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ROMA, PALAZZO DORIA PAMPHILI
Il braccio lungo della Galleria degli Specchi
riecheggia la ricca stagione del secolo dei Ge-
novesi che improntò le sorti dell’egemonia ita-
liana in Europa almeno fino al 1650.
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Il discorso sulla conservazione delle cinquantamila aedes illu-
stres italiane dichiarate d’“interesse storico” si lega strettamen-
te a quello sull’avvenire dell’alta cultura in Italia. La dispersio-

ne e l’atomizzazione delle comunicazioni sociali ancor prima di
quella del sapere vanno riducendo lo spazio in comune, pubblico,
della riflessione, fino a cancellare le forme tradizionali del paesag-
gio intellettuale, almeno come sono state elaborate dalla tradizione
ellenistico-romana tramandataci dal Rinascimento. Si tratta di una
tradizione che ha improntato la civiltà euro-americana da cui lo stes-
so Benedetto XVI sembra prendere le distanze con l’abbandono del
titolo patriarcale d’Occidente.

Con Sartre, l’ultimo degli intellectuels ad avere incarnato in
qualche modo un ruolo identificante della cultura europea nonostan-
te l’accentuata decadenza connessa alla riduzione esistenzialista, si
è chiuso il ciclo dell’intellectualité, sostituito da un modello ameri-
cano fondato sull’elaborazione combinata, con risultati diversifica-
ti, degl’interventi sul campo della pratica. E’ stato il lungo momen-
to delle “scienze umane”, che ha sepolto la rinuncia ad un sapere
unificante sotto la spettacolare inflazione quantitativa delle pubbli-
cazioni, scandita dall’indifferenza accademica, del pubblico coltiva-
to e della società. La questione del destino del sapere posto alla fine
degli anni ‘70 in chiave teologica daAugusto Del Noce è stata appe-
na rilanciata da LINDSAYWATERS (L’éclipse du savoir, Parigi, 2008).
Pur relativizzando la stessa transitorietà dell’eclisse, OLIVIER FER-
RAND (La société du divertissement médiatique, in “Le débat”,
138/2, 2006) aggiunge che siamo davanti ad una biforcazione che ci
allontana sempre di più dalle scaturigini del pensiero moderno, inau-
gurando un nuovo rapporto del sapere.

Caducato lo statuto del bene comune, la produzione di nuovo
sapere diventa opera collettiva e impersonale, perdendo la sua fun-
zione pubblica che non è più matrice e orizzonte delle opere indi-
viduali. Non prepara più insegnamenti generali, ma si rinserra nel
proprio angusto perimetro, s’individualizza, si privatizza, perden-
do di vista la comunità, tanto la respublica litterarum, che i desti-
ni del Paese. Dispensata dall’obbligo di riunire il particolare al
generale, non irradia nulla fuori di sè, si frammenta in mille specia-
lizzazioni, mentre lo spazio pubblico della conoscenza si restringe
in una alla sfera della sociabilità.

Edizione, diffusione, critica, i tre piani della comunicazione del
sapere distinti da Olivier Ferrand rimandano tutti alla sua dimen-
sione pubblica. Il primo, scientifico, è per eccellenza spazio di
ricerca e progresso: “Le travail scientifique est solidaire d’un pro-
grés”, insegnava MAX WEBER (Le métier et la vocation du savant,
1919 in ID., Le savant et le politique, 10/18, 1998, p. 67). Il secon-

Le “aedes illustres”
fanno argine
contro lo “short termism”
che trasforma
la congiuntura
finanziaria
in crisi strutturale.
L’involuzione
del pensiero unificante
e le prospettive di ripresa.
La salvezza per l’Italia
verrà dal deposito di storia
di un patrimonio culturale
che compone l’identità
del Bel Paese in una sinfonia
di arte, cultura e natura.

GUGLIELMO
de’ GIOVANNI - CENTELLES
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QUALE
AVVENIRE
PER L’ALTA
CULTURA?
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do si avvale della scuola e dei cuircuiti di aggiornamento, il terzo è il luogo della
comunicazione. Tutti e tre rinviano allo spazio pubblico come istanza della rappre-
sentazione sociale. La comunità riflette, si pensa, si determina in ciò che vuole (poli-
tica), che ritiene degno di valore (moralità sociale), che è (conoscenza). Lo spazio
pubblico della conoscenza possiede infatti l’efficacia simbolica di creare, attorno al
sapere, una comunità.

In tre parole potremmo definire lo spazio pubblico della conoscenza in cui si muo-
ve l’invenzione del sapere come luogo della memoria, che permette la conservazio-
ne e pertanto la trasmissione del sapere nel tempo. Ma il mercatismo in cui si risolve
la globalizzazione, con la sua vorticosa mercificazione dell’esistente, va consuman-
do il legame vitale tra riflessione individuale e sapere generale, tra passato e presen-
te, lasciando antivedere i bagliori corruschi di una rottura catastrofica. È un fatto,
osserva Stefano Zamagni, che in qualsiasi società coesistano molti linguaggi, ma non
ci si rende conto che il linguaggio totalizzante del mercato deve essere ricondotto alla
sua realtà: di essere uno nella complessità del molteplice, uno tra i molti anche come
sistema distributivo della ricchezza. Il fossato tra mercato e democrazia che va can-
cellando il dibattito politico, almeno in Italia, è frutto del marcato relativismo etico-
culturale e dell’esasperata mentalità individualistica. Deriva da qui l’idea che il mer-
cato sia autonomo dal giudizio etico, da qui l’assurda pretesa all’autoregolamentazio-
ne (con usurpazione della sovranità) perchè conterebbe nel proprio nucleo duro (hard
core) i principi sufficienti a legittimarsi socialmente. Il prevalere del mercatismo a
breve termine, lo shot termism, è alla base della crisi economico-finanziaria che, ha
ragione Zamagni, è di natura entropica e non dialettica.

Non ci vogliamo fare laudatores temporis acti, nè volgere lo sguardo indietro, ma
non possiamo non segnalare la forza delle dimore storiche come possente motore di
continuità di un pensiero a lungo termine, baluardo contro il “corto-terminismo”.
Ben sappiamo che le frontiere del sapere si modificano continuamente, ma proprio
per questo dobbiamo evitare che vengano rescissi i legami, visibili e no, che tengo-
no insieme lo spazio pubblico della conoscenza, certo caratterizzato dal suo variare
nel tempo, rispetto all’immutabilità medievale. AARON J. GOUREVITCH ha avvertito
come l’uomo immerso nei grandi sistemi del medioevo non isolasse in sfere cultu-
rali differenziate filosofia, estetica, conoscenza storica, pensiero economico (Les
catégories de la culture médiévales, Parigi, 19832, p. 14). Con l’avvento della
modernità tutto è andato accelerando in nome dell’autonomia del mondo umano. La
Gelehrtenrepublik tedesca, la Republic of Learning inglese, la République des lettres
in Francia con le prime riviste dei savants sviluppatesi soprattutto a partire dal 1680
(vedi K. POMIAN, La république des lettres: idées utopiques et réalité vecue, in “Le
débat”, 130/2004) hanno imposto alla base del sistema culturale europeo lo spazio
pubblico della conoscenza, per assicurare la rappresentazione unitaria dei diversi
“saperi”, che tuttavia è già incrinata all’inizio del Novecento. L’universalità dei feno-
meni si perde, la conoscenza si smembra, la sociologia, la linguistica, la psicologia
(MAX WEBER,Wissenschaft als Beruf, 1919) si atteggiano a riferimento totalizzan-
te. Ci si avvia a fare i conti con saperi perduti, senza bussola; un sapere sbonconcel-
lato che trionfa nella demenza della blogosfera: un arcipelago di testi messi in linea



senza elaborazione, affidati a curiosità episodiche gabellate per democraticizzazio-
ne. Nonostante che le varie discipline in cui il sapere si sta sminuzzando ridondino
di testi, soprattutto in campo socio-economico, il pensiero si fa via via più debole e
la galassia dei legami culturali rischia di sciogliersi davanti alla frammentazione del-
lo spazio pubblico, alla restrizione dell’uditorio agli specialisti, alla cancellazione
della conoscenza, al disorientamento del pensiero che si cimenta di preferenza in
microsoggetti, talora banalizzati, senza una visione d’insieme, che riflettono uno
spazio pubblico che si atomizza.

Il costo civile pagato è altissimo perché in parallelo, nella vita delle città, dilegua
il senso dell’interesse generale, mentre la consapevolezza dell’interesse superiore
della ricerca s’indebolisce nella vita dello spirito. In questa frammentazione dello
spazio pubblico della conoscenza, un pensiero ristretto prende il posto del pensiero
allargato, invece che un mondo in comune trionfano i più meschini progetti a breve
(vedi: T. GARCIA, La meilleure part des hommes, Parigi, 2008; ID.,Mémoires de la
jungle, Parigi, 2010).

Il pensiero e la conoscenza ci riportano alle cose, alla natura, alle rappresentazio-
ni fuori di noi, del nostro pensiero, allo spazio pubblico (P. ZYLBERMAN, De quoi
l’avenir intellectuel sera-t-il fait? Enquêtes 1980, 2010, Parigi, 2010). Un ruolo posi-
tivo, in questo senso, viene svolto dalle cinquantamila dimore storiche italiane, nel-
la consapevolezza che l’identità storica dell’Italia nell’Europa ed il suo paesaggio,
naturale e urbano, siano strettamente intrecciati tra loro (S. SETTIS, Battaglie senza
eroi, Milano, 2005).

La salvezza per l’Italia verrà dal suo immenso patrimonio culturale, che coniuga
cultura e bellezza, natura e storia. Bella Italia, Italia bella, o bellissima, sono le
espressioni più antiche ed icastiche con cui si qualifica il nostro Paese: “Suso in Ita-
lia bella giace un laco” (Inferno, 20, 61). È il lago di Garda. La continuità del tema
attraversa tutta la nostra storia. Petrarca, nella Lettera all’Italia del 1353, gli s’indiriz-
za così: “Salve pulchra parens, terrarum gloria, salve”. Lo stesso diranno, della Bel-
la Italia, Ariosto (Orlando furioso, III, 49) e Torquato Tasso: “Là ne la bella Italia,
ov’è la sede/del valor vero e de la vera fede”. Con gli stessi accenti la canta D’Annun-
zio: “con i suoi golfi, con le sue città ruggenti d’ire, l’Italia bella” (Elettra); “respiram-
mo l’essenza inebriante dell’Italia bella” (Leda).

Pure, la Bella Italia è messa a dura prova: il fortino di Fuenti finalmente demoli-
to come “Le vele” di Punta Perrotti, figlie rinnegate di Renzo Piano, hanno lasciato
il posto all’ecomostro dell’auditorium di Ravello. Napoli ridotta per due anni a disca-
rica a cielo aperto identifica un crack anticipato dagl’incarti di Christo, dagl’impia-
stri nauseabondi di Nitsch, addirittura museificato, dalle balle di foglie di Penone.

Mario Praz, Rosario Assunto, Giorgio Bassani, Elena Croce: i grandi conserva-
zionisti si sono spenti uno ad uno, mentre abusi edilizi, furti, danneggiamenti, mano-
missioni irridevano all’art. 9 della Costituzione che recita: “La Repubblica tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” (C. DE SETA, Bella Ita-
lia. Patrimonio e paesaggio tra mali e rimedi, Milano, 2007).

I palazzi della storia conservano e fortificano il loro ruolo di baluardo contro la
perdita d’identità della civiltà italiana.
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Nell’ultimo numero della Rivista, pubblicato in occasione
dell’Assemblea di Bologna, ho riassunto quella che è
stata la mia azione durante i tre mandati triennali, nei

quali ho avuto l’onore di presiedere l’Associazione; ed ho anche
segnalato alla futura direzione quali sono i problemi da affrontare.

L’Assemblea di Bologna ha avuto un grande successo sia per
la partecipazione dei soci sia per l’intervento ad altissimo livel-
lo dei vertici del Ministero dei Beni Culturali.

Erano infatti presenti l’on. Francesco Giro, sottosegretario di
Stato e l’arch. Roberto Cecchi, segretario generale del Ministero.

È la prima volta che un membro del Governo interviene alle
nostre assemblee.

L’on. Giro ha svolto un’ampia relazione sottolineando l’im-
portanza fondamentale delle Dimore Storiche e dell’Associazio-
ne che le rappresenta, per la conservazione del patrimonio cultu-
rale della Nazione e per la sua conservazione.

L’architetto Cecchi, con la sua grande competenza tecnica ed
amministrativa, ha parlato dei problemi del restauro e dell’utiliz-
zo degli edifici storici, auspicando che nel rilascio dei nulla osta
si tengano presenti le esigenze della loro valorizzazione.

Molto importanti sono stati pure i messaggi inviati dal Presi-
dente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, il quale ha assicurato l’impegno del Governo di tener presen-
te le esigenze delle dimore storiche ed i voti dell’Associazione.

Riuscitissime le visite a palazzi storici ed a ville dei dintorni.
Ai proprietari che ci hanno ospitato, al presidente della Sezione
Emilia Romagna, Francesco Cavazza Isolani ed ai suoi collabo-
ratori, agli sponsor, rinnoviamo i più vivi ringraziamenti.

Nei giorni successivi all’Assemblea la Commissione di scru-
tinio, presieduta dal consocioAldoArena, ha proceduto allo spo-
glio delle schede di votazione pervenute per posta o consegnate
a Bologna al seggio elettorale. Sono stati rieletti alcuni consi-
glieri che da molti anni già danno il loro prezioso contributo alla
vita dell’Associazione: Luciano Filippo Bracci, Ippolito Calvi di
Bergolo, Ippolito Bevilacqua Ariosti, Prospero Colonna, Nicola
de Renzis Sonnino. Sono entrati nuovi elementi contribuendo
così al rinnovo dei vertici nazionali dell’Associazione: Gaddo
della Gherardesca, Marina Deserti, Lorenzo Niccolini di Camu-
gliano, Benedetta Origo.

Sono stati riconfermati i membri del collegio dei probiviri e
del collegio dei revisori dei conti.

A tutti le mie vivissime congratulazioni ed auguri di buon
lavoro.

Il 10 luglio il Consiglio, formato dai neo-eletti e dai presiden-
ti di sezione, eleggerà il nuovo presidente, che saprà certamente
guidare l’Associazione nei non facili momenti che ci aspettano.

L’ASSEMBLEA
DI BOLOGNA

ALDO PEZZANA
CAPRANICA DEL GRILLO
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LE DIMORE STORICHE
CONCORRONO A COSTRUIRE

L’IMMAGINE DEL PAESE

LE DIMORE STORICHE
CONCORRONO A COSTRUIRE

L’IMMAGINE DEL PAESE
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Molte attività correlate ai Beni Culturali e
ambientali (BAC del tipo Hotelling), che han-
no rilevanti costi fissi, ma anche costi variabi-

li notevoli, molto spesso non riescono a coprire se non
parzialmente i costi variabili. Gli incassi, generalmente,
per i teatri lirici sono solo una parte particolarmente
modesta del loro costo. Le orchestre filarmoniche muni-
cipali come negli Stati Uniti quella di New York, Phila-
delphia, Boston riescono a mantenere i loro elevati stan-
dard solo grazie agli apporti di ricchi mecenati, in aggiun-
ta alle sovvenzioni pubbliche.

Teatri lirici come La Scala di Milano hanno un enor-
me deficit fra entrate dei biglietti di ingresso e degli abbo-
namenti e spese (pur essendo gli edifici dei teatri di loro
proprietà) ammontanti a centinaia di euro per spettatore.
Non si possono giustificare questi disavanzi con il solo
teorema di Hotelling, riguardante la necessità di modera-
re i biglietti, allo scopo di non sprecare i costi fissi. Nes-
sun aumento di prezzi permetterebbe di pareggiare le spe-
se di esercizio, anche se aumenti notevoli di prezzi,
soprattutto per i primi posti, potrebbero essere praticabi-
li per migliorare gli incassi. Ragionando nei termini del-
l’ottimalità di Hotelling, considerando solo i benefici
diretti per gli spettatori, La Scala molto probabilmente
dovrebbe rimanere chiusa o funzionare solo per concerti
e balletti, con compagnie noleggiate di volta in volta.

FRANCESCO FORTE
Professore emerito di Scienza delle Finanze
dell’Università “La Sapienza” di Roma

La capitale della nazione deve il suo
ruolo anche alla realtà dei suoi monu-
menti tra i quali spiccano i palazzi-reg-
gia della nobiltà papale. Le città d’arte,
che sono una ricchezza del Bel Paese,
traggono forza dalle residenze aristo-
cratiche. Perchè stato e regioni debbo-
no sostenerle.

ROMA, PALAZZO SACCHETTI
Il salone dei Mappamondi sul piano nobile affrescato
da Francesco Salviati.
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D’altra parte gran parte dei musei, che praticano tarif-
fe per i loro ingressi, vuoi mediante abbonamenti annua-
li per il complesso dei loro eventi vuoi mediante bigliet-
ti per le singole visite , coprono – così – al massimo un
30% delle loro spese correnti. Solo alcuni dei meglio
dotati di patrimonio artistico e culturale riescono a copri-
re le spese di esercizio, con i loro incassi, anche facendo
appello alla quota di loro spettanza delle entrate per le
attività collaterali, poste nei loro locali. Ed ovviamente se
si calcolasse la remunerazione del capitale, sul valore
patrimoniale dei loro beni artistici e culturali, essi sareb-
bero ampiamente passivi. Per le librerie pubbliche, ben
raramente, si fanno pagare biglietti di ingresso o abbona-
menti, anche se questi potrebbero non generare una con-
trazione della domanda. È probabile che si potrebbero
aumentare i biglietti di ingresso per le prime de La Sca-
la e si potrebbe ridurre il numero dei posti gratuiti per le
personalità. Certe sovvenzioni all’editoria appaiono
egualmente clientelari.

Ma si tratta di argomenti secondari. Il punto principa-
le è che siamo di fronte a beni semi pubblici non solo per
indivisibilità intrinseca parziale dell’offerta, ma anche
perché il preservarli e svilupparli dà benefici collettivi ed
eleva la qualità delle persone.Anche il diritto di proprie-
tà intellettuale viene sovente derogato o attenuato dalla
legge per tenere conto dei benefici collettivi diffusi e del-
la meritorietà dei bisogni soddisfatti. Siamo di fronte alla
generazione di economie esterne e – ulteriormente – al
fatto che esse riguardano beni meritori. Vi sono buone
ragioni per favorirne il permanere e la diffusione trami-
te la mano pubblica. Le cinquantamila dimore storiche
private costituiscono un caso specifico di quanto andia-
mo affermando.

Le economie per i beni artistici e culturali
Le economie esterne consistono in vantaggi gratuiti a

favore di terzi generati dalla offerta o /e dalla fruizione
e dal possesso di tali beni e servizi da parte di coloro che
ne sopportano il costo a favore di terzi. Una prima distin-
zione fra tipi di economie esterne riguarda le tecnologi-
che e le pecuniarie. Essa corrisponde a quella, usuale, in
campo economico, fra fenomeni “reali” (materiali o
immateriali) e “monetari”. I primi hanno a che fare con
fattori fisici o intellettuali (nel senso lato della parola, che

include anche immagini, sensazioni etc.) e i secondi con
prezzi, costi, oneri espressi in denaro. Un bene di infor-
mazione, anche offerto sul mercato, può facilmente
generare economie esterne tecnologiche, perché non tut-
ti i suoi vantaggi sono catturabili tramite la cessione sul
mercato o l’uso gratuito concesso a specifici soggetti.
Chi si reca in una biblioteca per fare una ricerca cultura-
le, di cui poi pubblica i risultati ottiene un beneficio per
sé, ma genera anche un multiplo di economie esterne del-
la conoscenza che entrano a far parte in modo permanen-
te del patrimonio culturale comune.

Queste sono economie esterne reali (cioè non mone-
tarie ossia pecuniarie), dette anche tecnologiche. D’altra
parte le biblioteche pubbliche che comperano varie copie
dei libri di valore culturale che via via sono pubblicati
generano economie esterne pecuniarie a favore degli altri
acquirenti, che li acquistano a proprie spese, in quanto si
tratta di una produzione a costi decrescenti, sicché il
prezzo di copertina si riduce, all’aumentare degli acqui-
renti. Il costo fisso della composizione del libro, su una
tiratura di 1000 copie incide per il doppio che su una di
2000. Se su una tiratura di 1.000 copie, il costo fisso di
una copia di libro è lo 80% del costo unitario fisso e
variabile (considerando come costo variabile quelli del-
la carta, dell’inchiostro, dell’elettricità impiegata, del
lavoro di legatura di ogni copia, etc.), su una tiratura di
2000 copie, il costo fisso per copia si dimezza e, posto
che i costi variabili unitari siano immutati, diventa il
40%. Il prezzo di copertina, così, può scendere del 40%.
Il fatto che un editore possa contare su un certo numero
di copie, acquistate dalle biblioteche pubbliche, quindi, é
un fattore importante di generazione di economie ester-
ne pecuniarie nel settore della lettura di opere cultural-
mente qualificate. E queste economie esterne pecuniarie
vengono considerate positivamente in una società che
consideri i consumi culturali come consumi meritori e
desideri che vi possano accedere anche soggetti con red-
dito modesto.

Economie esterne di atmosfera e specifiche
La seconda distinzione che dobbiamo fare è quella fra

economie esterne di atmosfera e specifiche. Un esempio
caratteristico di economie esterne specifiche è costituito
dal valore altissimo che hanno gli edifici che sono nelle
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ROMA, PALAZZO RUSPOLI
Uno dei saloni.

Fo
to

di
RO

BE
RT

O
SC

HE
ZE

N



Fondamenti12

ROMA, PALAZZO ODESCALCHI - Il soffitto modellato secondo l’uso seicentesco romano, con un lampadario simile a quello di
palazzo Ruspoli all’Ara Coeli, ora Pecci Blunt.
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vicinanze del sistema monumentale della Fontana di Tre-
vi a Roma (Corso, palazzo Doria Pamphili, palazzo
Bonaparte, palazzo Sciarra Colonna, palazzo Odescalchi,
palazzo Poli, fino a palazzo Ruspoli) che, moltiplicato
dal monumento, attira una innumerevole schiera di visi-
tatori. I ristoranti, i bar, e i negozi nelle vicinanze se ne
avvantaggiano. Le abitazioni nelle vicinanze diventano
luoghi di residenza privata privilegiata. E quindi salgono
gli affitti e i valori degli edifici.

La diffusione della lettura dei quotidiani genera eco-
nomie esterne di atmosfera nella vita politica, economi-
ca, sociale e culturale perché vi è uno sviluppo generale
dell’informazione: che è tanto più significativo, nei vari
aspetti appena citati, quanto più i quotidiani se ne occu-
pano, in modo libero, pluralistico e qualificato sicché
l’offerta di informazione risulta più ampia e migliore.

L’esempio di economie esterne pecuniarie specifiche
è costituito dai benefici che ogni singolo acquirente di un
dato libro o giornale genera, in relazione alla riduzione di
costo unitario, per tutti gli altri singoli acquirenti. Si trat-
ta di “economie esterne reciproche”, perché ogni singo-
lo acquisto genera una piccola economia esterna, a favo-
re di tutti gli altri possibili acquirenti, ma migliaia di
acquisti generano, complessivamente, importanti effetti
sui costi unitari, che subiscono una grossa riduzione, a
favore di ciascun compratore e dell’editore.

Questi riesce a fare meglio i suoi bilanci e i compra-
tori possono fare un acquisto a prezzi contenuti, che per-
mettono l’accesso di un pubblico crescente al bene in
questione.

Le porcellane dotate di un alto valore artistico e sto-
rico di Capodimonte si prestano allo sviluppo della
immagine di una industria ceramica di questa area geo-
grafica, che si richiami al design e ad altre caratteristiche
di tali produzioni: queste sono economie esterne di atmo-
sfera, per altro riferite a una certa industria

Mentre per quanto riguarda le economie esterne tec-
nologiche il modo per raggiungere l’ottimalità consiste,
in linea di principio, nel fare sì che chi le genera con la
sua attività ne sia compensato, posto che senza tale com-
penso esso non si dedichi comunque a quella attività nel-
la stessa misura, per le economie esterne pecuniarie per
ottenere l’ottimalità non sempre vi è bisogno di sovven-
zionare l’offerta, perché la domanda può esser adeguata

e addirittura tale da generare rischi di posizioni dominan-
ti che si potrebbero tradurre in monopolio.

Flussi e direzionalità
Possiamo pensare ad una quadripartizione delle eco-

nomie esterne, sulla base della doppia dicotomia tra le
tecnologiche o pecuniarie, le economie esterne di atmo-
sfera (o di rete) e le specifiche. Ma nella realtà fra di esse
spesso vi è un intreccio molto interessante. Facciamo
l’esempio delle economie esterne tecnologiche specifi-
che e di atmosfera generate a Roma da monumenti come
il Colosseo, i Fori Imperiali, il Pantheon, per quanto
riguarda la romanità classica e da complessi monumen-
tali come il sistema della fontana di Trevi o di piazza
Navona e piazza di Spagna con Trinità dei Monti, per
quanto riguarda le epoche successive. Ciascuno di questi
monumenti e complessi dà dei benefici specifici alle aree
circostanti, che sono valorizzate dalla loro presenza e
altri benefici specifici alle imprese turistiche e alberghie-
re che offrono servizi in connessione a ciò. Il loro “siste-
ma”, in cui le dimore storiche assumono un ruolo deter-
minante, fa rivivere nella città attuale la sua atmosfera
storica e culturale di capitale dell’epoca romana classica
e delle epoche successive. Si tratta di economie esterne
tecnologiche, in quanto generate tramite fenomeni di
economia reale, relativi alla fruizione gratuita di beni cul-
turali: in quanto, anche chi non visita a pagamento que-
sti monumenti, ne fruisce osservandoli dall’esterno sen-
za pagare alcunché. L’ effetto di atmosfera deriva dalla
loro molteplicità, in un’area relativamente ristretta, che
dà luogo, pressoché spontaneamente, a una realtà di
sistema: quello di capitale storica e culturale. È la molte-
plicità di tali monumenti in un contesto urbanistico non
(troppo) eterogeneo e dispersivo a generare per Roma
questa “atmosfera” di capitale storica e culturale, che ne
fa un polo di attrazione turistica e ne accresce la qualità
della vita. Ciò la rende attraente anche per l’insediamen-
to di centri direzionali e di laboratori di ricerca scientifi-
ca internazionali, in quanto le persone che ne fanno par-
te sono interessate non solo alla retribuzione, ma anche
alle cosidette “amenità”. Un altro caso, simile, ma non
identico, di economie esterne tecnologiche specifiche e
di atmosfera è quello di Firenze o Venezia, in relazione ai
loro monumenti artistici e ai valori paesistici. Anche in
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questi casi il flusso quotidiano di visita-
tori, dà alle aree circostanti una posizio-
ne redditizia per le attività commerciali
e di servizi e come residenza privata pri-
vilegiata. L’assieme delle attrazioni di
Firenze e di Venezia ne fa delle città
d’arte. E questo genera economie di
atmosfera per un complesso di attività
economiche, in relazione ai flussi turisti-
ci che ne derivano. Ma la ridotta dimen-
sione di queste città d’arte e la tutela dei
loro monumenti genera anche parecchie
difficoltà (le vedremo meglio fra poco
quando affronteremo le diseconomie
esterne), per quanto riguarda le attività
economiche di tipo direzionale, i centri
di ricerca scientifica, le attività commer-
ciali etc. Ne nasce, quindi, una specializ-
zazione artistico-culturale, che nel caso
di metropoli come Roma non si presenta.

Ma sia nel modello della città d’arte,
che in quello della metropoli con un in-
sieme di valori storici e artistici che ne
fanno una capitale storica e culturale, fra
le varie specie di economie esterne vi è
un intreccio: così, in una città d’arte, vi
sono economie esterne tecnologiche di
atmosfera, in relazione ai suoi monu-
menti e ai suoi beni artistici e culturali,
ma anche economie esterne pecuniarie
in relazione ai fattori produttivi e ai beni
strumentali e complementari dei settori
di attività culturali e turistiche a ciò con-
nesse. Inoltre accanto alle economie tec-
nologiche di atmosfera, ve ne sono di
specifiche, per le singole aree edificate e

ROMA, PALAZZO RONDININI
La sede del Circolo degli Scacchi gemella-
to con i grandi clubs internazionali come
la Real Gran Peña di Madrid. Gli ambienti
ospitano la collezione archeologica.
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vi sono altresì economie esterne pecuniarie specifiche per
particolari attività: tipico di ciò è il rapporto fra offerte dei
beni artistici e culturali dei musei e siti archeologici e
offerte di servizi aggiuntivi, che vi si affiancano, dando
luogo a reciproche economie di scala.

La considerazione di queste economie esterne deve
indurre dal punto di vista strettamente economico (oltre-
ché per altre ragioni) a stanziare mezzi adeguati per cura-
re questi monumenti e a disporre regole per le modalità
con cui si mantiene l’atmosfera di cui si è detto: ad esem-
pio con regolamentazioni del traffico e divieti di costru-
zioni deturpanti nelle vicinanze. Serve, spesso, anche una
adeguata informazione e una pubblicità, per mettere in
risalto questi valori, a livello nazionale e mondiale.

Il valore del retaggio culturale di un patrimonio arti-
stico, culturale e ambientale non é solo un fatto econo-
mico, è prima di tutto un “valore di civiltà”, un valore
extra economico o, come anche si dice, per contrappor-
lo a quelli economici, un “valore morale”.

Va comunque chiarito che il termine “economie ester-
ne” che abbiamo considerato riguarda anche i vantaggi
morali in sé non misurabili in denaro, ma che possono
misurarsi con i costi od oneri di carattere economico, che
si ritiene vadano posti in essere per generarli, perché il
beneficio intangibile che se ne trae ne vale la pena. I rica-
vi delle ricadute turistiche delle economie esterne dei
BAC di una data città possono essere stimati; ed è accer-
tabile l’aumento di valore del suolo edificato dovuto alla
vicinanza a BAC, che sono oggetto di un ampio flusso di
visitatori. Ma noi possiamo dire che il Colosseo ha un
suo “valore culturale morale” e genera economie esterne
per un complesso, che, come minimo, è dato da quello
delle spese che si sostengono per preservarlo e della
rinuncia a edificare l’area su cui esso è sito. La Torre di
Pisa ha un valore culturale “morale”massimo che è dato
dalla cifra che si sarebbe disposti a spendere per evitarne
il crollo e che è per altro ignota. Ma si sa per certo un suo
valore morale minimo, connesso alle cifre di spesa ero-
gate per salvaguardarla.

Le diseconomie esterne e le loro cessazioni
In linea generale, gli economisti, accanto alle econo-

mie esterne, considerano, ai fini delle ragioni di interven-
to pubblico, anche le diseconomie esterne, cioè i danni a

terzi, provocati dalla produzione o fruizione di beni. Un
esempio notissimo è quello dell’inquinamento dell’aria
generato dalle centrali elettriche a olio combustibile e dai
tubi di scappamento delle automobili, anche a grande
distanza, con danni alla salute delle persone e degli ani-
mali e alle vegetazioni.

Per i BAC non è, a tutta prima, altrettanto facile tro-
vare esempi di diseconomie esterne tecnologiche, data la
loro natura di beni di informazione con un contenuto
nobile. Ma diseconomie esterne possono, innanzitutto,
derivare dalla libertà di espressioni artistiche e culturali,
in relazione ad eventuali offese al pudore, alla morale
comune, al sentimento religioso, a quello civico e patriot-
tico etc. Ciò comporta delicate questioni, per quanto
riguarda gli spettacoli cinematografici e tv, la stampa,
talora le esibizioni d’arte.

Diseconomie esterne di atmosfera tecnologiche e
pecuniarie, poi, si hanno, come conseguenza dell’afflus-
so eccessivo di mezzi di trasporto e di persone, in certi
luoghi culturali, come Venezia e Firenze, cui si potrebbe
cercare di far fronte controllando gli accessi e facendo
pagare, nei periodi di punta, un biglietto ai non residen-
ti, che non abbiano motivo d’affari, di studio o di ricove-
ro sanitario o parentela con i residenti per visitarle. La
tessera potrebbe valere per un anno, per tutti i periodi di
punta, con un prezzo fisso, parametrato su una sola visi-
ta sicché i non residenti che hanno rapporti frequenti con
i residenti, per affari o altre ragioni non subirebbero un
onere eccessivo, evitando uno schema piuttosto macchi-
noso e non privo di inconvenienti.

D’altra parte i privati che possiedono beni artistici e
culturali, se non ne esercitano una tutela adeguata, gene-
rano diseconomie esterne per la comunità che considera
tali beni come suo patrimonio comune. Analogamente,
quando i privati vendono all’estero beni artistici e cultu-
rali di valore, che sono considerati come parte del “teso-
ro culturale ed artistico” nazionale. In questi casi, s’im-
magina che la collettività abbia una sorta di diritto di pro-
prietà superiore a quello effettivo del singolo proprieta-
rio; ma non è così.

Le mancate generazioni e le cessazioni di disecono-
mie esterne possono essere classificate come generazio-
ni di “economie esterne”. Il privato proprietario di un
immobile artistico o di una “dimora storica”, come ad
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esempio una Villa Vesuviana o una Villa Vene-
ta, che provvede a restaurarlo e a farne la manu-
tenzione genera, per la collettività, delle econo-
mie esterne. Il proprietario privato di un dipin-
to di valore, che evita di cederlo all’estero,
genera una economia esterna per la comunità
locale e nazionale di cui egli fa parte.

E’ generalmente preferibile considerare i
veri proprietari, che tutelano i beni artistici e
culturali in loro possesso, come fonte di econo-
mie esterne: e quindi stabilire incentivi perché
continuino tale tutela in modo adeguato. Questa
soluzione , in termini di equità, implica il rico-
noscimento della legittimità dei diritti di pro-
prietà dei privati a tali beni, acquistati in modo
legittimo. In termini di efficienza, implica di
ammettere che i disincentivi, discendenti dagli
interventi pubblici, possono essere elusi e pos-
sono scoraggiare l’investimento privato nei beni
artistici e culturali.

Le economie esterne
Le economie esterne, per quanto difficili da

misurare e da valutare, costituiscono, come si è
notato, la principale ragione per cui i BAC pre-
sentano un interesse “pubblico”, ma questo é
diverso secondo la loro area di irradiazione.

Benché i BAC siano, in quanto beni di infor-
mazione, potenzialmente cosmopoliti, tuttavia,
in quanto abbiano un supporto materiale non
suscettibile di replica, hanno una ubicazione: ed
il loro bacino di utenza si definisce in base ad
essa. I Bronzi di Riace si trovano nel Museo
Archeologico di Reggio Calabria e chi vuol
vederli deve recarsi in quel luogo, anche se è
vero che essi dànno benefici sotto forma di eco-
nomie esterne con una irradiazione più vasta,
poiché attirano turismo non solo a Reggio, ma
in genere in Calabria e poiché contribuiscono
all’atmosfera culturale di questa e costituiscono,
per i Calabresi e gli Italiani, una parte del patri-
monio artistico e culturale della loro comunità.
I cittadini dell’Unione Europea beneficiano del-
la presenza a Reggio dei Bronzi di Riace, sia
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ROMA, PALAZZO DORIA PAMPHILI AL CORSO
Sala del baldacchino del cardinale-nipote (particolare).
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perché, data la libera circolazione degli abitanti della
comunità, in ciascuna sua parte, ognuno di essi ha una
opzione preferenziale per “visitarli” nel loro sito, sia per-
ché queste statue sono parte del patrimonio artistico e
culturale della civiltà europea, di cui idealmente ciascun
cittadino europeo è partecipe. A livello cosmopolita, il
beneficio della esistenza a Reggio dei Bronzi di Riace si
diluisce, ma – pur sempre – sussiste, anche presumibil-
mente con una informazione molto imperfetta. La consi-
derazione di ciò è importante ai fini della individuazione
dei soggetti pubblici maggiormente interessati alla loro
tutela e promozione.

Una delimitazione del bacino di irradiazione delle
economie esterne può essere dato dal loro significato in
relazione a una data specifica caratterizzazione culturale:
così è per le opere letterarie, in relazione alla lingua in
cui sono espresse e anche alla “nazione” o/e regione da
cui sono state espresse e ai luoghi cui si riferiscono. Man-
zoni ha un valore culturale italiano e regionale. I “luoghi
manzoniani” del lago di Lecco beneficiano di particola-
ri economie esterne d’atmosfera di carattere culturale,
perché i Promessi Sposi hanno importanti valenze paesi-
stiche, oltreché storiche, localizzate.

Il teorema della rassicurazione
Nel caso di Roma, di Venezia, Firenze le economie

esterne che creano l’atmosfera di capitale storico-cultu-
rale e di città d’arte sono un dato, che si è generato nei
secoli. Si tratta di prenderne atto e valorizzarlo. Ma in
altri casi le cose non sono così semplici. Vi sono le poten-
zialità, ma il singolo operatore privato o pubblico da solo
non ce la fa. Occorre un coordinamento ed occorre anche
che qualcuno progetti il sistema.

Aquesto punto dobbiamo introdurre un paradigma di
gioco che ci aiuta a spiegare perché non sempre le inizia-
tive culturali abbiano il respiro che meriterebbero e i
grandi progetti stentino a decollare. Si tratta dell’interdi-
pendenza fra iniziative: l’iniziativa A da sola non sta in

piedi senza l’iniziativa B e C.A loro volta l’iniziativa B
e C non stanno in piedi senza l’iniziativaA.Anche intra-
presa l’iniziativaA, la B ha bisogno che si attui la C per
essere conveniente. Ma a sua volta la C non è vantaggio-
sa se non si attua la B. La situazione può essere descrit-
ta, semplificando al massimo, con due iniziative, di due
diversi soggetti, mediante il del teorema della “rassicura-
zione” del premio Nobel dell’economia Amarthia Sen.

Il termine rassicurazione, in inglese insurance, non
vuole riferirsi ad uno schema giuridico assicurativo, ma
ad uno schema “informativo” di assicurazione che un
certo comportamento sarà attuato: cioè, di un “informa-
zione credibile” sul comportamento di un soggetto B per
A e di un soggetto A per B.

Il caso classico per questo problema di interdipenden-
ze, che può causare la mancata realizzazione di progetti
ottimali, è quello di un’area sottosviluppata in cui un
impresa A avrebbe tutta la convenienza di stabilirsi ove
in essa arrivasse anche un gruppo diversificato di impre-
se B, che opera nel suo indotto. Ad esempio una impre-
sa di automobili, che ha bisogno di un indotto locale per
le componenti di plastica e varie lavorazioni che non usa
fare in fabbrica, senza cui le sue operazioni non sono
convenienti. L’impresaA investe per prima solo se è ras-
sicurata che il suo investimento sarà seguito da quello di
un gruppo di imprese B dell’indotto. A se ha questa ras-
sicurazione, ha una convenienza a fare la prima mossa
perché può ottenere a condizioni vantaggiose le aree
migliori e la mano d’opera più idonea. Ma può razional-
mente accadere che nessuno si senta rassicurato della
condotta degli altri e quindi nessuno investa per primo.
La amministrazione dello Stato o della Regione, allora,
può avere una funzione di promozione dello sviluppo,
dando incentivi temporanei, che premiano chi “investe
per primo: finanziamento agevolato dell’investimento,
messa a disposizione gratuita di terreni, finanziamento
dell’istruzione professionale della manodopera e soprat-
tutto una creazione di infrastrutture e strutture che facili-
tino la accessibilità a queste aree nuove. Chi investe per
secondo avrà analoghi incentivi, mentre chi investe per
terzo e quarto etc. avrà incentivi un po’ minori. Tali
incentivi innescano la “spirale virtuosa” degli investi-
menti che generano economie esterne reciproche. Ovvia-
mente non bastano gli incentivi, né l’informazione credi-

ROMA, PALAZZO PECCI BLUNT
La decorazione, manierista, rinvia alla proprietà del mar-
chese Bartolomeo Ruspoli, che vi abitò prima di spostare la
famiglia al palazzo al Corso.
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bile è sempre bastevole. Essa è la “condizione necessa-
ria” anche se non sempre sufficiente. Occorrono buoni
progetti.

I distretti e le reti di poli artistico-culturali
I concetti appena esposti sono stati di solito applicati

ai cosiddetti distretti industriali, in relazione alle connes-
sioni tecnologiche che vi sono fra le imprese, soprattut-
to se si specializzano in un determinato settore. Ma pos-
sono essere applicati ai distretti culturali come attrattori
di turismo e a reti di poli turistico-culturali. Noi qui ci
soffermiamo sulle reti, anziché sui distretti, perché ci
sembra il tema meno coltivato e più importante, per i
BAC dell’Italia, che sono un patrimonio enorme, disper-
so su tutto il territorio, la cui conoscenza è largamente
insufficiente, a causa di tale dispersione. I due grandi
strumenti di intervento dell’operatore pubblico al riguar-
do sono la formulazione del progetto, basata sulla valo-
rizzazione delle economie esterne reciproche che si pos-
sono catturare tramite la rete e sulle infrastrutture e strut-
ture di accessibilità. Questa, a sua volta, ha due aspetti:
quello delle vie di comunicazione e dei trasporti e quel-
lo dell’informazione e della comunicazione informativa.

Ad esempio, in una regione o provincia ove esista un
importante assieme di resti archeologici o di ville stori-
che e artistiche, un progetto che comporta un assieme di
iniziative private e pubbliche di restauro e valorizzazio-
ne può dare luogo a un interessante rete di poli artistici
e culturali.

La rete, per altro, per poter essere efficace, avrà biso-
gno di vie di comunicazione e servizi di trasporto che
consentano di accedere ai vari poli senza costi eccessivi
in rapporto a ciò che essi offrono. E avrà anche bisogno
di documentazioni accurate e vivaci, che rendano agevo-
le la fruizione di queste offerte e consentano di collegar-
le con quelle degli altri poli della rete.

Accanto a questa informazione nella rete, occorrerà
poi una adeguata comunicazione mediatica sulla rete:
l’esistenza della rete, le sue caratteristiche, i tempi e modi
per raggiungerne i vari poli, i costi e benefici delle visi-
te e dei soggiorni, tenendo presente che i potenziali frui-
tori possono venire da varie parti del mondo e parlano
lingue diverse. Noi esamineremo brevemente questi
argomenti, facendo riferimento a titolo di esempio a una

ipotetica rete dei Nuraghi della Sardegna e considerando
in particolare il polo di Barumini.

Ma si possono immaginare molti altri progetti di reti
di BAC, coordinati fra loro in modo da catturare le loro
economie esterne reciproche e arricchiti di altre valenze
(paesistiche, ecologiche, gastronomiche etc.) ad esempio
con riguardo ai castelli svevi, normanni, e d’epoche suc-
cessive, in una o più regioni del Mezzogiorno, similmen-
te alla rete, che esiste in Francia, dei castelli della Loira.

I progetti di questa natura, anche per la loro importan-
za turistica, sono oramai esplicitamente considerati per i
finanziamenti agevolati e le azioni infrastrutturali nelle
politiche di sviluppo regionale. I programmi europei per
lo sviluppo regionale considerano espressamente i pro-
getti di sviluppo turistico e culturale. Ciò che risulta
carente per altro è la capacità progettuale. I beni cultura-
li non sono giacimenti ma risorse che generano i loro
benefici quando le loro potenzialità vengano adeguata-
mente valorizzate. Nel settore di beni immateriali di infor-
mazione come quelli artistici e culturali e “ricreativi”, il
progetto che lega assieme vari aspetti dell’immaginario
può creare un valore aggiunto, che vedute parziali non
riescono a concepire. E occorre un coordinamento fra
soggetti privati e pubblici, in particolare per il supporto
delle infrastrutture e strutture riguardanti le vie di comu-
nicazione e i trasporti e la comunicazione mediatica.

Infrastrutture e servizi di trasporto
Gli enti locali e regionali nelle loro politiche relative

alle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto, foca-
lizzano la loro attenzione sui bisogni dei residenti, delle
imprese, dei pubblici uffici. Anche quando tengono pre-
senti i flussi turistici, trascurano quasi sempre gli acces-
si ai beni culturali, perché il flusso verso di essi appare di
minore importanza. Ma questo flusso è spesso minore di
quello che si verificherebbe se vi fosse una migliore
accessibilità Molti beni culturali importanti e interessan-
ti anche per i non esperti hanno solo un modesto flusso di
visitatori perché scarsamente accessibili. Il caso dei
Nuraghi su cui ci soffermeremo è caratteristico. L’acces-
sibilità ad essi è scarsa. Di conseguenza il loro ruolo,
come attrattori di turismo è scarso e ciò rende difficile lo
sviluppo di altre iniziative interdipendenti. L’operatore
pubblico che si assume l’iniziativa o dà la sua collabora-
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zione a un progetto di rete di poli artistico-culturali dovrà
tenere particolare conto del tema dell’accessibilità.

Gli economisti e urbanisti che studiano l’accessibili-
tà fisica, in relazione a servizi pubblici, abitazioni, luoghi
di lavoro, servizi scolastici, servizi commerciali e di sva-
go, esaminano le ubicazioni ottimali considerando costi
e benefici in rapporto ai soggetti facenti parte di un deter-
minato bacino di utenza potenziale. Sul lato dei costi per
gli utenti potenziali in rapporto all’accesso ai beni e ser-
vizi consideratici ci sono:
a) i costi monetari degli spostamenti, in euro/km e in

totale;
b) i tempi del viaggio, in ore/100 km e in totale;
c) la comodità del viaggio, secondo una scala di punteggi.

L’aggregazione di a) + b) + c) dovrà essere fatta sulla
base di punteggi attribuiti ai valori di ciascuna variabile,
secondo un’appropriata metodologia con riguardo al-
l’analisi costi-efficacia. Sul lato dei benefici vi sono quel-
li degli utenti potenziali, che determinano ricavi non solo
in rapporto allo specifico accesso ai beni considerati, ma
anche in rapporto ai benefici dei flussi turistici comples-
sivi. Tanto migliore è il rapporto dei benefici rispetto ai
costi tanto maggiore sarà, a parità delle altre condizioni, il
flusso di visitatori che accedono alla rete considerata.

Esso, per altro, non va considerato solo dal punto di
vista numerico, ma anche per la sua composizione. Infat-
ti, dal punto di vista economico, i visitatori differiscono
per capacità di spesa e dal punto di vista della loro capa-
cità di generare nuovi afflussi di visitatori. Dal punto di
vista culturale e sociale vi sono certe categorie di visitato-
ri che risulta più importante attrarre che altre: ad esempio
si può assegnare un particolare valore all’attrazione di
visitatori non italiani, di cittadini della comunità europea,
di studenti, di studiosi etc.

Per il governo (o i governi) centrale, regionale, loca-
le cui compete di fornire le infrastrutture di comunicazio-
ne ed eventualmente di sovvenzione parziale (tempora-
nea) dei mezzi trasporto, sul lato dei costi vi saranno le
spese di investimento e correnti per tali opere e servizi,
sul lato dei benefici l’entità dei flussi di visitatori che in
tal modo accedono alla rete e i vantaggi che essi dànno
all’economia delle località considerate, alla immagine
nazionale e internazionale della regione e al benessere
culturale della popolazione su cui esso ha giurisdizione.

L’ottimizzazione presenta possibilità di scelta in
modo diverso a seconda che i punti a cui si vuole accede-
re o da cui ci si diparte siano fissi o si possano spostare.

Una nuova università può essere ubicata in un luogo
o in un altro, considerando i diversi costi delle infrastrut-
ture occorrenti per l’accessibilità dei potenziali utenti e
del personale in rapporto al diverso costo dei fabbricati,
alla diversa gradevolezza dell’ambiente ed ad altri fatto-
ri. Una famiglia può cercare di ottimizzare l’ubicazione
della propria abitazione, in rapporto ai costi del traspor-
to per accedere ai luoghi che le interessano, al prezzo del-
l’alloggio e al grado di gradevolezza dell’ambiente in cui
esso è inserito. Nel caso nostro, che riguarda progetti di
reti di beni artistici e culturali esistenti, i luoghi dell’uten-
za sono dati. Non si possono spostare i nuraghi o i castel-
li che formano i poli della rete considerata. Anche per
quanto riguarda i punti di partenza, vi sono delle rigidi-
tà, dato che i flussi di turisti potenziali visitatori della rete
in esame vengono da luoghi che sono dati. Inoltre, ciò di
cui si discute, nel nostro caso, non sono delle infrastrut-
ture e dei servizi di trasporto da costruire da zero, ma
infrastrutture e servizi esistenti, che occorre migliorare e
integrare.

Tuttavia questi vincoli non vanno sopravvalutati.
Infatti, nel caso di una rete di beni archeologici, come
quella dei nuraghi, che sono sparpagliati sul territorio, i
percorsi dall’uno all’altro polo possono, entro certi limi-
ti, variare. Vi sono poi, spesso, diverse opzioni per quan-
to riguarda i luoghi da raccogliere nei flussi turistici che
intendono accedere ai diversi poli della rete. Nel caso di
itinerari culturali, come quello dei nuraghi, di cui vedre-
mo, vi possono essere diverse località da cui essi posso-
no provenire.

Nel calcolo dei costi, che i flussi di visitatori dovran-
no sopportare per accedere alla rete considerata, rispetto
ai benefici attesi dalla visita, bisogna considerare la
diversità fra le valutazione per un pubblico di massa e
uno di élite: infatti i costi monetari dell’accessibilità nei
due casi hanno un diverso apprezzamento rispetto ai
costi in termini di tempo e comodità degli spostamenti e
i benefici possono avere una diversa stima, per chi ha una
maggior cultura e, disponendo di più reddito, può effet-
tuare maggiori fruizioni: filmando ciò che vede, acqui-
stando oggetti e materiale di documentazione e oggetti-
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stica etc. Puntare solo sul pubblico di élite è però errato
perché esso è una cerchia troppo ristretta per poter giusti-
ficare progetti di ampio respiro.

L’equità verso i meno favoriti.
Generalmente, nella nostra società si ammette che la

collettività debba darsi carico dei meno favoriti, nel sen-
so di consentire loro di avere un minimo garantito di
capacità effettive di scelta nelle società. L’impegno di
redistribuzione che può così emergere, a livello costitu-
zionale, a pro dei meno favoriti, soddisfa al criterio pare-
tiano, del perseguimento delle preferenze individuali,
perché chi sceglie, a livello costituzionale, rappresenta
“chiunque”, nel flusso di generazioni, quindi egli “imper-
sona” un soggetto medio cui potrebbe anche capitare di
essere un “meno favorito”, che può razionalmente desi-
derare di “assicurarsi” costituzionalmente da tale rischio
molto gravoso. Potrebbe capitare a chiunque di avere dei
figli o nipoti che, per cattiva sorte, vanno a far parte dei
“meno favoriti”. Questo principio, inoltre, consente di
rendere desiderabile alla grande maggioranza una socie-
tà aperta, altamente competitiva in cui ciascuno opera e
guadagna tramite la posizione che si conquista con la
propria preparazione, impegno, creatività, in gara con gli
altri. In caso di cattiva sorte, chi partecipa alla gara socia-
le ha un minimo per cui non può essere selezionato nega-
tivamente in modo darwiniano.

A risultati redistributivi si può pervenire, inoltre, gra-
zie anche al sentimento di altruismo che tende a emerge-
re nella comunità, da parte dei meno egoisti, per coloro
che versano in stato di bisogno Anche il sentimento
altruista può portare a redistribuzioni che possiamo chia-
mare Paretiane, perché coloro che sono disposti a tale
redistribuzione a favore di altri, per altruismo, soddisfa-
no a un proprio bisogno, in quanto sentono come propri
i bisogni altrui per “empatia”. Dato tutto ciò sorge la que-
stione se si debba cercare di assicurare ai meno favoriti
un accesso gratuito a beni artistici e culturali di cui gli
altri fruiscono a pagamento.

La tesi di alcuni liberisti come Milton Friedmann e
James Buchanan, e in Italia Antonio Martino, è che i
meno favoriti, per essere liberi di scegliere, dovrebbero
ricevere un reddito minimo garantito da spendere come
credono e non già beni e servizi specifici. Questa tesi,

per cui la redistribuzione discendente dal patto costitu-
zionale e rafforzata dall’ altruismo dovrebbe implicare
neutralità, rispetto alle scelte di specifici beni e servizi
contraddice i fondamenti di questa impostazione. Appa-
re infatti ragionevole supporre che i costituenti che deli-
berano l’obbligo della comunità di aiuto ai meno favori-
ti lo stabiliscono con un ampio orizzonte, con una razio-
nalità meditata in base alle preferenze che essi conside-
rano appropriate a una persona che persegue il proprio
miglioramento materiale e spirituale e non in base alle
preferenze, eventualmente impulsive, spesso miopi, dei
cittadini che si troveranno ad essere “meno favoriti” e
che spesso lo sono anche a causa di una loro minore
istruzione e di loro comportamenti poco razionali. La tesi
che questi interventi debbano essere fatti secondo le pre-
ferenze degli “aiutati”, qualsiasi esse siano, anziché con
un grado di paternalismo, per aiutarli ad aiutarsi, appare
sbagliata nella prospettiva costituzionale in cui si adotta-
no grandi regole che riguardano la salute, l’istruzione
dell’obbligo, la previdenza per la vecchiaia, il capitale
umano, la tutela del risparmio, che privilegiano la soddi-
sfazione di specifici bisogni. Si adottano, cioè, in sede
costituzionale generale delle preferenze sulle preferenze
di ordine sommo. Sarebbe irrazionale contraddire questo
approccio generale, in relazione ai valori dell’istruzione,
dell’arte, della cultura, quando si considerano gli impe-
gni di aiuto collettivo per i meno favoriti: quasi che allo-
ra non ci si debba preoccupare dei valori di civiltà condi-
visi, ma solo della “pancia piena”. La ragione per cui noi
proviamo empatia per i meno favoriti è che desideriamo
che loro possano avere una vita degna come noi, ossia
che gli altri possano avere qualcosa di simile a ciò che
noi abbiamo. Dunque se noi pensiamo che occorra oltre
alla soddisfazione dei bisogni fondamentali anche un
qualche cosa che elevi le persone consentendo loro di
non essere culturalmente troppo diseguali dagli altri, cul-
turalmente, appare logico che si offrano loro gratuita-
mente dei beni culturali: che, diversamente, sotto l’ur-
genza dei bisogni quotidiani. potrebbero essere comple-
tamente trascurati.

