molto più tecnologici. Avrebbero forse
da imparare dai veri Maharaja l’importanza di conservare
intatte le grandi tradizioni culturali legate ad un patrimonio
ineguagliabile. L’ultima Maharani ha lasciato una traccia, di
grazia e d’impegno tutti femminili, che resta nella storia del
subcontinente indiano.
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L’ULTIMAMAHRANI - Vita a palazzo, a Jaipur, negli anni Cinquanta.

Raymata Gayatri Devi was one of the
most admired icons of modern India. She
died in July 29 when she was 90 years old.
Educated in England, Switzerland and
Shantiniketan, Gayatri Devi of Cooch
Behar, “the princess of the East”, became
the third wife of Maharaja Sawai Man
Singh II of Jaipur. In a tradition bound set-
up, she partecipated in religious ceri-
monies, played tennis with male partners,
went swimming and horse riding, ad did
not miss a single season of polo. She also
took it upon herself to bring the woman of
Rajasthan out of the purdah. Vogue voted
her as one of the Ten Most Beautiful
Woman in the World, and with time, the
world also witnessed her political courage
and her dignified acceptance of life’s vicis-
situdes – the loss of her only child Jagat, a
five-month ordeal in Tihal Jail under Mrs
Indira Gandhi’s regime.

Raymata Gayatri Devi lived a charmed
life despite all odds and can be defined the
Queen Mother of Jaipur.

G. P.
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Unposto distinto tra i fotografi italiani che per primi
hanno documentato le dimore storiche spetta al
principe Francesco ChigiAlbani (1881-1953), socio

nazionale della Società fotografica italiana, che vi si cimentò
soprattutto tra i ventinque e i quarant’anni (1906-1920), ac-
compagnando l’interesse paesaggistico a quello documentale.
Bonificatore – a lui si deve la liberazione di Castel Fusano
dalla malaria – seppe alternare il ruolo di comandante della
Guardia Nobile di Pio XII a quello di presidente della Coldi-
retti, la “bonomiana” della piccola proprietà contadina, come
del Comitato nazionale per l’incremento della pesca o del-
l’Ente produttori di selvaggina (Cfr.Memorie fotografiche di
Francesco Chigi, Torino, Einaudi, 1978. p. 22).
Don Francesco fotografò villa Chigi sulla Salaria nel

1919, poco prima di andarvi ad abitare, trentottenne sposo di
donna Maria Torlonia (1895-1923). Costruita ed attrezzata a
cavallo del Settecento, era la “maison du coeur”, benché sto-
ricamente solo una delle oasi suburbane costruite dalla fami-
glia papale di banchieri senesi. Si deve al secondo cardinale
Flavio (la famiglia Chigi ebbe tre porporati con questo nome:
1659, 1753 e 1873).

QUANDO ILPRINCIPE FA ILFOTOGRAFO
Villa Chigi sulla Salaria in due immagini scattate nel 1919

FRANCESCO CHIGI, 1919 - Il parco della villa sulla Salaria, all’epoca disteso su quattordici ettari, parte all’italiana, parte all’inglese.

FRANCESCO CHIGI, 1919 - La cappella della villa sulla Salaria era
stata progettata dall’architetto Pietro Camporesi.
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BUDERUS per il riadeguamento degli impianti di riscaldamento di Sant’Ambrogio
La Basilica di Milano come caso esemplare di compatibilità tra comfort termico e salvaguardia delle opere monumentali

Buderus, storica azienda tedesca leader nel settore del riscaldamento e della climatizzazione ad alto contenuto tecnologico
e delle energie rinnovabili, ha sponsorizzato e partecipato attivamente al restauro e al riadeguamento degli impianti della storica
Basilica di Sant’Ambrogio, a Milano. Un intervento volto a rendere compatibili l’adeguato comfort termico degli ambienti e la sal-
vaguardia dei beni artistici contenuti nella Basilica.