Il mecenatismo
Spesso si nota che un ricco collezionista lascia i suoi

beni artistici e culturali ad un museo della località di cui
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si sente cittadino e si preoccupa di evitare che essi possa-
no essere trasferiti dallo stato altrove. Si nota che i Pisa-
ni sono orgogliosi della propria torre Pendente, i Fioren-
tini del proprio “Palazzo Vecchio”, i Milanesi del proprio
teatro della Scala. Il singolo può provare soddisfazione
per i “tesori artistici e culturali” della propria comunità,
con un senso di appartenenza simile a quello di una pro-

prietà collettiva: che di fatto non sussiste. E in alcuni casi
probabilmente il singolo che è orgoglioso dei beni cultu-
rali della sua comunità (come di altri simboli del suo pre-
stigio) sa che non ne usufruirà. Così molti cittadini
abbienti sostengono i beni e le attività artistiche e cultu-
rali della loro specifica comunità, con contributi di varia
entità, perché si sentono di appartenere a tale comunità e
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vogliono meritarne. Molte dimore storiche sono accessi-
bili, con o senza biglietto d’ingresso. Altri titolari le
donano spesso alla collettività al termine della propria
famiglia. Queste empatie comunitarie nascono non solo
dal senso di appartenenza che delinea la sfera territoria-
le degli interventi ma anche dal pensiero che bisogna
“fare qualcosa di importante per la comunità”. Tali “pre-
ferenze mecenatiche comunitarie” riguardano anche il
desiderio di reputazione nella comunità di cui si fa parte.
Ciò vale per i più ambiziosi rispetto alla più vasta comu-
nità nazionale e globale. Occorre però aggiungere che
molte volte anziché ai beni artistici e culturali e alle atti-
vità correlate queste preferenze mecenatiche comunitarie
si estrinsecano nella promozione sportiva di squadre di
calcio, di ciclismo, di pallacanestro e così via.

Il dilemma del Samaritano
Se gli individui interessati alla diffusione dell’arte e

della cultura, hanno una spinta di “mecenatismo”, perché
le iniziative individuali in questo campo non sono così
abbondanti da soppiantare l’intervento pubblico? Non vi
è contraddizione fra il fatto che una maggioranza appro-
vi le spese dell’ente locale o dello stato per l’arte e la cul-
tura e invece non dia questi fondi alle non profit, che si
occupano dei bisogni che si manifestano in questo cam-
po? Possiamo spiegare l’apparente contraddizione facen-
do ricorso a due schemi, che gli economisti hanno elabo-
rato in altri contesti, il “dilemma del Samaritano” e il
“teorema della Rassicurazione” già descritto.

Entrambi riguardano, in sostanza, una questione di
coordinamento. Spiegano pertanto perché spesso sia in-
dispensabile l’azione pubblica e non basti l’altruismo
“privato” e, soprattutto, dimostrano che il compito dello
stato dovrebbe consistere più nel coordinamento e nella
informazione che nell’azione diretta. Nel dilemma dei
samaritani, vi sono due personeA e B che sono denomi-
nate “samaritani” perché sono persone generose ma
anche interessate al proprio lavoro professionale, cui ten-
gono molto. Poniamo ci sia una persona C vittima di un
incidente automobilistico sulla strada di Gerico; questa
strada i due samaritani la percorrono ogni mattino per
andare al lavoro di agenti borsa, nel proprio ufficio.

Sanno che ciascuno dei due fa quel percorso. Ciascu-
no dei due samaritani può fermarsi per prestare soccorso

o passare oltre, per arrivare presto al proprio ufficio
finanziario Il samaritano A passando e vedendo che c’è
un infortunato che giace in prossimità della strada, pen-
sa che il samaritano B non sia ancora passato, in quanto
diversamente si sarebbe fermato a dare soccorso.

Procede oltre, supponendo che B si fermerà. Ha fret-
ta, sarebbe disposto a dare aiuto a C se nessun altro lo fa,
ma, se vi è un altro che lo può aiutare, preferisce passa-
re oltre: il samaritano B passando poco dopo fa lo stesso
ragionamento. Pensa che seA fosse già passato si sareb-
be fermato a prestare soccorso.

Quindi non si ferma, lasciando adA il compito di far-
lo. In questa ipotesi, data la mancanza di soccorsi l’infor-
tunato muore.

Però può anche succedere che il samaritano A si fer-
mi, temendo che B sia già passato, e abbia pensato che
egli A debba ancora passare e sia disposto a fermarsi ad
aiutare l’infortunato.

Così per aiutarlo va a telefonare in un bar, lì vicino,
per chiamare un’ambulanza. Il samaritano B, non
vedendo il samaritano A che è al telefono e facendo lo
stesso ragionamento, si ferma anche lui per chiamare
un’ambulanza con il suo telefono cellulare. In questa cir-
costanza arrivano due ambulanze, l’infortunato si salva
ma c’è un eccesso di aiuti per questo incidente, causan-
do carenza di aiuti in un altro luogo nel quale qualcun
altro è bisognoso di soccorso.

Naturalmente può anche accadere che uno dei due
samaritani sia pronto a fermarsi mentre l’altro no che
rappresentano l’efficienza altruistica. Ciascuno dei quat-
tro esiti ha la stessa probabilità di verificarsi, sicchè vi è
un 50% di probabilità di esiti insoddisfacenti. Il dilemma
del Samaritano, così, dimostra perché è utile il coordina-
mento pubblico delle iniziative mecenatiche dell’arte e
della cultura. E perché date le carenze informative tipiche
di questo campo, si possano avere mal distribuzioni di
risorse rispetto compiti che, a ciascuno, apparirebbero
prioritari.

Esso per altro non implica che lo stato o la regione o
l’ente locale debba sostituirsi ai “mecenati”: il compito di
coordinare è ben diverso da quello di gestire.

II – FINE
La prima parte è stata pubblicata nel precedente n. 71 (1/2010).
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VIA EMILIA
Emilia, Romagna e Po compongono la triade di quella
“poesia trasversale” individuata da Alberto Bevilacqua nel
suo “Emilia Romagna” (Alinari, Firenze, 1977) che spiega
il carattere di una regione doppia, scandita tra la suggestio-
ne del grande fiume e le spiagge chiassose dell’Adriatico. La
foto, di un secolo fa (Firenze, Museo Alinari, 15440), mostra
il palazzo comunale di Piacenza, dai merli ghibellini a dife-
sa di un’autonomia contrastata dal “patrimonium Beati
Petri” che riuscirà comunque ad insediarvi, come a Parma,
una famiglia del “grande nepotismo”: i discendenti del duca
Pierluigi Farnese, figlio di papa Paolo III (1545-1727).
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Lo scaleno Appennino-Po-Adriatico definisce
geograficamente un territorio che si estende da
Comacchio all’alto Mugello, dal Rubicone fin

quasi al Tirreno. Un secolo e mezzo fa, nel marzo del
1860, l’Emilia e la Romagna entravano a far parte del
nascente Regno d’Italia. La storia della doppia regione
ricalca quella della nazione. Il territorio era diviso in due
entità distinte, una storicamente coerente, le Romagne
pontificie, l’altra frazionata in piccole entità statali: Par-
ma e Piacenza, Modena e Reggio, a nord-est Ferrara e
Bologna, passate nei secoli dall’autonomia al patrimo-
nium Beati Petri. La stessa Romagna comprende tradi-
zionalmente territori assegnati dall’Italietta sabauda alle
Marche e alla Toscana.

Alla discesa dei Longobardi, l’Italia era rimasta

L’importanza delle dimore storiche della
doppia regione è dovuta al prosperare,
nel lungo periodo, delle capitali dei suoi
ducati e legazioni, specchio di rilievo
politico-culturale. Le strutture urbane ri-
sentono del fatto di essere organizzate in
funzione dei centri di comando, ammini-
strazione e governo di stati piccoli, ma
ricchi. Le città direzionali si atteggiano,
tra XVII e XVIII secolo, a una grandiosi-
tà di natura politico-rappresentativa in
cui lo sviluppo urbano accompagna le
fortune della sovranità autonoma. Il Set-
tecento emiliano inonda di creatività e
ricchezza i centri della regione: Parma,
Reggio, Modena, Bologna, le città della
Romagna, per concludersi nel neoclassi-
co di Faenza, che si distingue per splen-
dore formale. L’arte di tre generazioni di
Bibiena e la reggia di Colorno. Un’idea
per l’estate: i giochi d’acqua che conferi-
scono vivacità e freschezza all’ambiente.



tagliata in due. Una Langobardia si contrappose ad una
Romània. La parte nord e appenninica del Paese è in
mano ai barbari di Alboino, mentre la talassocrazia
bizantina consente all’impero d’Oriente di mantenere la
giurisdizione sulle coste e sulla parte mediterranea dello
Stivale. Il termine Romània (da cui Romagna) si specifi-
cò per indicare i pochi territori settentrionali rimasti sot-
to il controllo dell’esarcato orientale, che aveva sede a
Ravenna, capitale della Pentapoli.

Sono troppo note le vicende che portarono, nel corso
del medioevo - tra discese imperiali, donazioni, incoro-
nazioni, lotte tra guelfi e ghibellini, autonomie cittadine
e signorie territoriali - a definire il quadro dell’area arti-
colata tra Romagne pontificie ed Emilia frammentata.
Fatto sta che, all’unità d’Italia, il ducato borbonico di
Parma, quello austro-estense di Modena (cui nel 1741
Francesco III aveva aggiunto, per matrimonio, anche le
tirreniche Massa e Carrara) e le Legazioni pontificie di
Romagna si strinsero in una sola regione, determinata
lungo l’asse viario tracciato dal console romano Emilio
Lepido per collegare Rimini a Piacenza. Il territorio, che
la via Emilia divide tra colline e pianura, è disseminato di
ville e palazzi, espressione di un’aristocrazia bellicosa,
ancor più che di cardinali-nepoti come quella romana.

Al tramonto del medioevo è l’edilizia civile a ricorda-
re ancor oggi il senso della svolta. I castelli lasciano pro-
gressivamente spazio a palazzi e regge. I nuovi criteri di
funzionalità bellica suggeriscono dapprima alcuni adatta-
menti, forme più regolari e mura più inclinate. I Malatesta
costruiscono prima a Cesena, poi a Rimini, fortezze capa-
ci di resistere alla forza distruttrice delle armi da fuoco.

Ma le esigenze cambiano rapidamente, come mostra
il castello degli Estensi a Ferrara che, fondato nel 1385,
viene ingrandito e ingentilito alla fine del Quattrocento.
La struttura dialoga con il tessuto urbano. A partire dal
1507 Alfonso ordina di ristrutturare la via Coperta, che
collegava il castello al palazzo Municipale, al fine di col-
locarci le proprie stanze private, i cosiddetti “camerini
d’alabastro”.

L’intervento di Girolamo Carpi alla metà del secolo
XV, dopo un incendio, non modificò radicalmente la
struttura, ma ne ridefinì l’aspetto e il significato attraver-
so la sostituzione di alcuni elementi: balaustre di marmo
al posto dei merli a coda di rondine; piccoli belvedere

funzionali alla contemplazione del paesaggio più che agli
scopi militari.

I Malatesta e gli Estensi avevano chiamato, rispettiva-
mente a Rimini e a Ferrara, Leon BattistaAlberti, il padre
dell’architettura rinascimentale. La sua opera è ripercor-
sa da Biagio Rossetti, originario di Bologna e molto atti-
vo a Ferrara. Questi, per incarico di Ercole I d’Este, cura
il riassetto urbanistico della città. Progetta palazzo dei
Diamanti, dal caratteristico rivestimento di bugnato a
diamante, che introduceva un gusto diffuso: nel Mezzo-
giorno (Palazzo Sanseverino a Napoli), in Toscana
(Palazzo Medici Riccardi) e nella stessa Emilia (Palazzo
Bevilacqua a Bologna). Rossetti cura l’ampliamento e la
risistemazione di palazzo Schifanoia, la dimora di delizie
degli Estensi, apoteosi dell’arte ferrarese di Cosmè Tura,
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Ercole de Roberti e Francesco del Cossa. La città emilia-
na che per prima vede trionfare grandi palazzi fu dunque
Ferrara. Accanto alle residenze dei duchi d’Este, quelle
dell’aristocrazia di corte e di chi, legisti e protoimprendi-
tori, prende a salire. Negli spazi all’aperto delle dimore
ferraresi si organizzavano feste, musiche, giochi e spetta-
coli. L’edificio non si separa nettamente dal parco. Log-
giati e portici (l’ “architettura trasparente”) legano il giar-
dino all’abitazione. La vita in giardino, quella dei ricevi-
menti e delle conversazione, non si limita all’esterno. Il
salone da ricevimento è l’ambiente caratterizzante dei
palazzi emiliani del periodo.

La crisi dell’edilizia civile ferrarese coincide con il
complicarsi delle vicende politiche alla fine del Cinque-
cento. Le facciate del secolo vi si presentano dapprima

assai spoglie, nel solco di una tradizione purista dovuta al
fatto che, a differenza dei modelli tosco-romani, i palaz-
zi ferraresi raramente emergono isolati dagli edifici cir-
costanti, ma si profilano l’uno affiancato all’altro, favo-
rendo un certo anonimato dell’immagine esterna. La
semplicità dei prospetti contrasterà presto con la sfarzo-
sità barocca degli interni. L’interno del palazzo rappre-
senta il vissuto della famiglia.

Il Seicento è in un certo senso un periodo di stasi nel-
l’attività architettonica privata con i pochi episodi di rin-
novamento degli edifici rinascimentali preesistenti e le
pochissime fabbriche ex novo. Più che altrove viene
assorbita la lezione veneta del Palladio circa la funziona-
lità degli ambienti abitativi. Ogni stanza viene ricolloca-
ta e riorganizzata superando la sequenza rinascimentale
dell’incatenamento con spazi che si susseguono attraver-
so porte passanti. Grande attenzione, come detto, viene
riservata alle sale di ricevimento che fungono da luogo di
spettacolo. Il palazzo barocco è una macchina di rappre-
sentanza.

L’importanza del patrimonio delle dimore storiche
della doppia regione è dovuta al prosperare, nel lungo
periodo, delle sue capitali, specchio della grandezza poli-
tico-culturale del dinasta, duca o cardinale. Realtà il cui
potere si fondava, secondo il concetto di Stato Moderno,
non tanto sulla forza economico-militare, ma sul gioco
altalenante della diplomazia. Da una parte l’Emilia dei
ducati farnesiani ed estensi, dall’altra le Romagne ponti-
ficie. A Parma e Piacenza il prestigio euro-mediterraneo
dei Borboni cimerà la grandezza e l’involuzione dei Far-
nese, a Bologna saranno le radici antiche del primato
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LA CITTA’ DI CATERINA
L’impronta dei Borgia grava su tutta la doppia regione,
dagli splendori ferraresi di Lucrezia ai fasti militari di
Cesare che seppe ricompattarvi per quattro secoli, in nome
del padre Alessandro VI, lo squassato dominio pontificio. A
Forlì, dagli spalti della rocca assediata, la contessa Cateri-
na Sforza rispose al duca Valentino, che minacciava di
ucciderle i figli, alzandosi la gonna per mostrargli che pote-
va farne altri. In questa foto del ˜900 (Museo Alinari,
15625) i palazzi privati di piazza Saffi fanno corona allo
svetttante campanile di San Mercuriale.
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I COLORI DI FAENZA
La capitale italiana della maiolica, ispirata alle ceramiche
arabe delle Baleari e perfezionata dalla tecnica del “fuoco
forte”, conobbe uno sviluppo urbanistico di particolare
rilievo. La fotografia del ˜1880 ritrae l’inseguirsi di palazzi
pubblici e privati su piazza del Popolo, particolare (Museo
Alinari, 10891).
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papale a innestarsi nel lungo periodo, fino a generare il
contrappasso post-bellico di un’egemonia comunista
semisecolare.

Le strutture urbane dell’area risentono del fatto di
essere organizzate in funzione dei centri di comando,
amministrazione e governo di piccoli, ma ricchi stati. Le
loro capitali si atteggiano, tra XVII e XVIII secolo, a una
grandiosità di natura politico-rappresentativa: lo svilup-
po urbano accompagna le fortune della sovranità autono-
ma. La controprova si ha nella Bologna papale del Sei-
cento che, eterodiretta, attraversa un periodo di stasi edi-
lizia, pur beneficiando della vivacità artistica generata da
Roma. Né va trascurato che il XVII secolo attraversa una
congiuntura economica sfavorevole, fatta di carestie, epi-
demie e caduta demografica. Dove è assente l’iniziativa
del sovrano, che mantiene in vita i cantieri attraverso la
commissione delle grandi regge, si avvita inevitabilmen-
te la crisi.

A Modena saranno i duchi Estensi a promuovere la
modernizzazione del centro medievale. D’altra parte,
sono proprio queste iniziative pubbliche, nella Modena
estense come negli stati farnesiani, a relegare ad episodi
marginali le dimore dell’aristocrazia locale, tanto imbri-
gliata e controllata da essere, come a Parma, costretta a
trasferirsi all’interno della cinta murata della capitale,
abbandonando le fastosi sedi feudali rese obsolete dalla
compressione del crescente assolutismo. Diversa la situa-
zione a Reggio e a Piacenza, città che non ospitarono
permanentemente una corte. A Piacenza fioriscono
manifatture e commerci, a Reggio si svolge un importan-
te mercato annuale e si produce, in grande quantità, la
seta. Sono queste le città che alla fine del Seicento svi-
luppano un nuovo patrimonio edilizio privato. In esse
trova spazio il palazzo aristocratico monumentale non
soffocato dalle grandi realizzazioni della famiglia
regnante. Lo stesso a Bologna, dove il Senato controlla
rigidamente l’architettura delle dimore dei magnati loca-
li. Grande importanza assunse nell’attuale capoluogo la
componente scenografica, dove i primi ambienti della
dimora sono pensati come una sorta di espansione dello
spazio pubblico.

Con l’eccezione di Modena e Parma, le grandi fami-
glie iniziano a ricercare spazi edificatori adeguati fuori
dal centro delle città, in direzione delle campagne.

All’inizio del Settecento assistiamo ad un rilancio edili-
zio delle città romagnole, dovuto però non tanto alla clas-
se dirigente locale, indebolitasi dalla metà del secolo pre-
cedente, ma all’azione di due papi che pure ne erano
usciti: Benedetto XIV Lambertini e Pio VI Braschi, che
ad essa si sostituirono, tramite i cardinali legati, nella
committenza delle opere pubbliche, avviando un proces-
so di trasformazione urbana.

In età barocca non è agevole distinguere una tipologia
regionale. Nei vari ambiti territoriali s’impongono
modelli originali a seconda delle differenti condizioni
economiche e politiche delle varie realtà così, mentre a
Bologna s’impone anche nei secoli XVII e XVIII lo
schema planimetrico a corte tipicamente cinquecentesco,
riconoscibile nella pianta di palazzo Ranuzzi-Ruini, in
altre zone, e soprattutto a Piacenza, lo schema più fre-
quente è a tre corpi di fabbrica di cui due paralleli (sche-
ma a U) con il cortile spesso aperto su ampio giardino.
La planimetria del palazzo è ovviamente condizionata
dalla sua ubicazione, al centro o verso la campagna. A
Piacenza molte famiglie costruiscono la loro dimora ex
novo, mentre a Bologna, lo schema dei palazzi appare
più condizionato dalle preesistenze.

Il Settecento emiliano inonda di creatività e ricchez-
za i centri della regione: Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, le città della Romagna, per concludersi nel neo-
classico di Faenza, che si distingue per splendore forma-
le. L’architettura e la decorazione assumono traiettorie
scenografiche, sotto la spinta di personalità-guida come
Ferdinando Maria Galli da Bib[b]iena (1657-1743). In
seguito alla sua influenza anche le facciate cominciano a
diventare più cariche di elementi ornamentali. La via del-
la preziosità e dell’eleganza viene portata avanti da
Alfonso Torreggiani, l’architetto più richiesto a Bologna.

Pur essendo la seconda città dello Stato Pontificio, in
età barocca la vicenda storico-architettonica di Bologna,
così come dei vicini centri della Romagna e dei ducati
estensi e farnesiani, conosce caratteri di una certa autono-
mia, negli sviluppi, da quella romana. Secondo la tradi-
zione bolognese, all’esterno è rara l’ostentazione di ele-
menti aulici e solenni, tanto di ordine classico, che di
materiali preziosi. Proprio in Emilia, la pittura d’architet-
tura risultò spesso trainante rispetto all’architettura
costruita. Nelle scelte prospettiche, gli architetti emiliani
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sanno mettere a frutto l’esperienza maturata nel campo
della scenografia, giungendo a soluzioni originali. Un
esempio straordinario è dato dal salone di villaAlberga-
ti a Zola Predosa, progettato da Giangiacomo Monti.

In quest’epoca, se i prospetti di ville e palazzi si carat-
terizzano, per una certa sobrietà, all’interno si sviluppa-
no pitture con architetture illusorie. Si tratta di ambienti
spaziosi e sontuosi che subordinano la loro connotazione
privata a funzioni cerimoniali. Tutto richiama le contem-
poranee scelte in ambito teatrale e scenografico dove sca-
le regie e ‘atrî magnifici’ si affiancano a sfondati, balla-
toi, palchetti. L’arte di Ferdinando Maria Bibiena e del
fratello Francesco (1659-1739), poi dei loro diretti
discendenti (i Bibiena contano almeno quattro generazio-
ni di artisti), attivi contemporaneamente nei centri del-
l’Emilia e nei domini di estensi e farnesiani, travalica i
confini locali, messa a servizio delle più importanti cor-
ti europee. Giuseppe Bibiena (1696-1757) decora con il
figlio Carlo l’interno del teatro dell’Opera di Bayreuth;
Antonio (1700-1774) crea scene di un ultimo, garbato
rococò. Molti edifici privati trovano per un secolo nella
lezione dei Bibiena un completamento pittorico fonda-
mentale per gl’interni, non solo per la creazione di illuso-
rie spazialità, ma anche per gli effetti cromatici.

I Bibiena, maestri di scenografia, si misurano bene
con l’architettura costruita. Il trionfo del capostipite Fer-
dinando Maria, nato come pittore di corte, è la reggia far-
nesiana di Colorno. Influenzato da Versailles, già Ranuc-
cio II Farnese aveva rivolto uno speciale interesse alle
tenute di caccia intorno a Parma, soprattutto quelle di
Sala Baganza e di Colorno confiscate all’inizio del seco-
lo a una feudalità agonizzante. L’influsso della prima
moglie, Margherita Violante di Savoia, gli aveva dato il
gusto sabaudo delle “delizie venatorie” a corona della
capitale. Da qui la costruzione nella vetusta rocca di
Colorno di una nuova, ampia ala verso il vecchio giardi-
no, arricchito di pergolati e allargato interrando in galle-
ria il vicino naviglio. Un reticolo a stella di viali incrocia-
ti attraversò i boschi, secondo il modello tipico delle
riserve di caccia del Seicento europeo ripercorso da Car-
lo Mambriani. Ma è il figlio Francesco, salito al trono
diciassettenne nel 1694, a trasformare Colorno in una
seconda capitale, la “piccola Versaglia”. Francesco affi-
da nel 1697 a Ferdinando Bibiena il compito di sistema-

re la residenza a cominciare dal parco. Bibiena ci passa
tutte le estati dal 1699 al 1707. Realizza la spalliera degli
agrumi (1700), rifà la fontana (1701), delinea i parterres
fiancheggiati da due pergolati convergenti (1699-1701),
costruisce il potager (1706-1707). Lascia pronti schemi
e soluzioni per opere che richiederanno altro tempo.
Sono suoi l’anfiteatro degli Agrumi (1708-1712), la tor-
re delle Acque (1709-1710), l’Aranciaia per custodire i
vasi durante l’inverno (1710-1712), la patte d’oie di via-
li che collega l’anfiteatro degliAgrumi al bosco di caccia
di Mazzabò (1710-1713). Con finezzaAnna Maria Mat-
teucci e il Mambriani hanno notato il richiamo, suggeri-
to dal ruolo farnesiano di gonfalonieri perpetui della
Chiesa, alla monumentalità berniniana, soprattutto nello
spazio trapezoidale definito da colonnati convergenti a
sfociare in un asse ellittico trasverso che impronta la pla-
nimetria bibienesca. I giochi d’acqua conferiscono viva-
cità e freschezza, orizzontando un cannocchiale visivo
che unisce l’ingresso ai vari cortili attorno ai quali si rior-
ganizza la grande fabbrica. Saper cogliere le valenze
dinamiche dell’antico coniugandole al nuovo è il primo
merito del Bibiena, come si vede nella grande scala a
rampe oblique che collega il giardino al salone del piano
nobile (1708-1711).

Ci siamo soffermati sul gusto farnesiano per il giardi-
no, per restituire alla dinastia parmense il ruolo che le
spetta nel il rapporto architettura-natura, perché è proprio
la reggia di Colorno a fare da fondale ai successi politici
di Francesco I, primo tra tutti le nozze della nipote-figlia-
stra Elisabetta con il decadente Filippo V di Spagna
(1714), destinate a portarne i figli sui troni di Parma e
soprattutto di Napoli. È la lezione di Colorno che spinge
l’erede del fedecommesso farnesiano, Carlo III di Borbo-
ne, asceso al trono di Napoli nel 1734, a proseguire il
programma avito ristrutturando il palazzo Reale parteno-
peo, al centro della città, ed ad intraprendere la costruzio-
ne di altre tre regge: Capodimonte, Portici e Caserta. In
quest’ultima, che passa dall’affidamento al discorde duo
Medrano-Canevari (1738), prima a Ferdinando Sanfeli-
ce (1742) e più tardi al Vanvitelli, emergono i centoven-
tiquattro ettari di parco che coniugano in sintesi impareg-
giabile il severo impianto scenografico di cultura tardo-
barocca della lezione parmense alla nuova visione pro-
spettica del giardino nata dall’ideologia illuminista. Il
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BOLOGNA LA DOTTA
In bilico tra l’Impero, cui deve il prestigioso “studium” giuridico dove Irnerio proclamava: “mihi fuit magister Pepo”, e il
Papato, che vi s’insediò con Giulio II, la città è detta anche la Turrita per il suo “continuum” urbanistico di strutture milita-
ri e palazzi. La fotografia del ˜1880 mostra palazzo Fantuzzi preso da porta San Vitale (Museo Alinari, 10684).
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ritorno in Italia del principe reale Carlo di Borbone del-
le Due Sicilie, il duca di Castro attuale titolare del fede-
commesso farnesiano, fu significativamente segnato
all’inizio del Terzo Millennio dal grande ricevimento per
il battesimo della primogenita proprio nel giardino, recu-
perato, del Vanvitelli.

Di Ferdinando Bibiena non si possono non notare,
ancora a Piacenza, le decorazioni del salone di palazzo
Costa, dove la scala si affaccia sul lato porticato del cor-
tile. Così accade in palazzo Ferrari, caratterizzato dalla
lanterna di volta come presa di luce. Nella villa di Cara-
mello, dei Paveri Fontana, presso Piacenza, di nuovo il
cortile comunica con il giardino mediante una doppia
loggia culminante in una scala.

Alla fine del XVII secolo Piacenza è la città più viva-
ce. Le sue dimore nobiliari sintetizzano apporti liguri,
lombardi e piemontesi, cui si aggiunge la maestria del
locale artigianato e delle scuole dei pittori-decoratori. I

Bibiena restano il modello degli architetti piacentini. Di
Giuseppe Cozzi abbiamo alcuni progetti, parzialmente
realizzati: è il caso di villa Scribani. Le diverse rampe si
dispongono attorno a due triangoli, mentre un gioco dop-
pio di scale conduce dapprima al salone d’onore, poi alle
camere della servitù. APiacenza, palazzo Somaglia pre-
senta una scala a quattro rampe che partono da un balla-
toio centrale di forma esagonale. Simile soluzione è in
palazzo Baldini. Sempre a Piacenza palazzo Mandelli
(1750), su progetto di Gian Andrea Boldrini, presenta
due brevi rampe oblique che richiamano ancora l’inse-
gnamento bibienesco. Alcune soluzioni di palazzo
Anguissola-Rocca, nell’androne e nel salone, sembrano
doversi ricondurre allo stesso architetto. Il tema della
scala a rampe oblique sarà ripreso più volte a Piacenza.

In età avanzata Ferdinando Bibiena divenne arbitro e
riferimento indiscusso dell’architettura bolognese che
risentì delle scelte dell’Accademia Clementina, dove si

GIALLO PARMA
Costruita lungo le rive di un affluente del Po, l’oro della città, delle case e delle insegne, è ravvivato dal profumo delle sue
violette, ormai rare. Lo “sky line” della capitale ducale mostra un congiunto inscindibile tra palazzi pubblici e dimore aristo-
cratiche (˜1900, Museo Alinari, 15494).
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difendeva con forza la tradizione della quadratura e del-
la pittura illusionistica di architettura, frenando – in nome
dei principi di una soda e nobile urbanistica - il decollo
delle tendenze rococò.

Alla fine del XVII secolo Giangiacomo Monti e Pao-
lo Canali utilizzarono il tema del grande scalone, rispet-
tivamente a palazzo Marescotti (ultima sede del partito
comunista) e palazzo Fantuzzi, in una soluzione che
s’iniziava a inserire anche nei palazzi più antichi.AGiu-
seppeAntonio Torri si deve lo scalone di palazzo Capra-
ra che presenta doppie rampe lungo il lato del cortile, a
creare un dialogo tra esterno ed interno, come nel palaz-
zo ducale di Sassuolo. Al Torri spetta, forse, la grandio-
sa scala di palazzo Ranuzzi con rampe ricurve a tenaglia,
poi affiancata dalla grande sala dei ricevimenti ideata da
Ferdinando Bibiena.

Alla metà del secolo XVIII si attesta un cambiamen-
to del gusto, secondo i modelli rococò. Le facciate si
alleggeriscono attraverso l’ingrandimento delle finestre e
la perdita di spessore degli elementi decorativi. Palazzo
Aldrovandi, su progetto del Torreggiani, presenta una
facciata in cui le linee mosse delle cornici in marmo si
stagliano sul rosa del cotto. Accanto a questo indirizzo,
tuttavia, si manifesta una controtendenza nella produzio-
ne di architetti che rinviano ai criteri della classicità
romana (Dotti, Termanini, Merenda). In Romagna è
anche ravvisabile una continuità di indirizzi e di stili con
le Marche settentrionali. Né mancò, dalla metà del XVIII
secolo, una scuola neoclassica d’impronta palladiana o
neocinquecentesca manifestatasi per la prima volta a
Bologna nella facciata di palazzo Malvasia. In ogni caso,
sia con la tendenza rococò che con quella neoclassica, la
decorazione delle facciate assume nuova importanza
rispetto al barocco emiliano, quando il prospetto riesce
appena un velario steso a nascondere la magnifica sceno-
grafia di scale e logge.

Bisogna sottrarsi alla tentazione di una rappresenta-
zione scolastica di coerenze stilistiche, inserite magari in
inesorabili gabbie cronologiche, per rammentare
momenti e indirizzi, anche contemporanei, improntati
talora al classico talora al Barocco.

A Reggio Emilia, tra i progettisti locali emergono
Giovanni Maria Ferraroni, autore della residenza esten-
se di Rivalta, poi demolita, e del palazzo Rocca Saporiti

che nella scala, e soprattutto nel salone a palchi, mostra
la possibilità di rinnovare, anche per merito degli effetti
illusionistici della decorazione pittorica, gli antichi temi.
Presente anche in Romagna, il Torreggiani influenza la
produzione di molti architetti lombardi operanti in loco.
A Imola, il palazzo Tozzoni di Domenico Trifogli risul-
ta perfettamente conservato anche negli interni.

Nelle Legazioni di Romagna l’architettura è spesso
all’insegna di un ritorno al classicismo. Severità e gran-
diosità sono di scena nelle dimore di Ravenna e della
fascia adriatica. I vari Trifogli, Morelli, Petrocchi, Bo-
schi, Campidori, che operano nella prima metà del Sette-
cento, giovandosi della collaborazione di abili stuccato-
ri pure di origine lombarda, trovano nei modelli bologne-
si un punto di riferimento.

La grande stagione delle dimore storiche - emiliane e
romagnole – accennerà a concludersi solo con l’inoltrar-
si del XIX secolo, quando i modelli del palazzo dei prin-
cipi si riconfondono nella proposta dell’edilizia borghe-
se. Di quell’eredità aristocratica in questi nostri tempi -
che MonicaAmari Staglieno (1998, p. 42) chiama sugge-
stivamente di “regalità collettiva” – potrebbe essere
ripresa l’idea di armonizzazione del contesto urbano alla
misura stessa dell’uomo, “stravolta dalle urbanizzazioni
selvagge, figlie di un’estetica dell’orribile”. Ma saremo
mai, noi, così regali per farlo?

G. P.
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Èmerito dell’Associazione di Studi Sismondiani,
prestigiosamente guidata dal soprintendente Al-
do G. Ricci, aver avviato una ricerca intorno a

quella che fu l’ultima e più importante dimora di Jean
Charles Léonard Simonde de Sismondi a Pescia. Intorno
a questo tema non esistevano in pratica indicazioni cer-
te in letteratura, per cui lo studio ha fatto ricorso a una
documentazione attinente anche ai catasti storici. L’asso-
ciazione in questo modo, oltre a promuovere la figura del

Sismondi, ha inteso anche riconsiderare e salvaguardare
il patrimonio a lui appartenuto, passato alla sua morte
agli eredi diretti. La villa Sismondi ha attraversato nel
Novecento un periodo certamente non dei migliori, fino
a divenire quasi un caso esemplare di abbandono. Passa-
ta alla proprietà comunale per un atto di mecenatismo,
frequente per le “aedes illustres”, non le fu riconosciuto
il giusto valore, non solo storico ma anche architettonico.
Solo alla fine degli anni Novanta del Novecento fu com-

LA VALCHIUSA DEL SISMONDILA VALCHIUSA DEL SISMONDI
CLAUDIA MASSI
Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze

Toscana36

Anello di congiunzione tra l’Illuminismo e il Risorgimento, lo storico ed economi-
sta svizzero che rilanciò l’istituto della mezzadria ha lasciato un giardino esempla-
re della capacità, tutta toscana, di coniugare produttività e bellezza. Mettendosi di
fronte al prospetto principale della villa, è possibile verificare, ancora oggi, che la
tipologia dell’apertura a sinistra del piano terra è proprio quella di un annesso
agricolo. “Villa-fattoria”, sposa la casa padronale, con l’accesso sul prospetto
principale a sud, a quella del contadino. Valchiusa, come si chiamò da allora la
villa Sfrusi di Porta Vecchia, richiama la dimora petrarchesca come luogo raccol-
to di studio. Gli sviluppi: dalla loggia coperta per riporre i vasi, allo
“stanzone”degli agrumi.



Valdinievole 37

pletato il restauro senza che i lavori prendessero in con-
siderazione il giardino. La destinazione fu quella della
Biblioteca Comunale, riservando tuttavia una sala a sede
dell’Associazione di Studi Sismondiani, associazione
che in futuro potrebbe proporsi, in collaborazione con
l’ente pubblico, per la gestione di un brano paesaggisti-
co storico importante per la città, ove Sismondi aveva
impiantato il suo originario giardino.

Nel suo ultimo testamento, del 2 luglio 1842, Jean
Charles Léonard Simonde de Sismondi, mentre esprime-
va il desiderio di mantenere in agiatezza la moglie Jessie
Allen1, alla quale veniva assicurato gran parte del patri-
monio di famiglia, e le tre sorelle di lei, lasciava alla
nipote Enrichetta Forti Desideri “la campagna di Val-
chiusa in Toscana, con la casa e mobilia che vi si trove-
rà, e i differenti appezzamenti di terra che io vi ho suc-
cessivamente annessi, a condizione però che, se la mia
consorte preferisse di conservarne il godimento, essa
potrebbe ritenerla, pagandoli un fitto annuo di seicento
franchi di Francia”2. E ciò per rimediare in qualche modo
a un’ingiustizia perpetrata dal cognato Anton Cosimo
Forti, che aveva diseredato la figlia Enrichetta al
momento del matrimonio con Filippo Desideri, a cui il
Sismondi, nel testamento, donava la biblioteca3.

Erano a quel tempo quarantacinque anni che la fami-
glia Sismondi aveva acquistato le proprietà toscane, con
la volontà di insediarsi in modo permanente su questo
territorio, eleggendo a propria dimora la villa di Valchiu-
sa, dopo aver comprato prima di essa un’altra casa di
campagna.

A Pescia, infatti, Gedeone Francesco Simonde de
Sismondi e suo figlio Giovan Carlo Leonardo avevano
innanzitutto comprato dai signori Porciani, l’8 aprile
1797, un podere di terra lavorativa, vignata, fruttata, gel-
sata e olivata, con una casa da lavoratore4, “di numero 4
stanze, due a terreno, cioè stalla e tinaja, nella quale ci
sono due tini di tenuta in tutto barili sessantadue circa, e
l’altra superiormente con più una tettoia, forno e pollaio,
a cui a levante dicesi confinare Strada Regia Francesca,
Angiolo Vezzani, e il Cav. Tiberio Forti, a mezzogiorno
con dettoAngelo Vezzani, Sig. Pietro Cecchi, e Sig. don
Angelo Rossi, a ponente detto Cecchi e il monastero di S.
Domenico di Pescia, a settentrione detto Monastero
mediante il Rio, il Sig. Antonio Cardini, e il Sig. Forti,

posto nella comunità di Pescia in luogo detto Celli, di
misura superficiale coltre cinque, quartieri uno, pertiche
una e braccia quattro, in buono e ottimo stato ben vestito
di piante, e in una perfetta vegetazione”5. È questo il
podere attiguo a quello del villino attualmente conosciu-
to col nome diAnsaldi, sulla cui facciata si trova una lapi-
de con scritto che il Sismondi vi abitò tra il 1794 e il 1795.
Nessuno, fino a oggi, aveva ben individuato quale fosse la
collocazione del podere Celli, ma se ne era soltanto ipo-
tizzata una sua contiguità con quello di Valchiusa6.

Nei mesi seguenti, la famiglia Sismondi decise di
procedere all’acquisto di un’altra proprietà. Secondo l’at-
to, rogato dal notaio Orazio Vettori il 21 ottobre del 1797,
Gedeone Francesco e suo figlio Carlo acquistarono, da
Pietro Isaia Nieri, sei appezzamenti di terra lavorativa7,
nel luogo detto di Porta Vecchia, con “casa da lavorato-
re et altra da padrone” di otto “coltre”, un quartiere, ses-
santadue scale e due pertiche, pari a circa tre ettari e mez-
zo8. È opportuno puntualizzare che uno di questi appez-
zamenti9 di terra olivata, “posto nel luogo detto Vecchie-
ti o sia di Pietraminuta, di superficie quartieri nove, sca-
le ventisette, cui fu asserito confinare a levante con la
strada che va a Collodi, a mezzogiorno con detta strada,
a ponente con Giovan Battista Cecchi, a settentrione con
il Rio e con detti conduttori”10, era di proprietà delle
monache di S. Michele11, per cui i Sismondi furono
costretti a comprare il dominio utile e le ragioni livella-
rie di tale terreno12.

Dall’atto di “compra e vendita” è possibile avere la
descrizione dell’area su cui si trovava quella che sarebbe
diventata la futura abitazione dei Sismondi. Intorno
all’edificio c’era

“un appezzamento di terra lavorativa, vigneto, frut-
teto, uliveto e gelsato, con casa da lavoratore e altra
da padrone ad uso villa, composta di 11 stanze, stal-
la, tinaja con quattro tini di tenuta barili settanta
circa, pozzo, aja, fontana, forno etc. di misura det-
ta terra, non compreso il suolo occupato dalle case
suddette, di quartieri otto, scale tredici e pertiche
una, posto nel comune di Pescia, luogo a cui fu det-
to confinare a levante con il regio monastero di San
Michele di Pescia, mediante via, et in parte al signor
Stefano Cecchini, con beni fidecommessi, a mezzo-
giorno con il rio di SanMichele, a ponente con det-
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te monache di San Michele, a settentrione con il
venerabile monastero di Santa Maria Nuova di
Pescia”13.
I due possedimenti sarebbero andati, secondo il “con-

tratto di divisione” datato 12 settembre 1810, che recepi-
va la volontà del padre Gedeone ormai defunto, ai figli:
a Sara il “podere con le sue dipendenze situato nel luogo
detto di Celli”, al fratello Carlo il “podere ulivato e villet-
ta annessa, ed altre sue dipendenze poste nel luogo detto
di Valchiusa”14. Utilizzato dal Sismondi già una settima-
na dopo l’acquisto del fondo15, questo toponimo, che
sostituisce le precedenti denominazioni, cioè quelle di
“villa Sfrusi”16 e di “Porta Vecchia”, doveva richiamare
sia la dimora petrarchesca, sia, per la posizione raccolta
e con un unico accesso, un luogo sicuramente ideale per
la tranquillità di uno studioso17.

Ed è forse proprio per questa sua collocazione, isola-
ta ma abbastanza vicina all’abitato di Pescia, che
Sismondi aveva prescelto Valchiusa per abitarvi. Anche
le caratteristiche dell’edificio dovevano però averlo col-
pito: “modesto, semplice, né fastoso, né rustico, situato
alla sommità di un giardino prospettico, che sembra
nascere da esso”18.

La dimora diventa per lui un osservatorio ideale e
anche una specie di laboratorio per lo studio dei proble-
mi agrari a cui era assai interessato. Difatti è proprio in
questa sua abitazione che il Sismondi scriverà il Tableau
pubblicato a Ginevra nel 180119. Egli aveva l’abitudine di
vagare per il podere, di sorvegliare le colture, di parlare
con il mezzadro, per discutere le pratiche agricole che si
dovevano adottare.

Probabilmente un’altra motivazione, per la quale il
Sismondi aveva scelto proprio questo edificio, era
l’esposizione della sua facciata principale verso sud; in
questo modo, anche se le aperture, come d’altra parte i
locali interni, avevano dimensioni ridotte, riuscivano
comunque a prendere, per la maggior parte della giorna-
ta, il calore dell’irraggiamento solare. Se per lui furono
indispensabili i due fattori, luce e calore, non si deve sot-
tovalutare il fatto che in quel luogo egli aveva anche tro-
vato una grande ricchezza di acqua in tutte le stagioni20:
un elemento fondamentale per vivere meglio tra le mura
domestiche e per la coltivazione di suoi appezzamenti di
terreno.Ai lati dell’abitazione, infatti, correvano due cor-

si d’acqua, uno a est e l’altro a ovest: un rio quest’ultimo
in cui “non è mai mancata l’acqua!”, scriveva Carlo, e
dove “c’era tutto, perfino le anguille”21.

La posizione dell’edificio, leggermente rialzato su
una collinetta, era stata senza dubbio un altro dei fattori
determinanti per il quale il Sismondi aveva preferito Val-
chiusa; non a caso egli collocò la propria biblioteca-stu-
dio all’ultimo piano, da cui, nelle limpide giornate, era
possibile scorgere un orizzonte molto lontano, fino a
intravedere il Padule di Fucecchio. Questo scenario così
aperto era fonte di ispirazione per lo studioso22, che rima-
se a Pescia ininterrottamente fino al 1801, tornandovi ad

TOSCANA, VILLA SISMONDI
Fotografia storica del cancello della villa (1870).
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intervalli regolari anche negli anni successivi23.
Sulla Valchiusa del Sismondi esistono varie descrizio-

ni24, redatte per lo più osservando ciò che è rimasto visi-
bile durante il Novecento oppure in base a documenti,
lettere e contratti dell’epoca, senza tuttavia interpretarli
con un adeguato supporto cartografico. Le congetture e
le affermazioni che vengono fatte sono quasi sempre
viziate da una mancata conoscenza delle poche mappe
catastali risalenti nella prima metà dell’Ottocento. Con-
frontando questa cartografia con quella degli anni
seguenti, è invece possibile avere una visione più realisti-
ca e dettagliata sia della casa sia del giardino, entrambi
fortemente trasformati, a più riprese, nelle epoche suc-
cessive, dopo la morte di J.C.L Sismondi.

L’edificio, pensando a come si presentava durante tut-
to l’Ottocento, potrebbe essere definito una “villa-fatto-
ria”.Accoglieva infatti sia la casa padronale, con l’acces-
so sul prospetto principale a sud, sia quella del contadi-
no, ubicata sul lato ovest, il cui ingresso immetteva sul-
la prospiciente aia. Su questo prospetto a ponente, era
appoggiata una scala esterna che permetteva di accedere
al piano superiore. Il mezzadro divideva così la sua abi-
tazione, formata da quattro stanze al piano terra e due al
piano superiore, con la stalla, il fienile e la sugaja25. Met-
tendosi di fronte al prospetto principale della villa, è pos-
sibile verificare, ancora oggi, che la tipologia dell’aper-
tura a sinistra del piano terra è proprio quella di un annes-
so agricolo.

Soltanto agli inizi del Novecento, sul lato nord-ovest
venne aggiunto, attaccato alla villa, un corpo di fabbrica
con pianta rettangolare, disposto su tre piani26, nel quale
si trasferì il mezzadro, per cui la dimora padronale acqui-
stò maggiore spazio e una diversa dignità. Rispetto quin-
di a quanto hanno scritto fino adesso i memorialisti e gli
storici, è vero sì che esisteva la casa colonica alla data
dell’acquisto dei Sismondi, ma era inglobata con il resto
dell’abitazione, così come accadeva in molte analoghe
abitazioni della campagna toscana27.

La dimora di Gedeone e Carlo era allora, come ades-
so, dislocata su tre piani. Su ciascuno di essi, al centro del
prospetto principale, si trovava, con la stessa conforma-
zione, una stanza di dimensioni più grandi rispetto agli
altri adiacenti locali, adibita a diverse funzioni. Quella al
piano terra era destinata a soggiorno, collocato davanti

all’ingresso, un luogo che talvolta, quando gli ospiti rag-
giungevano un numero cospicuo diventava sala da pran-
zo28.Adestra di questa stanza si aprivano due salotti con-
tigui: il primo, dipinto di verde, era di dimensioni inferio-
ri rispetto al secondo, di colore rosso. Ritornando al salo-
ne d’ingresso, sul lato sinistro, dopo aver attraversato
quattro scalini, si entrava, a nord, in cucina, dove si tro-
vava un accesso secondario che portava direttamente sul
sentiero parallelo al rio; a ovest naturalmente non esiste-
va nessuna stanza della villa, essendo questa porzione di
fabbricato destinata all’abitazione del mezzadro.

La scala interna di cotto, ad unica rampa, conduceva
alla sala del primo piano, corredata da un caminetto,
destinata ad aula di conversazione, con due porte che si
affacciavano sul terrazzo sorretto da due colonne di late-

TOSCANA, VALCHIUSA
Ritratto di Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi e foto
d’epoca della villa toscana .
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rizio. Sul lato est si trovano le due camere, l’una del
Sismondi, forse decorata da lui stesso - nel tempo libero,
si dilettava a dipingere - con medaglioni raffiguranti sce-
ne agresti e case di campagna, e l’altra occupata dalla
madre; sul lato ovest esistevano, probabilmente, altre due
stanze da letto di dimensioni molto più ridotte per gli
ospiti, confinanti con i locali del mezzadro. Lungo le sca-
le e i corridoi che permettevano di salire all’ultimo piano,
in cui era collocato lo studio e la biblioteca, si trovava
anche qualche piccolo spazio, destinato alla conservazio-
ne della frutta e di altri alimenti29.

In particolare, dall’atto di successione, risalente al 31
ottobre 1842, per l’avvenuta morte di Carlo il 25 giugno
1842, si ha notizia che nella villa-fattoria sono presenti:

“i beni mobili propriamente detti: un vitello nella
stalla del podere della villa; un coppetto da olio di
tenuta da quattro barili; nessuna biancheria perché
questa il defunto la portava con sé; parimente nes-
suna argenteria perché la portava da sé in poca
quantità; utensili da cucina in rame; numero quat-
tro letti, due con due materasse, e gli altri due con

una materassa per ciascuno, tutti usati, con orditu-
ra di legno; numero quaranta seggiole usate di varie
grandezze; numero tre canapè o sofà; vari utensili
da cucina in ferro; una quantità di libri usati, la
maggior parte storici, nessuno [di quelli] legali con
i quali n. 5 scaffaletti, e, ornato, un salotto grande;
tavolini di varie grandezze n. 7”30.
Quanto al giardino antistante la villa, finora si è ritenu-

to che le dimensioni e la conformazione dello stato attua-
le corrispondessero, pressappoco, a quelle che lo caratte-
rizzavano all’epoca del Sismondi31. Ma ciò non è vero.

In origine l’area adibita a giardino era abbastanza
ridotta, in quanto partendo dalla facciata a sud dell’abita-
zione terminava quasi subito, al limite del secondo ter-
razzamento, adiacente al quale si trovava uno stanzone-
rimessa, così come è chiaramente indicato dalla part. 901
della mappa catastale; questa costruzione venne demoli-
ta per ampliare il giardino alla metà dell’Ottocento. È
proprio questo lo “stanzone” a cui fa riferimento il
Sismondi, come riporta Margherita Chiostri32 e non,
come lei ritiene, l’altro fabbricato, ancora visibile, situa-
to sulla terza terrazza, vicino alla cancellata, ma costrui-
to nel 185833.

Il giardino era, all’epoca, delimitato a ovest da un
viottolo, che portava all’aia del mezzadro, a sud e a est da
terreni coltivati. Fu Enrichetta che decise di trasformar-
lo alla metà dell’Ottocento, secondo un disegno ben pre-
ciso, che presupponeva anche la realizzazione delle due
strutture in stile neo-moresco ai lati opposti dell’area a
verde: quella a est descritta come “una loggia coperta a
tetto per riporre i vasi dei fiori” e quella a ovest destina-
ta a “un piccolo stanzone di agrumi accessibile dal giar-
dino annesso alla villa”. Dopo aver ampliato il giardino
verso sud-est, infine, Enrichetta fece costruire, all’incro-
cio dei due sentieri, un altro “stanzone terreno coperto a
tetto per riporre gli agrumi, corredato di una conserva
d’acqua per innaffiare le piante”34.

NOTE
1 In un testamento precedente datato 21 gennaio 1836, J. C. L.

Sismondi aveva nominato sua erede e legataria universale la consor-
te. Con l’ultimo testamento, invece, decide di distribuire i suoi beni
anche agli altri familiari più stretti; egli infatti scrive: “Riflettendo
che noi avanziamo in età, e che il nostro desiderio più ardente per

TOSCANA, VILLA SISMONDI
Piante del 1766 disegnate su un cabreo.
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tutti e due è che noi potessimo vivere e morire insieme, credo più
saggia cosa, di regolare da questo momento, col presente testamen-
to, la distribuzione della nostra fortuna, dopo il nostro decesso”.

2 ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (da ora:ASF), Notarile moderno, n.
28, Testamenti forestieri.

3 M. STANGHELLINI BERNARDINI, Sismondi e la città di Pescia, in
“Rivista di archeologia storia costume”, 2, 1980, p. 26 e L’archivio
Sismondi nella biblioteca civica di Pescia, in Atti del Colloquio
internazionale sul Sismondi (Pescia 8-10 settembre 1970),Accade-
mia nazionale dei Lincei, Roma, 1973, p. 247.

4 ARCHIVIO DI STATO DI PISTOIA, Sezione di Pescia (da ora: SASPe),
Catasto generale della Toscana, comune di Pescia, mappa catasta-
le del 1824, sez. F, part. 252, 253, 254, 255, 256 lavorato, olivato,
fruttato e gelsato, 258 casa e annessi, 257 aja.

5 SASPe, carteggio Sismondi, cass. 30, n. 95, atto notarile.
6 Cfr. P. WAEBER, Sismondi. Une Biographie,Genève, Editions Slat-

kine, 1991, p. 224.
7 SASPe, Catasto generale della Toscana, la mappa catastale del

comune di Pescia del 1824 contiene, nella sez. D, i terreni e l’edi-
ficio segnati dalle particelle: 880 lavorativo olivato, 891, 892, 893,
894, 895, 896, 898, 899, 900, 905, 906, 907, 915, 916 lavorativo
olivato, vitato e fruttato, 901, 902, 903, 904 villa, casa colonica e
annessi, 822, 824 castagneto.

8 Cfr. M. STANGHELLINI BERNARDINI, Sismondi livellario del conser-
vatorio di S. Michele, in “Sismondi esule a Pescia: i tempi e i luo-
ghi”,Atti della giornata di studi, 4 novembre 1995, a cura di Carlo
Ghisalberti, Stamperia Benedetti, Pescia, 1997, p. 64.

9 SASPe,Catasto generale della Toscana, comune di Pescia, sez. D,
part. 892-893.

10 ASF, Notarile moderno, Prot. 27977, n. 241, atto rogato dal notaio
Francesco Antonio Sorini, 25 aprile 1774, in cui Pietro Isaia Nieri
e il fratello Michele diventano proprietari del dominio utile del ter-
reno sopraccitato.

11 ARCHIVIO DI STATO DI PISA, Corporazioni religiose soppresse, 799,
Terrilogio degli effetti appartenuti al monastero di S. Michele,
1773.

12 Su questo argomento, vedi il saggio di M. STANGHELLINI BERNAR-
DINI, Sismondi livellario cit., pp. 63-74.

13 ASF, Notarile moderno, Prot. 29653, n. 6, Compra e vendita e ces-
sione di ragione livellari, vedi anche in SASPe, Catasto generale
della Toscana, Comune di Pescia, K4, Atto di compra e vendita.

14 ASF, Notarile moderno, Prot. 34061, n. 5, contratto di divisione,
rogato dal notaio Vincenzo Fredianelli.

15 P. WAEBER, Sismondi cit., p. 224.

16 Notizia ricavata dal Catasto generale della Toscana, comune di
Pescia, sez. D.

17 M. CHIOSTRI, Valchiusa racconta, Pescia, Stamperia Benedetti,
1989, p. 29.

18 IVI, p. 28.
19 J.C. L. SIMONDE DE GENEVE, Tableau de l’agricolture toscane,

Genève, J.J.Paschoud libraire, 1801. L’edizione in italiano è cura-
ta da G. ROSSI, Sismondi. Quadro dell’agricoltura toscana, Pisa,
ETS, 1995.

20 E. NUCCI, Bellezze e incanti di Valdinievole, Valchiusa, Pescia,
Artidoro Benedetti stampatore, 1942, p. 5.

21 M. CHIOSTRI, Valchiusa racconta cit. p. 27.
22 G. CALAMARI, Giovan Carlo Leonardo Simonde de Sismondi e
influenza del suo soggiorno nella Villa di Valchiusa nella sua ope-
ra a favore del risorgimento della Nazione Italiana, in “Bullettino
storico Pistoiese”, fasc. 1-3, 1933, pp. 5-16.

23 ID.,G. C. L. Simond de Sismondi, 25 giugno 1842-25 giugno 1942,
in “Bullettino storico Pistoiese”, fasc. 2-3, 1942, p. 4.

24 Si veda soprattutto quella di M. CHIOSTRI,Valchiusa racconta cit. pp.
61-90 e quella di L. NEPPI-MODONA,Pellegrinaggio a una celebre vil-
la di Pescia, in “Luci Toscane”, agosto-settembre 1959, pp. 50-52.

25 SASPe, si vedano i registri catastali.
26 In una cartolina del 1910, è visibile, per la prima volta, la casa colo-

nica.
27 Cfr. M. STANGHELLINI BERNARDINI, Sismondi livellario cit. p. 65 e

M. CHIOSTRI, Valchiusa racconta cit. p. 29.
28 Tale locale, dipinto nell’Ottocento inoltrato, dà ancora oggi l’im-

pressione, con i suoi trompe l’oeil, di ritrovarsi sotto un cielo aper-
to che sovrasta prati, staccionate di legno, panni stesi ad asciugare.

29 Per la descrizione della villa-fattoria cfr. M. CHIOSTRI, Valchiusa
racconta… cit. pp. 61-70 e L. NEPPI-MODONA, Pellegrinaggio a
una celebre villa di Pescia cit., pp. 50-52.

30 SASPe, Fondo Sismondi, Carte Desideri, Amministrazione del
Registro e Aziende Riunite.

31 Si veda CHIOSTRI, Valchiusa racconta cit. pp. 70-90 e la Classe IV,
dell’Istituto TecnicoAgrario di Pescia, Studio per la ristrutturazio-
ne del giardino di Villa Sismondi in Pescia, in “Floricoltura”, nn. 1-
2, 1994, pp. 3-12.

32 M. CHIOSTRI, Valchiusa racconta cit. p. 71.
33 Dalle mappe catastali è possibile vedere tale trasformazione.
34 SASPe, Catasto Generale della Toscana, Comune di Pescia, arro-

to 47-48 della sez. D, stato moderno, 1858. La prima struttura
descritta è contraddistinta dalla part. 1151, la seconda dalla part.
1152 e la terza dalla part. 1153.



Toscana42

Progettata dall’architetto Lorenzo Nottolini su commissione della duchessa di
Lucca Maria Luisa, poi regina d’Etruria, divenne il teatro del legittimismo spa-
gnolo con la nipote Margherita (1847-1893) sposata al duca di Madrid, don Car-
los. Ereditata dal ramo secondogenito degli Asburgo di Toscana, fu occupata nel
1918 dalla Marina che vi costruì il balipedio. Recuperata dagli arciduchi duran-
te il fascismo, fu alienata nel secondo dopoguerra. Il dono al comune di Viareggio
dell’ingegnere Benvenuto Barsanti. I problemi della conservazione.

+ FRA’ GIOVANNI SCARABELLI, SMOM
Archimandrita - Direttore d’Istitituto dell’Università Cattolica di Leopoli

VILLA BORBONE
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Immersa in una pineta di ben 355 ettari, con un parco sul fronte e sul retro di 13 ettari la villa Bor-
bone di Viareggio si presenta come la residenza più ragguardevole del territorio comunale. Il pro-
getto originario si deve all’architetto Lorenzo Nottolini su commissione di Maria Luisa di Bor-

bone Parma (1782-1824) già nel 1820, provvisoriamente duchessa di Lucca sulla base degli accor-
di del Congresso di Vienna seguiti alla definitiva caduta dell’impero napoleonico. Viareggio fu ogget-
to di una predilezione speciale da parte di Maria Luisa, tanto che fu Lei ad elevarla al rango di città
e a volere che qui nel 1820 si celebrassero le nozze del figlio Carlo Ludovico con Maria Teresa di
Savoia, figlia di Vittorio Emanuele I, Re di Sardegna.

Originariamente era parte di un intervento urbanistico di notevoli dimensioni che prevedeva una
reggia a nord della Burlamacca (il canale porto di Viareggio) ed un parco con casino di caccia a sud
dello stesso. La costruzione della reggia ebbe inizio ma, a seguito della morte di Maria Luisa, il figlio
e successore Carlo Ludovico (1799-1883) la interruppe fino all’abbandono definitivo del progetto.
Invece continuò, con varie modifiche rispetto all’originale apportate dallo stesso architetto Nottoli-
ni, la costruzione del casino di caccia, l’attuale villa Borbone.

In una descrizione catastale del 1855 effettuata dall’ufficio tecnico erariale del Granduca di Tosca-
na, che nel 1847 aveva acquisito il territorio del ducato di Lucca a seguito della rinuncia prima e del
trasferimento poi di Carlo Ludovico di Borbone nel Ducato di Parma, possiamo leggere una descri-

Fo
to

di
AN

TO
NE

LL
O

FA
CC

IO
LI

VILLA BORBONE A VIAREGGIO
La facciata esterna con la cappella sepolcrale
dei Borbone-Parma, rifatta dal Pardini nel 1885.
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zione che, salvo qualche insignificante variazione inter-
na, è ancora quella che corrisponde all’odierna.

“Ala Nord. Comprende al pian terreno tre grandi stanze
coperte a palco: una, cioè, ad uso di rimessa per carrozze
con ingresso a portone dalla parte di settentrione, altra ad
uso di selleria con scala di pietra per l’accesso al piano
sovrapposto ed altra ad uso di scuderia con ingresso a por-
tone dalla parte di levante”
Al primo piano coperto a tetto un lungo andito rende libe-
re dodici stanze, cioè dieci ad uso di camere da servitù e due
per usi diversi”.
“Braccio dell’ala nord. Comprende al piano terreno set-
te stanze coperte a palco, tutte con cannicciata. Consisto-
no in una stanza ad uso di saletta con suo ingresso da
ponente e nella quale esiste una scala di macigno per l’ac-
cesso al piano di sopra posto; in due salotti situati dalla
parte di mezzodì della seconda stanza d’ingresso; in quattro
camere a settentrione di detta stanza.
Al primo piano vi sono cinque stanze coperte a tetto, tutte
con cannicciata. Consistono in un salotto grande, in un
altro detto più piccolo e in tre camere”.
“Corpo centrale.Comprende al pian terreno sette stanze,
un grande loggiato coperto a volta a crociera, con tre ingres-
si a portone sul davanti, ossia dalla parte di ponente. Il log-
giato comunica con cinque grandi stanze coperte a palco,
tutte con cannicciata, le quali però non hanno fio ad ora
destinazione di uso, ed in un’altra piccola stanza dalla qua-
le si muovono grandiose scale di macigno per l’accesso al
piano sopra posto.
Al primo piano dieci stanze coperte a palco, tutte con can-
nicciata, consistono in una sala grande ed in altre nove
stanze che presentemente non hanno destinazione di uso.
Al secondo piano coperto a tetto con soffitto, inabitabile, vi
sono dieci stanze tutte con cannicciata. Sono una sala
grande e nove stanze parimenti senza destinazione d’uso”.
“Braccio dell’ala sud. Comprende al pianterreno sette
stanze e un piccolo andito, tutte coperte a palco con cannic-
ciata. Consistono in una piccola stanza con ingresso di
ponente, dalla quale si muove la scala di macigno per l’ac-
cesso al piano sopra posto.
Vi sono un’altra stanza grande ad uso di cucina, due stan-
ze ad uso di salotti, altre due ad uso di camere, ed una per
usi diversi.
Al primo piano sei stanze coperte a tetto, tutte con cannic-

ciata, costituiscono una sala, un salotto, tre camere e una
stanza per usi diversi”.
“Ala sud. Comprende al pian terreno una grandissima
stanza coperta a palco ad uso di tinaia con suo libero
ingresso a portone dalla parte di ponente.
Al primo piano ad una grandissima stanza coperta a tetto
ad uso di granaio si accede mediante scala di pietra che si
muove da una piccolissima stanza al pianterreno e che ha
il suo libero ingresso dalla parte di settentrione”.
“Serra. Consiste in un lungo stanzone coperto a tetto con
dodici ingressi ad archi a guisa di loggiato, il quale serve per
ricovero dei prodotti territoriali nel tempo della battitura”.
La ricorrente dizione “senza destinazione d’uso” è

dovuta al fatto che i Borbone residenti a Parma non la
stavano utilizzando abitualmente, come, invece, avverrà
successivamente con la caduta dei Ducati e l’unificazio-
ne d’Italia nel Regno sabaudo.

La villa di Viareggio con altri beni immobili toccò, a
seguito dell’assassinio del padre Carlo III nel 1854, alla
figlia primogenita Margherita (1847-1893) sposa a don
Carlos di Borbone, Duca di Madrid (Carlo VII di Spagna
per i Carlisti).A conclusione delle guerre carliste in Spa-
gna, la famiglia di Margherita pose la sua residenza pri-
vata proprio nella villa di Viareggio. Quando Margheri-
ta morì, la Villa con la Tenuta agricola passò alla figlia
primogenita Blanca, sposa di Carlo Salvatore d’Asburgo
Lorena di Toscana. Per asse ereditario la villa con la
tenuta passò quindi al ramo cadetto della Casa Granduca-
le di Toscana. Gli eventi della prima guerra mondiale
indussero il Regno d’Italia a congelare i beni Borbone e
Asburgo Lorena a Viareggio. Intervenne, per ragioni bel-
liche, la Marina Militare che nel 1918 occupò tutta la Vil-
la e la pineta costruendo su parte della spiaggia marina di
proprietà il Balipedio.

Nel frattempo, però, i Principi avevano completamen-
te vuotato la villa di tutti gli arredi costruiti appositamen-
te dagli abili intagliatori Cipriani di Farnocchia, cui si
devono anche le porte ed i pavimenti in parquet di legno
a mosaico. parte di essi furono trasferiti a Vienna, altri
nelle dimore di alcuni eredi a Roma.

Terminata la guerra, a conclusione di una lunga tratta-
tiva con il governo italiano, i legittimi Proprietari tornaro-
no in possesso della villa e della tenuta agricola, non del-
la pineta nel frattempo indemaniata. Il mobilio originario
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Il sarcofago del Duca di Parma,
Carlo III, all’interno della Cappella.
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non tornò e la villa fu riarredata in maniera moderna.
Scoppia la seconda guerra mondiale e, dopo la cadu-

ta del fascismo, la villa viene requisita dall’esercito tede-
sco che vi colloca un proprio Comando. Prima di ritirar-
si, però, provvede all’asportazione dagli infissi delle sale
del primo piano del corpo centrale di tutte le preziose bor-
chie di bronzo appositamente fuse, che le adornavano.

Terminata la guerra, le legittime Proprietarie rientrano
ed ivi vivono fino alla vendita dell’intero patrimonio alla
“Benvenuto Barsanti e C. sas” di Caracas (Venezuela).

Il titolare della società, l’ingegnere Benevenuto Bar-
santi, era nato a Viareggio e, benché trasferitosi in Vene-
zuela per motivi imprenditoriali, aveva mantenuto lega-
mi saldissimi con la sua Città, tanto da decidere di dona-
re al popolo di Viareggio – con un atto non insolito nei
proprietari di dimore storiche - la villa con il parco, ben
delimitato da muraglia e cancellate. La tenuta agricola
con tutte le relative costruzioni rimaneva, invece, alla sua
famiglia. Con atto notarile del 13 luglio 1985, la villa
passava al comune di Viareggio, ad eccezione della cap-

pella ed appartamento di sei vani sito al primo piano
(sopra il garage, già rimessa delle carrozze): questi rima-
nevano di proprietà di S.A.I.R. l’Arciduca Dominic
d’Asburgo Lorena. Successivamente nel 2005, il comu-
ne di Viareggio riusciva a comperare anche questa por-
zione, acquisendo così l’intero corpo del fabbricato.

Per la verità, proprio la cappella costituisce la parte
più significativa e culturalmente preziosa del complesso.
Il primo progetto di una chiesa a fianco della villa è del
1849, commissionato dal Duca di Parma Carlo III all’ar-
chitetto Giuseppe Gheri operante a Viareggio, essendo
suo desiderio di offrire ai dipendenti della Tenuta agrico-
la la comodità del servizio religioso. Infatti chiese ai
Padri Francescani del Convento di Viareggio di assumer-
sene la cura. Una lapide ricorda la decisione ducale. La
cappella venne dedicata a S. Carlo Borromeo. Nelle deci-
sioni testamentarie, Carlo III dispose che la proprietà di
questa Cappella rimanesse indivisa fra i quattro figli ed i
loro discendenti. Roberto I decise un secondo e sostan-
zioso intervento sulla Cappella per renderla idonea ad
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accogliere le spoglie del padre assassinato, di se stesso e
dei suoi familiari e congiunti.Affidò, così, l’arricchimen-
to artistico all’architetto Giuseppe Pardini.Anche questo
secondo decisivo intervento effettuato nel 1885 è docu-
mentato in una lapide marmorea dalla quale si evince
anche l’intendimento del Duca Roberto: i Borboni Parma
“innalzarono un tempio più insigne e più spazioso e vi
scelsero sepolture per loro e per i loro cari”.

Giuseppe Pardini, ispirandosi alla facciata romanica
della chiesa di S. Giulia in Lucca, previde una facciata in
marmo bianco tagliata trasversalmente da cinque fasce di
marmo verde. In un’opera descrittiva (F. MARCHETTI - R.
PELLEGRINI, La villa Borbone, Viareggio 1986) si dice:

“Leggere colonne squadrate di marmo rosa reggono
archi lievi e annunciano la forma architettonica
interna a tre navate. I capitelli delle due colonne cen-
trali modulano l’ornato lungo l’architrave dell’ingres-
so. Fra arco ed arco, al momento della divaricazione
sopra i capitelli, si staccano quattro teste al vero, di
aspetto vario, giovanile. L’arco e le colonne del por-

tale, rotonde, di marmo rosa, sono distanziate da
quelle quadrate di eguale colore da dei profili di mar-
mo bianco. Nella lunetta centrale sorprende un
mosaico di scuola veneziana a sfondo dorato con, al
centro, la figura della Madonna che sorregge il Bam-
bino. Una composizione, questa, che è rintracciabi-
le all’interno in altre due occasioni: sopra le urne
funerarie e di Carlo III e di Carlo Lodovico. Inizial-
mente il mosaico era sopra l’altare all’interno della
chiesa; da lì su poi trasferito sul portale esterno. Gli
archi laterali sulla facciata ripetono linearmente il
bianco e il verde e, nell’area cieca, accolgono un fine-
strone ciascuno, disegnato ad arco. Anche i finestro-
ni che contrassegnano le pareti laterali della cappel-
la sono uguali per forma e dimensione a quelli della
facciata e sono sormontati, a distanza, da grandi
‘occhi di bue’. Finestre e ‘occhi di bue’ sono a chiu-
sura fissa con una vetrata che si caratterizza per
un’inferriata a ‘ragnatela’ composta da piccoli cerchi.
Al centro della facciata, in alto, s’apre una finestra
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Il deambulatorio interno. A destra il tondo decorativo
d’ispirazione robbiesca che si trova sull’arco di sfondo.
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angolata a tutto sesto che inscrive una bifora col pie-
dritto a colonnina, di marmo rosa, sormontato da
un traforo a quadrifoglio i cui petali forniscono la
dimensione ai cerchi delle vetrate. (…) L’interno pro-
pone tre navate le cui volte sono a crociera e presen-
tano delle cornici con decorazioni affrescate che con-
trassegnano spicchi triangolari di cielo stellato su fon-
do blu”.
La cappella costituì il Pantheon sepolcrale della Real

Casa dei Borbone Parma per quasi due secoli: una lezio-
ne incomparabile di storia e d’arte. Purtroppo è proprio
questa la parte finora più negletta dell’intero complesso.
Mentre tutto il resto è stato completamente restaurato –
talvolta in maniera del tutto discutibile in quanto non
rispettosa della filologia dell’edificio e delle sue diverse
destinazioni – la cappella ha subito un grave degrado in

quanto abbandonata a se stessa per alcuni decenni. Solo
recentemente è stato effettuato il rifacimento del tet-

to per impedire ulteriori, dannosissime, infiltra-
zioni d’acqua che hanno compromesso gli

affreschi del soffitto.
Attualmente la villa ospita perma-

nentemente un Master in Ingegneria
Navale dell’Università di Pisa nel
corpo laterale di destra e, nel corri-
spettivo a sinistra, la sede di
“Europa Cinema”. Il corpo centra-
le è occasionalmente adibito a
mostre d’arte, convegni ed even-
ti vari. La serra, anch’essa restau-
rata con dieci archi e non con
dodici come risulta dalla descri-
zione originaria, è stata utilizzata a

bar o sala pranzo con catering.
A mio modesto parere, ci trovia-

mo di fronte ad un sottoutilizzo o a un
utilizzo improprio, che non ne favorisce

la valorizzazione. Alla fine della primavera
scorsa, l’amministrazione comunale di Viareg-

gio ha nominato un dirigente responsabile del
complesso monumentale, che è intenzionato a studiare

e realizzare progetti di utilizzo qualificato sia sotto il pro-
filo culturale che d’immagine. L’intenzione portante è
quella di ricostituire l’ambiente della dimora dei Borbo-
ne ed offrire, così, un percorso conoscitivo della vita
ordinaria di una Casa Regnante, soprattutto nel periodo
post-unitario.

In questi ultimi tempi è giunto in porto un progetto in
gestazione ormai da anni, quello della costituzione del-
l’Accademia “Maria Luisa di Borbone” tesa a recupera-
re le memorie storiche del territorio ed allargare il respi-
ro oltre i confini della Lucchesia e della Versilia. Il primo
progetto in cantiere, infatti, porta come titolo: “I Borbo-
ne: una Famiglia euro-mediterranea nella storia” ed ha
come punto di riferimento proprio la villa che i Duchi di
Lucca (quindi Re d’Etruria e di nuovo Duchi di Parma)
costruirono come casino di caccia e che finì col diventar-
ne una delle residenze private fino a un quarto di secolo
fa. Il che fa sperare in orizzonti di esemplare crescita
comune nella prospettiva del dialogo interculturale.



Lazio50

IL CARAVAGGIO
«PRIVATO» DI ROMA
RODOLFO PAPA, pittore
Accademico Pontificio di Belle Arti e Lettere



Caravaggio 51

Raggiunta la notorietà grazie alla commissione
per il completamento della Cappella Contarelli
in San Luigi dei Francesi, Caravaggio si fa pian

piano largo tra gli artisti che popolano la città di Roma.
Egli si afferma come artista di fiducia di un ristretto grup-
po di importanti committenti, che però nel contempo
ricoprono un ruolo culturale, amministrativo e politico di
rilievo nella Roma del primo Seicento.

Mentre ancora lavorava per le tele della chiesa dei
Francesi, Caravaggio ricevette un’altra importante com-
missione. Infatti il tesoriere di Clemente VIII, monsignor
Tiberio Cerasi, affidò al Merisi l’incarico di realizzare
due tele per la sua cappella in Santa Maria del Popolo.

Si tratta di una cappella cui lavorarono i più grandi
artisti del momento: adAnnibale Carracci era stata com-
missionata l’Assunta per l’altare; a Carlo Maderno era
stato affidato il progetto della cappella, come amplia-
mento della precedente cappella Foscari.

A Caravaggio, con contratto datato settembre del
1600, furono affidati due dipinti su tavola di cipresso,
aventi come soggetto «misterium conversionis s[anct]o-
rum Pauli et […] martyrium Petri ap[osto]lorum», dun-
que la conversione di San Paolo ed il martirio di San Pie-
tro. Il contratto prevedeva la presentazione previa di boz-

zetti e disegni preparatori: «specimina et designationem
figurarum et aliorum»

Evidentemente Caravaggio non sottopose al giudizio
dei suoi committenti il progetto delle sue opere che,
infatti, furono rifiutate. Probabilmente, la sua rapidità di
esecuzione e la sua tecnica pittorica non comprendevano
nel procedimento la preparazione di disegni e bozzetti.
Solo al secondo tentativo, le opere vennero collocate nel-
la cappella dove ancora si possono ammirare. La questio-
ne dei bozzetti era, in effetti, una cosa seria, e una proble-
matica molto avvertita. Infatti, poco dopo, nel 1603, il
Cardinal Vicario Camillo Borghese emanò un editto rela-
tivo all’esame preventivo delle immagini attraverso
«cartoni» o «sbozzi». L’Editto sull’esame preventivo del-
le immagini recita:
«Volendo provvedere à molti disordini e abusi, che nascono
nell’eriger’ Altari, e far Pitture nelle Chiese e Cappelle. Per
tenor del presente Editto s’ordina, e commanda che non si
facciano, nè si permetta si facciano nelle Chiese Altari
novi, ò vi si pinga, ò si metta Pittura di sorte alcuna senza
nostra licenza sottoscritta da noi, ò dal nostro Vicegerente,
sotto pena di cinquanta scudi d’oro, della suspensione à
Divinis, e privatione dell’offitio, e altre pene riservate al
nostro Arbitrio.
Et parimante s’ordina, prohibisce, e commanda à tutti li
Muratori, e Pittori che non ardischino, ne presumino sotto
qual si voglia pretesto, e qual si voglia causa erigere, ò fare
alcuno Altare di novo, ò pingere, ò collocare pittura in qual
si voglia Chiesa, Cappella, ò mura, che riescono nelle vie
publiche senza nostra licenza sottoscritta come di sopra, sot-
to pena di venticinque scudi per ciascuna volta, e della car-
cere, e esilio, e altre pene maggiori riservate al nostro abi-
trio: Commandando di più alli Pittori (conforme al sacro
Concilio di Trento) sotto l’istesse pene che prima di comin-
ciare Pitture, e quadri per uso di Chiese, e Cappelle, esibi-
scano il cartone, ò sbozzo in dissegno dell’historia, ò fatto,
con le figure come havranno da stare, à Noi, ò al nostro
Vicegerente come di sopra, alli quali Pittori sotto le mede-
me pene si prohibisce mettere nelle vie, e luochi publichi
Imagine del Salvatore, della Madonna, ò de Santi, ò San-
te con ornamenti indecenti, ò altra cosa profana.»
Caravaggio sembra non essersi mai sottoposto a tale

esame preventivo, visto che le sue opere vengono spes-
so rifiutate o poco accettate: le appena citate prime ver-

Spunti per una lettura di due grandi ope-
re di Michelangelo Merisi amorosamente
preservate da due principi romani: donna
Nicoletta Odescalchi e don Nicolò Bon-
compagni Ludovisi. La conversione di
Saulo e la pittura murale ad olio dello
Zodiaco, nel Casino dell’Aurora a porta
Pinciana, costituiscono un documento
irripetibile di storia, arte e cultura.

IL CARAVAGGIO «PRIVATO» DI ROMA
La Conversione di Saulo
(Galleria della principessa Nicoletta Odescalchi).
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sioni dellaConversione di san Paolo e dellaCrocefissio-
ne di san Pietro; la già nominata prima versione del San
Matteo e l’Angelo per la Cappella Contarelli; la Morte
della Vergine, dapprima collocata sull’altare della cap-
pella Cherubini in Santa Maria della Scala a Trastevere,
rimossa poi dai Padri Carmelitani appena possibile, e
addirittura venduta nel 1607 a Rubens che l’acquistò per
trecentocinquanta scudi, per conto del Duca di Mantova.
In questo elenco dovremmo collocare forse anche la
Madonna dei Palafrenieri, commissionata per la Basili-
ca di San Pietro dalla Confraternita dei Palafrenieri, subi-
to rimossa nel 1606 da Paolo V Borghese ed entrata nel-
la collezione del cardinale Scipione Borghese.

Caravaggio non procedeva dal concetto di una forma
idealizzata, come i tardomanieristi romani, non lavorava
con manichini, ma usava modelli veri, in carne ed ossa.
Inoltre lavorava direttamente sulla tela, incidendo sulla
mestica scura con una punta sottile, rilevando poi le figu-
re a a colpi di colore, con una graduale emersione dal
buio. Questo modo di procedere senz’altro non permet-
teva ai committenti un grande controllo, ma per certi ver-
si si trovavano direttamente di fronte all’opera compiuta.
Occorre sottolineare che le opere erano sempre molto
apprezzate dagli intenditori, tanto che anche quelle rifiu-
tate trovarono immediata collocazione in collezioni e
pinacoteche.

Ma le opere per le chiese non dovevano solo piacere,
dovevano anche concorrere alla formazione dei fedeli ed
evitare di diffondere messaggi sbagliati. Come abbiamo
già considerato, la necessità di chiarire alcuni termini
messi in discussione dalle Chiese protestanti è alla base
del rifiuto della prima versione di San Matteo e l’Ange-
lo. E la motivazione è simile anche relativamente alla
prima versione della Conversione di san Paolo. In essa,
infatti, Cristo viene rappresentato come violentemente
incombente su Paolo, tanto che un ramo appare spezza-
to dal suo intervento. Questo tipo di composizione si pre-
sta a interpretazioni non corrette, relativamente al rappor-
to tra Grazia e libero arbitrio, e dunque inopportuno per
la cappella privata del tesoriere del Papa, tanto più, poi,
trattandosi di un tema paolino, visto che la Riforma di
Lutero era cominciata proprio con le sue lezioni tenute
nel 1515 all’Università di Wittenberg, proprio sulla Let-
tera ai Romani di San Paolo.

Le due tele dovevano, invece, rappresentare le due
colonne della Chiesa, Pietro e Paolo, entrambi legati pro-
fondamente alla città di Roma, dove trovarono il loro
martirio; nella Legenda aurea ancora leggiamo:

«Alcuni si chiedono se Pietro e Paolo morirono lo
stesso giorno. […] Gerolamo e quasi tutti i santi che
parlano di questo concordano su di un fatto, che
morirono lo stesso giorno e anno, come anche si
può chiaramente desumere dall’epistola di Dionigi,
e come dice Leone o Massimo –secondo alcuni in
un sermone- dove dice questo “Se riteniamo che
subirono la stessa sentenza nello stesso luogo e per
ordine dello stesso tiranno, non lo facciamo senza
ragione. Subirono la passione in uno stesso giorno
per giungere assieme a Cristo, nello stesso luogo per-
ché a nessuno dei due mancasse Roma; sotto un solo
persecutore, perché cadessero vittime di una identi-
ca crudeltà. Il giorno corrisponde al loro merito, il
luogo alla gloria, l’identità di persecutore alla loro
virtù”. […] A proposito di questo esiste una poesio-
la: Se san Paolo ebbe la spada, Per San Pietro fu la
croce: Stesso luogo, stessa luce, Stesso duce fu Nero-
ne. E fu Roma la passione» (cap. LXXXIX).
Nei due dipinti, vengono dipinti due momenti biogra-

fici diversi della vita dei due Santi: il martirio dell’anzia-
no san Pietro e la conversione del giovane san Paolo.

Nonostante l’estrema diversità tematica, Caravaggio
riesce a comporre due quadri complementari e unitari.

Dipinge San Pietro mentre viene issato sulla croce,
con la testa verso il basso, e San Paolo mentre giace a ter-
ra, disarcionato dal cavallo sulla via di Damasco.

I quadri sono entrambi estremamente dinamici, nella
sovversione della statica gravitazionale, entrambi mossi
da fuori in un movimento di rovesciamento. Sebbene sia-
no movimenti completamente diversi, esprimono
comunque entrambi un lasciarsi andare alla volontà di
Dio, con un atto che non annulla la libera volontà dell’in-
dividuo. Senz’altro Caravaggio ha voluto sottolineare la

IL CARAVAGGIO «PRIVATO» DI ROMA
Lo Zodiaco, dipinto ad olio su muro
(Casino dell’Aurora a Villa Boncompagni Ludovisi).
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similitudine nella diversità, rappresentandoli entrambi
con identica posizione delle braccia: allargate, aperte.

Nella tela del Martirio di San Pietro è dominante la
linea del legno della croce, e gli operai che, in ginocchio
e a piedi nudi, si accingono ad issarla. I piedi sporchi
sono in primo piano, eppure non privano di sacralità la
scena, semmai il realismo della rappresentazione rende
più intensa la martirizzazione.

La tela della Conversione di San Paolo è, invece,
riempita in grande misura dalla mole del cavallo. Anco-
ra una volta Caravaggio prende a modello un opera di
Michelangelo, ovvero la Conversione di san Paolo,
affresco realizzato nel ciclo di decorazione della Cappel-
la Paolina, nei palazzi vaticani a Roma. Gli elementi del-
lo scudiero e del cavallo, che nella prima versione sono
riproposti quasi identici, nella seconda vengono ridotti
all’essenziale e privati del moto psicologico dello spa-
vento e ritratti nel momento immediatamente successivo
alla “terribile” apparizione. Eco di questo modo di con-
cepire il tema della conversione di san Paolo lo troviamo
in due incisioni cinquecentesche che non solo interpreta-
no i racconti agiografici, ma per certi versi rielaborano la
composizione michelangiolesca, come per esempio la
Conversione di san Paolo, incisione di Enea Vico del
1545 e quella con analogo titolo diAntonio Tempesta del
1590. Come si può vedere il cavallo è elemento impre-
scindibile in tali rappresentazioni narrative. Infatti il
cavallo è ricco di elementi allegorici, nella tradizione ico-
nografica cristiana, come possiamo evincere, per esem-
pio dalle Allegoriae in Sacram Scripturam di Rabano
Mauro.

Questo testo fa riferimento al senso allegorico delle
Sacre Scritture, e afferma che il cavallo è allegoria del-
l’uomo ricco ed orgoglioso; degli apostoli; di predicato-
re; di santità. Jacopo da Varazze dà ancora una volta inte-
ressanti spunti, partendo dal nome e percorrendo la tradi-
zione cristiana, compreso Rabano Mauro: «A proposito
di questo nome di Paolo ci sono tre opinioni: Origene

sostiene che ebbe sempre due nomi, e che sempre si fos-
se chiamato Saul e Paolo; Rabano Mauro invece sostie-
ne che il nome di Saulo fosse tratto dal nome di Saul, il
re superbo, e che dopo la la conversione si fosse chiama-
to Paolo, cioè piccolo, per la piccolezza e la modestia del
suo animo, e proprio per questa ragione parlava del suo
nome quando diceva: Io sono il più piccolo fra gli apo-
stoli (I Cor 15,9); Beda infine sostiene che acquisì il
nome di Paolo dal proconsole Sergio Paolo, che conver-
tì alla fede»; ed ancora: «Alcune volte si legge ancora
che Paolo fu inferiore a Pietro, altre volte che fu maggio-
re di lui, altre volte che fu pari a lui: in verità fu inferio-
re nella dignità, superiore nella predicazione e pari nella
santità. RaccontaAimone che Paolo si dedicava a lavori
manuali dal canto del gallo sino all’ora quinta per dedi-
carsi poi pienamente alla predicazione, parlando senza
sosta per lo più fino alla notte: il tempo che avanzava gli
bastava per mangiare, dormire e pregare». Dunque, si
comprende bene come il cavallo voglia alludere alla san-
tità, alla predicazione, all’apostolato di Paolo, ma
soprattutto alla sua superbia vinta. Infatti, se il cavallo è
allegoria dell’uomo orgoglioso, il rovesciamento da
cavallo esprime la conversione di Paolo dalla superbia
del persecutore all’umiltà dell’apostolo.

Caravaggio rappresenta Saulo con ancora addosso
l’armatura della sua vecchia vita, ma i suoi occhi sono
chiusi di fronte a un cambiamento inaspettato, che il suo
palafrienere, tenendo il cavallo, sembra non poter capire.

La pittura di Caravaggio, dunque, attraversa varie
dimensioni del linguaggio, la Sacra Scrittura, la tradizio-
ne, l’allegoria, la composizione teatrale, con un risultato
efficace e corretto dal punto di vista teologico. Probabil-
mente Caravaggio ha compreso la motivazione del primo
rifiuto dell’opera e ha prodotto un’opera completamente
rispondente alle aspettative del suo committente, dimo-
strando ancora una volta la sua grande capacità di sinte-
si e di rielaborazione all’interno del processo compositi-
vo di un dipinto.

In questi stessi anni, il cardinal Del Monte richiede a
Caravaggio anche una commissione particolare, ovvero
la decorazione pittorica del soffitto del suo gabinetto
alchemico, nella sua villa presso Porta Pinciana, poi dei
principi Boncompagni Ludovisi. Il Cardinale, infatti,
uomo dalla complessa e poliedrica cultura, distillava per-

IL CARAVAGGIO «PRIVATO» DI ROMA
Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)
(Roma, Galleria Doria Pamphili).
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sonalmente pozioni medicinali. La commissione è inte-
ressante perché la decorazione di un soffitto richiede
sempre una particolare capacità rappresentativa. Cara-
vaggio sceglie soluzioni di scorcio, per le quali è debito-
re delle soluzioni proposte dai fratelli Campi a Milano, in
San Paolo Converso.

Egli rappresenta i pianeti come raffigurazione degli
elementi, personificandoli. Realizza le personificazioni
dell’aria, dell’acqua e della terra (Giove, Nettuno e Plu-
tone, 1597c., Villa Boncompagni Ludovisi già Del Mon-
te, Roma), ma non è documentata la realizzazione della
personificazione del fuoco, che avrebbe completato la
logica del ciclo.

Il Bellori descrive il camerino, con attenzione a vari
aspetti, anche tecnici:

«Tiensi ancora in Roma essere di sua mano Giove, Nettu-
no e Plutone nel Giardino Ludovisi à Porta Pinciana, nel
Casino, che fù del Cardinale Del Monte, il quale essendo
studioso di medicamenti chimici, vi adornò il Camerino del-
la sua distilleria, appropiando questi Dei a gl’elementi col
globo del mondo nel mezzo di loro. Dicesi che il Caravaggio
sentendosi biasimare di non intendere né piani, né prospet-
tiva, tanto si aiutò collocando li corpi in veduta dal sotto in
sù che volle contrastare li scorci più difficili. È ben vero che
questi Dei non ritengono le loro proprie forme, e sono colo-
riti ad olio nella volta, non avendo Michele mai toccato
pennello à fresco, come li suoi seguaci insieme ricorrono sem-
pre alla comodità del colore ad olio per ritrarre il modello.»
Caravaggio dipinge la volta non ad affresco, tecnica

usuale per la pittura su parete, ma ad olio, Si tratta di una
tecnica meno consueta, che forse Caravaggio imparò a
Roma, dove era presente una robusta tradizione. Infatti,
la tecnica della pittura murale ad olio è già descritta alla
fine del XIV secolo da Cennino Cennini nei capitoli
CLXXV-CLXXVII del suo Libro dell’Arte; è piuttosto
diffusa nel ‘400 e l’esempio più famoso è senz’altro Il
Cenacolo di Leonardo nel Convento domenicano di San-
ta Maria delle Grazie a Milano, sebbene proprio in Lom-
bardia fosse una tecnica poco usata. Praticata anche nel
‘500 e descritta dal Vasari nell’introduzione alle Vite,
richiedeva una certa abilità. Occorreva, infatti, un tratta-
mento adeguato dell’intonaco, che doveva essere impre-
gnato di olio di lino cotto, oppure preparato con un impa-
sto di olio, pece e mastice.

La superficie doveva risultare impermeabilizzata nel-
la giusta misura, evitando cioè che l’olio degli strati suc-
cessivi venisse assorbito con eccesso, con l’effetto di
indebolire i colori.

A questo punto il muro doveva essere trattato come
una tavola, dunque veniva stesa una imprimitura compo-
sta da una miscela di biacca, giallorino e una terra, che
doveva possedere il giusto grado di assorbimento, per
fungere da supporto ai colori ad olio.

Caravaggio dà prova di abilità sia nel gestire questa
tecnica sia nel mostrare corpi in scorcio.

In un prossimo articolo l’illustrazione delle tele pamphiliane.

IL CARAVAGGIO «PRIVATO» DI ROMA
Maddalena penitente
(Roma, Galleria Doria Pamphili).



Napoli 57

Un discorso sui palazzi di Napoli riconduce alla
città attuale. Nulla dà meglio il senso di Parte-
nope, metropoli con duemilacinquecento anni

di storia, che una passeggiata tra le sue strade, fiancheg-
giate largamente dalle facciate delle aedes illustres.

Certo l’aspetto esterno delle dimore partenopee rac-
conta solo una parte di realtà. In primo luogo perchè
Napoli, due volte sventrata e ricomposta nei centocin-
quant’anni dall’Unità, ha subito - nei secoli - diverse
modificazioni dell’impianto urbanistico, allargandosi
fino ad incorporare sobborghi e paesi, traguardando il
milione di cittadini di oggi (995.171 ab. su un’area
metropolitana di 3.092.858). In secondo luogo perchè la
documentazione riferisce anche di dimore che non ci
sono più o che, più spesso, non sono più come prima. Se
non altro perché gli abitanti sono diversi: non è possibi-
le raccontare dei palazziArianello o Filomarino prescin-
dendo da Gaetano Filangieri e da Benedetto Croce, che
non si sarebbero certo arresi all’immondizia.

Il carattere mediterraneo di Napoli è stato segnato

dalla spada dei conquistatori: Greci e Romani, Bizantini
e Longobardi, Normanni e Svevi, Angioini eAragonesi,
Castigliani, Austriaci e Francesi. Alcuni acclamati come
“liberatori”: i franco-spagnoli di Carlo III, il gran re;
gl’Italiani di Vittorio Emanuele II; gliAnglo-americani di
Montgomery. Non solo crocevia dell’incontro, Parteno-
pe risulta piuttosto un polo d’attrazione, ha una forza
centripeta che non si fiacca mai. La storia dei palazzi di
città è storia dei nobili, o comunque del ceto ricco, ma è
storia che ingloba quella della gente comune che li ha
resi possibili con il suo lavoro e la sua fatica. L’arrivo di
una nuova dominazione ridetermina, ogni volta, le strut-
ture di potere inserendo in un nuovo equilibrio élites e
popolo, che il sole di Napoli amalgama rapidamente.

Naturalmente, Napoli era e rimane un porto. Le navi

I palazzi che fanno una Capitale. Il nuovo assetto urbanistico
di don Pedro de Toledo per l’aristocrazia richiamata dalle
province. I Quartieri Spagnoli a guardia di Palazzo Reale.
Tra Barocco e Neoclassicismo cresce la “Napoli Nobilissi-
ma”, dove trionfano le scale del Sanfelice e le rampe del Vac-
caro. Le scelte parallele di Carlo III per l’Albergo dei Poveri
e la Reggia di Caserta. Se palazzo Spinelli diventa il parcheg-
gio privato di Sasà.

I palazzi che fanno una Capitale. Il nuovo assetto urbanistico
di don Pedro de Toledo per l’aristocrazia richiamata dalle
province. I Quartieri Spagnoli a guardia di Palazzo Reale.
Tra Barocco e Neoclassicismo cresce la “Napoli Nobilissi-
ma”, dove trionfano le scale del Sanfelice e le rampe del Vac-
caro. Le scelte parallele di Carlo III per l’Albergo dei Poveri
e la Reggia di Caserta. Se palazzo Spinelli diventa il parcheg-
gio privato di Sasà.
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NAPOLI - PALAZZO SERRA DI CASSANO
La scala del Sanfelice amorosamente preservata dalla Fon-
dazione Croce.
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NAPOLI - PALAZZO RUFFO DELLA SCALETTA
L’androne colonnato al piano terra.
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dei mercanti contribuiscono a farla uno snodo importan-
te dei traffici mediterranei, dall’antichità all’epoca
moderna, passando per il medioevo. Le rotte dell’arte
seguono la scia delle cocche e delle galere. Ma le dimo-
re storiche napoletane non risultano espressione di una
classe mercantile bensì dei ceti dirigente dello stato:
famiglie aristocratiche, legisti e uomini d’affari che si
rileggono presto nei primi due ceti.

Secondo una consolidata lettura storiografica, la
discesa di Carlo I d’Angiò in Italia, con la conquista del
regno in seguito alla Battaglia di Benevento nella quale
fu sconfitto Manfredi (1266), segna l’inizio di una nuo-
va fase della storia di Napoli. La città, che a quell’epoca
contava trentamila abitanti, diventa capitale di un regno
che accentua la sua vocazione mediterranea, traducendo-
la in un rinnovato sviluppo urbanistico. Vi si costruisco-
no numerosi edifici civili e religiosi. Non c’è limite alla
devozione del sovrano della Loira che, grazie al papa e
alla propria spada, ha ottenuto un trono tutto suo. Gli
Angioini non mancarono d’inneggiare al beato Pietro
attraverso la committenza delle opere d’arte. Carlo II lo
Zoppo volle dedicare un santuario alla Maddalena (oggi
San Domenico Maggiore), mentre a Roberto I il Saggio
dobbiamo la costruzione di Santa Chiara. Giovanna I
eresse la chiesa di San Martino. La profusa imponenza
degli edifici religiosi mette in ombra le dimore civili.
Alla morte della regina Giovanna, e dopo il breve regno
di Carlo III, Napoli fu contesa tra Ladislao Durazzo e
Luigi d’Angiò.

Poche le dimore storiche rimaste dall’era angioina,
eppure quel regno aveva una corte, dei funzionari, una
classe dirigente, esprimeva un gruppo-ente di governo a
Napoli e in provincia. Gli architetti della corte s’impe-
gnarono a fortificare la città progettando numerosi edifi-
ci pubblici e privati,“ma la sontuosità de’palazzi di allo-
ra, per lo poco lusso che regnava nelle case de’magnati,
sempre da discordie agitate, non è da paragonarsi con
quello de’secoli più tranquilli che succedettero” (DI
COSTANZO, 1839). Al medioevo rimonta il doppio siste-
ma di vincoli che influisce sulla città: da una parte il
recinto delle mura, dall’altra lo spostamentio politico
verso Castelnuovo, maschio Angioino prima, castello
Aragonese poi. Nè va trascurato, nel rilevare il numero
esiguo di dimore medievali rimasteci, il terribile impatto

del terremoto del 1456. La città venne devastata, impo-
nendo la ricostruzione di molti edifici, determinata anco-
ra una volta dal rischio di vivere sopra un letto di lava.

La situazione si mantenne incerta fino all’arrivo dei
conquistatori aragonesi. Alfonso il Magnanimo (IV
d’Aragona e I di Napoli) campeggia tuttora nell’arco di
Castelnuovo, posto a memoria del trionfale ingresso in
Napoli delle truppe aragonesi. Il carattere classicheggian-
te del corteo trionfale tenuto a celebrazione della conqui-
sta del 1442, ispirato a quelli di Roma antica, apre allo
scenario di una città che diventa, in Italia, seconda solo a
Roma, come notarono – in successione – Benedetto Cro-
ce, Riccardo Filangieri e Ferdinando Bologna. Ferrante,
il Bastardo incoronato contro tutto e tutti, ordinò l’am-
pliamento della cinta muraria, moltiplicando anni d’in-
tenso sviluppo edilizio, mentre l’innesto via via più sen-
sibile delle risalenti comunità mercantili (Amalfitani,
Scalesi, Veneziani, Catalani, Valenziani, infine Genove-
si) si accompagna al primato dei luoghi di culto nella
riaggregazione dello spazio per luoghi d’interesse.
Palazzo Como fu costruito fra il 1464 e il 1490, il palaz-
zo di Diomede Carafa attorno al 1470, anno in cui venne
ultimato anche palazzo Sanseverino (oggi Chiesa del
Gesù Nuovo). Ma il sacco turco di Otranto del 1480 rive-
la l’impossibilità di una difesa autosufficiente imponen-
do l’inserimento definitivo nella “comunidad Hispáni-
ca”. Dopo gli effimeri regni di Ferrandino e Federico
d’Aragona, e il breve intermezzo francese con la discesa
di Carlo VIII, termina il periodo della Corona autonoma:
la definitiva sconfitta dei Francesi a Cerignola (1503) e la
conquista del Mezzogiorno ad opera del gran capitano
Consalvo de Cordova, ha inizio il periodo vicereale. È
ancora Angelo di Costanzo a notare: “Or per la lunga
pace s’è voltato ognuno alla magnificenza dell’edificare
ed alla splendidezza e alla comodità del vivere”i. Le nuo-
ve prospettive mediterranee potenziate dalla conquista di
Granada e dall’apertura atlantica scatenano, dalla metà
del secolo XVI, una gara d’immagine tra i notabili parte-
nopei: furono eretti palazzi imponenti, tra cui quelli del
principe di Sansevero, del duca della Torre, del duca di
Casola, del cavalier Berardino Rota.

La tavola Strozzi - dipinto ad olio databile attorno al
1472 ed oggi conservato presso il museo di San Martino
– racconta di una Napoli racchiusa da mura turrite attor-
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no al centro antico. La città non sembra ancora sovraffol-
lata o sovraurbanizzata. Ma quell’impianto venne scon-
volto in pochi decenni. L’aristocrazia viene invitata ad
abbandonare le tradizionali roccaforti di provincia e a
trasferirsi nella capitale. Il nuovo vicerè, don Pedro de
Toledo, intende porla sotto stretta e diretta sorveglianza.
L’immagine urbana risentì dell’improvvisa immigrazio-
ne d’èlite: sorgono uno dopo l’altro palazzi che si con-
centrano, almeno inizialmente, nel centro storico o negli
spazi inglobati nella nuova cinta muraria.

Il palazzo napoletano nasce spesso da un nucleo che
ne ingloba progressivamente degli altri fino a quando
non viene a formarsi, per così dire, un palazzo omoge-
neo, che ospita cioè una sola famiglia, o famiglie della
stessa aganazione. I nobili erano costituiti in cinque seg-
gi (originariamente sei): Nido. Capuana, Montagna, Por-
to, Portanova. I sei nobili eletti (c’erano due rappresen-
tanti in quelli di Montagna perché unito a Forcella)
amministravano la città. Come ricorda il Parrino, il nu-
mero dei nobili era in costante crescita. Nella città vec-
chia dominata dai seggi aristocratici, in particolar modo
Nido e Capuana, i nuovi edifici nacquero dunque dalla
ristrutturazione di grandi isole di abitati familiari raccol-
te intorno ad una “casa grande”, accresciuta in epoche
diverse di molteplici espansioni, dipendenze, cappelle,
scuderie, rimesse, etc.. Questi aggregati, talvolta non
lineari e inizialmente privi di una particolare facciata,
raggiungevano dimensioni enormi: basti pensare a quel-
lo dei Caracciolo, nei pressi di Castel Capuano, o a quel-
lo dei Carafa, lungo via San Biagio dei Librai.

Il tessuto urbanistico napoletano evolve rapidamente,
al suo interno, e nei suoi rapporti con il territorio circo-
stante. Da un lato, le famiglie di seggio si sforzano di rica-
vare dagli agglomerati precedenti un palazzo chiaramen-
te distinguibile i. Dall’altro, la migrazione dalle province
e la forte crescita demografica portano al sorgere di nuo-
ve zone edificabili, più o meno vicine alle mura. Il genti-
luomo napoletano, in una corsa al prestigio, evita accura-
tamente vicoli e vie secondarie. La struttura palaziata del-
l’epoca vicereale è ben in vista, in una arteria di passag-
gio. Gli edifici aristocratici del centro storico si concentra-
no da un lato lungo ‘Spaccanapoli’ (le attuali vie Benedet-
to Croce e San Biagio dei Librai), dall’altro lungo le vie
Paladino, Nilo ed Atri, perpendicolari alla prima con la

quale s’intersecano all’altezza di piazzetta Nilo.
L’altra zona, dove ancora alla metà del secolo XVI

non mancavano spazi liberi o scarsamente occupati, è
quella nelle vicinanze di Castelnuovo. I grandi monaste-
ri (Monteoliveto, SS. Severino e Sossio), proprietari dei
suoli, concessero vasti terreni in enfiteusi alle famiglie
nobili da poco emigrate in città, ma anche a quelle napo-
letane desiderose di staccarsi dal centro antico. Si abban-
donarono progressivamente luoghi bassi e chiusi come
quelli del seggio di Porto, troppo vicino ai traffici mer-
cantili. Salgono di contro le quotazioni di Montagna, Piz-
zofalcone e le Mortelle, zone alte ma vicine al centro, che
cominciano ad essere apprezzate anche per il loro valo-
re paesaggistico. Anche i quartieri di Monteoliveto e
Fonseca si arricchiscono di nuove e imponenti dimore.

Al secolo XVI appartengono palazzi tra i più sontuo-
si: Colonna di Stigliano, Carafa di Maddaloni, Pignatel-
li di Monteleone e Caracciolo di Avellino.

Imponente, impostato su un mezzanino a scarpata in
bugnato liscio, palazzo Cellamare - oggi tra via Chiaia e
via Filangieri - era ubicato nelle vininanze delle mura
urbane, in una zona a quel tempo essenzialmente agrico-
la. La sua fondazione risale all’inizio del XVI secolo, per
volontà del principe Carafa di Stigliano, duca di Sabbio-
neta. L’edificio venne assalito dal popolo durante la
rivolta di Masaniello e nel 1656 fu adattato a lazzaretto
d’emergenza.Acquistato dal duca di Cellamare,Antonio
Giudice e ristrutturato da Ferdinando Fuga, divenne
dimora di don Michele Imperiali, il principe di Francavil-
la di ligure stirpe dogale, famoso per le feste e i ricevi-
menti. Le successive modificazione urbane e il comple-
tamento del ‘quartiere occidentale’hanno attenuato l’im-
patto scenografico del palazzo, eliminando parte dei giar-
dini che si adagiavano sulla collina delle Mortelle.

Il Seicento è il secolo del barocco e del nuovo palaz-
zo Reale, d’impianto tipicamente romano: le scale, all’in-
terno della struttura, non assumono un aspetto scenogra-
fico. Anche altri palazzi del primo Seicento mostrano
scale disposte lateralmente o su un estremo della faccia-
ta, come il palazzo Carafa della Spina. La tipologia del-
la scala aperta sarà in voga nel secolo successivo. Peral-
tro, nel XVII secolo molti palazzi esistenti subirono
modifiche e rimaneggiamenti determinando una vera e
propria stratificazione architettonica, causa talvolta di
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appesantimenti strutturali sulle murature
esistenti. Tra gli edifici seicenteschi, palazzo
Carafa di Nocera, palazzo Filangieri d’Aria-
nello, il palazzo Donn’Anna, teatro di una
delle leggende napoletane narrate da Matilde
Serao. Donn’Anna vi viene viene confusa
con la regina Giovanna d’Angiò che qui
avrebbe incontrato i suoi giovanissimi aman-
ti, scelti persino fra quei pescatorelli di Posil-
lipo che ancora a Gemito sembrarono dèi.

L’età di Carlo III segna un nuovo ‘rina-
scimento’ delle arti e dell’edilizia civile.
Abbiamo avuto occasione di approfondire,
nello scorso numero di questa Rivista, il
tema delle ville suburbane venutesi a collo-
care, come gemme di una corona, attorno
alla nuova reggia di Capodimonte. Né si
dimentichi che dal 1752 ha inizio la costru-
zione della reggia di Caserta su progetto di
Luigi Vanvitelli. È anche l’epoca del teatro
San Carlo e del reale albergo dei Poveri,
delizia e croce di una Napoli ricca e “nobi-
lissima” ma, a un tempo, sempre piena di
contraddizioni sociali.

Il XVIII secolo, quello di Sanfelice, Vac-
caro e Vanvitelli, è l’età dell’oro dell’archi-
tettura civile napoletana: palazzo Serra di
Cassano, Sanfelice, palazzo dello Spagnuo-
lo, i palazzi Coscia, Casacalenda, Spinelli di
Tarsia, Doria d’Angri sono solo alcuni rife-
rimenti. Nella profusione delle dimore stori-
che pubbliche e private, Napoli rivela appie-
no la sua identità di città metropoli e capita-
le. L’edificio rivela immediatamente il rango
del proprietario. Questi sceglie se affittare o
meno i bassi a locali commerciali. Un introi-
to fisso, a Napoli, non si disdegna da nessu-
no, principe o mariuolo che si sia.

Una prima tipicità del palazzo napoleta-

NAPOLI - PALAZZO SANFELICE
La scala ad ala di falco (part.) di Ferdinando
Sanfelice fece scuola nel ‘700 napoletano.
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no è la sua collocazione. La dimora s’inserisce in un tes-
suto urbano fittissimo. Tra le vie del centro, inframmez-
zate da slarghi mai troppo ampi, il prospetto dei palazzi
risulta quasi sempre soffocato. Gli edifici si addossano
gli uni agli altri. L’impatto visivo ne è condizionato. Ed
è rara anche l’esistenza di facciate unitarie, resa possibi-
le soprattutto dove ci sia una piazza antistante l’edificio
(palazzo Penne, Carafa di Maddaloni, Orsini di Gravina,
Sanseverino, Doria d’Angri).

Le eccezioni confermano la regola, ma palazzo Rea-
le è sostanzialmente l’unico a godere del pregio di poter
essere ammirato effettivamente da lontano, e ad essere
inserito in uno schema prospettico, quello del largo di
Palazzo, ancora – dal 1860 - piazza Plebiscito, a comme-
morare il primo broglio elettorale della nuova Italia.

Il portone chiude e separa, lascia soltanto intuire la
luminosità del cortile. Gli stipiti sono colonne d’Ercole,
separano miseria e nobiltà. Il popolano guarda il portale
alto e severo, ci ripassa davanti più volte, lo ammira, lo
scruta, spia all’interno del cortile nel momento in cui
transita una carrozza ed ecco, scorge un mondo irrag-
giungibile benché vicino, è ammirato da quello sfoggio
di aria e di luce, non si spiega come sia possibile tanto
spazio libero. I cortili di Napoli sono paradisi nascosti,
preziosi e privati, secondo la tipologia delle magnae
domusmediterranee. In un groviglio di strade e di gente,
la grande ricchezza è l’aria, la luce, il verde. Il giardino è
il lusso del centro di Napoli. Alcune scelte architettoni-
che, cortili, androni, loggiati, rinviano certamente a que-
sta sete di aria e di luce. Troviamo cortili con arcate a tut-
to sesto nei palazzi Filomarino, Arianello e Acquaviva.
Talvolta le arcate si ripetono in altezza diventando vere e
proprie logge. Questo alternarsi di vuoti e di pieni, all’in-
terno dei cortili, dà vita a vere e proprie scenografie. Tipi-
che quelle del Sanfelice e dei suoi epigoni contempora-
nei o successivi. Il cortile ha diversi servizi: magazzini,
stalle, rimesse, cucine, pozzo. Può accadere che, sfruttan-
do gli spazi delle corti di servizio, ci lavorino e vivano
calzolai, ricamatrici, barbieri.