Il progetto di restauro necessitava di una perfetta integrazione tra architettura e intervento tecnico al fine di soddisfare le esi-
genze di climatizzazione di un così prestigioso bene architettonico. Ciò si poteva ottenere attraverso l’applicazione di una soluzio-
ne in grado di riscaldare soltanto le persone, con fonti di calore adeguatamente distribuite, al fine di evitare danni permanenti al patri-
monio causati dai consueti sbalzi di temperatura e di umidità: Buderus si è dimostrata in grado di soddisfare tale esigenza.

L’ampia gamma di sistemi Buderus modulari organizzabili in infinite configurazioni per offrire l’ottimo comfort, il minor consu-
mo e il massimo rispetto ambientale, trova nella Basilica di Sant’Ambrogio il luogo d’applicazione ideale. La competenza acquisi-
ta dall’azienda in oltre duecento anni di esperienza nel settore e l’offerta di prodotti e servizi altamente tecnologici e all’avanguar-
dia hanno consentito di rispondere appieno alle necessità dell’intervento.

Buderus, infatti, ha contribuito attivamente sia con la fornitura di prodotti e soluzioni sia con la continua assistenza tecnica
sul cantiere mettendo a disposizione la propria esperienza in tutte le fasi, dalla progettazione, all’installazione, alla manutenzio-
ne dell’intero sistema garantendo un elevato standard di qualità.

BUDERUSeADSI insieme: sensibilità ambientale e competenza per il restauro e la valorizzazione del-
le dimore storiche italiane

Buderus ha sostenuto la manifestazione Arte Moderna e Contemporanea nelle Dimore Storiche, ed a seguito della costruttiva
collaborazione instaurata ha firmato un accordo con ADSI, l’ente morale che da oltre trent’anni si propone di agevolare la conser-
vazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche italiane. In Italia dove si concentra più del 60% dei beni culturali a livel-
lo mondiale, Buderus offre l’esperienza dei suoi tecnici e l’affidabilità tecnologica delle proprie soluzioni per garantire la tutela di un
patrimonio culturale la cui preservazione e conoscenza sono di pubblico interesse. In linea con gli obiettivi dell’ADSI, e nel pieno
rispetto della normativa vigente in materia di tutela del patrimonio artistico, Buderus si dimostra in grado di assicurare la salvaguar-
dia delle condizioni ambientali adeguate per la conservazione degli edifici e delle opere in esse contenute, evitando, ad esempio,
danni permanenti al patrimonio causati dai consueti sbalzi di temperatura e di umidità. Garantire un’adeguata conservazione e valo-
rizzazione delle dimore storiche vuol dire anche mantenerle vive attraverso destinazioni compatibili con la vocazione degli edifici
stessi, oltre che assicurarne il loro restauro in maniera ottimale. In conformità coi principi di ADSI, sensibile all’utilizzo delle ener-
gie rinnovabili per il riadeguamento degli impianti termoidraulici nelle dimore storiche dei propri associati, Buderus mette a com-
pleta disposizione un’ampia gamma di sistemi modulari organizzabili in infinite configurazioni per assicurare il massimo comfort,
il minor consumo e il massimo rispetto ambientale.

Buderus, ogni anno e per l’intera durata dell’accordo offrirà a titolo gratuito ai primi 10 associati ADSI che ne faranno richiesta,
i servizi di Audit energetico della dimora storica per la quale si intende riadeguare l’impianto termoidraulico e il relativo progetto di
ristrutturazione dell’impiantistica termoidraulica, nonché condizioni privilegiate nell’acquisto dei prodotti presenti sul catalogo Bude-
rus. Il servizio di Audit consente di definire il bilancio energetico dell’edificio attraverso la raccolta e l’analisi di tutti i dati provenien-
ti dall’utilizzo energetico dei vari utilizzatori. Così facendo è possibile individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica da attua-
re, valutare per ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche più vantaggiose, riducendo le spese di gestione.