Altro elemento che si lascia appena intravedere dal
portale è la scalinata, sempre virtuosa nei palazzi sette-
ottocenteschi, sempre originale pur nella ripetizione di
uno schema collaudato. Sostanzialmente lo si deve all’in-
ventiva di un architetto-patrizio, don Ferdinando Sanfe-

lice, l’inventore – nella prima metà del Settecento - del-
lo scalone doppio “ad ala di falco”. Lo progetta per
palazzo Sanfelice, lo ripete al palazzo dello Spagnuolo,
lo ripropone Ferdinando Sanfelice realizzò lo scalone
imponente e suggestivo di palazzo Serra di Cassano, del-
la metà del XVIII secolo. L’ingresso originario della
dimora, sulla via Egiziaca a Pizzofalcone, fu chiuso per

NAPOLI - PALAZZO COMO
La sala della principessa Agata Filangieri con il pavimento
napoletano a maioliche con motivi del pennone araldico dei
principi di Satriano. In alto a sinistra le losanghe di casa Cen-
telles imparentata con i Filangieri.
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lutto dai duchi Serra di Cassano dopo che il figlio Gen-
naro venne arrestato e giustiziato in seguito ai fatti della
Repubblica Napoletana del 1799. L’ingresso attuale è in
via Monte di Dio e oggi l’edificio ospita l’istituto italia-
no per gli Studi Filosofici, ispirato al magistero di Bene-
detto Croce.

E gl’interni? Gl’inventari, come quello di casa Filan-
gieri, lasciano percepire ambienti d’estrema raffinatezza.
I palazzi più ricchi sono scrigni colmi di preziosità: por-
cellana, argenti, avori e coralli. Le tele ripropongono log-
ge e giardini, creando un dialogo visivo tra interno ed
esterno. Fra Cinque e Seicento l’arredo è più sommario,
sia nel mobilio che nelle ornamentazioni e nei dipinti, a
carattere devozionale o con ritratti di famiglia. La deco-
razione si limita alle parti superiori delle sale. Tornano di
moda gli arazzi fiamminghi che avevano incantato il
Magnanimo, non meno di Carlo V. Stavolta sono di Bru-
xelles o d’Audenarde. Così avviene nei palazzi Carafa di
Maddaloni, Navarrete, Firrao, Saluzzo di Corigliano e
Cellamare. Nascono le grandi collezioni di dipinti. Le
tele non devono più riempire, ma arricchire.

Un caso eccezionale, da questo punto di vista, è quel-
lo di palazzo Tarsia, eretto per volere del principe Ferdi-
nando Vincenzo Spinelli alla metà del XVIII secolo. La
costruzione prevedeva il rifacimento di un precedente
fabbricato e il progetto fu affidato a Domenico Antonio
Vaccaro. La dimora, oggi in stato d’abbandono, ospitava
opere di Raffaello, Tiziano, Caravaggio, Carracci,
Rubens, Tintoretto, Guercino, Bruegel e diversi disegni
del Bernini. La struttura originaria, secondo lo schema di
Vaccaro, presentava un ingresso fastoso, una scalinata
affiancata da due scenografiche rampe a tenaglia per le
carrozze, dopo le quali ci si trova davanti al primo corpo
di fabbrica, con tre archi a sesto ribassato. Di qui si entra
nell’ampio cortile rettangolare, sul quale si affacciava
l’edificio principale. L’amplissima corte è oggi adibita a
parcheggio “spontaneo”, titolare don Sasà.

Giova ricordare l’avviso di Donatella Mazzoleni che,
professore di ProgettazioneArchitettonica alla “Federico
II”, concludeva dieci anni fa il suo fondamentale saggio

sui Palazzi di Napoli (1999, p. 13b). Allargando la sua
interpretazione - originalmente centrata a spiegare la
metarmofosi subita a Napoli fin dall’origine del tipo edi-
lizio del “palazzo”- agli odierni fenomeni di riuso spon-
taneo, potremmo additare una possibile chiave d’inter-
pretazione nel protagonismo incomprimibile di un corpo
urbano plurimillenario che risulta, nel bene e nel male,
soverchiante. D’altronde, anche quando il ferro e il
cemento armato avranno disgregato in membrature neo-
gotiche o floreali il blocco dell’originario edificio mura-
rio compatto, per esempio lungo il sinuoso asse elegan-
te della residenza borghese (via Filangieri con i templi
vestimentari di Argenio e di Rubinacci ad anticipare
quello di Marinella alla marina, poi via dei Mille, piazza
Amedeo, via del Parco Margherita), l’architettura degli
ultimi palazzi si disporrà a drappeggiare di storia strade
e colline (IBID., p. 31b). Ma gli sventramenti del Rettifi-
lo, di via Duomo, di via Mezzocannone non hanno can-
cellato la “Napoli Nobilissima” che, tra mille contraddi-
zioni, persiste invincibile.

G. P.
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Terrazza a mare.
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Lo chiamavano Castrum Curuli, a ricordo del
capitano normanno Curulo, ovvero Leander
Giungolo, o Juncolo, che edificò la rocca sovra-

stante il caratteristico borgo medievale di Zungoli posto
alla sommità di un piccolo colle, lungo le pendici del
rilievo denominato Toppo dell’Anno, tra le valli del
Calaggio e della Fiumarella. Siamo ai confini con l’Apu-
lia, in quell’estremo lembo della Campania e di quella
parte d’Irpinia che domina le terre dell’Ufita, un tempo
parte integrante dell’antica contea normanna di Ariano.

Attorno a quel primitivo nucleo castrense si concen-
trò l’insediamento e si sviluppò il paese, anticamente cir-
condato da mura (parte di esse ancora visibili), e col tem-
po il nome di Curulo fu corrotto in Zuncoli. Questa è la
tesi di umanisti della levatura di Flavio Biondo come di
studiosi locali quali padre Arcangelo da Montesarchio,
Tommaso Vitale, Giuseppe Iannuzzi, Giuseppe Paoletta,
Michele Iannacchini o Giuseppe Pennetti. Barra e Penzig
ritengono, invece, che il borgo prendesse il nome dal
condottiero bizantino Tsungos che costruì una torre per il
controllo della valle della Fiumarella e dell’Herdonetana
che vi passava: da lì sarebbero venuti i primi abitanti del
paese che si rifugiarono più a nord, nelle grotte ai piedi
della torre, poi castello normanno, per sottrarsi alle rap-
presaglie degli eserciti longobardi di Benevento e di
Salerno e poi dei Saraceni.

La rocca sorveglia i confini tra Puglie e
Campania, ripetendo il nome da un cava-
liere normanno. Le “case-pontili” lungo
la via che porta alla fortezza. Il prospetto
principale, scandito da cinque balconi al
primo piano e da tre finestre quadrate,
incorniciate da travertino, sotto il tetto è
delimitato da due torrioni angioini, a base
tronco-conica.

CASTELLO DI ZUNGOLI
Stemma di Zungoli, part. della rampa di accesso al Castello.
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Mi sembra opportuno inquadrare la rocca in un
discorso storico generale che segua insieme un percorso
cronologico e topografico perché la storia del borgo di
Zungoli è strettamente legata a quella del suo castello
che, eretto come struttura strategico-difensiva prima, tra-
sformato in abitazione signorile poi, fu al centro di
importanti vicende politiche e la sede effettiva di feuda-
tari, titolati e scrittori.

Le origini di Zungoli sono certamente precedenti alle
invasioni dei Saraceni (829 - 983), ma il suo sviluppo si
è avuto intorno al Mille al centro del movimento d’inca-
stellamento che comportò, per dirla alla Toubert, due
operazioni simultanee, la congregatio populi e la conso-
lidatio fundorum, ovvero la concentrazione della popola-
zione sparsa delle campagne nell’abitato fortificato e la
riorganizzazione degli spazi coltivati intorno ai nuovi
centri di popolamento. Inoltrarsi in alta Irpinia significa
essere sorpresi da un territorio disseminato di rigogliosi
prati permanenti, uliveti, pascoli e distese di grano dora-
to interrotte da opere fortificate, torri e castelli che anti-
camente rappresentarono una valida alternativa ai debo-
li centri cittadini, nel senso della concentrazione del
popolamento. Tra VI e VIII secolo iniziò a crearsi quel
continuum di borghi accentrati e fortificati, arroccati sul-
le cime dei colli o su rocce a strapiombo, in posizione
strategica e difensiva, a protezione anche delle vallate
circostanti. Insieme ad una miriade di piccoli satelliti,
torri semaforiche e di avvistamento, costituirono, spe-
cialmente dopo la creazione dei principati longobardi di
Benevento e Salerno (nell’848), una rete difensiva capil-
larmente diffusa per un controllo attivo sul territorio lun-
go le principali vie di transito:

“Zungoli è uno di questi castelli, o terre, emersi dal-
la nebulosa del Medioevo ad opera di gruppi di
popolazione in fuga dalle antiche residenze divenute
ostili per l’impaludamento delle valli e per le feroci
rappresaglie di vecchi e nuovi invasori”.
Rientrava nell’ambito del limes fortificato voluto dai

Bizantini prima dell’arrivo dei Normanni.
Il castrum, oltre a costituire una postazione di confi-

ne, godeva di una posizione geografica e strategica invi-
diabile: edificato nella zona più elevata del centro abita-
to poteva controllare, insieme alla vicina ed imponente
roccaforte diAriano, l’importantissimo nodo stradale che

collegava tramite la via Traiana (da Roma a Brindisi) l’est
all’ovest e tramite la via Sannitica-Erculea (che partiva
dall’Abruzzo) il nord al sud; quest’ultima si snodava lun-
go le vie della transumanza, il tracciato dell’attuale Regio
Tratturo Pescasseroli-Candela, svolgendo un ruolo fonda-
mentale nello sviluppo socio-economico del paese. Que-
sta preziosa centralità, alla confluenza delle più importan-
ti (e uniche) vie di transito tra le regioni adriatiche della
Penisola e quelle tirreniche, ne faceva un importante cen-
tro di raccordo, di contatto stradale e commerciale tra la
Campania e l’Apulia, il Sannio e la Lucania.

“Debbano le castella o città in loci essere situati che
sieno sì come chiavi e ligami di quello Stato…massi-
mamente verso li confini dove con li vicini sono sem-
pre naturali inimicizie”:
così si esprimeva Francesco di Giorgio Martini sulla

natura militare delle fortezze e sulle posizioni strategiche,
utili a fronteggiare sia assalti nemici sia moti eversivi.

Inoltre il castrum rendeva inaccessibile il paese nel-
l’unico versante non naturalmente difeso e si avvaleva di
case pontili, ancora oggi visibili nei tanti vicoli del bor-
go, che fungevano da postazioni militari completando il
sistema di difesa locale. Si tratta di abitazioni signorili
dislocate lungo le vie d’accesso all’abitato e lungo i per-
corsi che conducevano alla Rocca, costituite al piano ter-
reno da un passaggio pubblico a forma di ponte, con vol-
ta a botte o a crociera, e destinate in passato ai difensori
dell’abitato che da qui dovevano intercettare nemici
esterni o moti eversivi interni.

La struttura più antica del castrum normanno, risale
alla metà dell’XI secolo quando fu eretto, sul lato ovest,
il grande donjon circolare con funzioni sia militari sia
residenziali, molto simile a quello di San Marco Argen-
tano e Tricarico.

Negli anni sessanta del XII secolo dominus castri fu
tal Potone Guaramario e nel maggio 1164 gli successe il
figlio Giordano che edificò la chiesa di San Cataldo in
pede praedicti castelli.Al principio del XIII secolo, inve-
ce, troviamo come signore del Castello e del vicino casa-
le di Sant’Eleuterio il vescovo diAriano che riscuoteva la

CASTELLO DI ZUNGOLI - L’ingresso principale.
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decima della baiulatio e del demanium adAria-
no e nella foresta di Selvamala. Sotto la dina-
stia sveva, dal 1239 il Castello appartenne a
Filippo Siginolfo, detto di Zuncoli. Costui, per
ordine del re Federico II di Svevia, fu obbliga-
to, perché le sue proprietà rientravano nelGiu-
stizierato della terra Beneventana, a contribui-
re alla ricostruzione del castello di Sant’Agata
di Puglia.

Con la vittoria di Carlo d’Angiò su Manfre-
di (battaglia di Benevento del 1266) iniziarono
nell’Italia meridionale i due secoli di domina-
zione angioina, fino al 1435. I nuovi sovrani
fortificarono poco l’Irpinia e si dedicarono a
restaurare le strutture preesistenti piuttosto che
a costruirne nuove. Nel 1269 divenne feudata-
rio Guerriero Siginolfo che sostenne l’esercito

angioino in assedio a Lucera mandando vettovaglie, armati e uomini di fatica a difende-
re e riparare il castello di Crevalcore o Crepacuore, in quel di Buonalbergo, minacciato
dalle scorrerie dei Saraceni. Tutto ciò conferma ancora una volta la natura essenzialmen-
te militare del castrum Zunculi.

L’antico castello passò nelle mani di varie famiglie: prima ai Valdemonte, poi a Ugo-
ne De Luca, familiare di Carlo I, quindi ad Enrico de Guinis, ammiraglio del regno. Re
Carlo II d’Angiò lo donò al milite Goffredo de Gianvilla, mentre re Ladislao lo conces-
se a Perretto D’Andrei, maresciallo e padrone dei feudi di Manfredonia, Corato, Miner-
vino, Canosa, Troia, Ascoli Satriano, Deliceto e Sant’Agata di Puglia. Sotto la dinastia
angioina fu modificato il possente donjon di epoca normanna e furono aggiunte tre tor-
ri, più slanciate, a pianta circolare e base scarpata collegate da cortine murarie.

In età protoaragonese (1442-1450), con i Carafa di Maddaloni, la struttura subì un
ulteriore ampliamento, ma una delle quattro torri, quella di nord-est, che appoggiava sul-
la costa di un burrone, fu rasa al suolo dal terremoto del 1456 e non più ricostruita. Si
allungò allora la cortina proveniente dall’ingresso fino al punto della demolizione e ciò
contribuì a far assumere alla fortificazione la forma tipica del castello baronale residen-
ziale. A quest’epoca risalgono anche i quattro arconi visibili sul lato sud-ovest (l’attuale
via Gelso) dove la possente struttura affonda su un banco tufaceo.

Nel 1458 l’illustrissimo e serenissmo principe d’Altamura Pirro del Balzo ottenne il
feudo di Zungoli, ma avendo partecipato alla congiura dei Baroni (1485-1486), perse tut-
ti i suoi territori e il castello, nel 1487, passò alle dipendenze di Federicus de Aragonia
(figlio di re Ferrante), princeps Altamurae, dux Andriae, tegni Sicilie admiratus e quin-
di futuro re di Napoli, che lo restaurò in forma definitiva. Salito al trono, Federico donò

CASTELLO DI ZUNGOLI - Lo stemma dei Susanna all’interno dell’arco d’ingresso al cavedio
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il Castello a Giovanni Borgia d’Aragona, secondogenito
di Papa Alessandro VI, già duca di Gandìa e di Sessa,
principe di Teano, conte di Calvi e gran connestabile del
regno di Sicilia. Il primo gennaio 1507 ereditò Zungoli
con il fortilizio e tutta la Baronia di Flumeri e le vicine
Terre di Montefusco, il gran capitano spagnolo Consalvo
Fernandez de Cordova, come ricompensa sovrana per la
vittoria riportata a Cerignola sui Francesi. Dopo di che,
nel 1513, il gran capitano

“…intendit vendere magnifico Cicco de Loffredo,
nobili Neapolitano, regio consiliario, per contrac-
tum publicum terram Zunculi…”.
Feudo e castello passarono ai marchesi Loffredo,

nuovi feudatari della baronia di Flumeri (poi ducea), Tre-
vico e Villanova, che li mantennero nello stesso ceppo
agnatizio fino all’abolizione della feudalità (1806)
amministrandoli direttamente o attraverso governatori
(tra i quali va ricordato, nel 1618, lo scrittore-poeta napo-
letano Giambattista Basile, esponente del cenacolo cultu-
rale favorito dai principi Caracciolo di Avellino), agenti
generali e affittatori.

Sotto il dominio marchionale, il castello subì una
serie di rimaneggiamenti: perse l’originaria funzione
militare trasformandosi in una prestigiosa residenza gen-
tilizia. Nella facciata furono aperte finestre in laterizio,
oggi tamponate; sul lato nord-est furono aggiunti
ambienti che sporgevano all’allineamento delle torri; nel-
l’ala nord fu creata la scalea che immetteva nel sottostan-
te giardino. Nel Settecento l’accesso fu trasformato
dotando la facciata principale, sull’attuale piazza Castel-
lo, di una breve rampa (forse a sostituzione di un antico
ponte levatoio) che conduceva all’ingresso nobile
(sopraelevato rispetto al piano della Piazza).

Nel 1825 il castello fu acquistato dai Susanna marche-
si di Sant’Eligio, tuttora proprietari con i de Miranda di
Ariano Irpino. Si tratta di due famiglie di proprietari ter-
rieri, titolari di altre residenze di rilievo storico-artistico.
Tra i Susanna va ricordato Salvatore, sindaco del comune
di Zungoli, noto per le sue idee liberali e la partecipazio-
ne ai moti insurrezionali del 1820-1821. Negli stessi moti
e in quello del 1848 si distinsero anche i de Miranda che,
assieme ad altri valorosi patrioti arianesi, “affrontarono la
morte, l’ergastolo, l’esilio per l’unità e l’indipendenza
italiana, la rinnovata coscienza cittadina”.

I nuovi proprietari intrapresero lavori di trasformazio-
ne e consolidamento: sulla rampa di accesso fu impresso
lo stemma del feudo e si apportarono le definitive modi-
fiche interne ed esterne per rendere la fortezza una con-
fortevole dimora ottocentesca corrispondente all’assetto
odierno facendo fronte alle diverse necessità d’uso dello
spazio.

Quello che accade all’antico maniero di Zungoli
esprime un passaggio storico fondamentale che trova
riscontro in un’incisiva definizione di Salvatore Battaglia
nel Grande dizionario della lingua italiana: “Il castello
è la dimora del signore feudale”, ma nei tempi moderni
diventa:

“un edificio di grandiose proporzioni, per abitazione
signorile, per lo più isolato in cima a un poggio (ma
anche situato nel centro di una città, di un borgo) la
cui architettura assume le forme più varie, riecheg-
giando spesso motivi medievali e rinascimentali (e gli
elementi di fortificazione vi assumono una funzione
esclusivamente decorativa)”.
Dal castello-fortezza che è residenza in quanto fortez-

za si passa al castello come elegante palazzo nobiliare
dell’età moderna, insomma il tipico processo europeo di
passaggio da burg a schloss ripercorso su queste stesse
colonne dal professor de’Giovanni-Centelles.

Dal XVI secolo il castello di Zungoli cominciò a per-
dere l’antica tradizione militare per diventare un fastoso
palazzo circondato da un vasto parco, caratterizzato
all’interno da cortili e sale dalle amene architetture e dal-
le leggiadre decorazioni. Appare oggi una robusta
dimora signorile, riorganizzata a lussuosa villa di campa-
gna, dove i proprietari De Miranda e Lucifero-Susanna
saltuariamente soggiornano ritirandosi nella quiete anti-
ca di quel medievale castrum Curuli, custode di illustri
memorie, ottimamente conservato perché, malgrado le
modifiche apportate dall’azione dell’uomo e del tempo,
presenta ancora i caratteri e la planimetria dell’opera for-
tificata di epoca normanna.

Grazie alla disponibilità dell’avvocato Nicola de
Miranda, figlio di Giulia Susanna, autorevole esponente
del foro napoletano, attento e sensibile proprietario che
con passione continua a pianificare tutti gli interventi
necessari di manutenzione e restauro che l’antico edificio
impone per preservare lo splendore del passato, ho sco-
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perto Zungoli e le parti più suggestive di questa splendi-
da dimora che, dalla cima al paese vecchio, domina con
la sua imponente facciata tutta la piazza Castello, corteg-
giato dagli altri pur ragguardevoli palazzi settecenteschi,
Iannuzzi eAnnicchiarico-Petruzzelli, che lo cingono sul
lato meridionale e occidentale insieme alla cappella in
stile tardo barocco di San Giuseppe.

Sulla rampa di accesso all’ingresso principale, a

pochi metri da esso, troviamo impresso lo stemma adot-
tato dal Comune negli anni Sessanta dell’Ottocento: uno
scudo racchiude una collina sulla quale si erge un castel-
lo turrito sovrastato da due “C” intrecciate, e più in alto,
alla sommità di detto scudo, la corona marchionale. E’
tutta la storia di Zungoli. Sono trascorsi otto secoli, dal-
la dominazione normanna (le due “C” sono le iniziali di
castrum Curuli, a ricordo del condottiero normanno) alla

CASTELLO DI ZUNGOLI - La fortezza, massiccia, domina l’abitato.
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casa dei marchesi Loffredo. Sono “l’alfa e l’omega del-
la sua storia”, come scriveva Iannuzzi, un arco di tempo
in cui il castello dominò la scena.

All’entrata campeggia un cancello in ferro battuto
sorretto da due pilastri di blocchi lapidei che si prolunga-
no in due cortine murarie semicircolari che, a loro volta,
racchiudono la scalea di accesso al robusto portale ligneo
del palazzo e nascondono all’occhio dei curiosi due pic-
coli rigogliosi giardini interni.

Il prospetto principale, scandito da una successione di
cinque balconi al primo piano e di tre piccole finestre
quadrate, incorniciate da travertino, sotto il tetto, è deli-
mitato dai due torrioni di epoca angioina, a base tronco-
conica, che richiamano il castello ducale di Faicchio nel
Beneventano e, seppure in proporzioni ridotte, il celebre
castel Nuovo partenopeo. Sono ben conservati e, nono-
stante i danni provocati dai sismi che hanno comportato
negli anni diversi interventi sulla parte superiore, miran-
doli ancora una volta, torna alla memoria l’originaria
funzione difensiva affievolita dall’aggiunta posteriore di
diverse aperture. La tessitura muraria delle torri è inter-
rotta da una successione verticale di tre finestre che con-
trassegnano i tre piani sovrapposti all’interno. La coper-
tura è del tipo “a pan di zucchero” e la struttura muraria
dell’intero complesso è in blocchetti irregolari di pietra
calcarea. Dalla torre di nord-ovest si diparte l’ala occi-
dentale dell’edificio, quella che ha subito nel tempo le
maggiori trasformazioni e sovrapposizioni di stili archi-
tettonici, caratterizzata da un avancorpo sporgente dal
profilo di pianta. Impegnativi lavori di restauro hanno
interessato anche il lato meridionale dove, nello spigolo
sud-est, s’innesta il terzo torrione sempre a pianta circo-
lare ma di struttura più massiccia interrotta soltanto da
due piccole finestre che costituiscono anche in questo
caso un’aggiunta posteriore come tutti i balconi e le aper-
ture del castello. Da quest’ala si scende nel lussureggian-
te giardino che occupa il lato orientale e immette, attra-
verso un antico cancello, direttamente alla strada sotto-
stante alla piazza.

Entrando dal portale principale un androne permette
di accedere al piccolo cavèdio, modulato a cortile centra-
le quadrangolare.

Sulla volta a botte dell’androne è dipinto lo stemma
dei Susanna, restaurato di recente a colori luminosi: uno

scudo racchiude una quercia su cui riposa la colomba del-
la pace, sormontata da un richiamo trinitario, le tre stelle
in capo, il tutto racchiuso in un ampio drappo, sorretto
dalla corona marchionale, quasi a formare un baldacchi-
no di raffinata decorazione che aprendosi sveli il suo pre-
zioso contenuto. In una nicchia sulla sinistra un affresco
dell’Annunciazione, purtroppo non in ottimo stato con-
servativ,o ma se ne percepisce ancora il contenuto.

Sul cortile centrale si affacciano gli ambienti disposti
secondo uno schema regolare. Al piano terra sono pre-
senti alcuni vani a pianta quadrangolare, in passato utiliz-
zati per vari usi, oggi alcuni trasformati in un ampio salo-
ne di rappresentanza. Sulle porte di accesso si susseguo-
no altri stemmi di casa Susanna, fino ad arrivare, nel lato
nord, alla cappella: l’ecclesia castri.

Una balconata di recente fattura corre continua sui
quattro lati delimitando il piano nobile, cui è possibile
accedere tramite uno scalone interno. Sono gli ambienti
residenziali, tuttora abitati: una serie di comode sale
intercomunicanti che costituivano l’appartamento del
feudatario.

Nel salone sono conservate pregevoli collezioni di
libri antichi, alle pareti quadri di varie epoche, l’armeria
(lance, spade e scudi), un archivio dotato di pergamene di
casa Miranda. Tra queste va menzionata una dichia-
razione del 1705 sottoscritta dai Patrizi nobili e cavalie-
ri della fedelissima città di Napoli che certifica la nobil-
tà ab antiquo della famiglia de Miranda della regia cit-
tà di Ariano, status garantito e perpetuato nel tempo dal-
le alleanze matrimoniali strette con le più insigni fami-
glie del luogo. La luce interna fioca, quasi da lanterna,
sembra voler ricordare un mondo remoto, non turbato
dalla frenesia odierna. Salendo al piano superiore un bal-
latoio con salottino di attesa introduce agli ambienti più
intimi e privati del castello. Ogni porta è sovrastata da
lance intrecciate, emblemi di un passato medievale fatto
di cavalieri e di dame, di onore e cortesia. Ogni apertura
si proietta sulle colline di questa verde Irpinia, terra di
castelli. L’occhio va lieto tra campi arati e coltivati, lascia
i monti e si spinge verso il Regio Tratturo, incontra pic-
cole borgate poco abitate e, ancora non domo dopo tan-
to vagare, ritorna e si arresta alla quieta grandezza di que-
sto palazzo, del maniero che fu e che oggi come un tem-
po onora la sua illustre storia.
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Vatolla è un centro agricolo del Cilento, all’inter-
no dell’area archeologica di Paestum, a pochi
chilometri dalle acque blu di Acciaroli ora rilan-

ciate da Errico Cuozzo, il medievista di Napoli. Qui sorge,
sulle rovine di un castellum longobardo, palazzo Vargas,
che domina l’orizzonte tra colline e mare. L’Unesco ha
riconosciuto il Parco del Cilento ‘paesaggio culturale di
rilevanza mondiale’. Terreni agricoli e forestali si integra-
no armoniosamente con il territorio, in un susseguirsi di
strade e viuzze che raccordano la montagna al mare, il
Mediterraneo ai borghi.

Nel 1768 – un anno dopo il passaggio ai Vargas-
Machuca, la storica casata iberica – un viaggiatore scrive
di Vatolla:
“Si gode oziando una sterminata veduta di montagne
e colline vicine e lontane... Verso Ponente hai l’aspet-
to del Golfo di Salerno e dell’intera collina di Amalfi,
dell’isola di Capri e più in dentro dell’isola di Ischia:

Il castello-palazzo dei Vargas Machuca a
Vatolla, nel cuore del parco del Cilento,
ospitò per nove anni Gian Battista Vico,
precettore del marchese Rocca. Il restauro
di Massimo Olivieri ha conservato torri,
portali e saloni, abitati dal filosofo. La
scelta degli arredi tra passato e funzionali-
tà moderne. L’Istituto italiano per gli studi
filosofici opera a Vatolla per la formazione
delle giovani generazioni napoletane.

LA “FABBRICA
DELL’AVVENIRE”
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VATOLLA, PALAZZO VARGAS - MACHUCA
Vista del portone interno alla corte.

GIUSEPPE PERTA, PH. D.
Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli
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fra ponente e settentrione godonsi in lontano la pia-
nura di Capaccio e d’Eboli”1.
La presenza del fortilizio induce a ritenere che i Lon-

gobardi avessero insediato lì un’arimannia (guarnigione
di confine) in funzione anti-bizantina. Il principato di
Salerno – divisosi dal tempo di Siconulfo (metà dell’VIII
secolo) dall’altra parte della Longobardia Minor (Bene-
vento), andata a Radelchi – perde l’indipendenza con
l’arrivo del Guiscardo e la successiva unificazione del
Mezzogiorno nel regnum Siciliae perfezionata col nipo-
te Ruggero II. Nel 1110 Vatolla va ai Sanseverino, baro-
ni del Cilento, poi principi di Salerno. Agli inizi del ‘400
passa a Giovanni di Prignano, subfeudatario dei Sanse-
verino. Alla fine del XV secolo, tuttavia, Federico d’Ara-
gona l’assegna a Giovan Battista di Costanzo. Roberto
Sanseverino recupera il feudo nel 1507, riassegnandolo
in suffeudo ai vassalli Prignano ma, pochi anni dopo,
Antonello di Prignano lo cede ai Griso, baroni di Celso e
Galdo. Tra alterne vicende, perdite e riacquisizioni, i feu-
di dell’area rimangono fino alla metà del secolo sotto il
controllo di Ferrante Sanseverino, ultimo del ramo dei
principi di Salerno che, ribellatosi a Carlo V, è sposses-
sato nel 1552. I beni dei Sanseverino di Salerno vengono
confiscati, suddivisi e quindi donati o venduti. La Regia
Corte cede Vatolla ai Del Pezzo, ma nel 1565 i Griso
recuperano il villaggio in cambio di Camella. Tra il 1565
e il 1660 la famiglia Griso ricostruisce il castello inizian-
do nel 1619 l’edificazione del vicino convento. Nel 1660
Antonio Griso muore senza eredi e i suoi beni, messi
all’asta dalla Regia Corte, vengono aggiudicati ai Rocca,
baroni di Amato. A cavallo tra XVI e XVII secolo la
famiglia Griso ultima la costruzione del castello confe-
rendogli la fisionomia che mantiene sostanzialmente tut-
tora: d’impianto trapezoidale con quattro torri cilindri-
che. Nel 1767 l’ultima discendente dei Rocca, Giacinta,
dona il feudo al cugino don Francesco de Vargas Machu-
ca, da cui origina la linea dei principi d’Ischitella. Oggi la
dimora appartiene al cavaliere torinese Ascanio Calvi dei
conti di Bergolo, figlio dell’ultima principessa d’Ischitel-
la, donna Maria Immacolata de Vargas Machuca.

Alla fine del Seicento la storia della dimora s’incrocia
con la vicenda personale di Gianbattista Vico. Dopo gli
studi filosofici presso il collegio dei Gesuiti di Napoli, il
filosofo, allora diciottenne, è assunto come precettore dei

figli del marchese Domenico Rocca, pur continuando a
dedicarsi agli studi di diritto che avrebbero dovuto con-
durlo verso la carriera forense. L’amenità del luogo,
“l’alta e inespugnabile rocca”, scrive Vico, circondata
“dalle aspre selve, solinghe, orride e meste” sembra ave-
re inciso sulle sue teorizzazioni. Lo stesso Vico sottolinea
l’importanza del soggiorno – nove anni, dall’‘86 al ‘95 –:
“un Castello del Cilento di bellissimo sito e di perfet-
tissima aria... ed ivi dalla buon’aria del paese sarebbe
restituito in salute ed arebbe tutto l’agio di studiare”.
D’altra parte, erano stati anche alcuni problemi di

salute e familiari a convincere il giovane Giambattista ad
accettare l’invito del marchese Rocca. Furono anni di
lavoro e di studio intensissimo. Dall’alba al tramonto,
non c’era altro da fare. Vico fu precettore di se stesso.

I COLORI DEL RIARREDO

Nel progetto degli arredi del castello-palazzo Vargas

Machuca a Vatolla, che ospita la fondazione Vico, gem-

mazione dell’Istituto di studi filosofici di Napoli, si ritrovano

motti vichiani misti a colori forti come quelli dei tendaggi dai

tessuti smaglianti. A dispetto dell’idea che il senso del bello

sia qualcosa di particolarmente soggettivo, ritengo di non

errare affermando che in questo caso siamo di fronte ad

un’opera d’arte che suscita emozione, il che è dovuto all’ori-

ginalità della soluzione progettuale ricca di buon gusto, così

come è consono ad una dimora storica. Il recupero del

palazzo dei principi d’Ischitella (e marchesi di Vatolla)

accompagna alle bellezze naturali del Cilento, che ho sempre

ammirato e difeso fin da parlamentare europeo, il recupero

di un vero e proprio gioiello. Il portale in pietra, la vista del-

le torri, il salone austero oggi dello studio e ieri dell’omaggio

feudale sono esaltati dalla scelta magistrale dei colori degli

arredi dove la recuperata vivibilità della biblioteca sa conqui-

stare la mente del visitatore fin dalla gioia degli occhi.

LUIGI CESARO
Presidente della Provincia di Napoli



Nella sua Autobiografia, colloca in quegli anni sco-
perte e interpretazioni che si concretizzarono nelle ope-
re successive: nel Cilento affondano le radici più profon-
de delle sue intuizioni. Vico vi trovò l’ambiente ideale
per collocazione e clima; per la bellezza della dimora in
cui andava a vivere; per la famiglia che lo accoglieva. In
età avanzata il filosofo ricorderà nostalgicamente il tem-
po in cui si realizzava “l’ardente desiderio di ozio per
seguitare i suoi studi”.

Il marchese Rocca possedeva una biblioteca nella
quale Vico potè approfondire il pensiero greco di Plato-
ne e Aristotele, ma anche le opere degli scrittori latini e
dei letterati cristiani e medievali, da sant’Agostino a
Dante. Immerso nelle letture di Cicerone, Tacito, Virgilio
e Orazio, Vico forgiava la propria preparazione linguisti-

ca, storica e filosofica. Dalla retorica latina si risolse poi
a “coltivare la favella toscana”, avendo a riferimento
Boccaccio nella prosa, Dante e Petrarca nel verso. Jean
Louis Autin ipotizza l’influenza del maghrebino Ibn
Khaldun sulla teoria vichiana dei cicli storici2, indivi-
duando una koiné del pensiero mediterraneo profilatasi
in una mare che ha sempre scambiato cose e idee da
Oriente a Occidente, dall’Atlante musulmano all’Europa
cristiana. Sempre nell’Autobiografia, Vico rilevava
quanto fosse stato importante questo studio comparato e
diacronico:
“... e per vicende di giornata studiava Cicerone o Vir-
gilio ovvero Orazio, appetto il primo di Boccaccio, il
secondo di Dante, il terzo di Petrarca, su questa curio-
sità di vederne con integrità di giudizio le differenze”.

Al di qua dell’Alento 77
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VATOLLA, PALAZZO VARGAS - MACHUCA
La fuga dei saloni.
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Sono letture che vanno a costituire lo zoccolo duro
della filosofia espressa nella Scienza nova, quella dei cor-
si e dei ricorsi storici, cioè “del ricorso delle cose umane
nel risurgere che fanno le nazioni”. Ma Vico si manten-
ne aggiornato anche sul dibattito filosofico più attuale a
quei tempi, tra sostenitori e detrattori del Cogito ergo
sum di Déscartes. Nel 1695 tornava a Napoli, intimamen-
te appagato e felice di quell’esperienza di ‘eremitaggio’.
Non dovette essere facile riacclimatarsi nella capitale,
tornare nei vicoli affollati di chiacchiere e dispute. Vico
volle immergersi immediatamente nella società civile.
Ottenne la cattedra di eloquenza e retorica presso l’uni-
versità e l’incarico di regio storiografo, attribuitogli nel
1732 da Carlo III.

Nel secolo scorso il castello di Vatolla, perse le fun-
zioni di centro direzionale, ha attraversato una progressi-
va decadenza. Nel settembre del 1981, con una lettera
aperta Elena Croce segnalò l’urgenza di un intervento di
recupero. Suo padre era stato, in nome della “Nazione
napolitana”, attentissino al pesnsiero del Vico. I “corsi e
i ricorsi storici”, che il filosofo aveva ripetuta dal pensie-
ro storiografico ellenistico-romano, sono alla base del-
l’idea di Croce per cui “ogni vera storia è contempora-
nea”. Non a caso la figlia chiedeva l’appoggio degli stu-
diosi vichiani e crociani per difendere un “luogo della
memoria”, una testimonianza, non soltanto del monu-
mento in sé. Si doveva salvare il contenuto preservando
il contenitore. Il crollo dell’edificio avrebbe oscurato fat-
ti e idee legate al luogo, come quando, distruggendo un
documento, non si cancella tanto la storia, ma se ne met-
te a repentaglio la sua tradizione.

Cinque anni dopo, il 15 gennaio del 1986, il soprin-
tendente di Salerno Fausto Martino apponeva il vincolo
di rispetto ex art. 21 L. 1089/1939 determinando l’’inter-
vento ministeriale, non solo per salvare la dimora segna-
ta dal tempo, ma anche un sito dove l’indiscriminata cre-
scita edilizia attuata nelle immediate vicinanze del palaz-
zo stava degradando il borgo medievale. Il castello Var-
gas venne restaurato sotto la direzione dell’architetto
Ludovico Vincenzo Massimo Olivieri. Istituita la fonda-
zione Gian Battista Vico, nel castello hanno trovato spa-
zio anche la biblioteca del parco nazionale del Cilento ed
un museo legato alla figura del filosofo napoletano.

La biblioteca custodisce una collezione di testi di

diritto e di filosofia vichiana e libri provenienti da diver-
se donazioni: spicca un’edizione settecentesca dell’ope-
ra completa di Voltaire. La fondazione Giambattista Vico
nasce da una costola dell’Istituto italiano per gli studi
filosofici.

L’avvocato Marotta ha voluto fare simbolicamente
dono di una statua del filosofo e di alcune centinaia di
libri come prima base della raccolta della nuova bibliote-
ca di palazzo Vargas dove, dal 1994, si svolgono i semi-
nari di filosofia della scuola estiva di Alta Formazione,
cui diedero il via le lectiones magistrales di Mario Agri-
mi, Giuseppe Cacciatore e Biagio de Giovanni.

Il restauro dell’architettto Olivieri ha risanato l’
impianto statico, nella ricomposizione dei solai e nella
ricomposizione del disegno originario della pavimenta-
zione dopo un’accurata pulitura. All’interno, le sale,
dipinte ognuna con un colore diverso, recano sull’archi-
trave delle porte un termine-concetto riferibile al pensie-
ro greco: Oikos, Episteme, Dianoia, Logos, Ouranos,
Poros, Nòmos, Phonesis.Nella sala d’ingresso, Oikos,
sono esposti libri di Benedetto Croce, quadri del ‘700, il
ritratto del marchese Francesco de Vargas Machuca, ed
il busto di Vico, già di proprietà di Benedetto Croce ed
ora donato alla fondazione da Elena Croce. La statua fu
trasferita temporaneamente a Napoli in occasione del
“G7” del 1994, proprio nella sala in cui si riunvano i rap-
presentanti dei Paesi più industrializzati del mondo,
come presidio di buon consiglio.

La sala azzurra, la Nomos, fu la camera di Vico negli
anni di Vatolla. Sulle pareti sono dipinti, o inquadrati,
estratti dalle opere, tra cui un epitalamio (canto di nozze)
composto per il matrimonio della figlia del marchese Roc-
ca. Non manca un quadro raffigurante lo stesso Vico,
accanto ad altre tele di scuola napoletana. La sala centra-
le, l’Episteme, destinata ai convegni e ai seminari, è arre-
data con divani del Settecento. Anche un’altra sala, più
raccolta, è arredata in conformità agli stilemi e gli arredi
del XVIII secolo. Vanno perlomeno menzionati un diva-
no letto, due armadi e un cassettone in noce di fine Sette-
cento, alcuni candelabri di ottone e delle incisioni raffigu-
ranti Paestum. Le sale custodiscono anche quadri, arredi e
una collezione fotografica della famiglia Vargas Machuca.

Palazzo Vargas, come palazzo Serra di Cassano a
Napoli, è una dimora che vive. È una fabbrica dell’avve-
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nire. Insegna, come diceva Giuseppe Capograssi, a “sem-
pre riaffiorare il diritto dopo la catastrofe”. Parla alle gio-
vani generazioni, cercando di svilupparne le competenze
attraverso l’apprendimento, il dialogo, la ricerca e la pro-
duzione scientifica. Di fronte al consumo dei valori attua-
to dal globalismo mercatista, ripropone il pudor, l’aidòs
vichiani: quel pudore il cui simmetrico umano è la pietas3.
Vico parlava di un’ideale repubblica delle lettere e delle
arti, Spadolini puntava a una possibile repubblica dei beni
culturali che potesse farci messaggeri di dialogo fra iden-
tità complesse. “Hic est Vatolla” proclama, nel palazzo
Vargas Machuuca, una scritta incisa su vetro. La fonda-
zione Vico ha attivato una casa editrice, la “Edizioni
palazzo Vargas”, con un catalogo di una cinquantina di
titoli e promuove un Parco Letterario dedicato al filosofo.
Vi si celebra, ogni anno, la cerimonia di assegnazione del
premio letterario Gian Battista Vico.

NOTE
1 V. PEPE (a cura di), Vatolla. Palazzo Vargas, Napoli, Paparo Edizio-

ni, 2001, pp. 21-22, pubblica come adespota la narrazione del Viag-

gio da Napoli al feudo di Vatolla.
2 J.-L. AUTIN, Libres propos sur Giambattista Vico (1668-1744), in

IBID., p. 1.
3 Vedi GIOVANNI BATTISTA VICO,De constantia iurisprudentis, a cura

di N. Badaloni, pp. 404 ss., cfr. P. ROSSI, Introduzione alla Scienza
Nuova, Milano, 1994, p. 34.

Per saperne di più:
R. CIANCI DI SANSEVERINO, Leonardo di Capua e Gian Battista Vico
ovvero I dialoghi dell’universo. Rievocazione di Napoli nel XVII
sec., Napoli, 1952;

E. ANERBACH, Gianbattista Vico e l’idea della filosofia, in “Convi-
vium”, XXIV (1956), pp. 392 ss.;
GIANBATTISTA VICO,Opere, a cura di A. Battistini, Milano, Monda-
dori, 1990;

ID., Autobiografia, , a cura di F. Nicolini, Bologna, Il Mulino, 1992
(rist. dell’ed. Bompiani, Milano, 1947);

ID., La scienza nuova (III ed. 1744), a cura di P. Rossi, Milano, Riz-
zoli, 1994;

V. PEPE (a cura di), F. DONATO (fotografia), Vatolla. Palazzo Vargas,
Napoli, Paparo Edizioni, 2001.

VATOLLA, PALAZZO VARGAS - MACHUCA
Nella decorazione del soffitto spunta la rievocazione della lezione vichiana da parte della Teosofia napoletana.
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Le ville della piana dei Colli, le ville della piana di
Bagheria, hanno una funzione storica, quasi un
ruolo di respiro ampio, nell’affocata estate paler-

mitana, rinviando ad un Settecento fatato che vi si rifu-
giava da Palermo per passarvi la “villeggiatura”. Qualcu-
no la prolungava oltre settembre, fino a tutto novembre,
finendo – raccontava – per “svernarci”.

Allora la villeggiatura, intrisa d’Arcadia, finiva per
immedesimare il proprietario nel quadro filosofico, etico,
estetico del secolo dei Lumi, calandolo nelle vesti mito-
logiche di dèi e pastorelle più che disponibili. A Corte
posava a modello l’austriaca Maria Luisa che, sulle orme
della sorella Antonietta, grande e tragica regina di Fran-
cia, proponeva persino la devozione – tutta borbonica –
della Madonna pastorella. Sotto questo celeste patroci-
nio si compiva il più che laico connubio tra agricoltura e
paesaggio, ville e vita sociale, in nome di quegl’ideali
“fisiocratici” che la scuola reggina di Massimiliano Fer-
rara va aggiornando in chiave di economia matematica.

Il signore passava dalla città invernale alla libertà del-
la vita all’aria aperta in un contesto di verde ed acque che
si rifletteva nelle architetture dalle pareti coibentate con
i saloni quasi sempre in fuga. All’affondo massiccio dei
muri portanti seguivano tramezzi di canne e gesso sicché,
aprendo una finestra a cinque sale di distanza, si attivava
una ventilazione refrigerante che spirava dappertutto.
Contornate da agrumeti e da giardini, reincarnavano gli
antichi “solatia regis”, finendo per risolversi in un “locus
amoenus”, un “buen retiro” di delizia. Quasi tutte aveva-
no nella parte posteriore un ampio parco, o almeno un
“viridario”, inserito tra l’edificio e la roccia, con aree ver-
di talora disegnate alla rustica, secondo il gusto “pittore-
sco” ereditato dal Seicento e rilanciato sulla Manica. Via-
li e vialetti consentivano passeggiate e amori portando a
quella forma di cicisbeismo, di corteggiata, di passeggio

Le grandi ville palermitane della piana
dei Colli, o di Bagheria, teatro di verzura
e splendore di conversazione. Una stagio-
ne che degrada dopo il 1820, ma arriva
fino agli anni ‘50. Madonna “pastorella”
e bastoncino di cristallo, umori e amori
del cicisbeo dell’Etna. Le piritere d’oro
dei conti di San Marco. Il bel caso di
Dadone, stalliere e stallone.

LE VACANZE INTELLIGENTI
GABRIELE AREZZO DI TRIFILETTI e DELLA TARGIA
Storico del costume

PALERMO - La campagna di Capaci è ricca di casali storici.
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PALERMO, VILLA CAMASTRA POI TASCA DELL’ALMERITA
È la grande realizzazione (˜1860) del conte Lucio Tasca d’Alme-
rita, erede di casa Filangieri. Esempio tipico di giardino medi-
terraneo, ospitò Wagner (1881) e Guglielmo II (1904 e 1905).
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mattutino e pomeridiano, che si accompagnava ad appun-
tamenti culturali come i cosiddetti “teatri della verdura”.
La villeggiatura siciliana portava a leggere di più, a riuni-
re di più gli amici, a trascorrere il tempo tra “conversazio-
ni” – il Settecento, in un certo qual modo, le “inventa” –
gioco e recite: appunto “il teatrino della verdura”.

Ho accennato della devozione borbonica: mentre fin
da Corte si proponeva la Massoneria – villa Valguarnera
e villa Palagonia (Gravina-Alliata), le maggiori di Ba-
gheria, ne traducono esemplarmente il messaggio come
ha sottolineato don Camillo Filangieri, lo storico dell’ar-
chitettura dell’ateneo palermitano – non manca la fre-
quenza alle funzioni recitate nella cappella interna, posta
a cuore della villa. Messa e rosario sono devozioni fem-
minili cui il signore partecipa con esibita assiduità.

Va segnalata una differenza tra le ville dell’aristocra-
zia e quelle borghesi. La piana di Bagheria è una coloniz-
zazione aristocratica dell’interno che resta sotto la guida

delle grandi famiglie fino al 1820, quando – cessata
l’emergenza rivoluzionaria – la Corte inaugura una ven-
dita straordinaria di titoli a quanti siano in grado di pre-
stare a tempo, ma senza interessi, duemila onze a favore
del fisco. Si tratta dei famosi “baroni fottuti”, come li
chiamava Ferdinando I delle Due Sicilie (secondo di
Napoli e terzo di Palermo), fin da quando Nelson gli ave-
va estorto un titolo di marchese a favore di certo qual
Dadone che, secondo un annalista attento alle vicende
della corte come Michele Palmeri di Miccichè (Moeurs
de la cour et des peuples des Deux Siciles, Paris, Lavas-
seur, 1837, chap. 2e, II), era ad un tempo stalliere e stal-
lone delle dame di Corte. Sta di fatto che fu l’unico tito-
lo di apparenza nobiliare mai concesso con il divieto di
comparire fregiandosene davanti al sovrano. Le nuove
ville della borghesia nobilitata – ma in Sicilia la vera
nobiltà è sempre stata quella feudale – sono molto più
modeste di quelle aristocratiche del Seicento e del Sette-

SINAGRA - Villa della Baronia.
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cento, in cui l’aspetto della rappresentanza assume toni
magniloquenti.

I “mastri don Gesualdo”, inoltre, sottolineano l’aspet-
to produttivo che, seppur presente, nelle ville aristocrati-
che era secondario. Va comunque ricordato che il primo
vino imbottigliato in Sicilia fu quello degliAlliata-Di Gio-
vanni, il Salaparuta, nei tini dei locali agricoli dell’emici-
clo di villa Valguarnera. Io stesso vado a Ragusa, ad ago-
sto, alla villa della Castellana, a dare un’occhiata al raccol-
to anche se fa tutto, con frutto ed onestà, il soprastante.

La residenza della villeggiatura era allargata. A villa
Amari di San’Adriano, ex Maletto, mio nonno tra le due
guerre riuniva una cinquantina di familiari, almeno tre
ceppi di cugini, con non meno di un centinaio di satelliti:
maggiordomo maggiore, curatoli, soprastanti, chauffers,
cocchieri, palafrenieri, stallieri, giardinieri, cuochi, came-
riste, sguattere. Mia nonna, sua moglie, Michelina Arez-
zo di Celano, si portava sempre dietro due cameriste, oggi
le chiameremmo “badanti”, due formichine casa-casa,
onnipresenti, che ora sono sepolte con noi, nella tomba di
famiglia. Il personale, in genere marito e moglie, si porta-
va i ragazzini e si cresceva tutti insieme, signori e conta-
dini. Ricordo ancora il Natale degli anni Cinquanta: già
sapevo contare e mi fermai a duecentocinquanta presen-
ze. Tutti erano alla mano e affettuosi. Ricordo la Pasqua:
i contadini ci portavano i “pupi con l’uovo” e li mangia-
vamo insieme. Villa Maletto: c’era la faida Riccobono-
Ferrante, però a noi, che ci chiamavano rispettosamente
“signorini”, andò sempre un rispetto sincero. Avevo dodi-
ci anni, trovai sotto un lampione un morto con un buco in
testa. Ma non siamo mai stati toccati. La famiglia allarga-
ta, la devozione di secoli, contavano.

La villeggiatura era anche occasione di riscoprire gli
animali. Sapete che c’erano anche le tombe dei cani, di
razza o no. Zar, Lulli, Nani, gli animali vissuti con noi
venivano seppelliti nei cortili ciascuno con la sua lapide.
Fu un guaio perché i ladri, durante la guerra, credendo
che fossero sepolture di cristiani sconvolsero tutto nella
speranza di dissotterrare chissà quali gioielli. Cominciò
così, tra ladri e sfollati, la decadenza di villa Maletto, poi
Amari, dove nacque il conte Michele, ministro e primo
arabista siciliano. Era stata costruita nel 1680 dal Berga-
mino come “torre d’acqua” e fu frugata dagli stessi pro-
prietrari successivi, gli Spadafora, che sperarono invano

di trovarvi qualche tesoro, lasciando ai miei più di un
inutile, profondissimo buco.

È interessante notare che la stessa moda s’ispirava
agl’ideali illuministi dell’Arcadia, portata in Sicilia via
mare dagl’Inglesi e, d’Oltralpe, dai Francesi. I modelli
che giungevano a Palermo venivano ulteriormente raffi-
nati da modiste e maestri sartori di eccezionale qualità.
La moda siciliana non era seconda a Parigi per colori,
ricami, tessuti. Sete, pizzi e merletti ci vengono rinviati
dalla pittura che mostra la splendida estetica con cui il
nobile e la famiglia si muovevano per la villa.

D’altra parte il cerimoniale borbonico era molto rigi-
do. Un esempio tipico. Avvenne una volta che Sua Mae-
stà Ferdinando I (Dio Guardi) spuntasse all’alba per un
bisogno durante una caccia nei bagni della villa di Inici
di Domenico Cardillo, presidente del Tribunale del Real
Patrimonio (la Corte dei Conti siciliana), trovandolo a
sua volta impegnato nello stesso agognato uffizio. E il
marchese Cardillo, ossequiosissimo e imperturbabile, a
dirgli: “Maestà, il caso è nuovo: devo alzarmi o rimane-
re seduto?” (M. PALMIERI DI MICCICHE’, Pensées et sou-
venirs, Parigi, 1830, II, p. 81). I discendenti avrebbero
realizzato con i soldi della dote di una moglie Di Giovan-
ni – la famiglia d’origine catalana che ebbe il monopolio
delle poste siciliane fino alla fine del ‘700 quando passò
per un paio d’anni agli Alliata - la bella villa Alliata Car-
dillo a Piana dei Colli, appena riportata all’antico splen-
dore dalla marchesa Stefania Alliata Cardillo.

Vale la pena di citare un paio di curiosi manufatti che
dànno il senso dell’epoca. Prima di tutto i bastoni da pas-
seggio di cristallo, fragili e bellissimi: ne conservo tre
alla villa della Castellana, a Marina di Ragusa. Poi le
famose “piritere”, per purificare l’aria delle camere da
letto evitando sulfuree “trombette”. Ce ne sono tre con lo
stemma dei conti di San Marco. Si tratta di fischietti
d’oro che, ben applicati, modulavano un suono. Si man-
terranno per parte dell’Ottocento ridotti di stagno.

A palazzo Spucches-Galati, il “boccaglio” si collegava
con una condottina in puro lattice a un camminamento di
tubi di stagno e piombo che portava dall’alcova al balco-
ne. Fu tutto eliminato per dare metallo alla patria. Ma era-
no per la fine di una lunga giornata, arnesi notturni lonta-
ni dalla sensibilità d’oggi, che concludevano una partita
cominciata per il gentiluomo alle cinque con la caccia.
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Il titolo generale di questo mio intervento riguarda il
ruolo sintetico dell’insegnamento della progettazio-
ne. Non è un titolo neutrale.

Il momento attuale vede anzi, in Italia, una progressi-
va frammentazione e specializzazione della didattica di
architettura, con le conseguenti derive tecniche, da una
parte, ed artistiche, dall’altra, ponendo quesiti ai quali,
ritengo, la riforma stessa dei nostri corsi di laurea
dovrebbe dare una risposta.

Occorre riconsiderare il senso dell’insegnamento del-
la progettazione intendendolo soprattutto come “scuola”.

La scissione tra le due anime dell’architettura, sinte-
tica e analitica, è parte costituente, da lungo tempo, del-
la pratica e della didattica di progetto. Questa condizio-
ne sembra informare un intero ciclo della storia stessa
dell’architettura nel quale possono essere riconosciute
due fasi segnate da due opposte condizioni di crisi.

La prima è costituita dalla nascita della grande inge-
gneria ottocentesca che rivendicava una propria autono-
mia estetica, la quale finiva per relegare il ruolo dell’ar-
chitetto in uno specialismo comunemente indicato, con
una contraddizione terminologica, “artistico”. Una divi-
sione che non era affatto insita nello spirito dei progres-

si della scienza i quali sembravano, al contrario, predi-
sporre all’unità delle discipline di progetto.

Credo che gli architetti non seppero cogliere, allora,
le grandi prospettive di reale sintesi artistica aperte dalla
comprensione del rapporto tra sapere scientifico e forma
architettonica. Claude-Louis Navier aveva esposto, già
nella prima metà dell’Ottocento, attraverso la sua rivolu-
zionaria raccolta di lezioni di Scienza delle costruzioni,
un’interpretazione architettonica del problema struttura-
le, legando la lettura della realtà fisica al metodo opera-
tivo, la scienza all’estetica.

Anche se sotto il solo aspetto della costruzione,
Navier aveva gettato le premesse per distinguere alcuni
caratteri fondamentali degli organismi architettonici: la
serialità di strutture nelle quali i diversi elementi sono
sostituibili senza che cambi il carattere dell’intera strut-
tura, dalla progressiva organicità di altre nelle quali ogni
elemento stabilisce con il suo intorno un rapporto di
necessità tale che la sua stessa forma e dimensione
influenza il carattere dell’intero organismo.

Il termine “congruenza”, impiegato nella soluzione
dei problemi iperstatici, legava insieme deformazioni,
sollecitazioni e forma delle strutture, ed è lo stesso termi-

La frammentazione della didattica risente del salto tra teoria e pratica. L’ere-
dità ottocentesca dell’ingegneria artistica. Conformità e proporzione. La tra-
dizione moderna tra atto creativo ed equilibrio. Salvezza dalla storia e salvez-
za nella storia. Il palazzo monumentale come comunione nel tempo discusso
nella lezione magistrale di un riferimento dell’architettura mediterranea.

L’ARTE DELLA PROGETTAZIONE
E L’AVVENIRE DELLE SCUOLE

GIUSEPPE STRAPPA
Presidente di corso di laurea
nella facoltà di architettura “Valle Giulia”
dell’Università di Roma “La Sapienza”
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ne che può essere impiegato per leggere la progressione
di organicità nelle architetture, il loro graduale predispor-
si alla collaborazione.

La stessa nozione di vincolo contribuiva a spiegare, in
termini logici, uno degli aspetti della nozione di nodo che
gli architetti del passato avevano sempre intuito. Molte
delle considerazioni sulla conformità e proporzione tra le
parti di una costruzione elaborate per secoli dai trattatisti,
trovavano un primo legame, seppure parziale, con la fisi-
ca e la matematica, dimostrando come intuizione e scien-
za potevano divenire due aspetti di uno stesso processo
di conoscenza: espressione, appunto, dell “arte della
costruzione”.

L’inadeguatezza a comprendere questo momento di
potenziale sintesi era, in realtà, conseguenza di una tra-
smissione dei saperi fondata sulla scissione tra Écoles
des Ponts et Chaussées e Academies des Beaux-Arts,
portato di una cultura della progressiva specializzazione
del lavoro funzionale ai nuovi equilibri sociali ed econo-
mici. Aspetto, quest’ultimo, che Schopenhauer metteva
in luce con profetica chiarezza, peraltro, con la pubblica-
zione del suo “La filosofia delle università” denunciando
il ruolo funzionale dell’insegnamento universitario al
potere economico e politico.

Solo un grande, dimenticato architetto e ingegnere
romano, Giovan Battista Milani, tradurrà, molto tempo
dopo, queste considerazioni in didattica progettuale
riproponendo la nozione di organismo come sintesi di
strutture collaboranti, come solidarietà tra costruzione e
forma. E, tuttavia, la parzialità delle successive ricerche,
non solo tecnico-scientifiche, dimostra come le conse-
guenze della crisi sia ancora operante, le contraddizioni
non risolte.

Questa lunga frattura ha condotto, ritengo, ad una
seconda fase di crisi, ancora in corso, simmetrica ed
opposta alla precedente, individuabile nell’esaltazione di
nuovi specialismi, che inducono alla contemporanea
subordinazione dell’intero organismo architettonico alla
potenza mediatica di forme elaborate con tecniche analo-
giche, funzionali al mercato globale dell’immagine.

Il nuovo distacco tra forma e costruzione, il fascino
della grafica computerizzata che trascina ad equivocare il
mezzo col fine, induce, questa volta, ad esaurire per inte-

ro il senso della costruzione nella sua autonoma superfi-
cie, proprio quando la tecnica, di nuovo, consentirebbe
inediti strumenti di progetto capaci di controllarne, insie-
me, tutte le componenti. Il risultato è quello di una città
dispersa costituita da oggetti non collaboranti, della per-
dita della nozione di tessuto.

Nell’ansia di immergersi nella contemporaneità, le
università hanno coltivato un vero, nuovo genere lettera-
rio che sembra produrre una sorta di consenso estetico a
questa forma della città contemporanea.

Vorrei dire in proposito, che al contrario, non biso-
gnerebbe aver paura di introdurre nel nostro insegnamen-
to quel tanto di inattuale che permetterebbe di vedere le
cose in prospettiva, favorendo la formazione di una
coscienza critica rispetto alle presenti condizioni della
città. In realtà il termine crisi dovrebbe contenere, come
indica la sua etimologia, la nozione di critica: la messa in
discussione di una realtà in trasformazione che, per ora,
sembra ancora non aver luogo.

Si ripropone, ancora una volta, l’inadeguatezza delle
università a fornire un’analisi e un giudizio indipenden-
te dalle condizioni stabilite dal potere. Con la differenza
che il potere è ormai costituito da un sistema di mercato
sovranazionale nel quale l’ informazione svolge un ruo-
lo fondamentale di mediazione.

Non a caso in molte nostre facoltà vengono proposti
come esempi di ricerca progressiva le opere delle grandi
firme internazionali, le quali producono, con ogni evi-
denza, architettura ufficiale. E cioè, per definizione, il
contrario stesso della sperimentazione.

Parafrasando una citazione tratta dallo scritto di Scho-
penhauer sulle università si potrebbe affermare che oggi,
di fatto “se un’idea (ma anche un progetto) nega i princi-
pi della città contemporanea essa è ritenuta falsa, oppu-
re, anche se vera, è inutile”.

Oggi, in un mondo in convulso e spesso drammatico
cambiamento, è invece necessario ripensare in termini
liberi e critici la forma dell’architettura, della città, del
territorio. Collegandola a necessità reali.

Eppure perfino di fronte alle immense conurbazioni
che sorgono nelle aree più povere del mondo, ad esem-
pio, o di fronte alle distruzioni e alle emergenze delle
aree di conflitto, l’architetto sembra invece, auto-esone-
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rarsi dal penetrare nella struttura dei problemi, osservare
da lontano e proporre distaccate considerazioni estetiche,
come isolato in un grazioso salotto.

Non occorre ricordare come nella didattica di archi-
tettura italiana la scissione abbia configurato un doppio
binario formativo il quale, originato dalle accademie di
Belle Arti e dai Politecnici, giustappone senza fonderli
due opposti tipi insegnamento: intuitivo-artistico l’uno,
logico-tecnico l’altro.

Una dicotomia che non solo si va accrescendo, ma
che si ripropone oggi in modo ancora più evidente con la
formazione di due corsi di laurea paralleli (in architettu-
ra e in ingegneria-architettura) che hanno uguale fine ma
ambiti culturali assai diversi.

Credo che l’origine di molti dei problemi della nostra
didattica progettuale derivi dal fatto che la formazione
delle facoltà di architettura ha recepito appieno lo spiri-
to e la logica dell’insegnamento universitario. L’ univer-
sità è il luogo dove si insegnano i principi universali di
ogni disciplina la quale, per questo, possiede un corpus
autonomo di regole e metodi.

La sua origine, è legata alla sabauda legge Boncom-
pagni che possedeva un forte carattere centralista e stata-
lista, carattere che è rimasto nonostante le tante riforme
apparentemente autonomistiche succedutesi nel tempo.
Al loro interno le facoltà sono, per istituzione, strutture
amministrative delegate a coordinare corsi di studio cui
afferiscono discipline indipendenti, “liberate” dall’onere
dei rapporti reciproci, legate dalla sola affinità scientifi-
ca. La ricerca e le relative occasioni di sintesi avvengo-
no invece all’interno dei dipartimenti, in luoghi lontani
dalla didattica.

Ma le esigenze dell’insegnamento del progetto vanno
nella direzione opposta. Io credo che l’avvenire dell’in-
segnamento dell’architettura non risieda nell’affrontare
la complessità del mondo contemporaneo inseguendone
i frammenti specialistici, come si è ritenuto di fare con la
prolificazione delle lauree triennali, con statuti spesso
incerti e fragili, ma nella rifondazione del centro discipli-
nare delle scienze di architettura, che non può che esse-
re la sintesi progettuale.

Occorre cioè rifondare una scuola come luogo dove
tutte le discipline, pur nella totale libertà di ricerca, col-

laborino (convergano) ad un comune fine didattico.
La tradizione moderna indica, peraltro, questa dire-

zione, confermata non solo da esempi internazionali
come il Bauhaus, ma anche dal dibattito italiano sulla
formazione delle scuole di architettura che, profetica-
mente, educatori come Camillo Boito avrebbero voluto
tenere lontane dalla logica universitaria. La stessa tradi-
zione di Valle Giulia, dalla sua fondazione nel 1921, è
stata quella di una scuola dove Gustavo Giovannoni, sul-
la scia delle convinzioni di Boito, proponeva la figura
dell’“architetto integrale”, nella quale ogni materia
impartita doveva essere finalizzata alla comprensione
della realtà costruita e della sua storia, comprensione che
per larga parte doveva coincidere col progetto stesso.
Oggi quel tipo di insegnamento non è più attuale.

Non solo per il numero degli studenti che sono passa-
ti dagli iniziali 55 a diverse migliaia, ma perché sono
cambiate le condizioni al contorno: il mercato del lavo-
ro, la complessità delle tecniche, la divisione del proces-
so produttivo.

Tuttavia, ritengo, rimangono vitali alcuni principi
fondanti. Perché le mie affermazioni non sembrino
astratte, vorrei proporre tre argomenti concreti di rifles-
sione su come i diversi ambiti disciplinari potrebbero
concorrere, a mio avviso, alla formazione di una scuola.

I materiali e le strutture
Proprio il processo di crescente astrazione del modo

con cui viene comunicata l’architettura, insieme alla pro-
gressiva specializzazione delle discipline che concorrono
al progetto, ha indotto a considerare i materiali, gli ele-
menti, le strutture che danno forma all’organismo archi-
tettonico come la conclusione di un processo ideativo, la
parte che riguarda la “realizzazione”, la traduzione di un
programma in realtà costruita.

La conseguenza è che gli studenti “subiscono” oggi la
tecnica costruttiva come un pesante compromesso tra
ideazione soggettiva e realtà materiale.

In una scuola di architettura il loro studio dovrebbe
invece indicare come materiali e strutture siano parti
costituenti dell’invenzione stessa della forma.

Anzi, se si può propriamente parlare di atto “creativo”
nel mestiere di architetto, questo riguarda la scelta del
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materiale, l’attribuzione (che è frutto della nostra
coscienza) di caratteri alla materia, riconoscendone le
attitudini alla costruzione. Presso ogni cultura, infatti, la
creazione è soprattutto ordinamento della materia opera-
to distinguendone i caratteri con un gesto che è, dunque,
fondamentalmente architettonico: la trasformazione del
caos iniziale della materia in cosmos, in sistema ordina-
to di elementi.

Credo che se vogliamo proteggere i nostri studenti
dalla cultura delle riviste, insegnare loro a non imitare, ad
essere originali, dobbiamo indicargli questa origine,
anche fisica, delle cose.

Si pensi, a dimostrazione di quanto detto, al flusso di
materiali innovativi che stanno irrompendo nel modo del-
l’architettura contemporanea (vero caos artificiale che
attende di essere trasformato in cosmos) al quale l’archi-
tetto ha il compito di attribuire carattere e finalizzazione
costruttiva.

In modo non molto diverso, a ben guardare, dal primo
costruttore che si trovava, all’origine stessa dell’architet-
tura, di fronte alla diversa plasticità della pietra e dell’ar-
gilla o all’elasticità dei rami e del tronco d’albero.

È, in fondo, l’eterna nozione aristotelica di “materia
segnata”, che andrebbe riconsiderata in un momento nel
quale la ricerca sulle strutture segue ormai una specializ-
zazione estrema, una deriva matematica ed astratta che
sembra far perdere, come ci ha insegnato Edoardo Ben-
venuto, il contatto con la fisicità dei materiali e la forma
concreta delle cose.

Credo che dovremmo far comprendere come l’archi-
tettura sia una condizione di precario equilibrio nel gran-
de flusso delle trasformazioni della materia e della storia,
e poi riproporre in questa luce l’insegnamento di Mies
Van der Rohe che spiegava come “ Nuovi materiali, non-
ché nuovi sistemi di costruzione, non sono necessaria-
mente superiori. Quello che conta è il modo in cui sono
impiegati. Il valore di un materiale dipende da quello che
ne ricaviamo”.

La rappresentazione
Quest’area disciplinare ha sempre avuto, nella Scuo-

la di Roma, un fondamento critico, a partire dal “rileva-
mento filologico” di Giovannoni, che prevedeva lo stu-

dio “anatomico” dell’organismo costruttivo e il suo col-
locamento nel contesto più generale dei tipi consolidati.
Non a caso nei disegni che ci sono pervenuti di Giovan-
noni non è possibile spesso distinguere la parte di rilievo
dalla ricostruzione per fasi.

E in tempi più recenti i corsi di elementi di architettu-
ra e rilievo dei monumenti, confermavano come, almeno
nelle intenzioni, lettura e progetto dovessero essere lega-
te nello stesso insegnamento.

Un particolare problema ha sempre posto, sotto que-
sto aspetto, l’insegnamento di disegno dal vero che ha
costituito fino a tempi recenti uno strumento fondamen-
tale dell’educazione al progetto.

La sua decadenza negli insegnamenti di architettura è
molto precedente all’introduzione del disegno al compu-
ter. Nel ‘57, in occasione del 1° Convegno dei docenti di
Disegno dal Vero, a Firenze, Luigi Vagnetti poneva con
molta chiarezza il problema, sostenendo che, se il disegno
doveva avere solo valore strumentale, sarebbe stato
opportuno toglierlo dagli insegnamenti di architettura per-
ché l’abilità manuale che ne derivava poteva essere otte-
nuta come esito secondario di molti altri insegnamenti.

Tuttavia, notava Vagnetti, alcuni dati della realtà non
possono essere indagati attraverso alcuna “scienza del
disegno” perché sono legati a fenomeni “la cui percezio-
ne ed il cui studio non sopportano il binario di alcuna teo-
ria scientifica”.

Nell’attuale fase di progressiva astrazione del rappor-
to tra realtà e rappresentazione, recuperare la relazione
diretta tra l’occhio che osserva e la mano che disegna
possa essere ancora uno strumento fondamentale di
educazione.

Ma va anche compresa la grande utilità didattica del-
le nuove tecniche dove software innovativi consentono la
costruzione diretta della forma, non la sua derivazione da
processi simbolici.

Un procedimento che consente di superare l’eterno
problema della rappresentazione del progetto secondo i
piani della pianta, della sezione e del prospetto che, come
sa bene ogni docente di progettazione, costituiscono un
ostacolo alla trasmissione dell’idea sintetica di forma
come aspetto visibile del sistema di relazioni tra spazio e
materiali organizzati in strutture.
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La storia
Sull’utilità e sul danno della storia per gli architetti si

è scritto molto. Lo stesso Piacentini scriveva che “la sto-
ria non può darci suggerimenti per la vita di tutti i giorni”.

La salvezza dalla storia (intuizione latente nel pensie-
ro moderno che i grandi architetti del passato, tuttavia,
inconsciamente possedevano) consiste nel riconoscere i
nessi che individuano nel tempo la struttura processuale
profonda e operante dei fenomeni, nel coglierne la capa-
cità di rigenerazione a partire dalle matrici formative.

Questo uso della storia dovrebbe liberarci, auspicabi-
le corollario, tanto dalle letture estetizzanti che hanno
contribuito ad immettere la nostra disciplina nel circuito
del puro consumo dell’immagine, quanto dalla storiogra-
fia intesa come museo, in fondo, davvero poco utile.

Credo che la storia serva moltissimo. Non la storia
consolatrice, quella che Nietzsche definiva “storia
monumentale” del passato come modello, ma la storia
critica, la comprensione dei processi formativi che servo-
no all’operare. I padri fondatori di questa Scuola inse-
gnavano la storia dei monumenti come riprogettazione.

Vincenzo Fasolo ricostruiva alla lavagna l’essenza
degli organismi architettonici spiegandone i rapporti di
necessità tra le parti, come costruendoli davanti agli
occhi degli studenti. Era storia, la sua, ma anche disegno,
strutture, progetto.

La “storia operante “ di Saverio Muratori come la “cri-
tica operativa” di Bruno Zevi possono essere riguardate
come diversi aspetti del comune problema di leggere la
storia come rivolta al mondo concreto delle azioni umane,
stratificazioni di esperienze e sperimentazioni sul modo di
costruire e abitare lo spazio. L’architettura, a differenza
delle arti visive, non è infatti solo raffigurazione della
realtà: è la realtà, e la sua storia è quella di un flusso
d’esperienze che dimostrano come l’uomo abbia cercato
di abitare lo spazio riuscendovi, a volte, con sapienza e
gioia e come questo sia ancora possibile. Quindi non solo
la storia della personalità degli artisti, non solo quello che
è individuale ed unico, ma, soprattutto, se non vogliamo
rendere allo studente un’immagine deformata della real-
tà contemporanea, quello che è generale e tipico.

Non ho considerato, in queste brevi riflessioni, disci-
pline come l’urbanistica, il restauro, il paesaggio, per

l’evidente ragione che costituiscono aspetti diversi di una
comune disciplina di progetto dove l’oggetto è di volta in
volta, la grande scala, l’eredità storica, la forma del terri-
torio. Campi di applicazione che prevedono problemi e
tecniche specifici, ma una comune formazione.

Il progetto è dunque arte: non solo come espressione
di un mondo individuale, nell’accezione romantica che
da tre secoli informa la nostra disciplina, ma, se davvero
vogliamo rinnovare il nostro insegnamento, come arte
della sintesi, della capacità, insieme, di conoscere, inter-
pretare, operare. Credo che di questa considerazione si
dovrebbe tener conto nella formazione delle nuove strut-
ture per la didattica di architettura, cercando di superare
il pericolo di arroccamenti e fughe specialistiche, attra-
verso il tentativo di una ristrutturazione orientata al prin-
cipio di costruire una nuova scuola, dove il progetto non
sia una delle discipline insegnate allo studente, ma pos-
sa, di nuovo, costituire il catalizzatore delle diverse disci-
pline. Un “organismo didattico” dotato della indispensa-
bile elasticità e capacità di adattamento, ma dove anche,
come in un’architettura ben disegnata, ogni elemento sta-
bilisca con gli altri alcune solide relazioni di necessità, in
modo che l’alchimia dei crediti non si sostituisca alla
chiara visione dei fini dell’insegnamento. E dove il
recente titolo ministeriale di Scienze dell’Architettura
non finisca per costituire un bizzarro esorcismo contro la
corrente deriva irrazionale di un’ arte ed un insegnamen-
to che stanno rischiando, in quest’anno, di perdere il loro
centro e la loro identità.
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La “dimora storica” non ha un riconoscimento
esplicito nella nostra legislazione sui beni cultu-
rali, che invece riconosce le “ville storiche”.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio nel suo
articolo 2 comma 2 stabilisce che sono beni culturali le
cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11,
presentano interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre
cose individuate dalla legge o in base alla legge quali
testimonianze aventi valore di civiltà.

Le dimore storiche rientrano fra i beni culturali ogget-
to di tutela ex lege o a seguito di notifica ai sensi dell’ar-
ticolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Esso al suo primo comma dispone che sono automatica-
mente soggette a tutela, come beni culturali, tutte le
dimore storiche che possono rientrare fra:
“le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato,
alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, non-
che’ ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a perso-
ne giuridiche private senza fine di lucro, che presen-
tano interesse artistico, storico, archeologico o etno-
antropologico”.
Al terzo comma lettera a), l’articolo 10 il codice dei

stabilisce che sono soggette a tutela come beni culturali,
quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’ar-
ticolo 13 (cioè la sua “notifica”) “le cose immobili e

Realtà culturale e diritto positivo. La pre-
visione della “villa storica”. Il concetto
di “palazzo italiano”. Le prescrizioni del
Codice dei beni culturali e ambientali.
Quattro ipotesi di valorizzazione nella
lezione Forte-Mantovani: architettura,
arredi, memorie, eventi. Gli attrattori del
turismo.

DIMORA STORICA: UN’IDEA FORZA
IN CONTINUA EVOLUZIONE

MICHELA MANTOVANI
Ricercatore ordinario di Scienze delle Finanze
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

GALLERIA BORROMEO
Veduta di Peschiera Borromeo, prima metà del XVIII sec.
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mobili che presentano interesse artistico, stori-
co, archeologico o etnoantropologico particolar-
mente importante, appartenenti a soggetti diver-
si da quelli indicati al comma” Alla lettera d)
esso aggiunge, in modo più specifico, che sono
soggette a tutela , previa dichiarazione, “le cose
immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che
rivestono un interesse particolarmente importan-
te a causa del loro riferimento con la storia poli-
tica, militare, della letteratura, dell’arte e della
cultura in genere, ovvero quali testimonianze
dell’identità e della storia delle istituzioni pub-
bliche, collettive o religiose”. Infine, sempre nel-
l’articolo 10, nel quarto comma, troviamo, per
quel che riguarda la tutela delle dimore storiche,
previa dichiarazione, alla lettera f)
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano inte-

resse artistico o storico e alla lettera l);
l) le tipologie di architettura rurale aventi inte-

resse storico od etnoantropologico quali
testimonianze dell’economia rurale.
Ma le dimore storiche possono essere ogget-

to di tutela anche come beni culturali e paesag-
gistici, in relazione al 3 comma dell’articolo 2
del Codice in questione che stabilisce che “sono
beni paesaggistici gli immobili e le aree indica-
ti all’articolo 134, costituenti espressione dei
valori storici, culturali, naturali, morfologici ed
estetici del territorio, e gli altri beni individuati
dalla legge o in base alla legge”. Il successivo
articolo 134 colloca una parte delle dimore sto-
riche fra i beni paesaggistici” stabilendo al suo
primo comma che
“sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all’articolo
136, individuati ai sensi degli articoli da
138 a 141;
b) le aree indicate all’articolo 142;
c) gli immobili e le aree comunque sottopo-

FULVIA BISI
Il giardino di palazzo Viani Visconti a Pallanza
(1859), Verbania Pallanza, Museo del Paesaggio.
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sti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli artico-
li 143 e 156”.
E l’articolo 136, al suoi primo comma specifica che

sono oggetto di tutela per il loro notevole interesse pub-
blico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizio-
nale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri
e così pure quei punti di vista o di belvedere, acces-
sibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di
quelle bellezze.
Come si nota, nel Codice dei beni culturali e del pae-

saggio c’è molta attenzione alle dimore storiche sia per il
loro valore storico, sia per quello artistico, che per le bel-
lezze paesistiche degli edifici e di ciò che li circonda, e li
rende “dimora”.

Quattro ipotesi
per la valorizzazione delle dimore storiche

La nozione di dimora storica appare in evoluzione. È

ovvio che gli immobili artistici adibiti in passato e anche
attualmente ad abitazione vadano tutelati, per il loro
carattere artistico. Essi, acquistano il significato di dimo-
re storiche se presentano un interesse storico o demo etno
antropologico dal punto di vista della dimora umana, del-
l’abitare che in essi ha avuto luogo e che può manifestar-
si per loro:
1) caratteristiche architettoniche ed edilizie,
2) arredi,
3) per la memoria di chi ci visse,
4) di chi vi creò opere importanti, di chi fece atti memo-

rabili, o vi morì.
Ma dimora storica è anche la modestissima casa a

Giulino di Mezzegra sul lago di Como, ove Mussolini
passò l’ultima notte e sul cui piazzale fu poi fucilato. Una
dimora breve e tragica, la cui memoria densa di emozio-
ni non può essere ignorata. E ove si potesse ancora repe-
rire questa casa, e farla riconoscere, dal punto di vista
legale, come Dimora Storica, avrebbe una grossa valen-
za culturale e turistica.

Vi è una relazione stretta tra la dimora dell’uomo e la
sua personalità. Come la casa in cui visse e scrisse Leo-
pardi a Recanati o il Vittoriale di D’Annunzio, o la casa
di Garibaldi a Caprera. La conformazione della casa, e
ancor più il suo contenuto, i suoi spazi, i suoi mobili, i
suoi libri e i suoi oggetti rappresentano in modo signifi-
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cativo la personalità di coloro cui sono appartenuti. Ma
per la piena valorizzazione di queste abitazioni come
“beni culturali” occorre fare riferimento alla storia della
persona considerata.

Forte e Mantovani (2004) hanno ideato alcune ma-
trici per la valorizzazione delle dimore storiche. Questa
metodologia potrebbe essere estesa anche ai siti cultura-
li-artistici in genere.

Le dimore storiche possono essere attrattori di turi-
smo in relazione ai loro pregi artistici e storici e di quel-
li del contesto, oppure per altri fattori (quelle in cui han-
no risieduto personaggi famosi e quelle in cui sono acca-
duti eventi o sono frutto di funzioni abitative esercitate in
un certo ambiente o contesto). Possiamo così individua-
re, quattro ipotesi.
1 Pregio artistico o estetico interno ed esterno, che

interessa valorizzare, in collegamento con fattori di
storia dell’arte e del costume. In questa ipotesi sarà
importante disporre sia della documentazione sugli
architetti e gli artisti che vi operarono o ne produsse-
ro gli arredi, collegando questa dimora - anche me-
diante un raccordo informatico con Musei - all’archi-
tettura o per gli artisti che vi lavorarono. Sono impor-
tanti anche la documentazione e ricostruzione sui
modi di vita e i costumi socio culturali dei ceti che vi
dimorarono. Possiamo qui menzionare la Reggia di

Caserta, o Versailles, con i loro dipinti, arredi, vicen-
de di storia del costume: le feste che vi si davano, gli
abiti ed i gioielli che venivano indossati, le posaterie,
il vasellame, i menù, che venivano serviti. Tutto ciò, si
presterebbe allo sviluppo di servizi collaterali, come la
produzione di oggettistica e di gastronomia e di attivi-
tà produttive artigianali.

2 Personaggi illustri che vi dimorarono
Consideriamo le d.s., che principalmente interessano
perché hanno vissuto personaggi illustri come poeti,
artisti, musicisti, scienziati per i quali interessa la sto-
ria personale senza che si possa instaurare un partico-
lare collegamento con una sua opera o evento. In tal
caso è logico che l’iter narrativo, mediante cui si arric-
chisce la vista della ds con il profilo culturale di rife-
rimento, riguardi la vita e le opere complessive del
personaggio.

3 Dimore storiche con pregi artistici e di contesto
Consideriamo le d.s. che hanno pregio artistico- este-
tico a cui si aggiunge il pregio del loro contesto
ambientale, paesistico, urbanistico, geografico. Questo
riguarda tipicamente le Ville, ad esempio quelle Vene-
te. Che dispongono di un grande parco, la cui ricostru-
zione e manutenzione può dare un rilevante valore
culturale aggiunto. La valorizzazione potrebbe essere
ancora più efficace se oltre all’importanza della dimo-
ra per gli eventi che si sono verificati vi sono anche
rilevanti pregi artistici.

4 Dimore storiche prive di pregio artistico ma
importanti per gli eventi accaduti
Consideriamo le d.s. prive di pregio artistico- estetico

ANTONIO JOLLI
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che interessano solo per la funzione o per gli eventi
che in esse sono accaduti.
Sono molto significative quelle in cui degli artisti
crearono opere di pittura o scultura, o in cui poeti,
scrittori, musicisti crearono loro testi di cui vi è una
testimonianza e devono essere concepiti come una
sorta di museo e non possano essere adibiti ad altro
uso se non quello di memoria storica delle opere che
sono state ivi create.
Le documentazione di tali opere e un collegamento

informatico ai luoghi ove le opere maggiori di un artista
sono custodite, la storia del movimento culturale a cui
egli appartenne, etc.. appaiono necessari per fare di que-
ste dimore non mere raccolte di cimeli, quasi cimiteriali,
ma luoghi vivi della memoria dell’arte.

Per esempio nella casa di Michelangelo, a Firenze,
ora diventata museo, sono conservate opere giovanili
dell’artista, e un’importante raccolta di disegni.

Per il poeta Leopardi che compose “l’Infinito” e altre
poesie, dalla sua casa di Recanati, il discorso di amplia al
paesaggio che egli contemplava, quando creava le sue
opere. Sarebbe interessante che, ivi, mediante mezzi inte-
rattivi, si potessero ascoltare “l’Infinito” e le altre crea-
zioni poetiche di cui quella dimora fornisce una testimo-
nianza. La ricostruzione di eventi storici con una docu-
mentazione visiva il più possibile aderente all’epoca ed
una narrazione degli eventi, può far rivivere il bene cul-
turale, nella sua realtà del passato, consentendo di espan-
derne le fruizioni.

Arredi tra conservazione e ricostruzione
Consideriamo il punto di vista degli “arredi dell’abita-

re”. La loro conservazione e ricostruzione, consente oltre
alla tutela ed esibizione, del bene, di conservare la memo-
ria delle persone, nella loro privacy. Il problema dell’arre-
do delle dimore storiche è molto delicato perché in mol-
tissimi casi, quello originario si è perso ma si potrebbe
sopperire la carenza in tre modi con costi crescenti:
1) Se una dimora storica fa parte di una rete omogenea

(stesse caratteristiche architettoniche), la carenza dell’
arredamento può essere compensata con la visita ad
altre dimore storiche simili ma arredate.

2) con una documentazione in loco con sale/museo per
la loro riproduzione con strumenti informatici, con

cui il visitatore può farne la ricostruzione.
3) Recuperare mobili simili nel mercato dell’ antiquaria-

to, o riprodurli.
Il fatto che il visitatore possa ricavare, da altre dimo-

re storiche facenti parte della stessa rete, tali informazio-
ni, non costituisce una giustificazione adeguata, salvo nel
caso in cui i costi aggiuntivi non superano i benefici .

Qui si pone una questione di rapporto fra benefici e
costi per ottenerli. Questi non vanno valutati solo in ter-
mini monetari diretti, ma considerando anche quelli
indotti di natura culturale e turistica. E, talora, interessa-
no quelli di marketing di prodotti connessi. Si tratta dun-
que di capire se tali benefici monetari ed extra pecunia-
ri, diretti e indiretti possono remunerare i maggiori costi.

Dimore storiche per storia sociale e popolare
La storia tuttavia non è fatta solo di eventi “storici” e

di “personaggi storici”, è fatta anche di vita degli umili,
e le dimore storiche possono essere tali per profili di sto-
ria sociale popolare, in relazione alla loro tipologia edi-
lizia, che si collega ai tratti economico-sociali.

Sono state riconosciute come dimore “storiche” le
abitazioni con tetto in paglia dei pescatori del Po in rela-
zione alla loro tipologia edilizia che si collega ai tratti
economico-sociali della vita dei pescatori. La loro strut-
tura è semplice, a un solo piano e due camini ai lati del-
l’uscio. Anche i trulli di Alberobello, ed i Sassi di Mate-
ra costruiti in grotte di tufo sono espressioni di una storia
“povera” dell’abitare. Così come il quartiere coloniale
degli schiavi del Pelurino a Salvador Bahia completa-
mente ristrutturati e centro ora di uffici amministrativi
del governo con la maggior parte degli immobili rimasti
come erano dal XVIII secolo.

I Sassi di Matera
I Sassi sono “tane” scavate nella roccia nelle quali i

contadini e pastori vivevano. Il piano terra era ricovero
per le pecore ed altri animali, mentre il soppalco era uti-
lizzato come camera da letto per il nucleo familiare. I
locali sono poco areati in quanto le finestre si affacciano
solamente sul lato dell’ uscio. Queste residenze dopo la
seconda guerra mondiale furono classificate come malsa-
ne. Si istituì un piano case popolari e i residenti dei Sas-
si furono trasferiti in nuove case popolari lontano dal
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centro storico. Il centro così fu abbandonato ed i Sassi
piano piano si degradarono. Solamente negli anni ‘80 e
’90 i Sassi vennero rivalutati come abitazioni rurali a fini
turistici e riconvertiti in abitazioni di vacanza o residen-
ce turistici ma senza alcun negozio , solamente negozi di
souvenir. Praticamente oramai è diventato un centro turi-
stico senza alcun legame con la comunità contadina che
li aveva abitati per luoghi anni. Addirittura si sono riva-
lutati dopo essere stati la location del film di Mel Gibson
“The Passion”.

Matmata (Tunisia)
Un altro esempio lo ritroviamo nel deserto della Tuni-

sia in particolare nel villaggio di Matmata. Qui alcuni
beduini avevano scavato le loro dimore sotto terra per
proteggersi dall’ eccessivo caldo. In seguito il villaggio
era stato abbandonato perché gli abitanti si costruirono
case in mattoni. Negli anni ’80 l’antico villaggio venne
utilizzato come set del film Mad Max con colonna sono-
ra di Tina Turner. Ciò diede grande impulso tanto che il
villaggio fu inserito in un percorso artistico della Tunisia
che iniziava da Cartagine con tour nelle oasi. Per visita-
re le case era necessario pagare il biglietto d’ingresso. Gli
abitanti indossavano abiti antichi, le suppellettili erano in
legno vecchio, tutto dava l’idea di un villaggio primitivo.
Ma da un blocco coperto da un tappeto usciva un anten-

CARLO BOSSOLI
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na televisiva. Praticamente la vera vita si svolgeva nel
nuovo villaggio in mattoni e il vecchio villaggio veniva
utilizzato come set per turisti in cerca di antichi sapori.

Puno e le isole galleggianti Perù
Un altro stupefacente business è stato fatto sempre in

Perù a Puno, cittadina di circa 80.000 abitanti ubicata sul
lago Titicaca, ai confini con la Bolivia a 3.830 m di altez-
za; ed in particolare nelle vicine “isole galleggianti”.
Queste isole non hanno terreno ma sono formate da stra-
ti di canne che marciscono progressivamente sul fondo e
in superficie vengono ricoperti continuamente con canne
nuove per consolidarli. In questo modo si forma un terre-
no morbido ed elastico e bisogna fare molta attenzione a
non mettere i piedi nei tratti marci. In queste isole vive-
vano la tribù degli Uros che per sfuggire agli Inca aveva-
no ideato queste “isole galleggianti”. Questo popolo è
sempre stato isolato con una propria lingua ma ora con il
turismo si sono adeguati. Nell’ isola sono stati introdotti
pannelli solari per l’energia elettrica, espongono su ban-
chetti alcuni souvenir fatti da loro con le canne ma la
maggior parte degli oggetti proviene da altri luoghi peru-
viani. Mostrano ai turisti le loro imbarcazioni formate da
fasci di canne che possono essere utilizzate solamente sei
mesi prima di marcire. Ma questo è solamente per i turi-
sti, infatti dietro l’isola vi sono potenti motoscafi che
vengono utilizzati per trasportare gli indios dalla terra
ferma alle isole galleggianti la mattina presto prima dell’
arrivo dei turisti e per riportarli nelle loro case la sera. È
forse possibile che queste persone siano pagate dalle
agenzie che organizzano i trasporti.

Questa sommaria indicazione della vasta tipologia
delle “dimore storiche” fa comprendere che le “dimore
storiche”, al di là del provvedimento dell’autorità pubbli-
ca che le riconosce per tali, non sono un dato di fatto, un
“giacimento culturale” che è sufficiente reperire. Si trat-
ta di entità che hanno bisogno di iniziative, per potere
acquistare un significato culturale, che colleghi i dati
architettonici, decorativi e di arredamento degli immobi-
li, con i dati ambientali e di costume e con le vicende sto-
riche che vi si svolsero. Alcune case di pescatori del Po
sono diventate museo delle arti e dei mestieri o delle
civiltà contadine e spesso si svolgono lezioni gratuite
inerenti i lavori manuali perduti. E che, spesso, acquista-

no un significato maggiore, quando siano considerati
come elementi di un contesto, di una rete.

Reti di dimore storiche ed itinerari turistici culturali
Le dimore storiche possono essere inserite come pun-

ti della “rete” di un itinerario artistico e culturale con col-
legamenti fra di esse in relazione al modello di compor-
tamento del turista. Il modello circuitale.

Nella nostra matrice confrontiamo i vari quadranti:
– nel I quadrante si collocano le dimore storiche omoge-

nee dal punto di vista architettonico disperse sul terri-
torio;

– nel II quadrante si collocano le dimore storiche fra loro
omogenee dal punto di vista architettonico e collocate
in una stessa area urbana.

– nel III quadrante si pongono le dimore storiche ed altri
immobili dotati di interesse artistico, estetico, socio-
culturale con caratteristiche architettoniche eterogenee
ma che costituiscono un unico itinerario paesistico.
Essi potrebbero far parte di una rete territoriale, dando
luogo a un itinerario artistico-culturale;

– nel IV quadrante sono collocate dimore storiche etero-
genee dal punto di vista architettonico concentrate nel-
la stessa area urbana.

I – quadrante, Dimore Storiche omogenee disperse sul
territorio; es. itinerario delle ville venete

Per quest’ ultima tipologia indico un esempio degli
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itinerari delle Ville Venete Palladiane, artistiche e stori-
che sparse sul territorio (Veneto vicino Venezia). Queste
ville (circa 4.000) costituiscono un tesoro artistico-este-
tico-culturale di grande pregio. La stessa concezione
moderna della villa nasce con le Ville Venete. Fu il Pal-
ladio, che le teorizzò come compenetrazione fra spazi
architettonici e giardino. Le prime Ville risalgono agli
inizi del 1400, quando i domini della Repubblica Vene-
ziana si espandevano nell’entroterra e i patrimoni, che
dapprima venivano utilizzati per gli scambi commercia-
li con l’oriente, in seguito venivano destinati a investi-
menti fondiari. I Tour organizzati per le visite alle presti-
giose ville solitamente iniziano da Venezia, arrivano alla
“Riviera del fiume Brenta”, in prossimità di Padova non
solo via strada ma anche via fiume. Attualmente è attivo
un servizio di battelli chiamati “burchielli ” da e per
Padova/Venezia con sosta in alcune ville che si affaccia-
no sul fiume Brenta. Nonostante gli alti costi di restauro
e manutenzione delle ville la maggior parte ha una sua
redditività o perché divenute alberghi, o sedi di rappre-
sentanza di banche e assicurazioni, o perché divenute
musei, o per location per set di film o campagne pubbli-
citarie etc.. Un esempio potrebbe essere Villa Sandi
(Treviso) che fra le varie peculiarità ha un percorso di
circa 1,5 Km di cantine naturali dove ogni anno si con-
servano circa 3 milioni di bottiglie di vino. Sia le canti-
ne sia la villa stessa sono aperte al pubblico e sono sedi
di rappresentanza di un azienda calzaturiera e di abbiglia-
mento che la utilizza come sede del mater aziendale rice-
vimenti, convention.
II – quadrante, Dimore Storiche omogenee (stesse carat-
teristiche architettoniche) concentrate in un area urbana

In questa seconda ipotesi si collocano le dimore sto-
riche omogenee, ubicate nello stesso aggregato urbanisti-
co, che formano un reticolo artistico culturale omoge-
neo. Di questa tipologia progettuale sono esempi i Sassi
di Matera, e il quartiere Coppedè di Roma. In questo
caso i costi di trasporto sono irrisori.

Nella III ipotesi abbiamo le dimore storiche disperse
sul territorio che, pur essendo eterogenee dal punto di
vista tipologico, architettonico e socio-culturale fanno
parte o potrebbero far parte di un itinerario omogeneo
nel profilo geografico ambientale un esempio potrebbe
essere “l’itinerario aquilano”.

Si tratta di un percorso regionale di circa 100 km,
dell’ Abruzzo, finanziato con un Por, che si avvale di
strutture informatiche interattive, che collegano fra di
loro 5 beni culturali che formano i punti della rete. Que-
sta inizia dal castello-forte Spagnolo dell’Aquila, costrui-
to nel 1553, sotto i Viceré spagnoli, che ospita un Museo.
A questo castello si collegano l’imponente Castello di
Celano del 1392, la “Casa natale” di D’Annunzio a
Pescara, con cimeli, documenti del poeta e due mostre
una di archeologia e l’altra delle tradizioni popolari
abruzzesi. Ma questa dimora non ha alcuna valenza arti-
stica in quanto il poeta si trasferì, negli anni della sua
produzione, sul lago di Garda ristrutturando il Vittoriale.
Il percorso prosegue con la taverna ducale di Popoli del
XIV secolo, e , infine, con l’abbazia di San Clemente di
Casauria a Torre dei Passeri, ove è stato allestito un “Mu-
seo dell’Abbazia” di proprietà ecclesiastica.

Si tratta di “dimore” fra loro molto diverse, legate
assieme dalla storia dell’Abruzzo, ma che non hanno
avuto l’attenzione dei visitatori in quanto i siti erano trop-
po eterogenei (stili diversi).

La IV ipotesi riguarda le dimore storiche eterogenee di
una stessa area urbana, che formano un reticolo artistico-
culturale eterogeneo la cui unitarietà è quella della storia
di quella città. Un esempio, riferito a Trieste può essere
quello del castello Miramare e del Palazzo Revoltella, due
dimore storiche di natura diversa, con personaggi diversi,
dell’aristocrazia e della borghesia, che però rappresenta-
no la storia della città nell’800 e nel primo 900.

Il barone Revoltella donò al Comune la sua grande
dimora suddivisa in tre sezioni. La prima ospita il Museo
di arte moderna, la seconda è l’abitazione del barone, con
gli arredi e dipinti originali, la terza sezione è utilizzata
come circolo ufficiali e auditorium per concerti e varie
attività.

Questo è un esemplare modello di utilizzo della di-
more storiche a usi multipli, con fruibilità piena della sua
funzione originaria (in quanto è rimasta la residenza del
Barone) e valorizzazione delle caratteristiche culturali
del bene, con l’aggiunta di attività con fine di lucro che
non ne compromettono la vocazione.

Le dimore storiche come attrattori turistici
Le dimore storiche se gestite in modo adeguato po-
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trebbero diventare un importante attrattore turistico che
deve essere valorizzato in modo diverso in relazione
all’ubicazione della dimora. Ossia se la dimora da valo-
rizzare è ubicata in un’area a vocazione turistica (marit-
tima lacustre o montana) o meno e fra piccole comunità
o in città fortemente urbanizzate.

Si individuano, così quattro situazioni:

Nella matrice confrontiamo i vari quadranti e come si
collocano le Dimore Storiche:
– nel quadrante I si collocano in piccole comunità turi-

stiche;
– nel II quadrante sono situate in piccole località, prive

di vocazioni turistiche;
– nel III quadrante si trovano in grandi città, con voca-

zione turistica;
– nel IV quadrante si trovano in grandi città senza voca-

zione turistica.
Nell’ipotesi I, la dimora storica svolge una funzione

di attrattore turistico “secondario”, rispetto alla attrattiva
primaria, che è quella marittima, montana, lacuale, ter-
male ecc. Non si tratta però di un funzione trascurabile,
se si considera l’esigenza per le località turistiche di dare
un plus di offerta per reggere alla concorrenza di quelle

dei paesi esotici, sempre più viva, con lo sviluppo dei tra-
sporti e con la globalizzazione.

Nell’ipotesi IV, le dimore storiche accanto a una fun-
zione primaria, come beni culturali a servizio della
comunità locale, possono assolvere alla funzione di
migliorare la qualità della vita per gli ospiti e di arricchi-
re d’attrazioni i flussi di turismo d’affari, amministrativo,
scolastico, sanitario, scientifico, congressuale etc.

Nell’ipotesi III per le dimore storiche sono presenti
sia le funzioni I e IV ( ossia stanno in grandi centri turi-
stici): e, pertanto, le politiche di valorizzazione orientate
al pubblico, con ampio supporto di marketing meritano
una attenzione particolare.

Il punto critico si trova nell’ ipotesi II ( piccoli centri
senza vocazione turistica). Infatti in tali casi l’iniziativa
di dimore Storiche in cui si sia posto un cospicuo impe-
gno culturale e finanziario, per rispondere alle attese,
dovrà assumere un ruolo di efficace attrattore turistico
primario. Non è, diversamente, possibile contare su una
domanda adeguata.

Illustro come ciò possa verificarsi, mediante un caso
esemplare.

Il Rheingau Musik Festival (RMF)
La località del Rheingau nella zona di Wiesbaden

(Francoforte) era una zona ricca di siti “culturali” disper-
si sul territorio ma senza tradizionale vocazione turistica.
Solamente negli anni ’80 Umberto Eco fu sedotto dal-
l’abbazia Eberbach del Rheingau tanto che fu utilizzata
come set del film “Il nome della rosa”. Dopo la produ-
zione (1987) il complesso dell’ Abbazia e del castello
ebbero un crescente numero di visitatori, tanto che un’as-
sociazione locale sfruttò questo exploit allestendo già
nello stesso anno della produzione del film un festival di
musica classica e di altri generi di altissima qualità: il
Rheingau Musik Festival che alla prima stagione aveva
eseguito 19 concerti. L’associazione non si è fermata
solamente al complesso ma ha anche vivacizzato la loca-
lità. Ha organizzato in una vicina chiesa gotica che custo-
disce l’organo più antico una rassegna di canti gregoria-
ni del 1383. Ha valorizzato il Rheingau rispolverando la
vita del compositore Johannes Brahms che si era ispira-
to al luogo per comporre la sua sinfonia n. 3; ha valoriz-
zato Wiesbaden-Biebrich, luogo in cui Richard Wagner
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aveva lavorato al suo Die Meistersinger von Nürnberg.
Dal 1992 il RMF riceve significanti sponsorizzazioni

da prestigiose aziende quali BMW e American Airlines
con il patrocinio del minister-president von Hesse.

Il RMF è così tanto cresciuto da diventare uno dei più
importanti festival di musica di qualità presentando oltre
140 eventi a stagione (fra concerti, musica da camera e
solisti) di livello internazionale. La particolarità di questo
festival è che si svolge anche in chiese, castelli e luoghi
limitrofi valorizzando e mettendo in rete anche altri pic-
coli siti che si trovano dispersi sul territorio e che senza
questa iniziativa sarebbero deserti.

Azioni di marketing
Molti concerti sono programmati in collaborazione

con radio e tv nazionali e locali e eventi selezionati ven-
gono registrati da prestigiose case discografiche. Il festi-
val è molto seguito sia da tedeschi che da molti stranieri
che si recano appositamente nel luogo in occasione del
festival musicale estivo. Per destagionalizzare la zona a
fine febbraio- inizio marzo annualmente è programmato
un festival enogastromico con le specialità locali. Ma la
parte del leone la fa il vino. Questa zona ha vitigni di
grande qualità e tutte le bottiglie prodotte sull’ etichetta
recano un numero progressivo che viene controllato
scrupolosamente dal land. È da notate anche l’alta quali-
tà del merchandising per strumenti enologici come: bic-
chieri, cavatappi, decanter, etcc. Tutti rigorosamente fir-
mati Rheingau: il brand vale. È infatti molto prestigioso
trascorrere giorni al festival ascoltando musica di quali-
tà, degustando nei ristoranti piatti tipici locali innaffiati
da prestigiosissimi vini e portare a casa e agli amici sou-
venir del luogo.

Un caso francese
Durante gli anni ’80 la Francia fece una politica ag-

gressiva di valorizzazione e gestione dei propri beni cul-
turali. In particolare spingeva molto sul movimento arti-
stico degli impressionisti tanto che in un piccolo paese
francese senza vocazione turistica si decise di restaurare
un palazzetto del ‘700.

Ma il problema era quello del dopo restauro, come lo
si può sfruttare dato che la zona non è turistica? Il proble-
ma del Dipartimento delle Regioni non era il monumen-

to del ‘700 da promuovere ma era il problema dell’iden-
tità. I consulenti del Ministero per i beni culturali s’in-
ventarono di collegare il luogo alla storia dell’arte, alla
corrente impressionista. L’impressionismo è un movi-
mento artistico capace di comunicare in modo molto
semplice con tutto il mondo.

Perché non sfruttare la vena “impressionista” della
val Duas, paese in cui lasciarono tracce degli impressio-
nisti? Era importante per la promozione del luogo evoca-
re turisticamente, ineguagliabilmente, il visitatore che
avrebbe visitato questi luoghi con spettacoli a tema.

Il monumento del ‘700 (di circa 2.000 mq) fu adibito
a museo virtuale. Un viaggio nell’impressionismo, una
esposizione virtuale di 650 dipinti, ossia le 650 tele più
significative del movimento esibite in un percorso espo-
sitivo che prepara il fruitore alla visione degli originali
conservati nei musei di tutto il mondo. Dapprima si è
valorizzato la zona con investimenti pubblici e privati per
restauri conservativi alle dimore in cui vissero Van Gogh
ed il dottor Cachet, amico e collezionista del pittore,
facendo rivivere eventi impressionisti. Anche se Van
Gogh non era un impressionista lo si è fatto rientrare nel
gruppo dei post impressionisti. I francesi sono molto bra-
vi a fare marketing. Hanno curato:
a) che l’ambiente naturale fosse di qualità;
b) che l’ospitalità ed i servizi turistici da commercializ-

zare fossero i migliori disponibili sul mercato per riu-
scire meglio a valorizzare questi “professionisti del
tempo” (appunto gli impressionisti).
Perché un luogo possa diventare un polo economico

è necessario riconoscere le aspettative dei turisti.

NOTA
Per “villa” si intende quell’ edificio o quel complesso di edifici in cui
vi è, da parte del progettista, l’intenzione di una correlazione tra ele-
mento architettonico ed elemento naturale. In Italia nel corso del XV e
XVI secolo, la villa assume caratteri definiti: da una parte le ville tosca-
ne, che si ispirano nella loro semplice forma a quelle dell’architettura
rustica, dall’ altra, le ville di Roma e del Lazio, con interpretazioni più
articolate. Originale è la produzione del Palladio che realizzava una
profonda compenetrazione naturalistica del complesso architettonico,
dilatandolo e integrandolo nello spazio paesistico, nella prospettiva
conclusiva del parco. La tematica compositiva palladiana persisterà in
Italia ancora fino al secolo XVIII propagandosi anche in Inghilterra,
negli Stati Uniti e nell’Europa Centro-orientale, ove essa verrà anzi
considerata come modello esemplare di villa, vedi Pontuale (1983).
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Ètempo di vacanze “intelligenti”. In tutto il mon-
do si riscontra una sempre crescente affluenza di
visitatori nei musei, sia pubblici che privati.

Ormai distribuito con sufficiente uniformità, il tempo del
turista, dello studioso e del viaggiatore si divide fra la
scoperta del luogo prescelto e la visita almeno ai musei
più importanti.

All’estero soprattutto, ma il fenomeno sta assumendo
una discreta rilevanza anche in Italia, si assiste ad una
riscoperta del turismo “naturale”: lo testimoniano le sem-
pre più frequenti gite “fuori porta” nei piccoli luoghi
medievali e negli agriturismo organizzati all’interno di
antiche proprietà.

Come mai tanta attenzione del pubblico verso i luo-
ghi della cultura e principalmente verso i musei?

Non vi è dubbio che il tradizionale tessuto storico cul-
turale italiano sia stato messo a dura prova dall’industria-
lizzazione e dalla globalizzazione, spesso importata tout
court con una colpevole perdita di identità; tuttavia esso
ha resistito ed anzi ha saputo spesso rinnovarsi grazie
soprattutto alla sagace volontà di proteggere ed alimen-
tare – spesso a costi proibitivi – l’economia dei c.d. beni

immateriali. Allo stesso modo si sta tentando di ridare
fiato alla tradizione commerciale semplice ed all’agricol-
tura biologica.

Su queste brevi considerazioni si basa il convinci-
mento secondo cui il motivo del ritrovato appeal dei
musei come delle gallerie dei palazzi privati si può ragio-
nevolmente rinvenire nella curiosità – presente in ciascu-
no di noi – di riscoprire il passato, le tradizioni e le radi-
ci di un popolo quale contraltare alla spersonalizzazione
voluta dal materialismo consumista.

Il contenitore d’arte diventa allora specchio della
Nazione, cultore e conservatore della memoria storica
nonché fattore di identificazione culturale. A questo
exploit dell’interesse verso le strutture museali ha fatto
seguito un notevole sforzo di quanti hanno la responsabi-
lità della gestione degli edifici ospitanti.

Se nel settore pubblico, al di là dell’apprezzabile
lavoro degli operatori che si dibattono fra mille difficol-
tà, non si è ancora riusciti ad ipotizzare una concreta for-
ma di gestione museale attraverso il sistema della con-
cessione, per cui tutto è lasciato all’ispirazione (spesso
felice e feconda) dei soprintendenti o al mantenimento

Specchio della nazione il palazzo italiano svolge un ruolo traente nella costru-
zione dell’immagine del Bel Paese. In un panorama compresso tra industriali-
smo e globalismo il primato delle dimore storiche contrasta la perdita d’iden-
tità. Il ruolo economico dei beni immateriali. Se il museo salva gli oggetti, la
dimora storica preserva anche vita e memorie. L’urgenza di una nuova cultu-
ra giuridica e amministrativa per fronteggiare l’involuzione autoreferenziale
della pubblica amministrazione.

IDENTITA’ NAZIONALE
E LUOGHI DELLO SPIRITO

GIACOMO AREZZO DI TRIFILETTI
Ispettore Centrale
del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali
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dello status quo, nel settore privato si assiste ad uno sfor-
zo continuo dei proprietari delle dimore storiche teso alla
conservazione ed alla valorizzazione dell’immenso pa-
trimonio posseduto.

La dimora storica ha il potere, ancora più incisivo, di
mettere in contatto il visitatore con la storia che essa rap-
presenta; essa è altamente evocativa perché contiene non
soltanto gli oggetti ma anche i ricordi degli uomini che
hanno vissuto ed agito al suo interno, che ogni giorno
hanno usato gli oggetti oggi in mostra e che hanno finan-
co combattuto per la loro conservazione.

Molto spesso questo patrimonio immobiliare, anziché
rimanere una testimonianza viva e vitale del passato,
rischia di diventare un contenitore di un passato morto e
sepolto. Ciò a causa non tanto della volontà del privato
ma dei costi altissimi di cui la conservazione di una dimo-
ra storica necessita. Questi costi non sempre sono sosteni-
bili dai privati, sicchè senza un incisivo intervento pubbli-
co, una quota della storia nazionale – piccola o grande che
sia – rischia di scomparire. Il processo federalistico in atto
saprà dare una concreta risposta al bisogno oggettivo del-
la tutela e della valorizzazione delle dimore storiche?

La distinzione che oggi si opera nell’ambito delle
competenze dei vari livelli istituzionali, fra tutela e valo-
rizzazione, non appare sostenibile in quanto che esse
sono inscindibili dal punto di vista della sostenibilità eco-
nomica. Né giovano a fare chiarezza sul punto le conti-
nue modificazioni dell’assetto organizzativo ministeria-
le, con lo smembramento, l’istituzione e la soppressione
quasi annuale d’Istituti centrali e periferici con provvedi-
menti che non hanno agevolato il compito dei Soprinten-
denti e dei proprietari delle dimore storiche.

Da più parti si è sostenuto che le recenti riforme han-
no avuto riguardo maggiore nei confronti delle strutture
che del patrimonio storico-culturale. In effetti una rifles-
sione va fatta laddove si deve considerare che alla rico-
nosciuta esperienza – anche di livello internazionale –
del personale tecnico, andrebbe corrispondentemente
introdotta ed incoraggiata una cultura giuridica ed ammi-
nistrativa che possa rendere realmente competitivo l’in-
tero sistema dei beni culturali. Non sempre infatti la col-

pa dei ritardi, delle negligenze e degli sprechi, da più par-
te lamentati (e non solo nel settore che qui interessa) pos-
sono essere riconducibili agli attori del sistema indivi-
dualmente; semmai essi sono ascrivibili alla autoreferen-
zialità che impedisce lo sviluppo della cultura giuridica.

Molti rapporti fra privato e pubblica amministrazione
languono – o restano improduttivi – a causa della citata
autoreferenzialità pubblica tutte le volte che non si con-
sidera che la titolarità di un incarico pubblico non è un
punto di arrivo, ma un formidabile punto di partenza,
un’occasione per applicare le regole in modo sostenibile
nei confronti del cittadino. Il regionalismo ed il federali-
smo vanno pensati in questa ottica, che è l’unica real-
mente vincente.

Un non troppo lontano passato insegna che all’affac-
ciarsi dell’unità nazionale, sia il governo che la casa
regnante tentarono di attuare una politica improntata
all’annichilimento dei pregressi stati italiani attraverso la
dispersione del loro patrimonio culturale. Ricordiamo
palazzi e dimore dei Borboni, dei Lorena, dei Farnese e
di tanti altri illustri casati che furono scomposti se non
addirittura dispersi in nome della nuova unità.

Questo aberrante quanto odioso progetto non fu però
raggiunto solo perché il nuovo regno non riuscì ad offri-
re ai cittadini simboli unificanti più forti di quelli prece-
denti, simboli che sono pervenuti a noi attraverso lo sfor-
zo ed il sacrificio dei proprietari delle dimore storiche.

Le dimore storiche, veri centri del potere e tangibili
segni degli antichi stati, hanno oggi assunto un significa-
to che va ben oltre la mera operazione museale, per
diventare vero e proprio simbolo di un sentimento nazio-
nale che vive e si afferma al di là di una programmazio-
ne regionalistica o federalistica.

Se per il diritto romano “tempus regit actum” è forte-
mente auspicabile che il legislatore e l’istituzione dei
beni culturali, centrale e regionale, sappiano cogliere la
vera importanza della catena delle dimore storiche, inco-
raggiando e coordinando gli sforzi dei privati, in un pro-
cesso di adeguamento del paese legale al senso quasi
mistico che il popolo nutre nei confronti di queste mira-
bili testimonianze del passato.



Restauri104

VILLA GALLIO
SUL FIUME VERDE

Avviato il recupero del casino di pesca eretto a Posta Fibreno dal cardinale Tolo-
meo Gallio, primo dei segretari di stato della santa sede. Si parte dal portale, il
biglietto di visita della tenuta. Dodici formelle a rilievo raccontano la lotta alla
malaria ingaggiata in Terra di Lavoro dal collaboratore di papa Boncompagni.

GISELLA CASINELLI, M.A.
Architetto
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“[Tolomeo Gallio detto il cardinale di] Como ha le
faccende del papa in mano, et perciò è d’autorità et
stimato. È in opinione di sapersi benissimo accomo-
dare al tempo ed è [ri]tenuto cupo, che non si lasci
intendere. Gli è portata molta invidia, et signori
parenti del papa [il figlio naturale Giacomino Bon-
compagni, nato nel 1548, marchese di Vignola (nel
1577), duca di Sora e conte di Arpino (1580-1584); i
cardinali Filippo e Cristoforo Boncompagni, figli del
fratello del pontefice, e l’altro nipote Filippo Guasta-
villani] non lo vedono volentieri in quell’ufficio che il
pare che l’occupi a loro. È creduto tutto di Morone
[Girolamo, il cardinale decano] et mantenuto da
Altemps [il cardinale Marco Sittich von Hohenems].
Si è havuto opinione che accetti volentieri presenti e
vi habbi l’occhio spendendo mal volentieri”1.

Il meccanismo di accumulazione di potere, politico
ed economico, di Tolomeo Gallio (Cernobbio 1526 –
Roma 1607) è efficacemente ritratto nella relazione

segreta in epigrafe (1574), quando è cardinale da nove
anni e da un paio serve Gregorio XIII, quell’Ugo Bon-
compagni insieme al quale era stato promosso alla por-
pora da Pio IV Medici. L’anonimo diplomatico lo descri-
ve “d’autorità et stimato”, duttile e “capace d’accomo-
darsi al tempo”, riformatore (amico del Morone), ma
anche “cupo”, insondabile, proclive alle tangenti. Lega-
to da tutta la vita al partito spagnolo che aveva seconda-
to la rapida elezione di papa Boncompagni, ne fu com-
pensato – su sollecitazione di san Carlo Borromeo – con
l’immediata nomina a segretario di stato, ruolo di cui
aveva avuto ampia esperienza con Pio IV quando, da
antico segretario “intimo”, particolare, aveva assunto la
prima volta, trasferitosi il cardinale Borromeo a Milano,
la segreteria di stato. La nomina di Gregorio XIII lo tras-
se dall’emarginazione subita durante il regno di san Pio
V, facendogli scrivere al granduca di Toscana:
“I tempi di Pio IV sono tornati, ma questa volta con la
speranza di una lunga durata, perchèGregorio XIII, non
ostante i suoi settant’anni, è pienamente in salute”2.

A differenza dei tempi di Pio IV, il cardinale-nepote
Filippo Boncompagni, bonario ed assente, non conta nul-
la e - particolare da non trascurarsi dato l’uomo “ex
humillimo genere ortus” – la nomina sana i sospetti che

gravavano sull’immensa posizione finanziaria del segre-
tario di stato3. Diventato ricchissimo il cardinale Gallio,
come era detto alla latina (Gallius) anche se il cognome
suonava Galli (de Gallio), beneficò talmente Cernobbio
che ancora nel 1861 gl’innalzava un monumento in duo-
mo, passando alla storia dell’architettura per le due ville
sul lago di Como, il palazzo tetraturrito di Gravedona, la
costruzione nel 1568, ancora a Cernobbio, di quella che
ora chiamiamo villa d’Este4.

Potentissimo, insieme e per la seconda volta segreta-
rio di stato e segretario intimo, il cardinale Gallio fu, sin
dall’inizio, il principale consigliere di papa Boncompa-
gni, perno di una cordata composta dai cardinali Morone,
la mente più fine della curia, Farnese, Pacheco, Sforza,
Sirleto: tanto più influente perchè il papa all’inizio era

La villa barocca costruita a Posta Fibreno dal cardi-
nale Tolomeo Gallio, comasco, a due riprese segreta-
rio di stato (di Pio IV e di Gregorio XIII), è un capola-
voro architettonico del rapporto città-campagna e,
insieme, un presidio per la riconquista della Terra di
Lavoro contro l’infestazione malarica. Il cardinale
Gallio fece del suo “casino di pesca” il polo di con-
trollo di un sistema di bonifica già sperimentato in
Lombardia. I lavori di restauro sono iniziati dal por-
tale su strada, appena riportato all’antico splendore,
che ne costituisce il biglietto di vista. L’obiettivo di P.
L. Albèry ci accompagna attraverso le stanze disabi-
tate della residenza cardinalizia, per la quale - dopo
i danni dei terremoti del 1980 e del 1984 - è allo stu-
dio un piano di recupero. Di particolare rilievo appa-
iono - nello splendore del parco che svela, nell’origi-
naria composizione “pittoresca”, una natura intatta -
gli ambienti con la pavimentazione a maioliche, le
formelle a rilievo dei vari “stati” che componevano la
ducea di Alvito, la decorazione superstite, sopravvis-
suta al sisma del 1980. Lo stemma del “porporato”
ripetuto nella villa - uno spaccato con il leone di
Giuda e le tre bande di parte guelfa - abbandona il
capo all’aquila dell’impero, per un riferimento trini-
tario più consone alla sua dignità di arcivescovo di
Manfredonia.
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VILLA GALLIO SUL FIUME VERDE
La facciata cinquecentesca identifica il tipico “casino di pesca”:
un “locus amoenus” per il cardinale Gallio.
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alieno dagli affari. Lo si ritiene “il primo cardinale segre-
tario di stato nel senso moderno della parola”5. Per di più
Gregorio XIII era fedelissimo agli amici e fino alla mor-
te, pur rendendosene più autonomo6, mantenne ai loro
posti i due principali collaboratori, appunto Gallio, il car-
dinale di stato, e l’amico Contarelli, cardinale datario7.
Gallio resterà in carica fino alla morte di Gregorio,
cedendo di buona voglia il posto al cardinale Rusticucci
per godersi, vecchio, le sue meravigliose residenze.

L’immensa operosità del papa, occupato senza posa
nella rigorosa attuazione del concilio di Trento con frut-
ti del rilievo della restaurazione cattolica in Polonia, por-
tava a cercare spazi di lavoro in cui si potessero inserire
fresche passeggiate nel verde. Nacque così la villa pon-
tificia di Mondragone (dal “devicto dracone” dello stem-
ma dei Boncompagni), innalzata a Frascati nel 1573-
1575 da Martino Longhi ed oggi sede del rettorato del-
l’università di Tor Vergata, subentrata alla compagnia di
Gesù: è la villa dove Gregorio XIII riformò il calendario
(1582). Nello stesso quadro si giustificano le frequenti
dimore con la corte nella villa Farnese a Caprarola, a vil-
la Medici al Pincio, a villa d’Este a Tivoli. Il papa lascia
Roma – dove ama risiedere a San Marco – per lavorare
nei castelli da carnevale alla fine dell’estate; spesso, con
o senza intervalli, sino all’autunno. I diaristi ce lo resti-
tuiscono a passeggio con il segretario Gallio accompa-
gnato, a qualche passo, dal figlio Giacomino.

Gregorio porta un lungo e bianco mantello di panno,
le scarpe bianche, un grande cappello e “un bastone con
una testina d’osso scolpita nell’impugnatura”8.

Per seguirlo da vicino il cardinale Gallio - come ave-
va fatto a suo tempo il cardinale vicecancelliere Rodrigo
Borgia nella Pienza piccolominea - si fa costruire, in
aggiunta alle ville comasche, una residenza a Frascati9 e
un’altra a Posta Fibreno, su una preesistenza acquistata
nel 1595 non lontano dal cuore dello staterello dei Bon-
compagni (Sora, Arce e Arpino), accanto al quale collo-
ca la ducea acquistata per la famiglia in Terra di Lavoro
(Alvito e Atina, nell’attuale provincia di Frosinone, con
i palazzi ducali oggi sede comunale)10. Abituato alla
sapiente regolazione dell’acqua mediante gli strumenti di
una tecnologia che sul suo Garda era di casa, il cardina-
le Gallio fa del casino di pesca sul fiume Verde (il nome
locale del sistema Fibreno-Liri-Garigliano) il perno del-
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la ricolonizzazione di una Terra di Lavoro contesa alla
malaria.

Il restauro di villa Gallio a Posta Fibreno, dove parte
del parco appare ormai recuperato ad uso turistico (“Il
Mantova del lago”), è la scommessa degli attuali proprie-
tari, Enzo e Gustavo Mantova raccolti sotto la sigla “Vil-
la Gallio”. Sono loro che la vanno riscattando dai danni
dei due gravi terremoti del 1980 e del 1984. Ne raccon-
tiamo l’avvio, dal primo recupero del portale.

La Gallia, situata in località La Pesca sulle rive del
Fibreno, in prossimità del lago di Posta, è uno degli edi-
fici più importanti e meno noti della val Comino, inclu-
so nell’oasi naturalistica che comprende più della metà
del territorio comunale di Posta, con il lago a forma di
boomerang e la sua “isola galleggiante” menzionata
addirittura dall’Historia naturalis di Plinio il Vecchio, il
primo trattato europeo di scienze naturali. Ancora nel X
secolo esistevano due laghi, sfruttati per la pesca che, a
seguito dell’erosione della fascia di divisione, si fusero in
un solo specchio d’acqua, dando vita a questa particola-
re forma di bacino. Il lago raccoglie le acque da cui nasce
il Fibreno, acque che scaturiscono da numerose sorgenti
situate sul fondo di uno dei bracci e da altre fonti delle
valli interne del pre-Appennino, convogliate attraverso
rivi sotterranei. Le acque del lago alimentano gli acque-
dotti della Ciociaria, senza depotenziare troppo il Fibre-
no che, con la portata costante di 30 metri cubi al secon-
do, si immette nel Liri. Il Liri, d’estate, senza questo
apporto sarebbe ridotto ad un misero ruscello. Il lago di
Posta ed il fiume Fibreno sono ricchi di leggende e cono-
sciuti sin dall’antichità: Cicerone rivendica i suoi natali
menzionando il Fibreno; il carpione, che ancora vi si
moltiplica, era noto a Plinio il Vecchio. Nel 1574, G. Pru-
denzio, nel corso della presentazione della contea di
Alvito, descrive Posta affermando che:
“È poco luogo, ma quel suo lago che produce carpe
perfettissime assai più di quelle del Garda lo fanno
nominare per tutto.”
Il fondo del lago è ricco di limo utilizzato per fecon-

dare i campi coltivati, attraversati da una rete di canali
attentamente sorvegliati. In questo scenario di bellezza, il
cardinale Tolomeo Gallio incrocia la sua storia con quel-
la del territorio. Avvicinandolo si restava conquistati “dai
modi dolci e piacevoli che destavano simpatia in chi gli

stava vicino”; tutti gli riconoscevano non comuni capaci-
tà politiche: “Destro, sagace in saper conoscere gli huo-
mini e gli umori, e pieghevole sopramodo in accomodar-
visi”, abilissimo “nel secondare le voglie del papa”. Nel
1595, già ricchissimo e con un enorme patrimonio
immobiliare, comprò la contea di Alvito per 150.000
scudi, allo scopo di farne dono ad un omonimo nipote.
Di questo fabbricato parla un anonimo informatore del
porporato che nel 1595 descrive la tenuta: “quivi
appresso vi è un principio di casamento non piccolo fat-
to per poter godere della fontana con più comodità”.
Domenico Santoro racconta:
“Non tardò poi il Gallio a mettere gli occhi su la vil-
la detta della Pesca. Posta quasi a mezza strada fra
Sora e Alvito; fiancheggiata a mezzogiorno dalla stra-
da maestra; lambita a settentrione dal taciturno
Fibreno, che dopo aver alimentato alcuni molini...
forma un laghetto smeraldino, feracissimo di trote.
Guardata dall’alto, in lontananza , dalla grigia mole
del castello di Vicalvi, essa offriva una dimora ben
adatta, per l’amenità e la quiete del luogo, ad ozii
principeschi”.
Tra il 1595 e il 1600, un architetto manierista su cui

per ora sono possibili solo ipotesi si occupa dei lavori.
Non si tratta di una nuova costruzione, ma del rifacimen-
to di un precedente edificio. In un’epigrafe latina, posta
a sinistra dell’entrata al piano terra del casino, si legge:
“1588 / al genio dell’incantevole Fibreno / delizia
delle ninfe e dei pesci / allettato dalla salubrità del-
l’aria e dall’amenità / del luogo / in questo suo
podere / preparò agli amici ospitale soggiorno/ Giu-
lio Licio”.
Il casino sorse su una struttura costruita dal notaio

Giulio Lecce (Licio), di Posta, che fu definita dal
Castrucci “albergo informe e senza ornamento alcuno,
di poveri pescatoretti”. La famiglia Lecce era nota a
Posta, incarnata in primo luogo dal suddetto notaio Giu-
lio, uomo colto e intraprendente che il Prudenzio, nel
1574, presentando lo stato di Alvito ad Antonio Cardona,
duca di Somma, scrive: “Ha la Posta notai ed altri lette-
rati; et tra esse et principali sono li Licii” e inoltre: “Lo
provvido notar Giulio Licio ha la mano sopra tutte le
occorrenze perché serve alla corte con riverentia e
destrezza, è inteso, sa dire il fatto suo e delli altri”.
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Il notaio Giulio Lecce, conservatore dello stato di Al-
vito nel 1588, volle costruire l’edificio su una qualche
preesistenza rustica mirando al controllo dell’accesso
delle barche, che doveva accompagnarsi alla possibilità
di una ricca ospitalità catalizzata dall’“amoenitas loci”. I
pescatori per pescare nel lago dovevano pagare la gabel-
la ed in più noleggiare solo le barche del signore; alla
fine del ‘500, la pesca del lago rendeva alla camera duca-
le di Alvito una notevole entrata annua. È probabile che
alla data del 1588, da riferirsi alla costruzione del Lecce,
l’edificio fosse sostanzialmente quello ceduto al cardina-
le, ma senza stucchi. Il rifacimento della villa - tra il 1595
e i primi del ‘600 - con molta probabilità fu una ristruttu-
razione e un abbellimento del casino, riguardando i lavo-
ri al giardino e la costruzione del portale tuscanico sulla
strada.

L’edificio ha la forma di un cubo realizzato su tre pia-
ni, con tre finestre per piano su ogni facciata: abbastan-
za conservato nelle strutture, all’interno versa in uno sta-
to di completo abbandono. La sua semplicità costruttiva
si riflette nell’aspetto distributivo interno. Il piano terra è
costituito da: ingresso, cucina a sinistra, pranzo lungo tut-
ta la facciata verso il fiume, vano della scala a chioccio-
la sulla destra. L’accesso al piano superiore, oltre che dal-
la chiocciola interna ormai scomparsa, avveniva con una
doppia scala appoggiata alla facciata principale, all’inizio
della quale restano due plinti che sorreggevano statue o

vasi, e due sedili in pietra. Il piano nobile mostra un
salone da facciata a facciata con quattro camere, distri-
buite due per lato; in tutto questo piano le sopraporte
sono costituite da diciannove formelle a rilievo in stucco
che si susseguono lungo le pareti del salone, creando una
specie di grande fregio con i festoni di stucco e gli stem-
mi dei Gallio sia sulla porta d’ingresso sia sulla porta del
balconcino affacciato sul fiume. Tali decorazioni in stuc-
co rappresentano il maggior elemento decorativo del-
l’edificio, all’esterno e all’interno.

Nelle formelle sono rappresentati i possedimenti feu-
dali del duca Gallio: con la villa, tutti i paesi della vasta
signoria, costituendo un importante documento storico-
topografico. All’esterno, sono visibili lo stemma sopra il
portone d’ingresso e il raffinato fregio sottogronda realiz-
zato in stucco con un’alternanza di fogliame e figure
araldiche dei Gallio, leoni e aquile.

Per quanto riguarda il periodo in cui furono creati, si
può dire che sono senza dubbio coeve agli stucchi del
castello Boncompagni di Isola, probabilmente realizzati
dallo stesso decoratore. Lo storico postese Arduino Car-
bone ritiene che gli stucchi furono realizzati tra il 1620 e
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VILLA GALLIO SUL FIUME VERDE - Un paio delle 19 formelle
di stucco che raffigurano i paesi della ducea di Alvito. Al
centro lo stemma di Gallio.
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il 1630, ma questa data è improbabile perché il Castruc-
ci nel 1633, nella minuziosa descrizione del casino della
pesca nell’opera Descrizione del ducato d’Alvito nel
Regno di Napoli, non ne fa cenno. Parla solamente di
quattro camini in stucco (oggi scomparsi), di due “qua-
dri” in cui erano situate le statue di Cicerone e di Plinio
il Giovane e di una “lumaca” che conduceva ai piani
superiori.

È probabile che gli stucchi siano stati realizzati nella
seconda metà del ‘600, ovvero nel periodo che va dal
1665 al 1669, in cui l’edificio fu ristrutturato in seguito ai
gravi danni subiti con il terremoto del 1654. É il periodo
in cui donna Giustina, figlia del duca Tolomeo II, con il
matrimonio con Gregorio Boncompagni divenne duches-
sa di Sora.

La villa della Pesca rappresenta una fusione tra il
modello della villa rustica romana descritta da Varrone,
con il modello palladiano del Veneto, calibrata sulle rea-
li necessità di vita sia pratiche, come quelle di autosuffi-
cienza economica per l’amministrazione e il ricovero
delle risorse agricole, sia di confortevolezza e amenità. I
Gallio, da esperti commercianti quali erano, nei primi
decenni del ‘600, realizzarono sulle sponde del Fibreno
un vasto e vario complesso aziendale. La villa sul Fibre-
no e il palazzo di Alvito (1633), oggi sede comunale, si
compongono in un quadro generale di presenza immobi-
liare e gestione del territorio che caratterizzò la politica

economica nel ducato dei Gallio. La villa a quell’epoca,
come descritta dal Castrucci, consisteva in una tenuta di
65 – 66 ettari di terreno ed era suddivisa:
“in boschetto, arboreo, pomorio e giardini diversi; in
più nella villa vi erano: la cantina, esposta ad ostro
con due belle torri per albergo del giardiniere, la
peschiera dove erano racchiusi i singolari e pregiati
carpioni, una chiesuola, il procoio per le vacche con
una torre per albergo dei pescatori, l’uccelliera, il
casino della pesca ed infine il portale di accesso alla
villa, di ordine tuscanico fatto solo per ornamento e
bellezza”.
Negli anni dal 1633 al 1636, il duca Francesco I

ampliò la tenuta della villa, acquistando nelle località
Colle della Spina, Ponte Tapino, Ceronio, le Caminate e
Pozzo dell’Impiso. Recuperò dalla sommersione venti-
due appezzamenti di terreno a favore della camera duca-
le. Il Castrucci è esplicito nella menzione di lavori di
sistemazione intorno a “La Gallia”:
“…Conosciuto dal signore don Francesco Gallio duca
di Alvito l’orrore dell’incolto manto del suo amenis-
simo Fibreno… ha ordinato a diligentissimo artefice,
che si sorbisca dalle rustiche vesti la sua gioia, si din-
tingan i fiori e l’erbe nelle ripe, e purgandoli da tri-
boli e spine, s’adornino di piante di rarissimi e singo-
lari frutti, si fecondino i campi di biade, delle viti
mogli e dopii mariti”.

Fo
to

di
P.

L.
AL

BE
RY

Fo
to

di
P.

L.
AL

BE
RY



RESTAURI112

L’area intorno alla villa, oggi profondamente modifi-
cata, anticamente era spartita in vari settori come docu-
mentato dallo stucco dell’interno che riproduce la fabbri-
ca fin dal cancello d’ingresso, con la didascalia “casino
di pesca”. Il viale rettilineo è fiancheggiato da regolari
colture agricole e il portale con il piazzale antistante
l’edificio appare delimitato da un muro, di cui oggi non
c’è traccia. Il maestoso portale è collegato con la villa da
un viale lungo e rettilineo che il Castrucci descrive fian-
cheggiato da grossi olmi, aveva ai lati colture di viti spo-
sate ad aceri; lungo il viale erano sistemate due fontane
e, a metà, una cupoletta su pilastri sotto cui incrociava
uno stradone perpendicolare. Lo stradone conduceva
verso ovest al pomario di forma quadrata e al giardino, e
verso est al recinto del boschetto di sempreverdi, in cui
risulta una di quelle sistemazioni “naturali”, su un terre-
no “diviso in colline molto umili e belle vallette”.

La porta è cosi descritta dal Castrucci:
“Il portone, a questa parte ha la faccia ad ostro, è tut-
to di pietra viva bianca, aperto, fatto solo per orna-
mento e bellezza della villa: è di ordine toscano, di
lavoro a bugno, farsagliato con due rabeschi, con le
sue campanelle e cimasette con fregio, dove vi l’iscri-
zione: vi sono tre guglie, con li suoi piedistalli a
destra e a sinistra, e l’altra in mezzo nella sua maggio-
re altezza, due palle con li suoi peducci; vi sono tre

armi, una in mezzo del re Cattolico sopra l’iscrizione,
a destra del signor cardinal Gallio di Como e a sini-
stra dell’eccellenza del signot duca don Francesco
Gallio nipote, e sotto il dado, o cimasa, vi sono due
fenestroni vani”.
Delle tre targhe del portale non esistono tracce: esiste

un’epigrafe mutila che si trova dietro il portale di acces-
so alla villa:

SUBDITOS SIMUL…DESIDERARENT QUAE
VERUM PRINCIPEMDECENT VILLAMHANC
ADOR… VIS POMARIIS PISCINIS EXORNA-
TAM AB UNDA EREXIT A.D. MDC.

Essa offre la possibilità di leggere un anno che va dal
1613 al 1632, l’anno in cui fu portata a termine le villa da
Francesco. Sei anni dopo, nel 1606, Tolomeo Gallio è
creato duca d’Alvito da Filippo II.

Nel 1792 la famiglia Conte di Arpino acquistò dai
Gallio la villa della Posta insieme con il “diritto proibiti-
vo” della pesca nel lago. La villa successivamente, nel
1796, fu acquistata dai Mazzenga.

Dopo l’eversione del feudalesimo, nel 1809, un ardi-
to Baldassarre Celli di Vicalvi entrò nel lago con la pro-
pria barca per pescare, dando origine ad un contenzioso
che la commissione giudicatrice risolse a suo favore, ren-
dendo liberi l’accesso e la pesca.

Passata poi alla famiglia La Pietra, attualmente la vil-
la è di proprietà dei Mantova, i quali nel 2002 hanno
avviato il restauro del portale e la sistemazione dell’area
adiacente e del viale sotto l’alta sorveglianza dell’archi-
tetto Anna Ciavardini della soprintendenza ai monumen-
ti del Lazio.

Ho realizzato il primo intervento sul portale per bloc-
care una situazione di avanzato degrado che rischiava di
compromettere in maniera definitiva il monumento. I
lavori hanno riguardato l’eliminazione della vegetazione
superiore che invadeva quasi interamente la superficie,
la disinfestazione da tutti i microrganismi autotrofi ed
eterotrofi che la situazione di umidità del luogo aveva
fatto proliferare.

Si è intervenuti, poi, sul paramento lapideo che pre-
sentava gravi fenomeni di fatturazione e fessurazione,
con operazioni di pulizia dalle incrostazioni, consolida-

VILLA GALLIO SUL FIUME VERDE - Prima dei lavori.
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mento, stuccatura e microstuccatura e trattamento protet-
tivo. Le parti ad intonaco, deteriorate in maniera defini-
tiva, sono state quasi completamente ricostruite alla
maniera tradizionale. Sono stati realizzati ex novo con
massello di pietra lavorata a mano e riposizionati i pinna-
coli scomparsi, onde restituire le proporzioni originali
dell’opera e una più corretta percezione del monumento.
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10 G. B. DI CROLLALANZA, Dizionario storico-blasonico, Pisa, 1886
(rist. anast. Bologna, 1977), I, p. 450°.

Fo
to

di
P.

L.
AL

BE
RY

VILLA GALLIO SUL FIUME VERDE - Il restauro del portale.
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IL PROGETTO E L’OPERA DI RECUPERO
DEL FORTE SANT’ANGELO A MALTA
NINO VICARI
Università di Palermo

MALTA
Il Grand Harbour è presidiato dalla Valletta, la città fortezza.
Sulla sinistra si scorge il Cavaliere di S. Giovanni e, in primo piano,
sulla destra, oltre il braccio di mare, il forte di Sant’Angelo davan-
ti al Cavaliere di S. Giorgio.
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Restituire a nuova vita e a nuove funzioni un
manufatto storico, specie fra quelli che hanno
un particolare valore per il loro significato

simbolico per una Comunità, che vi riconosce le sue
radici e la sua storia, è una delle attività intellettuali fra
le più gratificanti per un progettista, che ha la possibi-
lità di associare conservazione ed innovazione, in un
difficile equilibrio di due pratiche apparentemente in
conflitto, ma che in realtà vicendevolmente si esaltano.

Primo compito del progettista è quello di appro-
priarsi dell’identità del manufatto, ricercandone la
genesi storico-costruttiva, l’intricato evolversi delle
trasformazioni e delle addizioni nel tempo, il valore
testimoniale dei materiali e quello delle forme, operan-
do di volta in volta scelte spesso sofferte di quanto ha
valore per essere conservato e quanto invece può esse-
re sacrificato alle nuove funzioni, con un atteggiamen-
to di continua autocritica, che non può essere ricondot-
to a regole generali, ma confrontato con la solitudine
delle proprie intenzioni e della propria coscienza.

Non attenersi quindi a regole generali precostituite,
ma ispirarsi a principi, ricercandoli fra quelli che si
sono formati, riscoperti, sperimentati e consolidati da
alcuni decenni, da quando la conservazione e il recu-
pero dei manufatti storici sono divenuti a livello plane-
tario un imperativo esistenziale. Per non cancellare,
con il ritmo travolgente delle trasformazioni che carat-
terizzano il nostro tempo, ogni traccia fisica della
memoria e della cultura del passato e non piombare
quindi in un presuntuoso progetto di innovazione tota-
le della città e del territorio.

Ho accolto quindi con estremo entusiasmo l’incari-
co conferitomi nel 1989 dal Sovrano Militare Ordine
di Malta di progettare - sotto la responsabilità politica
dell’allora gran cancelliere, il conte Carlo Marullo di

L’esemplarità dell’urbanistica dell’Or-
dine di San Giovanni nell’arcipelago
Maltese rispecchia l’esperienza inter-
nazionale della milizia religiosa d’ispi-
razione crociata. Un restauro di grandi
proporzioni che aspetta di compiersi.
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Condojanni - il recupero del Forte San’Angelo, comples-
so storico dei più significativi dell’isola di Malta, già
sede fortificata del primo Magistero dell’Ordine, poi
militarizzato dagli Inglesi: per un nuovo ruolo, come
punto di riferimento di un’attività sprirituale, nel segno
sacrale di un ritorno ai luoghi dai quali oltre due secoli
addietro la Comunità dei Cavalieri venne privata della
sovranità ed espulsa.

Il tema scelto dal Committente non era quello della
semplice “conservazione” dei manufatti, per un’impro-
babile loro restituzione filologica all’epoca in cui i Cava-
lieri avevano lasciato Malta, liberandoli cioè da tutte le
trasformazioni ed addizioni operate dagli Inglesi nel
secolo e mezzo in cui l’avevano occupata; ma quello del
“restauro conservativo” con nuova destinazione d’uso,
perfettamente coerente con le vicende che apparteneva-
no alla storia dell’Ordine, da quando i Cavalieri sbarca-
rono nell’isola al momento in cui furono poi traumatica-
mente privati della sovranità.

Sussiste un grosso conflitto tra “conservazione”, fina-
lizzata a restituire al manufatto la sua identità come testi-
monianza di un’epoca e cioè come “museo vuoto che
mostri unicamente se stesso”, e “restauro” finalizzato al
riuso, che presuppone ed implica un’operazione innova-
tiva, pur nel riconoscimento e nella conservazione dei
segni che la storia gli ha impresso significativamente.
Occorre perciò accostarsi ai manufatti da conservare e
restaurare con molta umiltà, a partire da una campagna
preliminare di conoscenza della loro genesi e delle tra-
sformazioni che hanno subito nel tempo, identificando
nel contempo le sovrastrutture non significative da pote-
re sacrificare ad un programma di riuso e ricavandone
una matrice su cui potere intervenire progettualmente,
con operazioni innovative, improntate alla massima qua-
lità tecnologica, ma riconoscibili rispetto alle preesisten-
ze e con esse compatibili, e in ogni caso reversibili.

Con questi principi e con queste regole del gioco, ho
accettato di avventurarmi in un’esperienza professionale
di enorme responsabilità. Si trattava di entrare anzitutto in
quell’atmosfera emozionale che aveva pervaso d’entusia-
smo la dirigenza dell’Ordine: rimettere piede a Malta non
più come ospiti, o come rappresentanti di un passato fan-
tasma, impresso nella memoria della gente, nei documen-

ti di pietra, nella iconografia diffusa in ogni angolo del-
l’isola, ma non più vivente, per rinverdire un rapporto
diretto con la terra degli avi e ricucire uno strappo forte-
mente sofferto dalla Comunità a causa del lungo esilio.

L’oggetto del recupero riguardava non l’intero com-
plesso fortificato, ma i soli manufatti racchiusi dall’anel-
lo superiore delle fortificazioni e cioè l’ex Palazzo Magi-
strale divenuto in epoca inglese laCaptain house, la Cap-
pella di Sant’Anna e gli spazi immediatamente circostan-
ti, da riconvertire con nuova destinazione, nell’ambito di
un piano quadro di recupero con valore di proposta.

Conoscevo Malta per una visita turistica a pochi anni
dall’esodo degli Inglesi ed ero rimasto affascinato da
quella strana commistione che si era creata con la fusio-
ne di almeno tre civiltà: quella primigenia della popola-
zione indigena, impressa nei caratteri somatici della gen-
te, di evidente derivazione arabo-sicula; quella ereditata
dai Cavalieri, palpabile nella organizzazione urbanistica
de La Valletta e della città del territorio dei sobborghi, ma
anche nelle orgogliose architetture dei Palazzi e delle
Chiese e nelle modeste ma gustose schiere infinite di
residenze suburbane dalle caratteristiche “galarie” di sti-
le rodiano. Riconoscibile anche nel radicato senso reli-
gioso della popolazione, al limite della esaltazione (tre-
centotrenta chiese per trecentotrentamila abitanti), che il
tollerante dominio inglese non aveva scalfito. Quella
infine anglosassone, da cui la popolazione locale aveva
tratto uno stile di vita ed una disciplina, curiosamente
amalgamato con i suoi caratteri di impronta meridionale.

Tornando a Malta con il compito assegnatomi dal-
l’Ordine di studiare il recupero del Forte Sant’Angelo,
l’isola mi è apparsa in tutta la sua importanza per la ric-
chezza e lo stato di conservazione dei suoi manufatti sto-
rici, in particolare il sistema delle fortificazioni, fra le più
integre che siano sopravvissute alle distruzioni ottocen-
tesche nelle città europee.

Il Forte poi, nel complesso dei suoi manufatti, era
testimonianza vivente di quella perfetta integrazione che
gli Inglesi avevano saputo realizzare con le preesistenze
storiche, simile a quella che avevo potuto osservare ven-
t’anni prima nei costumi della gente. Anche se una recen-
te inopinata destinazione a complesso turistico-residen-
ziale dei suoi manufatti storici aveva manomesso e sfigu-
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rato con inserti anomali (piscina, murales, trasformazio-
ni interne) l’intero ambiente e i singoli edifici.

Le fortificazioni sono pervenute a noi nella configu-
razione conferitagli dal de Grunenburgh e con le pesan-
ti integrazioni operate dagli Inglesi durante la loro domi-
nazione, facilmente riconoscibili.

Ad opera del Governo maltese il Forte era stato però
recentemente sacrificato alla politica di espansione del-
l’attività turistica ed adattato, come si è detto, a comples-
so residenziale di massa, con opere di riconversione, che
avevano inciso principalmente nelle strutture delle resi-
denze militari degli Inglesi, ma che non avevano rispar-
miato i manufatti più antichi e significativi.

Proprio in questa circostanza era stata operata una
sostanziale modifica dell’antico assetto del Forte, trasfor-
mando il preesistente accesso pedonale in accesso auto-
veicolare, con la costruzione di un nuovo ponte in mura-
tura a tre arcate, che, scavalcando il fossato artificiale,
attraversava interrompendola la cinta dell’anello inferio-
re delle fortificazioni alla radice del Bastione d’Homedes
e con un nastro d’asfalto adduceva all’antico quartiere
militare fino al parade ground.

Il primo problema da risolvere nel redigere il piano di
recupero, come quadro di riferimento metodologico del-
le opere da realizzare, è stato quello di fissare un quadro
temporale a cui fare riferimento per il ripristino o il man-
tenimento delle stratificazioni storiche.

Un ripristino filologico per restituire al Forte l’identi-
tà posseduta al momento in cui i Cavalieri lasciarono
l’isola, liberando cioè da tutti gli interventi operati dagli
Inglesi nel secolo XVIII, sarebbe stata un’operazione
antistorica, che l’odierna cultura del restauro non
ammette, in nome della conservazione dei segni stratifi-
cati, che nel tempo si sono sovrapposti e consolidati.

Un intervento di ripristino, invece, dovrebbe avere la
funzione di rendere leggibili le stratificazioni sedimenta-
te e compenetrate, che conferiscono ad un manufatto o
ad un complesso edificato il valore di documento da con-
servare e tramandare. Vi sono tuttavia margini di libertà
decisionale, nel mantenere o nel sacrificare parti di docu-
mento, laddove si manifesti in modo pressante l’esigen-
za di risolvere conflitti di predominanza di valori storici
rispetto a quelli attuali.

Nel piano di recupero progettato è stato pertanto pro-
posto di conservare, con qualche eccezione, tutti gli
interventi costruttivi di epoca inglese, peraltro fortemen-
te caratterizzati da un altissimo livello di sapienza
costruttiva.

Fu così prospettata la demolizione di alcuni edifici o
parti di edifici costruiti dagli Inglesi, per isolare la Cap-
pella di Sant’Anna e il Cavaliere del Ferramolino e per
liberare la porta monumentale del de Grunenburgh e
l’antistante spianata del complesso di edifici, la cui mole
si contrappone in stridente contrasto con la massiccia
bellezza del primo ordine delle fortificazioni. Considera-
to inoltre il valore funzionale che ha assunto il nuovo
sistema di accesso autoveicolare fino al parade ground,
veniva proposto, non senza perplessità, il mantenimento
del ponte che scavalca il fossato tra il Forte e la città di
Birgu e della breccia operata sulla muraglia meridionale.

Nel 1991 la stampa italiana titolava: “I cavalieri ritor-
nano a Malta: dopo duecento anni di esilio l’Ordine ha
una sede in patria”, ma in realtà il recupero del Palazzo
Magistrale, della Cappella di Sant’Anna e delle imme-
diate pertinenze all’interno dell’anello superiore delle
fortificazioni di de Grunenburgh è rimasto un episodio
isolato rispetto all’iniziale programma che investiva l’in-
tero Forte; molti degli edifici storici che compongono il
prezioso patrimonio del Forte, dal Cavaliere di Ferramo-
lino, alla medievale chiesetta ipogeica della Natività, al
pozzo con i graffiti dei prigionieri, alle residenze milita-
ri di epoca inglese, rimangono privi di protezione e
abbandonati al sempre più avanzato stato di degrado dei
materiali.

L’isola di Malta, la quale negli ultimi anni, sotto la
spinta del turismo di massa, è stata travolta da sconvol-
genti trasformazioni edilizie e urbanistiche che le hanno
fatto perdere gran parte dell’antico fascino, ha ancora nel
recupero del Forte Sant’Angelo un’ultima occasione per
preservare e valorizzare con metodo scientifico una rara
e preziosa testimonianza della sua storia.

Per saperne di più
NINO VICARI, The Restoration of Fort St. Angelo in Malta, Palermo,

Flaccovio, pp. 1-110, € 20,00.
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L'uomo nasce in un giardino. Tutte le
leggende narrate dai miti più antichi
collocano il luogo natale dell'umani-

tà in un recinto protetto, nel grembo materno
che custodisce e salvaguarda la vita. Nelle
antiche lingue mediterranee un'unica parola
indicava il giardino e il grembo materno: per
i greci il termine era Kepos.

Nelle civiltà successive è sempre presen-
te l'idea di uno stadio primitivo di felicità e di
abbondanza; che si tratti di beata età dell'oro
o Paradiso, il concetto è sempre il medesimo:
un luogo in cui tutto è dominato da una sere-
na armonia. Esiodo nelle "Opere e i giorni"
(106-126) e Ovidio nelle "Metamorfosi"
(I,80-112) parlano della primigenia età aurea
(il "Paradiso" evocato anche nella Genesi)
associando al mito dell'eterna giovinezza,
quello dell'eterna primavera in cui uomini e
Dei vivono in pace senza fatiche, paure,
sventure.

Nella Mitologia mesopotamica la figura
del giardiniere è ricorrente: il primo fu Suka-
letuda che dopo avere studiato le stelle e
osservato il movimento degli spiriti e i segni
dei demoni, creò uno spazio appartato, fresco

ANDAR PER GIARDINI - COSTA AZZURRA
Palazzo Orengo, i giardini Hanbury.
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La lezione di sant’Ildegarda di
Bingen sulle virtù segrete delle
erbe alla base del “giardino dei
semplici”. I segni esterni delle
piante officinali dal Paracelso al
Porta. Il paesaggio dei filosofi:
“Et in Arcadia ego”. Il giardino
dell’intelligenza soppiantato da
quello dei sentimenti. Sicilia eso-
terica e illuminismo.

GIOVANNI FATTA DEL BOSCO
Professore Emerito
di Arboricoltura Speciale
dell’Università di Palermo

DALL’“HORTUS
CONCLUSUS”
AL PARCO
ROMANTICO
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e ombroso per amori furtivi e appassionati ed in partico-
lare per quegli amori tra gli Dei che si chiamavano "iero-
gamie".

Nell'Europa duecentesca è il "Roman de la rose" alla
base della filosofia del giardino, ma, assai meno spiritual-
mente, l'opera, composta da due libri - il primo scritto da
Guillaume de Lorris intorno al 1230 e il secondo, formal-
mente la continuazione del primo, composto da Jan de
Meum circa quarant'anni più tardi - è concepita come una
sorta di Ars amandi cortese dove vengono narrate sotto
forma allegorica le tappe della conquista amorosa.

Ma è con la religione cristiana che il giardino assume
la forma archetipa di "Paradiso", giardino dell'eternità,
simbolo della perenne felicità dell'uomo. E sulla terra
l'Hortus conclusus (Hortus, evoluzione del grecoKepos),
il giardino racchiuso, si carica di valenze e significati
didascalici: è l'immagine della purezza della Madonna, è
il luogo della meditazione di Gesù nell’orto di Getsema-
ni dove gli olivi, i candelabri di Dio, piante abrahamiche
portatrici di luce con i loro frutti sono metafora dell’es-
senza vitale, ed è anche il simbolo del trionfo della vita
sulla morte quando nel giardino di Giuseppe di Arimatea
Gesù risorge e, scambiato dalla Maddalena per l’hortola-
nus, si svolge il famoso episodio del noli me tangere. Nel
medioevo e con lo sviluppo del monachesimo, con il pas-
saggio, cioè, dalla vita eremitica a quella cenobitica
l’identificazione terrestre più autentica dell’Hortus con-
clusus è sicuramente il giardino monastico.

Il monachesimo parte dalla Siria nel quarto secolo e si
diffonde associato ai valori naturalistici per merito di san
Benedetto da Norcia che fonda le prime comunità mona-
stiche nel 494 a Subiaco e nel 530 a Montecassino; coin-
cide, quindi, con l’inizio ufficiale del Medioevo (476,
deposizione di Romolo Augustolo) e con l’opera di due
grandi letterati, uomini politici ed ex ministri di Teodori-
co: Severino Boezio e Aurelio Cassiodoro. Quest’ultimo,
in particolare, nella pace claustrale guidava i monaci nel-
l’impegnativo compito della interpretazione, copiatura e
traduzione di antichi testi di medicina, ritenuta la più
nobile e la più soccorrevole delle arti umane, e, d’altra
parte, lo spirito di assistenza agli infermi si trasfuse mira-
bilmente nella Regola Benedettina dell’Ora et labora.

La cura agli infermi iniziava dalla coltivazione delle
piante medicinali nell’Hortus sanitatis o Herbularius,

situato nelle immediate vicinanze dell’infermeria, che
con gli altri tre settori dell’Hortus claustralis e cioè il
giardino, l’orto e il frutteto, il tutto a impianto cruciforme
con la fontana, Fons vitae, al centro, rappresentava l’im-
magine emblematica del prolungamento terreno del-
l’Eden e anticipazione del Paradisus supercoelestis.

Ma l’allegoria dei simboli non si fermava alla croce; i
quattro settori dell’Hortus claustralis sottolineavano il
pregnante valore allegorico del “quattro” a partire dai
quattro fiumi del paradiso (Phison, Gihon, Tigri ed Eufra-
te) e dalle quattro virtù cardinali fino ai quattro Evangeli-
sti, ai quattro Profeti, ai quattro Padri della Chiesa.

Di notevole suggestione allegorica appare poi il cimi-
tero posto nel frutteto (pomarium) con riferimento esca-
tologico alla resurrezione dei corpi richiamata ogni pri-
mavera dallo schiudersi dei germogli; in ogni caso, le
piante da frutto, sempre presenti, evocano l’albero della
vita dai dodici frutti, dodici come gli Apostoli, come le
porte e le fondamenta della Gerusalemme Celeste, come
le costellazioni, come i mesi dell’anno, come le tribù
d’Israele (il Popolo di Dio).

La rassegna dei vegetali previsti trova un diretto
riscontro con il repertorio (oltre sessanta piante medicina-
li seguite da una ventina di alberi da frutto) elencato nel
Capitulare de villis emanato da Carlomagno e menziona-
to nel Liber de cultura hortorum testo coevo del monaco
Walahfridus Strabone; nella loro attenta classificazione
compiuta da Rabano Mauro, Alano di Lilla e Alberto
Magno, ogni singola virtù nutritiva terapeutica era
espressione di una occulta simbologia che collocava cia-
scun fenomeno in un ordine universale e trascendente.

La medicina veniva espletata in infermerie in cui si
ricoveravano inizialmente soltanto i monaci malati, poi
anche i laici. Nelle farmacie i monaci manipolavano le
piante medicinali (i cosiddetti “semplici” - medicamen-
tum simplex - in quanto entravano come semplici compo-
nenti in rimedi più complessi) che essi stessi coltivavano
nelle terre e negli orti annessi al convento.

Ed ecco che negli odorosi orti claustrali verdeggiaro-
no anche le più umili erbe, farmaci naturali buoni per
lenire i dolori, adatte per comporre unguenti e pozioni,
decotti e impiastri. Le erbe vennero conservate con la
dovuta cura nei massicci armadi, a disposizione del
monacus infirmarius, il medico monastico cioè colui che



ebbe affidata la sanità del cenobio: clastrum sine arma-
rio est quasi castrum sine armamentario.

Ma l’infirmarius non poteva avere vita eterna: dove
trovare un sostituto? Da qui nasce la necessità di una
scuola che i monaci ricevevano dalla traduzione degli
antichi testi di Galeno, Plinio, Dioscoride, Celio Aurelia-
no, Ippocrate. Quest’ultimo (460 - 370 a.C.) fu il creato-
re della scuola greca di medicina curativa e fu il primo ad
esporre la teoria che le malattie hanno un’origine natura-
le anzichè soprannaturale.

Basandosi sul colore e sul pallore delle persone mala-
te, la malattia fu considerata come uno squilibrio dei
quattro umori: sangue, flemma, bile gialla e bile nera, un
concetto che ha influenzato la medicina per duemila
anni; così, ad esempio, dallo squilibrio della bile nera
derivano i calcoli, e da quello della bile gialla l’itterizia.

In una interdipendenza, poi, tra scienza e astrologia,
la bile nera è posta sotto l’influenza di Saturno, il piane-
ta della distruzione ma anche della saggezza e della
conoscenza.

Una grande conoscitrice delle virtù segrete delle erbe
fu santa Ildegarda di Bingen (1099 - 1179), vissuta nel
dodicesimo secolo in Germania, mistica e musicista,
erborista e guaritrice, autrice di Physica, primo libro in
cui una donna discuteva di piante medicinali, suo unico
lavoro scientifico che ebbe grande influenza sui botani-
ci tedeschi del XVI secolo.

Per inciso, si sviluppò nel tardo Medioevo la “dottrina
dei segni” o “delle segnature”, secondo cui le qualità
interne delle piante medicinali sarebbero rivelate da segni
esterni. Questo pensiero fu codificato da scrittori mistici
come Paracelso (1493 - 1541) e Giambattista Porta, auto-
re della Phytognomica (1588). In questo modo, le piante
longeve avrebbero allungato la vita dell’uomo, quelle con
vita breve l’avrebbero accorciata.

La linfa gialla, come accennato, avrebbe curato l’itte-
rizia, le piante con superficie ruvida avrebbero curato le
malattie che alterano la levigatezza della pelle e le piante
che assomigliano a farfalle sarebbero state efficaci contro
le punture di insetti, e ancora, il cuore poteva essere cura-
to da piante a esso morfoligicamente simili (pesche, limo-
ni, bulbi) e, analogamente, per la cura della pelle squama-
ta erano indicati cardi, pigne, amento e giglio.

Il lungo e glorioso periodo della medicina monastica
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UN DONO ALL’ITALIA
ANCORA OGGI AMMIRABILE
NATO DALLA PASSIONE
BOTANICA DI UN INGLESE

Una continua ricerca paesaggistica ha guidato la
progettazione del giardino botanico Hanbury, situa-
to tra Ventimiglia e il confine italo-francese: sta
proprio qui la peculiarità del vasto complesso, che
non è quindi solo un «orto botanico», come viene
ancora oggi riduttivamente considerato.
PAOLA GASTOLFO e PAOLA PROFUMO gli hanno dedicato nel
1995 un volume che conserva tutto il suo valore.

I giardini botanici Hanbury, della U. Allemandi & C.
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si chiude nel XIII secolo. Il concilio di Clermont nel
1130, quello del Laterano nel 1139 e quello di Montpel-
lier nel 1162, proibiranno a ogni religioso (Benedettino,
Agostiniano, Cistercense; Camaldolese, Vallombrosano)
l’esercizio della pratica medica, più severamente nel
1219 si proibisce ai monaci di uscire dal chiostro.

La medicina “laica” che, parallelamente a quella
monastica, era stata ben rappresentata dalla scuola saler-
nitana riceverà un grande impulso dopo la reconquista
iberica (1492) quando, cioè, sarà aperto all’Occidente
quell’immenso serbatoio di testi filosofici e scientifici
che gli studiosi del mondo arabo avevano accumulato nel
corso dei secoli durante il periodo di splendore intellet-
tuale delle scuole di Bagdad (IX-X secolo).

L’Occidente, che già nella seconda metà dell’XI seco-
lo aveva iniziato ad apprendere il grande sapere medico
del mondo arabo grazie a Costantino Africano accolto a

Montecassino dall’abate Desiderio, conoscerà tra le ope-
re di Albumasar, Alazeno e, soprattutto Avicenna (il tagi-
ko di Bukhara, e non persiano come generalmente ritenu-
to, Abù Alì al Husayn Ibn Sina) vissuto tra il 980 e il
1036, autore di opere, in particolare un trattato di medi-
cina in cinque libri, rimaste per secoli fondamentali pun-
ti di riferimento per lo studio della medicina nelle Uni-
versità occidentali.

Nell’età comunale e delle Signorie ed ancor più nel
Rinascimento, il giardino perde la sua carica mistica per
diventare da un canto giardino della scienza, da cui derive-
ranno poi gli orti botanici e, d’altro canto,Hortus delicia-
rum nell’espressione più completa ed estesa del termine.

Ma in Inghilterra ai primi del XVIII secolo si muovo-
no i primi significativi passi verso una nuova direzione
dello spirito umano: la fede nella “divinità” della natura
e forse non fu un caso che si sia verificata proprio in

ANDAR PER GIARDINI - COSTA AZZURRA - Palazzo Orengo, i giardini Hanbury in una foto storica.
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IL GIARDINO DEGLI AGRUMI
ALCUNE AMBIENTAZIONI STORICHE RIPROPOSTE DA ALBERTO TINTORI



HESPERIDARIUM DI CASTELLARE DI PESCIA, PISTOIA
Spalliera storica di limoni protetta da un sistema
di irrigazione di acqua tiepida per impedire le gelate.
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Inghilterra, primo paese in cui era crollata la fede cristia-
na. Verso il 1730 Montesquieu arrivava ad arrischiare
che: “In Inghilterra non c’è alcuna religione e se qualcu-
no la nomina la gente si mette a ridere”.

E così nel Settecento il giardino diviene l’elemento, la
sede, il sogno di un nuovo misticismo, immagine mitica
del paradiso perduto, luogo di riconciliazione tra uomo e
natura, simbolo delle profonde trasformazioni sociali e
culturali dell’epoca. Oggetto di un’attenta riflessione teo-
rica che coinvolse letterati e filosofi come Addison, Pope
e Walpole in Inghilterra e kant, Schiller, Goethe e molti
altri in Germania, Pindemonte e Cristina di Svezia in Ita-
lia, Flaubert, Rousseau e poi ancora Baudelaire in Fran-
cia, il giardino fu il luogo della immaginazione e del sen-
timento, della somma razionalità e del mistero, insomma

lo specchio dell’anima inquieta dell’uomo del settecento.
In Germania, la teoria del giardino privilegerà

un’estetica della percezione secondo la quale i “senti-
menti morali” vengono stimolati attraverso la sapiente
disposizione delle “vedute”, come insegnerà il massimo
filosofo tedesco del giardino Christian Cay Lorenz Hir-
schfeld che tra il 1779 e il 1785 pubblica la sua monu-
mentale opera “Teoria del giardino” (Theorie der garten-
kunst).

Il paesaggio dei filosofi trovò, a sua volta, espressio-
ne in una letteratura e in un’arte desiderosa di sbarazzar-
si degli appesantimenti barocchi e pronte a far proprie la
leggiadria e la leggerezza del linguaggio Rococò, tradot-
to nelle figurazioni pastorali dell’Arcadia. La famosa
accademia fondata con questo nome nel 1690, da alcuni

ANDAR PER GIARDINI - WILHELM VON GLOEDEN, Antiche ville di Catania, ˜1900. Il fotografo tedesco documenta natura, manu-
fatti sei-settecenteschi, braccianti ed acquaioli.
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letterati italiani che si riunivano in un giardino romano
chiamato “bosco Parrasio”, lumeggò dei versi languidi e
affettati del Metastasio, del Frugoni, del Meli e molti
altri, uno scenario artificioso, ricco di boschi anfratti e
rivi, popolato da ninfe e pastori, nei cui manierati gor-
gheggi era comunque intuibile un diverso senso della
natura, per lo più nostalgicamente evocata come imma-
gine di innocenza e felicità pura.

Attraverso il velo di questa nostalgia per la perduta
“età dell’oro” che si condensò nel motto Et in Arcadia
ego, trapassato dalla poesia del Sannazzaro nella pittura
del Guercino, di Poussin, di Fragonard. Et in Arcadia
ego, “anche io (morte) mi trovo in Arcadia”, una sorte di
memento mori ripreso da Virgilio, alludeva al binomio
felicità-morte ricordando che anche in un mondo idillia-
co e pastorale come quello dell’Arcadia non si può sfug-
gire alla presenza della morte.

E in quest’ottica deve essere vista “l’estetica delle
rovine”, sovente presente nei giardini romantici, intrec-
cio semantico di rovine (false) e vegetazione, espressio-
ne e simbolo di una natura che ha ripreso il suo dominio
sull’uomo. Persino le piantumazioni dovevano essere
“melanconiche”: pioppi italiani, sicomori, cipressi, plata-
ni, thunya di Cina, anche se, per la verità, il romantico
non consiste in una “maniera” ma in uno “spirito” indi-
viduale come afferma in modo chiaro Baudelaire nel
celebre saggio “Qu’est-ce que le romantisme?”.

Tipiche dei giardini romantici erano, poi, le “trovate
effimere”, in grado di stupire e affascinare non solo per la
propria efficacia, ma anche perché estemporanee. Bolo-
tov racconta di come gli riuscì di creare un’illuminazio-
ne sui generis servendosi delle lucciole nel periodo in cui
esse più splendono e cioè intorno al giorno di San Gio-
vanni. Diede ordine di catturarne, e portate che gliele
ebbero, si premurò “di farle collocare sulle zolle erbose
sistemate sui disegni dell’aiuola”. Al calar della sera il
parterre “cominciò a brillare di migliaia di lucine azzur-
rognole che splendevano come brillanti, e noi tutti, sul
terrazzino d’ingresso o seduti alle finestre, non riusciva-
mo a distogliere lo sguardo da quello spettacolo che, per
nostro rammarico, non sarebbe durato che pochi giorni”.
Lo struggimento per il rapido scorrere del tempo (e
anche la malinconia) era, come si è sottolineato, una del-
le componenti estetiche del Romanticismo.

Dalla seconda metà del XVIII secolo all’inizio del
XIX i giardini si ammantano di significati sempre più
complessi divenendo spesso portavoci di un messaggio
iniziatico in linea con il diffondersi in Europa degli idea-
li massonici. Ci si imbatte sovente in strutture i cui nomi
rivelano una inclinazione filosofica: templi dell’Amici-
zia, della Virtù o della Saggezza, torri e roccaforti medie-
vali che rimandano ai Templari, antenati dei massoni,
piramidi e grotte di provenienza rosacrociana, cenotafi
come quello di Rousseau nel parco di Ermenoville del
marchese di Girardin.

A Palermo, presenze concrete della simbologia mas-
sonica, colonne doriche, cornucopie, sfingi egizie, edifi-
ci neo-classici di varie dimensioni, sono assai evidenti,
più che altrove, nell’Orto botanico, e nelle Ville di
Castelnuovo, Belmonte, Pignatelli, Giulia.

In tutti i casi si tratta di una natura “costruita”, è vero,
ma in grado di evocare mondi esotici e misteriosi,
memorie di grandi letterati e poeti, ricordi di coraggiosi
plant hunters, di naturalisti, di esploratori, di navigatori
temerari e dei vascelli a cui legarono indissolubilmente i
loro nomi.

E il giardino dei sentimenti che prende il posto di
quello dell’intelligenza.
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IL PARCO STORICO
DELLA VILLA DI CORLIANO

“Il più bel palazzo che sia intorno a Pisa” configura il Lungomonte Sangiuliane-
se in un cultural landscape da proteggere e valorizzare, segnato dall’agricoltura
toscana della mezza collina in cui si collocano numerose le ville signorili. Il borgo
di Corliano, appartenuto agli Spini di Firenze, fu acquistato da Piero della Seta
nel 1536, passando in via dotale, nel 1755, agli Agostini Venerosi della Seta che lo
preservano da due secoli e mezzo. Il carattere sostanzialmente romantico del parco
non oscura l’originalità dell’impianto determinata dalla visuale simmetrica del
complesso. Nonostante la soppressione tardo ottocentesca del rettilineo che spar-
tiva lo spazio verde in due identiche porzioni, la realizzazione dei due semicerchi
dei nuovi viali ha mantenuto la simmetria contribuendo alla rinnovata fortuna che
negli ultimi tempi arride alla lezione paesaggistica italiana.

GALILEO MAGNANI, MAURIZIO MARCHETTI
Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie
(sez. Orticoltura e floricoltura) dell’Università di Pisa
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Mentre alla villa di Corliano, “il più bel palaz-
zo che sia intorno a Pisa, con una bella scala
di fuora, con ballatoio davanti la porta mag-

giore, con fonte e con terra intorno” come scriveva nel
1616 Vincenzo Pitti1, è andata in tempi recenti la dovuta
attenzione grazie al lavoro volto a riconsiderare i molte-
plici aspetti storico-artistici che la definiscono2, al suo
giardino si è dedicato fino a oggi un solo contributo spe-
cifico3, oltre a qualche notazione in margine a temi più
ampi4. Se ciò è senza dubbio da collegare alla rinnovata
fortuna che negli ultimi tempi arride al paesaggismo,
d’altro lato tale penuria di studi può forse essere messa in
relazione al fatto che, a differenza della villa, mantenuta
a livelli di conservazione eccellenti durante tutta la sua
vicenda storica, l’annesso parco è andato incontro, per le
poche cure manutentive, a un certo degrado nella secon-
da metà del Novecento, cosicché non se ne riusciva a
intenderne appieno la rilevanza storico-estetica. Ora è il
momento di porre rimedio a questa disattenzione nei
confronti di questo spazio a verde che circonda la villa,
non soltanto perché il contesto paesaggistico è di basila-
re importanza per esaltare la visione della villa stessa,
assicurando all’architettura quel respiro nello spazio che
altrimenti non avrebbe, ma anche perché lo studio del
parco permette di ripercorrere in una prospettiva storica
le scelte stilistiche in materia di giardini adottate in pas-
sato in ambito toscano. Oltre a ciò, studiare l’evoluzione
del verde storico a Corliano contribuisce ad allargare la
conoscenza di un paesaggio agrario inserito in un conte-
sto di grandissimo valore culturale, quale è il Lungomon-
te Sangiulianese. Si tratta, a questo proposito, di un qua-
dro paesaggistico del tutto particolare5, connotato dalla
presenza di numerose antiche ville con gli annessi giar-
dini, insediatesi nel corso del tempo accanto a unità
poderali dedicate soprattutto alle produzioni vinicole e
olivicole, ville non lontane da un sito importante sotto il
profilo termale: i ‘Bagni di Pisa’ secondo la primitiva
denominazione di San Giuliano Terme, un luogo caro
all’aristocrazia e ai benestanti fiorentini e pisani fino ai

primi decenni del Novecento. Il Lungomonte Sangiulia-
nese è in sostanza un ragguardevole cultural landscape
da proteggere e valorizzare, segnato dall’agricoltura
toscana tipica, un tempo, della mezza collina, una cam-
pagna ora in gran parte incolta, sulla quale si collocano le
numerose ville signorili di cui si è detto, alcune delle
quali oggi in precario stato di conservazione, capaci pur
sempre di attestare il loro alto valore storico-artistico. Ed
è nel senso della salvaguardia di questo patrimonio uni-
co nel suo genere che si deve oggi operare, promuoven-
do studi, ricerche e interventi rivolti a conservare e valo-
rizzare nel Sangiulianese qualsiasi brano paesaggistico
riconoscibile quale bene culturale.

Il complesso monumentale
Situato nel comune di San Giuliano Terme, lungo la

Strada Statale 12 dell’Abetone e del Brennero – antica
arteria viaria, prima via Æmilia Scauri poi via Julia
Augusta – nel tratto tra Pisa e Lucca, il complesso di
Corliano ha una lunga storia, attestata già nel 6 d.C. dal
geografo greco Strabone6. Appartenuto ai signori Spini di
Firenze fino al 1536, fu acquistato da Pietro della Seta, la
cui famiglia ne avrebbe conservata la proprietà fino al
1755, anno in cui sarebbe andato in eredità alla famiglia
Agostini Fantini Venerosi a seguito del matrimonio di
Cosimo con Teresa della Seta Gaetani Bocca, il cui casa-
to si era estinto per mancanza di eredi maschi. Alla mor-
te del conte Alessandro di Alfredo nel 1958, il comples-
so passò in usufrutto al figlio, Ferdinando Agostini Vene-
rosi della Seta, e in nuda proprietà al nipote, Agostino
Agostini Venerosi della Seta, che ha consolidato la piena
proprietà del complesso monumentale alla morte dello
zio nel 2005.

Numerose alienazioni, principalmente a carico degli
edifici rurali perimetrali, hanno mutato la consistenza
originaria del complesso monumentale di Corliano nei
primi anni Settanta del Novecento, quando Ferdinando
Agostini aveva deciso di procedere a una prima vendita
delle 30 unità poderali della tenuta, allora di circa 150
ettari, alla quale se ne sarebbero succedute altre, fino a
portare a un frazionamento della proprietà stessa, com-
presi gli edifici adiacenti al complesso monumentale, che
nel passato erano stati le dipendenze rurali del Borgo
(stalle, fienili, granai, magazzini e residenze coloniche).

ANDAR PER GIARDINI - CORLIANO
Fotografia storica del giardino (1870), ripresa dal fabbricato
alla sinistra del cancello d’ingresso.
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Il complesso monumentale, definito Borgo di Corlia-
no, viene riconosciuto nel 1981 come “bene di interesse
storico, artistico e architettonico”, ai sensi della Legge n.
1089/1939, quando è notificato nella sua totalità, con le
citate annesse dipendenze7. Da quel tempo, rimane sotto
la tutela del ministero ai Beni Culturali anche dopo un
ricorso al TAR, proposto da Ferdinando Agostini, ricor-
so comunque limitato alle dipendenze rurali del borgo
sul lato sud-ovest del parco. Nella relazione della soprin-
tendenza di Pisa, in risposta a quella richiesta, si dichia-
rava, in particolare, che «la villa, il parco e le dipenden-
ze rurali hanno subito interventi di ristrutturazione ed
ampliamento durante il periodo tra i secoli XVI e XVIII,
peraltro legati alla dinamica della famiglia ed alle sue
vicende storiche. Gli annessi fanno parte integrante del
complesso e la loro tipologia rurale diffusa nel Settecen-
to, nel territorio pisano e lucchese, è un esempio dell’ar-
chitettura cosiddetta minore, nella loro articolazione e nei
loro dettagli compositivi e stilistici, testimoniano
l’espansione e l’attività economica della famiglia conte-
stuali alla natura stessa della residenza di campagna»8.

Composto oggi dalla “villa Agostini Venerosi della
Seta, dalla cappella gentilizia, dal parco, dalle dipenden-
ze rurali, dal borgo, dalla cinta muraria e dall’ingresso
monumentale”, il complesso di Corliano è stato oggetto
di variazioni catastali per opere di restauro, rifacimento e
adeguamento normativo negli anni 2006-2009. I beni ora
soggetti a tutela sono rappresentati all’agenzia del Terri-
torio di Pisa, comune di San Giuliano Terme. Nel catasto
dei Fabbricati, numerose sono le particelle attinenti alla
villa, agli annessi architettonici e alla chiesa dei Santi
Pietro e Paolo, mentre nel catasto dei Terreni, si ritrova-
no le particelle relative al parco e al borgo9. Altre parti-
celle catastali indicano quelli che un tempo erano gli
annessi agricoli e le case coloniche10, ossia i corpi edili-
zi non scindibili, sotto il profilo storico-culturale, dalla
residenza padronale, oggi separati nella proprietà dal-
l’area di pertinenza del complesso monumentale, ogget-
to di pesanti trasformazioni edilizie a uso residenziale.

Riguardo all’attuale utilizzazione del complesso, la
villa, residenza estiva della famiglia Agostini, è anche
divenuta, già da diversi anni, una struttura ricettiva di
tipo turistico. L’edificio degli ex-magazzini oleari, muta-
ta la destinazione d’uso con autorizzazione della Soprin-

tendenza, nel 1986 si è trasformato, dopo un rifacimen-
to, in un ristorante ove si ospitano cerimonie e banchetti
nuziali.

Quanto al sito ove il complesso monumentale si inse-
dia, questo ha un’antica vocazione agraria, per cui in pas-
sato esso rappresentava anche il centro di una notevole
attività produttiva, favorita delle condizioni microclima-
tiche che caratterizzano l’area, collocata all’interno di
una conca naturale, formata dalle pendici di due colline
adiacenti. Il luogo risulta, per questa orografia, protetto
dai venti più intensi, come la Tramontana, mentre è per-
corso da venti più salubri provenienti dal mare. A questa
situazione climatica vantaggiosa per lo svolgimento del-
l’attività agricola, oltre che per la possibilità di introdur-
re in coltura specie non autoctone, si fa cenno già nel-
l’Ottocento: “A Corliano esiste una grandiosa villa signo-
rile, vicina alla quale Giovanni Targioni Tozzetti vide due
bellissimi alberi di Carrubio (Ceratonia Siliqua), pianta
che vuole un clima piuttosto caldo”, si legge infatti nel
volume IV dell’assai notoDizionario compilato da Ema-
nuele Repetti nel 1843. Sul territorio di Corliano sono
viceversa scarse le disponibilità idriche, soprattutto per la
mancanza di sorgenti naturali di superficie.

La documentazione iconografica
Per ripercorrere la vicenda storica del giardino si è

fatto ricorso, nella presente nota, alla sola documentazio-
ne iconografica, dato che altri documenti non sono
attualmente reperibili. A partire dalla fine del Cinquecen-
to, esistono infatti rappresentazioni della villa dalle qua-
li è possibile leggere certi connotati del suo intorno pae-
saggistico.

Più in particolare sono disponibili le seguenti imma-
gini: una veduta ad affresco databile 1592, due vedute
disegnate su carta databili 1755 ca., due piante, riportate
l’una su un cabreo risalente al 1766 e l’altra sul Catasto
Generale Toscano (1823) – Catasto Terreni Comune di
Pisa11, due fotografie scattate nel 1870, una veduta ad
affresco risalente al 1921 e qualche fotografia novecen-
tesca. Escludendo la mappa catastale, questi documenti
fanno parte dell’archivio privato Agostini Venerosi della
Seta. In ogni epoca con l’eccezione del Seicento, come è
stato già messo in evidenza12, lo stato della proprietà è in
qualche modo raffigurato sia pure in modi diversi.
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Alla ricerca storica ha fatto seguito una fase dedicata
ai rilievi e alle analisi delle singole componenti del giar-
dino, suddividibile in aree diversificate per conformazio-
ne e destinazione d’uso, ma contigue e collegate a volte
direttamente. Dopo aver rilevato la configurazione plani-
metrica dell’intera superficie, se ne è analizzata poi la
componente vegetazionale, inserita in ogni area. Si è
operato tramite il metodo delle triangolazioni, una volta
adottati come punti di riferimento gli spigoli dei fabbri-
cati, utilizzando un distanziometro laser appositamente
concepito per operare nei giardini13. In particolare, sono
state prese in considerazione le specie sempreverdi e
caducifoglie, arbustive e arboree, indicandole nel rilievo
con un numero riferito alla rispettiva collocazione tasso-
nomica. Le specie rilevate sono state poi inserite in tradi-
zionali categorie tecniche che si rifanno alle loro caratte-
ristiche vegetative e riproduttive, per evidenziare soprat-
tutto il loro valore ornamentale.

La vicenda storica del giardino
Per delineare un possibile quadro evolutivo del giardi-

no, è apparso più conveniente analizzare i documenti ico-
nografici in ordine cronologico, pur con la consapevolez-
za della loro diversa attendibilità e oggettività, certamen-
te minore nelle rappresentazioni grafico-pittoriche (in
questo caso l’affresco tardo cinquecentesco e i disegni
settecenteschi), maggiore nelle restituzioni cartografiche.

La prima veduta del complesso di Corliano si ritrova
nella villa, sul soffitto del vestibolo, in una decorazione
databile 1592, ideata dal pittore fiorentino Andrea
Boscoli, ma eseguita ad affresco dalla sua bottega14.
Intorno al riquadro centrale raffigurante la Consegna del
pomo sono dipinti alcuni ovali con paesaggi sia fantasti-
ci sia ispirati alla realtà, in uno dei quali si riconosce la
pisana piazza dei Miracoli, mentre nell’altro si vede la
villa di Corliano. Stando all’immagine, la dimora, chiu-
sa immediatamente su tre lati da un alto muro di cinta
merlato, si raggiunge all’epoca unicamente tramite un
viale rettilineo, perpendicolare alla facciata principale
della dimora stessa, che domina la scena senza altri edi-
fici intorno. Sullo sfondo si vedono le pendici della col-
lina. Alla sinistra del fabbricato, si notano alcune piante
ad alto fusto, probabilmente di pino domestico, introdot-
to allora sulla costa toscana per la produzione di pinoli. Il

viale che unisce l’accesso alla proprietà con l’ingresso
alla dimora attraversa un grande spazio a verde che,
come si è già osservato, è «privo di qualsiasi ripartizione
o elemento decorativo15», un verde quindi che ha la con-
notazione delle sistemazioni agrarie tipiche dei pendii ai
margini della pianura.

Il quadro dell’insieme paesaggistico muta per certi
versi in modo sostanziale quando si osservino due vedu-
te disegnate su carta, databili 1755, anno a cui risale la
ristrutturazione dell’intero complesso16, con la costruzio-
ne degli annessi, ben visibili nei disegni, e del caffé haus,
il tutto su progetto dell’architetto veronese Ignazio Pelle-
grini. Nella veduta ripresa da un punto di vista frontale
rispetto alla villa, si notano ancora il muro a sostegno del
terrapieno su cui, in posizione sopraelevata rispetto
all’area antecedente, sono collocati gli edifici e il viale
rettilineo centrale, che, salendo dolcemente, conduce
all’ingresso principale della villa, fiancheggiato da una
siepe perfettamente squadrata, dalla quale si ergono a
cadenza regolare piante topiate secondo i dettami ispira-
ti al giardino formale. Ma l’area a verde di fronte agli
edifici sembra anche solcata da un vialetto campestre
secondario, forse a servizio dei terreni circostanti, con
tutta probabilità sistemati a balze e coltivati a frutteto e
vigna. Accanto e dietro gli edifici di servizio alla villa,
sono collocate piante di cipresso e di pino domestico,
mentre le pendici della collina fanno da sfondo alla com-
posizione. Nell’altro disegno, il cui punto di vista è col-
locato sul belvedere o caffé haus, la veduta si focalizza
ancora una volta sulla dimora, ormai fiancheggiata dai
nuovi edifici, a cui giungono le mura che delimitano il
giardino e che accolgono i due ninfei. In sostanza, se gli
edifici posti sul terrapieno dominano all’epoca la campa-
gna ben coltivata di fronte alla dimora, sul retro della
stessa lo spazio a verde sembra ormai assumere caratte-
re ornamentale, secondo una composizione di aiuole e
una trama di percorsi sviluppati a fianco del vialetto prin-
cipale che unisce l’ingresso posteriore della villa al bel-
vedere. Si tratta quindi di un giardino attentamente pro-
gettato su cui non sono presenti piante ad alto fusto. Sot-
to il profilo estetico, i vialetti sembrano assumere un’im-
portanza non secondaria, in quanto collegano i punti in
cui sono poste le architetture essenziali per la composi-
zione (i ninfei o il caffé haus), ma anche perché devono
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valorizzare, con il loro disegno sinuoso, la composizione
stessa del giardino.

L’intorno paesaggistico alla dimora si precisa meglio
con la lettura di una pianta disegnata su un cabreo risa-
lente al 1766. In questa rappresentazione planimetrica
della proprietà, il viale principale, in asse con il palazzo,
raggiunge centralmente il terrapieno slargandosi su di
esso. A fianco del viale è ben evidente la parcellizzazio-
ne del terreno coltivato su appezzamenti di diversa super-
ficie, contrassegnati da una numerazione che è estesa
anche ai fabbricati. È interessante notare che, ai fianchi
della dimora, sono indicate due aree, l’una presumibil-
mente a servizio delle adiacenti scuderie (particella n. 16)
e l’altra con ogni probabilità destinata a giardino (parti-

cella n. 15). Un’area, questa, piccola ma significativa,
che poteva essere intesa, essendo cintata, come una sor-
ta di giardino segreto. Sul retro, il giardino a corredo del
caffé haus chiuso tra le mura, sembra accogliere, stando
al disegno, numerose piante disposte con una certa sim-
metria. Fuori da questa cinta muraria, l’area boscata è
racchiusa come il resto della proprietà da un’altra più
ampia cerchia di mura, al cui interno, in prossimità del-
la strada maestra, si trovano la chiesetta e le vicine case
rurali del borgo.

Nella pianta attinente al Catasto Generale Toscano
(1823), sono ancora ben rappresentati gli elementi sopra
descritti, sia pure con qualche differenza17. La dimora
appare circondata da un’area di rispetto continua, com-

ANDAR PER GIARDINI - VILLA CORLIANO - Fotografia del giardino ripresa dal retro della villa.
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prendente il giardino settecentesco collocato tra il caffè
haus e la dimora stessa, al fianco della quale, con esposi-
zione a Sud, è ancora chiaramente indicata la particella su
cui doveva insistere l’antico giardino, indicato con il n. 15
nel cabreo del 1766. Sulla superficie esterna a quella di
rispetto alla dimora non vengono disegnate, entro i confi-
ni della proprietà, né altre particelle né viali d’accesso.

Risalgono al 1870 due fotografie opera di Enrico Van
Lint, prestigioso fotografo pisano, riprese dai fabbricati
prossimi al muro di cinta della proprietà, l’una da sinistra
e l’altra da destra rispetto al cancello d’ingresso. Nella
prima fotografia, che restituisce una visione frontale del-
la dimora, non si notano sostanziali differenze circa il
viale rettilineo e i terreni ai suoi lati, in confronto a ciò
che è rappresentato nella veduta settecentesca realizzata
dopo l’intervento dell’architetto Ignazio Pellegrini. Gli
appezzamenti posti di fronte alla dimora hanno ancora
una destinazione sostanzialmente agraria, in quanto
accolgono frutteti e vigneti. Solo le siepi del viale d’in-
gresso hanno carattere ornamentale. Sebbene al fotogra-
fo non sia stato richiesto di riprendere in alcun modo il
verde ornamentale, quello che doveva pur esistere sul
retro della dimora, si individuano comunque, nella foto-
grafia scattata dal punto di vista alla destra del cancello,
due specie che rimandano al giardino, ossia due palme
probabilmente del genere Washingtonia, collocate di
fronte al caffé haus.

Quanto al Novecento, da una delle poche fotografie
del giardino, ripresa intorno agli anni Settanta, si può leg-
gere qualche elemento particolare del passato patrimonio
botanico, come certe palme oggi non più presenti, ripre-
se in primo piano in una visione del grande prato di fron-
te alla dimora. Con l’affresco dipinto nella sala degli
stemmi nel 1921 si restituisce, infine, un’immagine del
complesso di Corliano che solo in parte vuol essere
oggettiva.

La configurazione planimetrica
Secondo il catasto vigente, il complesso di Corliano

insiste su superficie di 45.000 m2 delimitata da una cinta
muraria, superficie destinata in parte a giardino e in par-
te a bosco ceduo. Riguardo alla configurazione planime-
trica dell’intera superficie è bene precisare subito che lo
spazio a verde chiuso dalla cinta muraria, pur essendo

unitario, presenta alcune aree funzionali individuabili
chiaramente, ognuna delle quali ha proprie e specifiche
caratteristiche, che devono essere valutate nella loro sin-
golarità anche in vista della loro conservazione. In parti-
colare si possono distinguere:
– l’area a giardino di fronte al prospetto principale del-

la residenza, delimitata dall’anello formato dal viale
d’accesso alla residenza stessa;

– l’area parzialmente cintata, a fianco della residenza
sul lato Sud, probabile residuo di un piccolo antico
giardino;

– l’area situata a fianco della residenza sul lato Nord,
ora utilizzata per cerimonie e banchetti all’aperto;

– l’area attinente al giardino settecentesco a corredo del
ninfeo sul retro della residenza, delimitata dal caffè
haus e da due edifici, l’ex-frantoio e gli ex-magazzi-
ni oleari, collegati alla cinta muraria;

– la zona destinata ora a parcheggio, realizzato qualche
decennio addietro a fianco dell’ex-frantoio;

– l’area boscata esterna, compresa tra i giardini sopra
citati e la cinta muraria che delimita la proprietà.
Il profilo del terreno, su cui il giardino intorno alla

dimore insiste, assume, nella sua esposizione a Ovest, un
andamento ascendente verso Est, nel rispetto del natura-
le declivio offerto dalle pendici delle colline circostanti.
Tale giacitura mette in grande risalto sia la residenza gen-
tilizia, sia lo spazio a verde di fronte di essa. Mentre l’in-
gresso principale è posto alla quota di 10,5 m slm, il giar-
dino ha inizio alla quota di 12,4 m per giungere, alla base
della facciata principale dell’edificio, i 19,7 m. Sul retro
dell’edificio, il viale e agli altri corpi di fabbrica si trova-
no a 21,8 m, una quota, questa, da cui si sviluppa il giar-
dino settecentesco con il caffè haus, collocato a 28 m slm.

Per procedere a una descrizione più dettagliata del-
l’intera area è opportuno ripercorrerla iniziando dall’in-
gresso alla proprietà (numero civico 50 sulla strada sta-
tale), alla quale un tempo si poteva accedere anche da un
ingresso secondario, collocato a Nord del primo, acces-
so ora utilizzato per raggiungere solamente gli edifici del
borgo, già appartenuti al complesso monumentale e poi
alienati o comunque frazionati catastalmente.

Oltrepassato l’ingresso principale, il viale d’accesso
si biforca per formare un anello che raggiunge la residen-
za gentilizia sul retro di essa, separandola anche dal giar-
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dino a corredo del ninfeo. Realizzato in ghiaia, il viale è
delimitato in gran parte da un cordolo di pietre calcaree
con profilo irregolare, disposte lungo il perimetro del
percorso. Su di esso si ritrovano oggi alcuni resti delle
scoline in pietra serena, un tempo disposte regolarmente,
poi eliminate per rendere meno fastidioso il passaggio
agli autoveicoli.

Sempre lungo il viale si rinvengono alcuni manufatti
scultorei, due dei quali sono posti all’inizio di altrettanti
percorsi pedonali che, attraversando il giardino, una vol-
ta conducevano direttamente alla villa, percorsi questi
ormai scomparsi, ma ancora individuabili in base alla pre-
senza di elementi vegetali che ne scandiscono il tracciato.

Gli arredi dislocati nei vari punti del parco, consisten-
ti in sedute di pietra, vasche con fontana, nicchie, fonta-
nelle e altri manufatti, solo in alcuni casi sono ancora col-
locati secondo un disegno comunque storicizzato tale da
far assumere loro un valore storico-artistico, mentre in
molti altri casi si tratta di oggetti di poco significato este-
tico, disposti in modo sostanzialmente casuale.

Pur essendo caratterizzato da un discreto dislivello
(18 metri ca. dall’ingresso principale al belvedere), lo
spazio a verde non presenta scalinate o gradinate di par-
ticolare interesse. Solo alcuni scalini di pietra serena col-
legano, nelle immediate vicinanze del lato Sud della
dimora, il viale d’accesso con il giardino sottostante, nel-
la porzione riferibile ai resti della recinzione di quello
piccolo e antico.

Più o meno integralmente inghiaiate sono le aree fun-
zionali precedentemente citate, ossia il piccolo parcheg-
gio dinanzi all’ex-frantoio, il parcheggio per gli ospiti
della residenza collocato su un’area attinente al viale
d’accesso sul retro della villa, lo spazio utilizzato per
ricevimenti e banchetti all’aperto sotto la chioma del pla-
tano. L’illuminazione del parco, presente solo all’ingres-
so e nei dintorni degli edifici, è costituita da semplici fari,
orientati verso manufatti e architetture, o da lampioncini,
installati nella parte di giardino immediatamente a Sud
della villa.

Sotto il profilo vegetazionale, invece, l’intera superfi-
cie a verde può essere distinta in tre aree soltanto:
– l’area piuttosto vasta (16.700 m2 ca.), compresa nella

cerchia del viale d’accesso, che si sviluppa di fronte
alla residenza e ai lati di essa;

– area interessata al giardino settecentesco (3.000 m2

ca.), posta sul retro della residenza;
– l’area boscata (10.000 m2 ca.), esterna alle precedenti.

Di seguito si analizza lo spazio a verde nella sua tota-
lità, facendo riferimento, per praticità di esposizione,
proprio a queste tre diverse aree.

L’area compresa nella cerchia del viale
Coperta in gran parte da un manto erboso, la superfi-

cie accoglie una gran quantità di specie, principalmente
arboree e arbustive assai diverse per età e accrescimento.
Esposte differentemente, le piante usufruiscono, come è
ovvio, di condizioni microclimatiche e pedologiche
diversificate, essendo disuguale, per caratteristiche strut-
turali, nutrizionali e idriche, il substrato relativo nelle
varie zone ove i vegetali vivono.

Lungo il perimetro del viale esistono numerose pian-
te di leccio (Quercus ilex L.), molte delle quali presenta-
no evidenti problemi fitosanitari o di stabilità. Nelle vici-
nanze dell’ingresso principale, sempre lungo il viale,
sono presenti alcune giovani magnolie (Magnolia gran-
diflora L.), palme nane (Chamaerops humilis L.) e agru-
mi in vaso. L’area compresa nella cerchia del viale può
essere suddivisa in almeno tre sottoaree distinte, rappre-
sentate dai due giardini posti ai lati della villa, distingui-
bili come unità a sé stanti, e dal più ampio giardino, in
parte prativo e in parte alberato di fronte alla villa stessa.

I giardini ai lati della dimora
Davanti al lato Sud della villa, sui resti di quello che

presumibilmente fu il già ricordato giardino antico, si
inserisce un gruppo consistente di piante ornamentali. In
particolare, nelle vicinanze della vasca con fontana,
vegetano un cedro dell’Himalaya (Cedrus deodora G.
Don.) di grandi dimensioni, alcune giovani piante di
banano (Musa paradisiaca L.), insieme ad altre specie
disposte piuttosto casualmente, come alloro (Laurus
nobilis L.), mimosa (Acacia dealbata Link.), susino
(Prunus domestica L.), libocedro (Calocedrus decurrens
(Torrey.) Florin.), lauroceraso (Prunus laurocerasus L.),
palma della Cina (Trachycapus fortuneiHooker Wendl.),
palma nana (Chamaerops humilis L.), oleandro (Nerium
oleander L.), arancio amaro (Citrus × aurantium), gelso
(Morus alba L.).
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Nell’area compresa tra il lato Nord della villa e l’edi-
ficio delle ex-scuderie, domina un grande platano (Plata-
nus acerifolia (Aiton) Willd.), collocato al centro di una
superficie esternamente bordata da siepi di bosso (Buxus
sempervirens L.) e pitosporo (Pittosporum tobira
(Thumb.) Ait.). In questo spazio, sono inoltre presenti
una palma della Cina (Trachycapus fortunei Hooker
Wendl.), alcune palme nane (Chamaerops humilis L.) e
agrumi in vaso, quali limone (Citrus limon L. Burm.) e
arancio (Citrus sinensis (L.) Pers.): la loro collocazione,
pur non avendo alcun significato storico, ingentilisce la
superficie inghiaiata del suolo. Disposti un po’ casual-
mente, si distinguono poi alcune specie arbustive, come
l’oleandro, l’ortensia (Hydrangea macrophyllaD.C.) e la
rosa (Rosa spp.).

Il giardino prativo e alberato
Sulla superficie, sostanzialmente sviluppata di fronte

alla dimora, vegeta un numero considerevole di specie,
molte delle quali di sicuro interesse storico ed estetico
(Tab. 1). Alcune magnolie (Magnolia grandiflora L.)
segnano l’inizio, a valle, dei due percorsi curvilinei cita-
ti, appena leggibili, che, attraversando nell’area a prato,
conducevano in passato davanti alla villa.

L’intera superficie, piuttosto sconnessa e con avalla-
menti in più punti, è coperta completamente ma non uni-
formemente dal manto erboso, costituito da un inerbi-
mento naturale, a tratti assai disforme, composto perlopiù
da specie di scarsa qualità, inadatte alla realizzazione di
un prato esteticamente pregevole in ogni stagione del-
l’anno.

Essendo un’area assai vasta, quella del giardino pra-
tivo e alberato, è conveniente per descriverla, procedere
a una sua suddivisione in tre settori, distinguendo quello
centrale dagli altri due, l’uno a destra e l’altro a sinistra
della dimora, vista dall’ingresso principale del parco.

Nel settore volto a Sud, predominano le conifere, rap-
presentate in prevalenza da esemplari di pino marittimo
(Pinus pinasterAit.), anche di notevoli dimensioni, e di
pino domestico (Pinus pinea L.), accanto ai quali si ritro-
vano una magnolia (Magnolia grandiflora L.) e numero-
si esemplari di tasso (Taxus baccata L.). Sono anche pre-
senti due lecci (Quercus ilex L.), un abete (Abies alba
Mill.), un cedro del Libano (Cedrus libani Richard.),

un’araucaria (Araucaria araucana (Moll.) K. Koch).
Nel settore centrale del giardino, esiste un eccessivo

sovraffollamento di specie, spesso prive di un significa-
to paesaggistico o storico, oppure inserite negli ultimi
decenni in modo abbastanza casuale. Qui, tra le specie
presenti, spiccano diverse palme della Cina (Trachyca-
pus fortuneiHooker Wendl.) e palme nane (Chamaerops
humilis L.), affiancate da alberi e arbusti, quali oleandro
(Nerium oleander L.), alloro (Laurus nobilis L.), cordili-
ne (Cordyline australis (Forst.) Endl.), magnolia di Sou-
lange (Magniolia x soulangeana Soulange-Bodin), lau-
roceraso (Prunus laurocerasus L.), agrifoglio (Ilex
aquifolium L.), lagerstroemia (Lagerstroemia indica L.),
mimosa (Acacia dealbata Link.), libocedro (Calocedrus
decurrens (Torrey.) Florin.), susino (Prunus domestica
L.), kaki (Diospyros kaki L.), palma delle Canarie (Phoe-
nix canariensis Chabaud.), sambuco (Sambucus nigra
L.), gelso (Morus alba L.).

Nel settore volto a Nord, sono ancora ben rappresen-
tate le conifere, sebbene in minor numero di esemplari
rispetto a quelli presenti a Sud, con una prevalenza di
cedri dell’Atlante (Cedrus atlantica (Endl.) Manetti)
anche di grandi dimensioni, affiancati da due esemplari
di pino nero (Pinus nigra Arnold.), da un pino strobo
(Pinus strobus L.) e da due abeti (Abies alba Mill.). A
queste specie se ne aggiungono altre, sia arboree sia
arbustive, quali magnolia (Magnolia grandiflora L.),
libocedro (Calocedrus decurrens (Torrey.) Florin.),
ippocastano (Aesculus hippocastanum L.), palma della
Cina (Trachycapus fortuneiHooker Wendl.), alloro (Lau-
rus nobilis L.), acacia (Robinia pseudoacacia L.), tasso
(Taxus baccata L.), sambuco (Sambucus nigra L.), oltre
a due piccole piante di tuia orientale (Thuja orientalis L.)
e a un esemplare allevato ad alberello di bosso (Buxus
sempervirens L.)
Area interessata al giardino settecentesco

Anche sul retro della dimora, le piante ornamentali
sono impiantate, in maggior parte, su un prato naturale,
le cui caratteristiche non differiscono da quelle del giar-
dino precedentemente descritto.

Quanto al patrimonio vegetale, diverse piante di lec-
cio (Quercus ilex L.) si ritrovano lungo il paramento peri-
metrale posto a chiusura dell’area prativa, all’interno del-
la quale vegetano una palma della Cina (Trachycapus
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fortunei Hooker Wendl.) e, in posizione simmetrica, due
palme delle Canarie (Phoenix canariensisChabaud), oltre
a due tigli (Tilia platyphyllos Scop.) e tre palme america-
ne (Washingtonia robustaWendl.), con tutta probabilità
esemplari, questi ultimi, con circa un secolo di vita. Altri
piccoli arbusti, quali alloro (Laurus nobilis L.), laurocera-
so (Prunus laurocerasus L.), ortensia (Hydrangea macro-
phylla D.C.), palme nane (Chamaerops humilis L), sono
collocati sulla superficie medesima. Un’agave americana
(Agave americana L.), infine, è allevata in vaso.

Area boscata
Su una superficie in parte pianeggiante in parte in

declivio, percorsa da brevi sentieri oggi parzialmente
invasi dalla vegetazione, il leccio (Quercus ilex L.) è la
specie dominante, pur affiancata da altre, sia arboree sia
arbustive, quali olmo (Ulmus minorMiller), alloro (Lau-
rus nobilis L.), bosso (Buxus sempervirens L.). Nell’area
prossimale all’edificio dell’ex-frantoio vegeta inoltre un
popolamento di canna di bambù (Phyllostachys nigra
(Codd.) Munro).

È questo il settore del parco meno visibile e usufrui-
bile, la cui importanza è in gran parte ancora da scoprire,
da definire, da valorizzare.

L’interpretazione dell’impianto
Attraverso l’analisi dei documenti storici e del docu-

mento principe, ossia del giardino allo stato attuale, si
può fare qualche ipotesi intorno ai mutamenti a cui è
andato incontro lo spazio a verde all’interno della pro-
prietà di Corliano, distribuito in vicinanza della dimora
patrizia.

Appare subito chiaro che il piano su cui la villa si tro-
va, o meglio la linea virtuale che corre alla base della fac-
ciata principale, discrimina due aree evolutesi diversa-
mente nel corso del tempo, per dar vita poi a un giardino
unitario, le cui principali componenti, quella antecedente
alla residenza e quella sul retro di essa, rivolta verso il caf-
fè haus, pur contigue e legate da quel perno rappresenta-
to dalla linea virtuale di cui si diceva, attestano la loro sto-
ria e mantengono caratteristiche assai ben distinte.

Nella visione frontale della dimora, fino agli ultimi
anni dell’Ottocento si è sempre documentato il viale ret-
tilineo tracciato tra il cancello d’accesso alla proprietà e

il portone d’ingresso alla villa. Ma si è ben illustrato, tan-
to con le immagini pittoriche tanto con quelle fotografi-
che, che fino a quell’epoca il verde, ai lati del viale, non
poteva essere inteso in alcun modo come uno spazio con
caratteri decorativo-ornamentali: per definirlo giardino
non basta di certo la presenza del bosso, sia pur sempre
topiato a regola d’arte, che fiancheggia lo stesso viale.

A una lettura delle due vedute settecentesche – gli
anonimi disegni risalenti agli anni in cui si procedette ad
alcuni rifacimenti della dimora, alla costruzione di nuo-
vi edifici e alla realizzazione del caffè haus, su interven-
to dell’architetto Pellegrini (1755) –, la rappresentazione
dello spazio a verde ornamentale si precisa assai bene:
appare chiaro che l’area dedicata al giardino si colloca
unicamente sul retro della dimora. E ciò si può afferma-
re pur con la consapevolezza che l’immagine disegnata
possa anche discostarsi dalla realtà – non è dato sapere
infatti se i disegni siano proposte progettuali o rappresen-
tazioni di una soluzione già adottata –, in quanto si ha la
conferma di questa ipotesi analizzando le planimetrie
storiche, il cabreo del 1766 e il Catasto Generale Tosca-
no (1832).

Da queste poche osservazioni, un fatto appare certo:
“il più bel palazzo che sia intorno a Pisa” ebbe dinanzi a
sé un vero e proprio giardino, inteso come spazio desti-
nato esclusivamente al verde ornamentale, solo tardiva-
mente rispetto alla sua assai antica storia, quando cioè si
operarono gli interventi tardo ottocenteschi ispirati al
paesaggismo inglese.

È quindi possibile ritenere che, in un primo momen-
to, si volesse dare alla dimora un giardino soltanto sul
retro della stessa, tra la facciata secondaria, gli edifici
annessi e il caffè haus, mentre davanti a essa si intendes-
se conservare un brano di paesaggio agrario, non tanto
per reali necessità produttive, quanto per esibire la voca-
zione agricola della proprietà, con le sue principali pro-
duzioni di olio e di vino.

In vicinanza del giardino progettato da Pellegrini, tut-
tavia, sul lato destro del palazzo, la presenza di un picco-
lo giardino, ancor oggi leggibile nelle sue citate tracce (la
cinta muraria ancora parzialmente in opera, la presenza
di manufatti e decori più o meno antichi) è una costante
da non sottovalutare. La presenza di una piccola superfi-
cie destinata a una sorta di giardino segreto è avvalorata
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anche dalla favorevole esposizione a meridione dell’area
stessa, dietro la quale in origine c’era quel muro di cinta,
documentato nella prima immagine ad affresco del palaz-
zo, un muro eretto per delimitare il complesso di Corlia-
no nella sua primitiva consistenza. E di questa piccola
area si è sempre voluto conservare memoria, fino a farla
giungere all’oggi come “relitto” di quell’antico giardino.

Di tutto questo si deve tener conto per interpretare
correttamente la parte del giardino racchiusa dal percor-
so anulare del viale, con le sue singolarità e con quell’in-
congruenza rappresentata dalla conformazione paesaggi-
stica dello spazio intorno al palazzo, ‘all’inglese’ per dir-
la con il linguaggio corrente, in linea con i dettami este-
tici espressi a cavallo tra Sette e Ottocento, unita però a
una visione dove il palazzo è ancora il centro della com-
posizione. Se il carattere sostanzialmente romantico del
parco, ispirato a quei canoni sviluppati in Inghilterra, dif-
fusisi poi con grande fortuna in tutta Europa per rinnova-
re l’arte del giardino, può essere indicato come punto di
partenza per l’analisi del parco, ciò non deve mettere in
secondo piano l’originalità dell’impianto, legata proprio
alla conservazione di una visuale simmetrica del com-
plesso: una volta soppresso con i lavori tardo ottocente-
schi il viale rettilineo che spartiva lo spazio a verde in
due identiche porzioni, la realizzazione dei nuovi viali in
forma di due semicerchi ha fatto sì che permanesse anco-
ra una veduta sostanzialmente simmetrica del palazzo e
del brano paesaggistico che lo precede.

Oltrepassato il cancello d’ingresso principale, si acce-
de infatti alla proprietà tramite il viale che, con andamen-
to anulare, incornicia il giardino sul fronte principale del
palazzo, palazzo che quindi può essere visto anche di
scorcio secondo punti di vista differenti e conseguenti,
ma che rimane l’elemento focale della composizione, sia
dall’ingresso sia da ogni posizione lungo il viale mentre
al palazzo ci si avvicina, attraversando comunque
un’ambientazione paesaggistica che esaltata la naturali-
tà del luogo. Sicuramente si tratta di una composizione in
contrasto con gli stilemi del giardino romantico, in ambi-
to del quale, di regola, il palazzo è inteso come un ele-
mento necessario, così come il percorso per raggiunger-
lo, per poter scoprire e potersi godere la visione del pae-
saggio circostante. E una tale peculiarità del complesso
di Corliano, concretizzatasi negli ultimi anni dell’Otto-

cento, non può essere sottovalutata ai fini di una analisi
critica del giardino.

D’altra parte, se si fosse voluto alterare quel caratte-
re ancora oggi ben leggibile della centralità del palazzo,
secondo una visione mantenuta per quasi tutto il secolo
diciannovesimo, gli interventi tardo-ottocenteschi su ciò
che esisteva avrebbero avuto un impatto assai forte. Si
sarebbe dovuto prima di tutto demolire parte della cinta
muraria e inserirvi un nuovo accesso in posizione più
defilata. Si sarebbe poi dovuta utilizzare una maggior
superficie per l’ampliamento del parco, a scapito di ter-
reni agrari utili per le coltivazioni e per la tenuto del
bosco. Si sarebbe così relegata la residenza in una visio-
ne prospettica secondaria, che si sarebbe dovuta aprire
lentamente, avvicinandosi a essa, lungo un percorso
panoramico appositamente studiato. È evidente già dal-
l’osservazione della cartografia storica antecedente al
catasto ottocentesco, che un’operazione di questo gene-
re, volta a realizzare un impianto del giardino di stampo
paesaggistico, nello stile di Kent prima e Brown dopo,
non sarebbe stata facile da realizzare. Anche la stessa via-
bilità principale, per esempio, che lambiva la cinta mura-
ria del complesso, così come avviane tuttora, si poneva
come un vero e proprio limite non facilmente superabile.
La morfologia dei luoghi, poi, con il sistema collinare
dell’appendice Nord dei monti pisani che delimita l’inte-
ro complesso, costituiva un ovvio ostacolo a un disegno
ispirato ai canoni stilistici del classico giardino romanti-
co, in quanto, non poteva favorire la formazione di com-
posizioni naturalistiche di siffatta entità, se non con gran
dispendio di energie e di risorse economiche. In una tale
conformazione orografica, infine, sarebbe stato difficile
creare un laghetto artificiale, elemento canonico per quel
tipo di giardino, senza prevedere la movimentazione di
enormi volumi di terreno.

Ma volendosi comunque ispirare alla moda del tem-
po, per il nuovo impianto tardo-ottocentesco si fece rife-
rimento a molti degli elementi del giardino romantico,
ancora ben individuabili, primo tra tutti l’ampia distesa a
prato delimitata dal viale circolare, oppure i raggruppa-
menti distinti di alberi, per dar vita a suggestivi boschet-
ti, sì da creare un suggestivo effetto di luci e ombre, il tut-
to secondo i canoni e lo stile codificato dal francese Tho-
uin verso la metà dell’Ottocento, ma anche l’area bosca-
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ta distribuita un po’ tutt’intorno al giardino, attraversata
da vialetti sinuosi che, ospitando sedute lungo il loro per-
corso, si ricollegano al viale principale.

Accanto alle componenti appena accennate, rimanda-
no poi al giardino romantico la presenza pur non ecces-
siva di manufatti architettonico-ornamentali tipici del-
l’epoca (fontane, nicchie, vasche, qualche statua su moti-
vi classicheggianti), inseriti in una vegetazione connota-
ta dalla massiccia presenza di specie botaniche con carat-
teristiche differenti, scelte comunque secondo il gusto
dell’Ottocento. In particolare si tratta di piante più o
meno autoctone proprie del clima mediterraneo, come il
leccio (Quercus ilex L.), l’alloro (Laurus nobilis L.), la
palma nana (Chamaerops humilis L), il pino domestico
(Pinus pinea L.) e quello marittimo (Pinus pinaster L.),
collocate insieme ad altre specie più spiccatamente eso-
tiche, come la palma americana (Washingtonia robusta
Wendl.), la palma della Cina (Trachycapus fortuneiHoo-
ker Wendl.), la palma delle Canarie (Phoenix canarien-
sis Chabaud), il cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica
Man.), il cedro dell’Himalaya (Cedrus deodora G.
Don.), il cedro del Libano (Cedrus libani L.), la magno-
lia (Magnolia grandiflora L.).

Il risultato di tutto questo è una esaltata ecletticità del-
l’insieme e l’assenza di uno stile preordinato, caratteri
questi che, tutto sommato, sono leggibili anche nel giar-
dino settecentesco a corredo del ninfeo, alla cui simme-
tria, che richiama il giardino formale, corrisponde una
vegetazione rappresentata da specie care alla moda pri-
mo Novecento, inserite in un disegno a specchio, incor-
niciato della ‘chiusa’ corredata da una vasca per ciascu-
na parte. In questo spazio gli elementi arborei erano e
sono tuttora disposti a uguale distanza rispetto a una linea
ideale che divide centralmente il giardino disegnato da
Ignazio Pellegrini,
“il quale interviene nella villa di Corliano secondo
un progetto di riassetto complessivo, basato su un
diverso modo di rapportare il costruito con il giardi-
no, la natura e il paesaggio agricolo. La tensione
decorativa di matrice barocca, a cui si pervenne con
l’intervento, si accompagna alla ricerca di effetti spa-
ziali che coinvolgono l’architettura dell’edificio
rispetto al suo intorno. Nella geometria dell’intera
composizione, il ninfeo rappresenta il vertice del

cono ottico che mette il palazzo al centro e si apre
lateralmente verso i due corpi di fabbrica laterali,
destinati a rimessa e scuderie”18.
Se in questo caso le matrici progettuali settecentesche

sono ancora ben leggibili, la vegetazione inserita riman-
da senza dubbio a epoche successive e a un disegno
comunque storicizzato.

Conclusioni
Alla luce di ciò che si è appena esposto, la vicenda del

verde storico distribuito intorno alla dimora patrizia di
Corliano sembra chiarirsi abbastanza bene.

Nel parco convivono fianco a fianco brani paesaggi-
stici diversi per epoca d’impianto, e quindi per lo stile a
cui rimandano, nonché diversi per lo stato attuale della
vegetazione che li caratterizza. In base alle osservazioni
condotte non sembra tuttavia che nel corso del tempo si
sia proceduto a pesanti inserimenti nelle varie aree del
parco di nuove ornamentali, di specie cioè ‘soprammes-
se’ nel contesto esistente, così come appare trascurabile
la presenza di individui vegetali lì ‘sopravvenuti’per cau-
se naturali, di piante quindi totalmente estranee al dise-
gno che connota il verde ormai storicizzato, e in tal modo
può essere interpretata l’esistenza in alcune aree di poche
piante agrarie prive di qualsiasi valore ornamentale.

In alcuni settori del giardino si presenta certamente il
problema di una eccessiva ridondanza di esemplari
appartenenti a determinate specie ornamentali, la cui col-
locazione ha fatto perdere, forse, il senso che, in termini
di spazialità, dovrebbe definire la loro scansione di archi-
tetture vegetali.

Nel giardino, visto nel suo complesso, è mancata
semmai una corretta e continua manutenzione delle orna-
mentali, tanto che molti individui presentano problemi
dal punto di vista fitosanitario, per cui preliminarmente a
qualsiasi intervento di restauro, auspicabile per una valo-
rizzazione del patrimonio vegetale, si dovrebbe procede-
re ad analisi attente, secondo la tecnica del VTA (Visual
Tree Assessment), di individui arborei comunque da indi-
viduare.

È certo tuttavia che in qualsiasi intervento volto a
conservare e valorizzare l’esistente non si dovrà perdere
di vista quella peculiarità del parco, evidenziata attraver-
so l’interpretazione precedentemente espressa, peculiari-
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tà che d’altra parte dovrà essere resa ben leggibile. Il
giardino attuale, con le sue aree frutto di interventi
successivi in sintonia con le mode delle varie epoche,
non può essere visto come elemento autonomo prin-
cipale della composizione paesaggistica, ma deve
essere considerato elemento di corredo, sia pure
essenziale e insostituibile, alla dimora patrizia. E il
fascino che ancora oggi traspare dal parco di Corlia-
no risiede proprio nel fatto che, pur in una collocazio-
ne di tipo paesistico, al palazzo viene dato un ruolo
preminente, centrale come posizione, mai nascosto
dal verde, a differenza di ciò che avrebbe voluto una
soluzione più vicina ai canoni del giardino romantico,
soluzione che d’altra parte sarebbe stata difficile da
ottenere per l’orografia del luogo, oltre che per il fat-
to di essere completamente estranea all’assetto pae-
saggistico del sito ove il parco si insedia.

NOTE
1 A. PANAJIA, Villa Agostini Fantini Venerosi della Seta Gaetani
Bocca, in Villa di Corliano: “Il più bel palazzo che sia intorno
a Pisa”, a cura di A. Panajia, Pisa, 2007, p. 14.

2 Si vedano A. BALDASSARI, In un cielo di fiori, in Villa di Corliano,
cit.; A. PANAJIA, Villa Agostini Fantini Venerosi della Seta Gaetani
Bocca, in Villa di Corliano, cit.; E. FORCONI, Villa di Corliano: gli
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8 Archivio privato Agostini Venerosi della Seta.

9 Nel catasto dei Terreni si ritrovano la particella 56 denominata “par-
co di Corliano” e le particelle 138-139 e 142 denominate “borgo di
Corliano”.

10 Particelle numeri 53, 54, 55, 74 e 61.
11 Identificativo 016_H04I, Comune San Giuliano Terme, Sezione

Molina, Rigoli e Corliano, 1823 (http://web.rete.toscana.it/castore-
app/).

12 M. ZALUM CARDON, Il giardino di Corliano, ibidem.
13 Misuratore “Laser Distance Meter Leica DistoTM A8”.
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“Evexit ad aethera virtus”, cit., p. 103.

15 M. ZALUM CARDON, Il giardino di Corliano, ibidem.
16 Si vedano M. A. GIUSTI, G. ROSARIO,Un itinerario per le ville Pisa-
ne, cit.; M. A. GIUSTI, Le terme e le ville, i luoghi di delizia del ter-
ritorio di San Giuliano, ibibem; M. ZALUM CARDON, Il giardino di
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ANDAR PER GIARDINI - VILLA CORLIANO - Veduta del giardi-
no sul retro della villa (disegno su carta, 1755 ca.).
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Alcuni sentieri contemporanei dell’arte hanno
tentato di svincolare i concetti di artista e artigia-
no. Il genio, l’inventiva, l’intuizione, e non più

la manualità, la tecnica, avrebbero dovuto caratterizzare il
“mestiere dell’artista” nel XX secolo. Montague Russell
Page (1906-1986), di contro, amò definirsi un “architetto
giardiniere”, ben consapevole che il pensiero sull’arte non
potesse e non dovesse mai del tutto sostituire la maestria
del “saper fare”, specie nell’arte dei giardini.

Il primato delle “mani che sanno” per Montague Rus-
sell Page è iscritto nella sua stessa biografia. Nato nel
Lincolnshire (Midlands orientali, Inghilterra), nel no-
vembre del 1906, imparò presto ad adattare intuizioni e
gusti alle caratteristiche dei luoghi e degli spazi. Dopo gli
esordi in Inghilterra, viaggia molto, dal Nord-Europa ai
Paesi del Mediterraneo, il Vicino e Medio Oriente di
un’Inghilterra ancora padrona del mondo lo proiettano in
India e nelle Americhe, inducendolo ad adattare commit-
tenze e capricci di una clientela ricca e raffinata alle
peculiarità del contesto ambientale. Il suo volume Edu-
cation of a Gardener (Londra, Collins, 1962, trad. ital.
Educazione di un giardiniere, Torino, Allemandi, 1994)
rimane tra i punti di riferimento per l’architettura dei
giardini. Page era ossessionato dalla constatazione che il
verde attrezzato tendesse a svanire troppo rapidamente.

Soffriva che molte delle sue realizzazioni non esistesse-
ro più a pochi decenni dall’impianto. Deplorava di non
avere catalogato molti dei suoi progetti, di non aver scat-
tato che poche fotografie, e soltanto negli ultimi anni di
attività. L’arte dei giardini, come quella della festa, costi-
tuisce del resto una delle forme più effimere della crea-
zione umana, tanto più che un giardino – come insegna
Bocchieri – è un organismo vivente e di conseguenza
non potrà mai essere eguale nel tempo e comunque resta-
re esattamente nella forma pensata dall’architetto con la
committenza.

Dei suoi esordi, e del suo innamoramento per l’arte,
per la natura con cui si sentiva in rapporto empatico,
scriveva:
“Cresciuto nella campagna inglese, conoscevo benis-

simo ogni siepe, la trama delle foglie e dei ramoscel-

li, i differenti profumi delle foglie e dei fiori, i giochi

visivi dei cieli mutevoli, la natura del terreno e delle

piante...”.

Il giovane Page non amava la scuola, non aveva
voglia di studiare, ma cominciò presto a dipingere,
mostrando attitudine. La passione per la storia dell’arte lo
avvicinò all’architettura, alla progettazione degli spazi.

Con un vaso di campanule, comprato per uno scelli-
no alla fiera di paese, iniziò ad “occuparsi della natura”

Montague Russell Page, l’architetto di giardini delle Middlands innamorato del
Sud, lavorò per Edoardo VIII e Leopoldo III, ma divenne famoso per i giardini pen-
sili progettati per Agnelli. I due capolavori della Mortella a Ischia, per lady Wal-
ton, e della Landriana, a Tor San Lorenzo, per la contessa Taverna, accompagna-
no la riscoperta del Vecchio Piemonte sabaudo. Un libro-biografia ne ripercorre
la carriera, dagli esordi agli ultimi incarichi, dal vaso di campanule comprato con
la madre al giardino di sculture creato per la Pepsi-Cola.

IL PARADISO
SECONDO RUSSELL PAGE
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COME HO CREATO
LA “MORTELLA” AD ISCHIA

Q
uando William ed io iniziammo a cercare un pezzo di terra su cui
costruire una casa, valutammo diverse possibilità. Fin dal nostro arri-
vo su Ischia ci eravamo insediati sulla collina di Monte Zaro: avevamo
vissuto per i primi due inverni nel Convento San Francesco, situato
piuttosto vicino alla spiaggia omonima; poi ci eravamo stabiliti poco

più in alto sulla collina, a Casa Cirillo, una ex cantina di vino che restaurammo, in cui
vivemmo per otto anni. A questo punto stavamo per fare un ulteriore passo in alto,
comprando la terra su questa collina di Zaro, dove volevamo costruire un giardino
verticale sopra una gola. Notammo che poiché la terra guarda verso il tramonto
gode di un maggior numero di ore di luce. Laurence Olivier, che era stato spesso
nostro ospite a Casa Cirillo quando passavamo in rassegna le diverse possibilità, ci
sconsigliò di comperare questa particolare pezzo di terra dicendo che non era altro
che una cava di pietra. In effetti aveva ragione: ancora oggi se vogliamo piantare
angoli nuovi sulla collina dobbiamo rompere pietre!

William ed io fummo così attratti dalle pittoresche ed enormi rocce, che nel 1956 nonostante l’avverti-
mento del nostro amico decidemmo di acquistare la terra. Il luogo ci attirava come una calamita. La forza
dirompente della natura, che aveva strappato quel paesaggio dalle viscere della terra, ci ipnotizzava. Quan-
do finalmente riuscimmo ad aggirare le tattiche arcaiche dei proprietari, cinque famiglie di contadini inten-
ti a mercanteggiare quella terra incolta per un prezzo sproporzionato, avemmo la fortuna di convincere il noto
architetto paesaggista Russel Page a farci visita per aiutarci ad interpretare i nostri folli sogni. Tuttavia quan-
do avviammo i lavori in giardino stavamo ancora abitando a Casa Cirillo: solo nel 1962 riuscimmo a costrui-
re la nostra nuova casa. Il giardino venne prima.

Chiamammo la proprietà La Mortella, avendo scoperto che nelle vecchie mappe dell’area, la collina sopra
la gola era denominata “Le Mortelle”. Mortella è il nome volgare del “mirto divino” o Mirtus communis. Que-
sta pianta spunta con grande abbondanza tra le rocce sulla collina e ci rallegra con la sua foglia semprever-
de e il grazioso fiore bianco. I Persiani usavano il mirto per alimentare i loro fuochi sacrificali e lo considera-
vano una pianta sacra; le tribù israelitiche lo intrecciavano in corone funebri; era sacro ad Afrodite/Venere
(perché secondo il mito la dea si nascose in un boschetto di mirti dopo essere emersa dal mare spumeggian-
te). Nella mitologia Greco-romana acquisì connotazioni diverse, a volte rappresentando la bellezza o la ver-
ginità, altre volte l’amore o la fortuna pagana. A La Mortella noi usiamo le foglie per aromatizzare i cibi e con
le bacche facciamo un liquore delizioso (venduto nei negozi come “Mortella”). La mia bevanda preferita come
aperitivo è un mix ghiacciato di vino “Prosecco” con “Mortella”.

Quest’anno è stato il primo della riapertura dei Giardini della Mortella a Ischia senza
Lady Susana Walton scomparsa l’anno scorso nel primo giorno di primavera. Vedova
di Sir William Walton (1902 - 1983), il grande compositore, era argentina, british, ita-
liana di Ischia. Pubblichiamo, in memoria, il suo racconto della piantumazione dei
giardini commissionati a Montagu Russel Page.

Ciao Susana!

segue

di LADY SUSANA WALTON
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cercando di capirne le esigenze. Prese in prestito dalla
biblioteca locale alcuni libri di orticoltura. In un certo
senso, il suo primo lavoro fu quello a fianco dei genito-
ri, che vollero realizzare un giardino per la nuova casa di
Wragby. Una sensibilità botanica ereditaria dunque, dato
che già la madre amava visitare mostre di fiori, giardini,
parchi e vivai. A diciassette anni, un periodo di apprendi-
stato gli fa capire che il mestiere di progettista di giardi-
ni non poteva essere appreso in maniera accademica, né
disgiunto dal lavoro manuale.

Conobbe Mark Fenwick. Insieme visitarono l’Hidco-
te di Lawrence Johnson. Completò gli studi. Iniziò final-
mente una vera formazione artistica, prima a Londra, poi
a Parigi. In Francia il giovane Page seppe coltivare le
amicizie, soprattutto quella con André de Vilmorin, la cui
famiglia lavorava nel settore dell’orticoltura e del com-
mercio dei semi. Seppe subito ingraziarsi nuovi commit-
tenti. Amos Laurence, ricco statunitense, possedeva un
castello nei pressi della capitale, dove Page ebbe occasio-
ne di trascorrere alcuniweek-end. Iniziò ad apprezzare la
chiarezza del disegno formale dei giardini francesi.

La necessità di mantenersi lo spinse a tornare a Lon-
dra dove si dedicò, dapprima, a qualche progetto urbano,
poi alla vendita di mobili. Nel 1932 conobbe Henry Bath.
Fu l’incontro decisivo. Bath chiese a Page di rimettere in
sesto il parco di Logleat House, una villa elisabettiana nel
Wiltshire. Il lavoro non era di poco conto. Nonostante le
notevoli dimensioni del terreno, Page volle occuparsi
personalmente del trapianto delle piante e degli alberi.

Page collaborò anche alla realizzazione di diversi
progetti di Geoffrey Jillicoe, che miravano ad integrare al
meglio architettura e verde, ma la partnership non durò.
Le incomprensioni finanziarie e caratteriali celavano un
diverso modo di guardare ai giardini. Più duratura e pro-
ficua risultò la collaborazione con Stéphane Boudin,
decoratore francese di fama, che lo coinvolse in tutte le
sue commissioni. Lavorarono a Le Vert Bois, un castel-
lo nel nord della Francia, riuscendo nell’intento di armo-
nizzare costruzioni vecchie e nuove, natura e paesaggio.
Insieme lavorano anche al castello di Mivoisin. Page
devia il corso del fiume, crea un piccolo laghetto artifi-
ciale, disegna un parterre di fiori attorno ad un pozzo ita-

liano in pietra, vivacizza uno spoglio e troppo vasto pra-
to d’erba inserendovi un bacino d’acqua rettangolare a
specchiare le nuvole. Page studia attentamente strade e
sentieri, immaginando la circolazione delle persone nei
prati e nei giardini. È attento a non isolare la dimora dal-
lo spazio adiacente.

La seconda guerra mondiale stravolse, forse per sem-
pre, l’idea e il modo di vivere quegli spazi. Russell Page
seppe adattarsi al mondo che cambiava. Passò gli anni
della guerra in Medio Oriente, tornando a casa senza
denaro e lavoro. Cominciò a disegnare giardini che cer-
cavano di rievocare, nonostante le dimensioni ridotte, lo
stile sontuoso dei decenni passati. Poi ritrovò i suoi vec-
chi amici, Stéphane Boudin e André de Vilmorin e, con
loro, nuovi incarichi. Aprì uno studio a Parigi, dove ven-
deva tempo e talento.

ISCHIA, LA MORTELLA
Uno degl’invasi creati da Russell Page.
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Russel Page iniziò ad occuparsi di giardini professionalmente nel
1928 entrando in società con G.A. Jellicoe, un’autorità in materia di giar-
dini classici italiani ed uno dei fondatori dell’allora nascente Istituto degli
Architetti paesaggisti del quale Russel divenne membro. Nella sua carrie-
ra prestigiosa, Russel disegnò una grande varietà di giardini in Inghilter-
ra, Francia, Belgio, Italia, Grecia, Egitto, Golfo Persico, Cile e gli Stati Uni-
ti; essi variano da disegni formali per insediamenti industriali, al Festival
dei Giardini di Battersea nel 1951. Egli lavorò per anni a Parigi con André
Vilmorin, nella nota azienda familiare di orticolutra e semenze, attiva da
oltre due secoli.

Durante la sua prima visita, Russel studiò un progetto che trasfor-
masse la “cava di pietra” come Laurence Olivier l’aveva chiamata, nell’eso-
tico giardino di oggi, disposto su più livelli scavati nella roccia. Il suo pro-
getto per il giardino si organizzava intorno ad una linea diritta, con
varianti. Le condizioni preesistenti del luogo gli suggerirono la composi-
zione finale. Egli disegnò grosso modo una forma ad “L” per creare una
struttura di base nella quale l’asse principale viene portato il più lontano
possibile, prima di cambiare improvvisamente direzione. La conformazio-
ne rocciosa del terreno inspirò il suo stile. Egli pensava che la natura del
luogo deve influenzare il disegno del giardino, nello stesso modo in cui i
fattori climatici determinano la scelta della vegetazione. L’altra conside-
razione più importante era il cliente, nel nostro caso un compositore. Nel-
l’opinione di Russel, per qualcuno come William il tema del giardino
doveva essere pace ed unità, serenità e silenzio. Solamente realizzando
queste condizioni il giardino sarebbe divenuto un’opera d’arte. Per esse-
re più precisi, l’architettura del paesaggio è poesia dello spazio; un’espres-
sione astratta di natura, interpretata, rivista ed organizzata da un artista.

Il disegno originale di Russel prevedeva aiuole di piante tappezzanti
ed arbusti dal fogliame argentato, tipici della macchia mediterranea. Sag-

giamente non cedette al desiderio di William di inserire il suono dell’acqua. Ci spiegò che le fontane sareb-
bero state fuori luogo su un’isola senz’acqua; in effetti le nostre piante giovani fecero fatica a sopravvivere
ed i primi impianti furono quasi disastrosi. Le piantine esposte al calore del sole si avvizzivano; in più dove-
vano resistere all’intenso calore riflesso dai muri di nuda pietra, costruiti di recente. Per le prime tre estati fum-
mo obbligati a coprire il giardino a valle con tettoie di stuoie, sostenute da pali di castagno.

Russel mi diede consigli impagabili durante la sua prima visita durata tre giorni, (più tardi mi disse che non
aveva mai lavorato così sodo come durante quei tre giorni!). Preparò un bel progetto e lasciò istruzioni scrit-
te che mi avrebbero tenuto occupata per i successivi dieci anni. Aveva fiducia nell’abilità del mio “pollice ver-
de” di trasformare la proprietà. Immagino fosse stupito nel vedere quanto fossi appassionata! La sua prima
regola aurea fu “mai piantare uno, piantare cento”. La seconda: “pianta alberi molto giovani, altrimenti i for-
ti venti invernali (che sulle isole possono essere molto violenti), li sradicheranno”. La terza fu “tenere libere le
grandi rocce dalla vegetazione, per non perdere il loro effetto drammatico”. Ci diede anche istruzioni sulla
costruzione dei muri a secco: era necessario tenerli dritti il più possibile, poiché muri curvi avrebbero creato
angoli difficili da piantare.

Beatamente ignari delle difficoltà che ci aspettavano, iniziammo a costruire il giardino. Ingaggiammo set-
te tagliapietre per modellare il giardino e come fu eccitante scoprire che essi evevano un’abilità innata nel
lavorare la pietra! Intagliarono la tracheite vulcanica della collina con disinvolta eleganza, collegando livello
su livello di bellissimi muri a secco con solidi scalini, mentre massi imponenti furono trasformati in panchi-
ne di contenimento: dalla valle alla cima della collina, dovevano essere ricostruiti, per evitare che la pioggia

segue
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ISCHIA, LA MORTELLA
Il laghetto ovoidale scandito da rocce laviche dell’Epomeo.
La terrazza principale della residenza è situata venti metri al di sopra.
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dilavasse la terra dai terrazzamenti. Fu un lavoro lento. Presi la precauzione di far installare dei tubi sotto le
molte rampe di pietra, per creare un sistema di irrigazione in futuro. Noleggiammo perfino un bulldozer per
scavare il viale di ingresso lungo le terrazze esistenti. Ci vollero sette lunghi anni per completare le terrazze
e giungere alla cima della collina. Solamente allora potemmo affacciarci sul pendio settentrionale. La strut-
tura a terrazze faceva sembrare la collina una fortezza medievale coronata di pietra, che rifletteva crudelmen-
te il calore del sole.

La nostra spinta tenace a costruire fu imbaldanzita dal nostro fondamentale ottimismo. Eppure il deside-
rio di realizzare il nostro ideale di giardino si scontrava con la realtà della gola rocciosa e arida, simile ad un
vaso da fiori gigante intagliato nella colata lavica, il cui letto roccioso squassato e fessurato dai terremoti era
come un contenitore di dura pietra. Ma questo vaso enorme comprendeva un tesoro inestimabile: 6 metri di
humus fertile!

Dopo alcuni anni di lavori in giardino, nel 1962 decidemmo di vendere la nostra casa londinese, per rac-
cogliere i soldi con cui costruire La Mortella, la nostra nuova casa. La vendita di Lowndes Cottage mi spezzò
il cuore, ma permise anche a William di mettere da parte una piccola somma di denaro che lui depositò in
banca “in caso di avversità”. Decidemmo di posizionare la nostra nuova casa a metà strada sulla collina, addos-
sandola alla facciata verticale, ed incorniciammo la casa con grandi rocce su entrambi i lati. Spingendo indie-
tro la casa, lasciammo abbastanza spazio davanti ad essa per creare un giardino nel declivio alla sua base. I
nostri cuori sussultavano durante le nostre passeggiate pomeridiane, quando sedevamo su quelle grandi pie-
tre a guardare verso il mare.

I vicini ci cedettero parte della loro terra per fare il viale di accesso all’area. In uno sforzo concertato,
posammo le tubazioni e pavimentammo la strada. Questo ci permise di collegarci con la nuova conduttura
dell’acqua prima di altri sull’isola. Il governo italiano installò il primo tubo di acqua sotto il mare da Napoli ad
Ischia nel 1956/57. In precedenza l’isola non aveva un approvvgionamento di acqua potabile, nonostante le
molte sorgenti naturali calde alle quali si deve l’attività delle terme. Quando iniziammo a costruire il giardi-
no, dovevamo comprare l’acqua con le autocisterne. Queste spesso facevano le consegne di notte, il che vole-
va dire che dovevo stare ad aspettare, per paura che gli autisti, non trovando nessuno, se ne andassero via
senza scaricare l’acqua. La mossa successiva fu decidere che era più saggio raccogliere l’acqua piovana piut-
tosto che comprarla, per cui il primo lavoro completato dai nostri tagliapietre fu la costruzione di due cister-
ne sotterranee per l’acqua, usando la pietra locale e cementando a tenuta stagna i muri interni. Quindi, dal
1956 in poi avviammo uno sforzo gigantesco sia dal punto di vista della determinazione che economico. Que-
ste grandi strutture furono essenziali per il primo sviluppo del giardino e solamente ora, dopo mezzo seco-
lo, iniziano a creare problemi. Le radici insidiose di una delle nostre palme hanno danneggiato l’intonaco di
cemento armato posto per fermare la perdita della nostra riserva di acqua. Le cisterne sotterranee nella val-
le continuano a tutt’oggi ad essere indispensabili per la gestione di questo elemento prezioso, l’acqua.

Il rifornimento di acqua è rimasto il più grande problema di La Mortella. La stessa esistenza di un giardi-
no subtropicale dipende da un approvvigionamento continuo di acqua per gli irrigatori. Anche nei primi anni
‘60, quando appunto fummo collegati al continente con un flusso costante di acqua da Napoli grazie ai tubi
sotto il mare, i nostri problemi non furono risolti. Lo sviluppo contemporaneo sull’isola del turismo estivo vole-
va dire che l’approvvigionamento era disperatamente inadeguato. Negli anni ‘70, dopo avere tentato senza
successo di scavare un pozzo per l’acqua nella valle più bassa, decidemmo di realizzare due giganteschi ser-
batoi sotterranei sfruttando il pendio della collina. Questi grandi serbatoi venivano riempiti durante i mesi
d’inverno quando c’era poca competizione con l’attività turistica. Tuttavia negli ultimi anni abbiamo dovuto
convertire le due cisterne di acqua sul pendio. La più grande, che conteneva 850 metri cubici d’acqua, ora è
diventata La Foresteria (l’alloggio per i cantanti) mentre la più piccola, integralmente di pietra, è divenuta il
molto ammirato Tempio del Sole.

Nata sotto il segno di terra della Vergine, mi sono sempre sentita nel mio elemento piantando e lavoran-
do alla creazione del giardino: prometteva di essere il compito della mia vita. William si chiudeva a comporre
col suo pianoforte per mesi; anche io avevo a quel punto, un importante lavoro.

COME HO CREATO LA “MORTELLA” AD ISCHIA
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A Creux de Genthod, presso Ginevra, Page raccorda
il lago all’abitazione creando una serie di “tappeti” che si
fanno via via più vivaci: dalla distesa d’acqua a quella di
un prato semplice, apparentemente incolto, poi una
superficie d’erba all’inglese, poi un parterre di rose
disposte in piccole aiuole attorno ad una vasca circolare
con una scultura di Bourdelle al centro. La scansione
mette in risalto il passaggio dal prato alle scale che por-
tano alla casa. Page non aveva schemi prefissati. A Kor-
trijk, nelle Fiandre occidentali, in un luogo completa-
mente spoglio, concepì il giardino come una serie di
ambienti e sezioni all’aria aperta.

Per Russel Page, uomo del Nord, il Mediterraneo fu
una piacevolissima scoperta. Ne amava il clima e il pae-
saggio. Aveva viaggiato nel sud della Francia già nel
1928. Fu un coup de foudre: “Rimasi lì un mese assor-
bendo con avidità la realtà della scena mediterranea,
vedendo e toccando piante che conoscevo solo dai libri”.
Page era affascinato dalla conoscenza di nuove specie, di
nuovi habitat. Il suo era un nuovo Grand Tour, stavolta
tutto botanico. Era un esploratore, molto ricettivo, gli
piaceva sperimentare e innovare. Si lasciava stimolare
dai dintorni, dai paesaggi, dall’architettura circostante.
Riscoprì la valenza dei cipressi, dei pini a ombrello, del-
le palme da sago, apprezzò i profumi della lavanda, del
rosmarino, della santolina. Ilmare Nostrum è un crocevia
botanico. Spiegò più tardi: “quando cominciai a lavora-
re nei paesi del Mediterraneo imparai ad usare i cipressi
e gli ulivi, i pini a ombrello e quelli di Aleppo”. Lavorò
nel Sud della Francia ad Aix-en-Provence e a St. Tropez,
poi in Piemonte. Il conte Teofilo Rossi di Montelera gli
affidò il progetto dei giardini di villa La Loggia, nei pres-
si di Torino e, qualche anno più tardi, quello del castello
dell’Hermitage in Costa Azzurra.

Page stava ormai conquistando la ribalta internazio-
nale. Negli anni Cinquanta e Sessanta si sposta moltissi-
mo. Molti i suoi progetti italiani, a partire dal Vecchio
Piemonte che – fin dai tempi della regina Vittoria – ha
sempre affascinato gl’Inglesi.

Realizzò un giardino formale neoclassico per la villa
Silvio Pellico, di proprietà di madameAjmone Marsan.
La dimora era posta di fronte ad un declivio con un orto

disordinato. Pensò ad un’architettura cruciforme scandi-
ta da siepi squadrate con al centro un laghetto quadran-
golare, collegando i diversi livelli con le scalinate. Qui le
piante prendono il posto dei caratteristici muretti in pie-
tra. A villa d’Aglié, d’impianto sette-ottocentesco, Page
interviene nella parte del giardino immediatamente anti-
stante la villa, ricomponendo i tratti del vecchio giardino
all’italiana. Nelle vicinanze, a villa Frescot, Page lavora
per conto di Gianni Agnelli che gli commissiona, succes-
sivamente, soprattutto giardini pensili, il che – auspici i
servizi stampa della Fiat – lo porta a crescente notorietà.
Di committenti anche economicamente più importanti -
da Edoardo VIII d’Inghilterra a Leopoldo III del Belgio
– si parla di meno.

Page, peraltro, manifesta maggiore affinità di gusti
con le sfide del Mezzogiorno. Amava il clima mite del
Sud. Nel 1949 il compositore Sir William Walton decise
di stabilirsi ad Ischia, con Susanna, la bruna moglie
argentina recentemente scomparsa. I coniugi costruirono
una villa ai piedi del monte Zaro e vollero circondarla di
un duplice giardino botanico, La Mortella, ideato e rea-
lizzato a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta quando
Rizzoli costruisce le terme della Regina Isabella lancian-
do Lacco Ameno. Il termine mortella evoca le siepi di
mirto, il myrtus communis che cresce in abbondanza tra
le rocce ischitane e quindi sulla collina vulcanica su cui
si sviluppa il parco. Lady Walton chiese a Page di dise-
gnare il parco a valle, integrandolo fra le pittoresche for-
mazioni rocciose, mentre si riservava quello superiore, la
collina. La Mortella presenta, tra collina e valle, due
microclimi diversi, consentendo una varietà botanica
impensabile in uno spazio circoscritto: la parte assegna-
ta a Russell Page, umida e protetta, si caratterizza per un
clima subtropicale, mentre il giardino botanico superio-
re, con zone assolate e battute dal vento, presenta una
vegetazione tipicamente mediterranea. Del suo lavoro ad
Ischia Page racconta:
“Il terreno consisteva in una stretta gola e dal versan-

te di una collina così ripido da sembrare quasi una

roccia densamente ricoperta dal verde scuro diQuer-

cus Ilex Alaternus e mirto comune... Il progetto è sem-

plice: la terrazza principale della casa si trova al terzo
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piano, circa venti metri sopra il laghetto che è la

caratteristica principale del giardino. Oltre il laghet-

to, una rampa di scale stretta e lunga a gradini bassi,

incorniciata da mirto, porta al piccolo getto di una

fontana che è il punto centrale di un giardinetto di

camelie... Ischia è caratterizzata da sorgenti termali

radioattive e le piante crescono forti e velocemente...

Dal retro della casa una piccola funicolare porta due

persone alla volta... In questo giardino regna un

disordine controllato... Le piante decidono di cresce-

re e prosperare nelle combinazioni più inaspettate”.

Tra gli altri progetti nel Mezzogiorno italiano, vanno
menzionati almeno i parchi di San Liberato a Bracciano
e della Landriana a Tor San Lorenzo, anch’essi legati –
come La Mortella – a un’intuizione femminile.

San Liberato nasce come borgo medievale di merca-
to a servizio del castello di Bracciano, prima degli Orsi-
ni, poi degli Odescalchi, con la parentesi ottocentesca
dell’ipoteca Torlonia. Il conte Donato Sanminiatelli, spo-
sato nel 1955 alla principessa Maria Ausiliatrice Ode-
scalchi, figlia del duca di Bracciano don Innocenzo
(1883-1953), lo sceglie insieme a lei come dimora di
campagna, ricostruendo un edificio agricolo nei pressi
della cappella di San Liberato, esistente almeno dal IX
secolo. Page s’innamorò della residenza tra i boschi
allungati ad abbracciare il lago. Sotto gli ulivi intorno al
viale d’ingresso posiziona fiori d’Iris barbata. Il sentie-
ro rustico, che lo collega alla corte circolare, si affaccia
su San Liberato, diventa un trionfo di valeriana, anemo-
ni giapponesi ed erbe ornamentali. La corte tonda è sot-
tolineata da siepi di alloro squadrate e alberi di limoni in
vasi di terracotta. Ovunque un verde esuberante: i muri
della residenza sono ricoperti da rose rampicanti, piante
da roccia e ancora valeriana.

A Tor San Lorenzo tutto comincia, o ricomincia,
quando don Federico Gallarati Scotti, il principe di Mol-
fetta, compra all’asta per la moglie, donna Lavinia Taver-
na, sposata nel 1945, una tenuta sulla costa di Anzio,
incuneata tra le proprietà storiche degli Sforza Cesarini
marchesi di Ardea e dei Borghese principi di Nettuno.
Appassionata di botanica donna Lavinia aveva in mente
un suo viridario di erbacee: alpine, australiane, califor-

niane, sudafricane. La tenuta prende subito il nome di
Landriana, dal titolo comitale riconosciuto al nonno di
donna Lavinia, il senatore a vita Rinaldo Taverna (1839-
1913), consignore di Zibido al Lambro. La sfida della
Landriana piace a Page che, presentato dal conte Sanmi-
niatelli, viene incaricato, nel 1967, di creare una “corni-
ce” adatta al viridario, interessante quanto eterogeneo.
Ad asse principale del parco fu creato un viale di cipres-
si che fuggono alternandosi ad Actinidia chinensis, i pri-
mi a produrre kiwi della costa romana. Ai lati del viale
sorgono una serie di “stanze all’aperto”, che vanno
incontro alla creatività della contessa innamorata delle
rose ed ora costituiscono un punto di forza delle manife-
stazioni, anche commerciali, del giardinaggio laziale.

Page si spostò moltissimo, non solo in Italia. Negli
ultimi anni fu impegnato in numerosi progetti negli Stati
Uniti, su commissione di musei e privati. A Nuova York,
firmò uno studio per Central Park, lavorò per il Metropo-
litan Museum of Art, per la New York University e per la
Frick Collection, in un progetto che durò dieci anni e che
Page raccolse come risposta alla cementificazione. Altro
incarico importante, e molto remunerativo, fu quello del
parco paesaggistico e del giardino di sculture per la nuo-
va sede della PepsiCo, arrivato nel 1981.

Al tramonto di un’esperienza di lavoro stesa lungo
quasi tutto il XX secolo, Page rimodulò, grazie alla Pep-
siCo, quel dialogo tra scultura e natura che tanto aveva
affascinato, alla fine del secolo precedente, il grande e
discusso fotografo di giardini Wilhelm von Gloeden,
restituendo – come aveva suggerito la mitologia classica
– il primato al verde e alla natura.

“Verweile doch! Du bist so schön!” (GOETHE, Faust,
I, 1700): Fermati attimo, sei bello! I giardini di Page rias-
sumono davvero l’effimera figura della natura vivente
oltre il passaggio del tempo. A un quarto di secolo dalla
morte, il suo riferimento, nel garden design, non cessa
d’intrigare.

G. P.

Per saperne di più
M. SCHINZ, G. VAN ZUYLEN, I giardini di Russel Page, Napoli, Elec-

ta, 2009.
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Il Rinascimento capovolge l’idea
medievale dell’“hortus conclu-
sus” sciogliendo la subordinazio-
ne uomo-natura in un’onda lunga
che culmina nella lettura di Bene-
detto Croce. Dai principî dell’Al-
berti alla lezione di Bramante e di
Raffaello. Il crocevia botanico del
Mare Interno colto attraverso il
viaggio fantastico di un frate nei
labirinti del giardino ideale.

GLI ORTI
MEDITERRANEI
DI CITERA

Le prime città medievali non avevano giardini veri
e propri, ma hortos conclusos. Ne erano dotati
soprattutto chiostri e castelli. Il chiostro è uno

spazio a cielo aperto circondato da portici. Aveva una
struttura regolare e reticolare a quattro quadrati. Sul retro
delle case sorgevano più che altro angusti orti. Vi trova-
vano spazio erbe aromatiche, ortaggi e verdure, a volte
piccoli vigneti e frutteti. Sono spazi verdi squadrati, deli-
mitati da un muro di cinta, che racchiudono uno spazio
gelosamente privato. Marcello Fagiolo ha sottolineato,
accanto al carattere della città-fortezza, la funzione del-
l’hortus conclusus medievale, giocando sull’assonanza
etimologica tra pomarius e pomerius, il limite sacro del-

la città antica. Il giardino medievale in quanto hortus
conclusus si rivela – come afferma Cardini - un paradiso
terrestre in miniatura, dove la natura ritrova l’originaria
bellezza della creazione.

Il trattato dedicato nel 1305 all’agricoltura da Pietro
de’ Crescenzi, De ruralium commodorum libri XII tra-
dotto subito in volgare, elenca le caratteristiche tipiche
del giardino dell’epoca: mura quadrate ad isolarlo, rico-
perte all’interno da spalliere di arbusto e piante da frutta,
una fontana al centro (o un pozzo), una peschiera, uno
spazio per le erbe aromatiche, pergole coperte da viti.
L’hortus conclusus univa piante utili ed ornamentali, con
un prato centrale, coperto di fiori d’ogni specie e colore.
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Le diverse specie, pur disposte all’interno di uno spazio
definito, non erano sottoposte ad alcuno schema. Dei
giardini medievali che furono all’interno delle mura dei
castelli, nei chiostri dei monasteri, alle spalle delle case,
restano alcune descrizioni letterarie, rappresentazioni pit-
toriche e miniature. Sono ancora giardini sostanzialmen-
te medievali quelli del Beato Angelico nel Noli me Tan-
gere e nell’Annunciazione del convento di San Marco a
Firenze. Tali rappresentazioni, eseguite da un pittore che
esemplifica al meglio il passaggio dal Medioevo al Rina-
scimento, inseriscono tuttavia alcuni elementi “d’avan-
guardia”: gli alberelli sono disposti geometricamente e
secondo un rigore prospettico.

Il Rinascimento capovolge il rapporto tra uomo e
ambiente, con una transizione lenta, ma costante. Diver-
samente dall’“hortus conclusus”, quello rinascimentale è
un giardino “aperto”, pensato come parte integrante ed
estensione della casa, un luogo privato che, a un tempo,
si apre all’esterno. Si ricerca il giusto equilibrio tra razio-
nalità e creatività. Il Rinascimento introduce elementi
nuovi nei giardini, elementi artificiali che integrano l’ar-
te dell’uomo all’opera della natura. Si torna al quarto
libro dell’Oeconomicon xenofonteo in cui Lisandro
descrive il paradeison di Ciro a Sardi, incantato dalla
bellezza degli alberi “piantati a eguale distanza” l’uno
dall’altro. Qui, nel sottinteso messaggio etico-politico
della differenza tra il territorio “ordinato” dell’impero
Persiano e la “libertà” delle valli dell’Attica, o del Pelo-
ponneso, si radicheranno le due concezioni moderne: da
una parte il dominio sul cosmo naturale del giardino
mitico-simbolico “all’italiana”, d’impronta principesca,
dall’altra la libertà spontanea delle piante, che comince-
rà a vedersi con il “pittoresco” del XVII secolo. Un dua-
lismo che il neoclassicismo rileggerà nel XVIII secolo,
nelle contrapposte (ma fino a che punto?) lezioni di Le
Nötre nella Versailles del Re Sole e dei Landscape Gar-
den inglesi. Anche se poi l’ideazione e la costruzione del
giardino italiano, legato fin dal XIV secolo alla “villa”
padronale di cui era considerato quel “naturale prolunga-

mento” visto dalla Cellai Ciuffi, richiedono di ampliare il
discorso al senso “pratico” dei vari giardini dei frutti e
degli orti medicinali.

Due testi segnano la svolta del Rinascimento. NelDe
re aedificatoria, Leon Battista Alberti imposta teorica-
mente il prototipo del giardino rinascimentale, con solu-
zioni che ebbero una diffusione talmente ampia da porsi,
con il tempo, a veri e propri principi di base nell’arte dei
giardini: l’anfiteatro davanti alla villa, gli ornamenti di
statue, le grotte ornate di conchiglie, le piante disposte a
disegni geometrici, i bossi potati a disegnare lettere e for-
me. Il giardino – è la missione assegnata dall’Alberti –
deve soprattutto ricercare, e questa è una novità assoluta,
una felice posizione panoramica.

Gli elementi naturali devono insomma servire ad un
piano architettonico. È quanto si ripete nell’Hypneroto-
machia Poliphili, il romanzo allegorico attribuito al
domenicano Francesco Colonna (1499). Il giardino idea-
le è utopisticamente ma minuziosamente descritto. Gli
stessi principi del maestro genovese sono più volte ripre-
si e citati. Il padre del presunto frate predicatore, Stefano
Colonna, aveva infatti lavorato con l’Alberti a Palestrina
per la costruzione del palazzo baronale.

Polifilo giunge a Citera, isoletta greca tra il Pelopon-
neso e Creta, con una navicella a sei remi. Il luogo, salu-
bre e al riparo dai venti freddi, è incantevole. Il giardino
di delizie è circondato dalle acque marine. Nel cuore del
mare Nostrum l’isola si fa crocevia botanico: tra il verde
delle foglie, frutti di tutti i colori, rose di tutte le specie.
Sul litorale crescono i cipressi, dono della Persia. Più
all’interno una siepe di mirto, la mortella, circonda ven-
ti aiuole recintate da cancellate marmoree. Oltre ai
cipressi, anche querce, pini, bossi, tasso, olmi, tigli, vetri-
ci, carpini, frassini, abeti, larici, noce, persico, noccioli,
mandorli, castagni, sparto, un boschetto di loto, la fava
siriaca e il meliloto. Poi gli alberi da frutto: aranci, melo-
grani, meli, peri. Ma anche melaranci, cedri e limoni,
muscatella, crustumina, siriache e curmundule. Ovunque
erbe profumate: basilico, citronella, cerfoglio, timo, vale-
riana celtica. La vegetazione vi era diligentemente orga-
nizzata: si ammira un pergolato con cupole emisferiche
ricoperte di rose gialle, bianche e rosse. La varietà delle
specie vegetali è sottolineata da fontane zampillanti
intorno alle quali evolvono adolescenti nudi. Una crea-

FRASCATI - VILLA ALDOBRANDINI
Veduta aerea.
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COLLODI - VILLA GARZONI - L’emiciclo d’entrata.
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zione della natura, ma ordinata dall’uomo. Giardini di for-
me e colori particolarissimi venivano creati grazie alla
armoniosa composizione di diverse specie floreali e bota-
niche. C’erano aiuole quadrangolari formate da sambuco,
abrotano, camepito, serpillo montano, camedrio, rosa di
viole color ametista. E ancora viole bianche, gialle, cicla-
mini, ruta, primule fiorite. Disegni a foglie di acanto. Gli
ottagoni che incorniciavano i quadrati si presentano con
una delicata composizione di laureanziana, tarcon, achil-
lea, senniculo, idiosmo, terrambula, baccara, amaraco e
politrico. Ma la meraviglia più grande consiste in un edi-
ficio in stile antico di forma circolare situato al centro del-
l’isola che poteva ricordare il Colosseo e che al suo inter-
no era decorato da bellissimi giardini pensili in stile orien-
tale. Ma qui l’uomo è immaginato al centro dello spetta-
colo, non sugli spalti, come nella Roma antica.

Dalla teoria alle realizzazioni. I lineamenti del giardi-
no rinascimentale, che sarà poi detto “italiano”, furono
tracciati da Bramante e Raffaello. Bramante con i giardi-
ni del Belvedere per papa Giulio II della Rovere e Raffa-
ello con Villa Madama progettata per Clemente VII
Medici, cominciarono a organizzare giardini su terreni
collinari dove risolvono i dislivelli con terrazze e scalee.
La sistemazione proposta nel 1503 da Bramante per i
giardini vaticani teneva conto della particolare conforma-
zione del terreno. Il progetto era il punto d’avvio di un
meditato ed organico piano costruttivo, dove nulla era
lasciato al caso. Tutto era volto a creare un equilibrio tra
opere architettoniche e verde. In un progetto conservato
agli Uffizi e mai eseguito, Raffaello studiò un gioco di
terrazze concatenate di singolare, molteplice audacia.
Bramante e Raffaello mostrarono un tipo di giardino a
terrazze che divenne subito esemplare, avanzando l’idea
del giardino come opera artistica e razionale insieme.

Il giardino viene sottomesso all’architettura del
palazzo. Poiché lo spazio è destinato al soggiorno all’aria
aperta, esso va curato e organizzato in ambienti, come la
villa. Di essa il giardino è parte integrante. Ha impor-
tanza come spazio, fondale, scena. L’uomo del Rinasci-
mento manifesta così il suo senso della natura: l’uomo è
al centro dell’Universo. Lo ripeterà ancora una volta
Benedetto Croce, nell’Estetica, culminando la tradizione
speculativa italiana: “La natura è muta se l’uomo non la
fa parlare”. Gli elementi naturali vengono rimaneggiati,

plasmati, adattati alle forme volute. È la rivoluzione del
Rinascimento rispetto alla Summamedievale.

Il giardino si separa completamente dall’orto. L’acqua
ha funzione decorativa, oltre che simbolica, con cascate,
vasche e peschiere. Si tiene conto del paesaggio circo-
stante e si collega con questo il giardino mediante visio-
ni paesistiche. Si preferisce costruire sulla collina, in
cima o a metà del declivio. Le rampe e le scalinate han-
no effetto scenografico. Tutte le parti del terreno sono
rivoluzionate, ridotte a forme geometriche; i viali dirigo-
no lo sguardo sui punti più interessanti come le fontane,
il belvedere, i giochi d’acqua, le statue. Poiché la vegeta-
zione è plasmata attraverso le potature, che rendono il
tutto estremamente ordinato, sono scelte quelle specie di
alberi che possono essere adattate ai desideri della com-
mittenza: il cipresso, l’alloro, il mirto, il bosso, il tasso, il
leccio. Gli agrumi sono disposti in vasi e servono in pri-
mo luogo da ornamento. Ai fiori, ai loro colori troppo
vari (presenti invece nell’immaginaria descrizione del-
l’Hypnerotomachia Poliphili), vengono preferite le pian-
te, con le diverse tonalità di verde, godibili tutto l’anno.
I fiori e le erbe aromatiche vengono invece coltivati nei
piccoli giardini segreti, angoli intimi e riservati.

Anche nei giardini le città capofila furono Roma e
Firenze: quella che più compiutamente esprime il
modello “italiano” è villa d’Este a Tivoli, il cui giardino
è strettamente collegato al paesaggio. La dimora costitui-
sce il punto terminale di una linea prospettica intorno alla
quale tutto è ordinato. I giardini sono suddivisi a cinque
ripiani, o terrazze. Le piante si dispongono secondo alli-
neamenti ben definiti: pini, cipressi, lecci, particolarmen-
te adatti ad un’utilizzazione funzionale allo schema geo-
metrico. Bisognava ottenere una precisa definizione del-
lo spazio. Dove le piante non bastano, soccorrono le ope-
re murarie: scale, balaustre, nicchie, statue e fontane. Già
nei secoli precedenti, come detto, l’acqua era stata ele-
mento fondamentale e centrale. Ora essa è utilizzata
come acqua cadente, non più soltanto zampillo, contri-
buendo a far risaltare le linee della composizione archi-
tettonica. Tipico, a villa d’Este, il succedersi delle fonta-
ne sull’asse longitudinale principale, culminata nel pro-
digio della Fontana dell’Organo (ad acqua) restaurata
dall’ingegnere Carla Graziosi durante la feconda direzio-
ne della Barisi. Ci sarebbe anche da evocare il parallelo
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giardino Estense sul Quirinale (1565-1566),
con l’invaso pentagonale della fontana Grande
e l’attuale fontana dell’Organo ristrutturata nel
1595-1596, con analogo meccanismo idraulico.

Tra le grandi realizzazioni del Cinquecento
emergono villa Giulia a Roma, villa Medici, gli
orti Farnesiani; altrove villa d’Este a Cernob-
bio, la Pliniana sul Lago di Como, villa Impe-
riale a Genova, villa Barbaro a Maser, per non
citarne che un pugno. Peculiarità proprie pre-
sentano i giardini fiorentini che risentono del
gusto manieristico: nella villa medicea di
Castello, la grotta del Tribolo (1540) è ornata
con gruppi di animali. Nelle aree selvagge del
giardino la fecondità delle forze della natura,
cui il giardino dà forma, viene evocata da grot-
te, fontane, divinità fluviali, ninfe. La pietra
appena sbozzata, il tufo, le incrostazioni di con-
chiglie, segnalano una sorgente. I giochi d’ac-
qua catturano la vista e l’udito. A Boboli l’anfi-
teatro di verdura e la grotta dell’Ammannati; a
Pratolino il gigantesco Appennino del Giambo-
logna, in armonia con l’ambiente circostante:
sono musei a cielo aperto per il numero dei
gruppi plastici presenti, tutti perfettamente
integrati in sempre più grandiose scenografie.

Se il giardino medievale era praticamente
isolato, conclusus, quello rinascimentale è già
aperto al bosco. Si passa armonicamente dal
rigore formale delle aiuole, alla silva relativa-
mente incolta, poi al paesaggio circostante.
Alcune aree coltivate sono destinate al pranzo e
alla conversazione. L’ordine del giardino rina-
scimentale si estende fin dove l’occhio può
vedere. Da un orizzonte chiuso a un orizzonte
aperto. Sovviene la lezione di Rosario Assunto
(Il paesaggio e l’estetica, Palermo, Novecento,
19942, p. 119) del giardino storico come spec-
chio regale di uno spazio effimero volto
all’eterno. Il giardino è sempre luogo di lettura
della civiltà che lo ha prodotto. Insomma
l’“ignoto che appare” di Hoffmannstahl.

GIUSEPPE PERTA
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letto nel 2001, Aldo Pezzana Capranica del Grillo lascia
dopo tre mandati la presidenza dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane, l’ente morale che ha concorso a fonda-
re. Si tratta del mandato più lungo nella storia dell’Adsi,
soprattutto se si considera la precedente vicepresidenza.

Esso ha termine per sua volontà avendo introdotto, nell’assemblea di
Firenze, il limite di tre mandati in tutte le cariche dell’istituto, per garan-
tire la formazione permanente della “governance”. Si tratta di una presi-
denza straordinaria per il successo della costituzionalizzazione del regi-
me fiscale speciale per le cinquantamila dimore storiche italiane, come
per gli obiettivi culturali raggiunti. Sindacato di proprietari, l’Adsi è
diventata durante la presidenza Pezzana unmotore culturale come pro-
va l’esistenza di questa nostra Rivista, riconosciuta con provvedimento
ministeriale “di elevato valore culturale” per i suoi risultati scientifici.
Presidente onorario del Consiglio di Stato, dopo avere presieduto la

Prima e la storica Quarta Sezione, libero docente di diritto romano
nell’Università di Roma – esponente di quella scuola che, insieme a
Lui, ha contato Orestano, Volterra e Pugliese -, ambasciatore in carica
del SovranoMilitare Ordine di Malta, gran cancelliere della Real Casa
di Borbone delle Due Sicilie: spetta ad altra sede tratteggiare la lumi-
nosa scia dei quattro volte vent’anni, e un po’, di Aldo Pezzana.
Ricordo, qui, solo l’obbligo personale dell’ allievo per il Maestro, l’ul-

timo sopravvivente per la realtà di un alunno da più lustri anche lui in
cattedra e avviato alla giubilazione. Le lezioni del Professore Pezzana alla
Scuola Superiore di Archivistica di Roma, sotto l’egida allora del Mini-
stero dell’Interno, restano un riferimento per me, come per molti.
È stato per adempiere a questo obbligo che ho accettato l’incarico

professionale di dirigere la nostra Rivista, che ho portato avanti dal
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numero 47 del 2001 al numero 72 del 2010, l’attuale. La trasformazio-
ne in rivista scientifica, venduta tuttavia anche nelle principali edico-
le, ha segnato una pagina totalmente nuova, lunga nove anni, rispetto
al pur serio bollettino associativo precedente, egregiamente diretto da
Maresti Massimo. È una pagina che si chiude con la presidenza Pezza-
na, così come era iniziata, ma destinata a restare in Suo nome nel
panorama del settore.
In onore del Presidente, grande riferimento della Sezione di Roma,

pubblichiamo uno speciale inserto fotografico sui palazzi dell’Urbe,
dovuto all’obbiettivo di uno dei maestri specializzati: Massimo Listri.
Le aedes illustres concorrono, non meno delle basiliche e dei ruderi

romani, a fare della Città Eterna la capitale storica dell’Occidente.
I palazzi-reggia dell’aristocrazia papale, amorosamente preservati dal

patriziato romano e restati per la maggior parte privati, partecipano –
come prova il saggio dell’insigne collega Francesco Forte che pubblico in
apertura – alla direzionalità urbana che la rende Capitale del Bel Paese.
Questo “speciale” ne documenta alcuni, di cui due pubblici voluta-

mente scelti: palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, dove il Presi-
dente Pezzana ha lavorato per decenni; palazzo Altemps, che – donato
alla Santa Sede e oggi prestigioso museo statale – rappresenta un atto
di mecenatismo comune alle grandi famiglie.
La serie si apre con palazzo Capranica del Grillo alla Valle, della

Famiglia del Barone Pezzana che, per decreto reale, ne porta, maritali
nomine, il titolo marchionale, così caro ai Romani. Nel caso, le fotogra-
fie sono di Beatrice Pediconi.

GUGLIELMO de’ GIOVANNI-CENTELLES

Accademico Pontificio di Belle Arti e Lettere
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Le fotografie di quest’inserto si pubblicano per per-
sonale concessione di Antonio Stella, presidente
delle Edizioni MAGNUS di Udine, tra le maggiori
case editrici europee specializzate nei beni cultur-
ali architettonici. Ricordiano, tra i suoi autori
recenti, personalità come Glauco Maria Cantarella,
ma anche: Luigi Borgia, Claudio Strinati, l’archeol-
ogo Francesco Buranelli.



ROMA, PALAZZO CAPRANICA DEL GRILLO ALLA VALLE
L’atrio, risalente al Cinquecento, conserva la forma
originaria del Sangallo.
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ROMA, PALAZZO CAPRANICA DEL GRILLO ALLA VALLE
Giorgio [Capranica] del Grillo (1859-1922),
Lo studio del pittore (Galleria).
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ROMA, PALAZZO CAPRANICA ALLA VALLE
L’imponente scalone marmoreo a pianta
quadrata rivisitato, nella seconda metà del-
l’Ottocento, dall’architetto Gaetano Botoli.
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ROMA, PALAZZO CAPRANICA DEL GRILLO ALLA VALLE
Giorgio del Grillo, Ragazza d’Oriente (Galleria).
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ROMA, PALAZZO CAPRANICA DEL GRILLO ALLA VALLE
Giorgio del Grillo, Ragazza con flauto (Galleria).
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ROMA, PALAZZO SPADA
Una delle sale della pinacoteca. Il palazzo è
sede del Consiglio di Stato di cui Aldo Pezza-
na è Presidente onorario, dopo avere guidato
per molti anni la famosa Quarta Sezione.
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ROMA, CASINO DELL’AURORA,
VILLA BONCOMPAGNI LUDOVISI
Le armi di Papa Gregorio XIII.
Altri affreschi similari in Vaticano
(Cappella Matilde, ora ristrutturata
a mosaico neobizantino).
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ROMA, PALAZZO BORGHESE
La grande corte interna che dà sul “Bagno di Venere”, il ninfeo.



Grazie Presidente! 163

Fo
to

di
M

AS
SIM

O
LIS

TR
I

ROMA, PALAZZO BORGHESE
Un salone dell’appartamento privato
del principe don Camillo.
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ROMA, PALAZZO COLONNA
La sala Grande della Galleria decorata
secondo il progetto di Antonio Del
Grande e Girolamo Fontana. Gli spec-
chi veneziani sono ornati di frutta
(Maratta) e fiori (Mario dei Fiori). Sulla
volta il trionfo del viceré Marc’Antonio
Colonna (J.P. Schoor, Giovanni Coli,
Filippo Gherardi) 1675-1678.
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ROMA, PALAZZO COLONNA
Sala della Colonna: davanti ai busti romani
la “Venere e Cupido” del Gherardesca.
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ROMA, PALAZZO MASSIMO ALLE COLONNE
Particolare del soffitto.
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ROMA, PALAZZO MASSIMO ALLE COLONNE
La sala egizia ispirata alle campagne napoleoniche.
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ROMA, PALAZZO MATTEI
Il primo cortile, sistemato a lapidario.
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ROMA, PALAZZO MATTEI
La sistemazione del primo cortile si
deve a Donato Mazzi che la concluse
tra il 1606 e il 1611.
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ROMA, PALAZZO ODESCALCHI
Salone del piano nobile.
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ROMA, PALAZZO ORSINI A MONTE GIORDANO,
ora TAVERNA
Il salone degli arazzi.
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ROMA, PALAZZO ORSINI A MONTE GIORDANO ora TAVERNA
Sala pompeiana decorata da Liborio Cocetti (1809-1816)
per il matrimonio del proprietario di allora, Mario
Gabrielli, con Carlotta Buonaparte.
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ROMA, PALAZZO ORSINI A MONTE GIORDANO ora TAVERNA
Scala d’onore disegnata da Francesco Rust.
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ROMA, PALAZZO PALLAVICINI
La sala da musica.
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ROMA, PALAZZO PALLAVICINI ROSPIGLIOSI
Il parco (particolare).
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ROMA, PALAZZO RUSPOLI
Una delle sale da pranzo.
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ROMA, PALAZZO RUSPOLI
Jacopo Zucchi, decorazione dell’interno
(particolare).
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ROMA, PALAZZO RUSPOLI
Jacopo Zucchi mostra le due potestà uni-
versali con sede nella Città Eterna: il Papa-
to (il Triregno) e l’impero (la Corona). La
Dea Roma sorregge le armi dei Principi
Ruspoli.
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ROMA, PALAZZO SACCHETTI
Le armi della famiglia sul soffitto della sala da pranzo.
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ROMA, PALAZZO SACCHETTI
Francesco Salviati, L’angelo della giustizia.
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ROMA, PALAZZO SACCHETTI
Il ninfeo sul Lungotevere.
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ROMA, PALAZZO ALTEMPS ALL’APOLLINARE
Il cortile interno con lo statuario. Donato
dalla duchessa Altemps alla Santa Sede,
oggi ospita il Museo Nazionale Romano
ed il Servizio Ispettivo del Ministero per i
Beni Culturali.
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ROMA, PALAZZO ALTEMPS ALL’APOLLINARE
Il palazzo conserva le duecento sculture
della collezione Boncompagni Ludovisi,
pure acquisita allo Stato. Eliodoro, Pan ed
il pastorello Dafni, la copia di epoca impe-
riale rende l’atmosfera incantata delle esta-
ti dell’Agro.
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Nella piana lassù sull’acrocoro, annidata a 2347
metri di altezza e protetta da burroni e strapiom-
bi vertiginosi, si distende Asmara. Asmara la

capitale dell’Eritrea, gioiello dell’architettura razionalista
mondiale. Asmara e i suoi villini déco, Asmara primave-
rile dalle jacarande fiorite d’indaco che si confondono col
cielo del tramonto, Asmara profumata e frullante di uccel-
li: piccoli cordon bleu rossi e azzurri, tessitori gialli, gruc-
cioni verdi, voraci uccelli-topo, lucenti nettarine dal bec-
co ricurvo. Asmara delle cicogne e pellicani, città su cui
volteggiano alti i lila, falchi dallo sguardo acuto che si
lasciano trasportare dalle brezze del monsone che sale su
dalle lontane e calde spiagge della Dancalia.

Asmara dal trenino sbuffante di vapore e di carbone
che si perde col suo ciuffo di fumo sulle rotaie serpeg-
gianti tra creste e coste, Asmara che non ha più la sua
ardita teleferica sospesa tra cielo e monti svenduta dal
Negus all’indomani della confederazione dell’Eritrea
con l’Etiopia. Asmara sbocciata di bignonie e bougain-

villes, sognante e imbambolata nel ricordo di un passato
presente e di un presente dall’incerto futuro.

Ad Asmara, dall’alto del poggio dove sorge, la villa
Vicereale vigila la vita della città scandita dalle campane
della cattedrale latina, dal salmodiare mattutino delle
cantilene delle funzioni copte, dai richiami sacri dei
muezzin che si inseguono rochi e intervallati da ovest a
est. Una statua di Augusto le fa da bronzeo custode dal
fianco est dalla villa Spinelli, ora Africa Pension; ad
Ovest monta la guardia il torrione quadro dell’Hamasien
Hotel dall’alto loggiato panoramico.

La città si dispiega intorno alla villa, e ogni sera dal
largo terrazzo osserva la nebbia venire su dalle pendici:
da esse si riversa, sommergendoli nella sua pesante col-
tre bianco-plumbea, sui tetti e le strade. A volte il campa-
nile della Madonna dei Rimedi scompare nel nulla, come
un fantasma. Ma suonano comunque le ore sull’orologio
della torre campanaria e scandiscono a tutti il tempo
che passa.

Nella residenza dell’ambasciatore d’Italia in Eritrea scopriamo un gioiello dell’archi-
tettura razionalista celato in una città sbocciata di bigonie, sognante e imbambolata tra
passato e presente. La villa vicereale dalla tipica facciata asmarina a tre registri. Un
avancorpo mediano a bovindo sostiene la terrazza. Il restauro del 1998-99 dove lupe
di bronzo inseguono duchi del Piemonte reale.

VILLA ROMA ALL’ASMARA
VIRGINIA FATTA MARTINEZ TAGLIAVIA
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L’acquisto di Assab
Gl’Italiani arrivarono nel Corno d’Africa quasi all’in-

domani dell’Unità1. Esattamente nel 1869, quando i
Rubattino comperarono la baia di Assab da un sultano
locale, per prenderne formale possesso l’11 marzo 1870.
Dagli stessi Rubattino il governo Italiano acquistò il ter-
ritorio e la città di Assab nel 1882, e nacque così la colo-
nia: in tono minore e a piccoli passi, guardata con diffi-
denza dalle grandi potenze coloniali che l’accerchiavano,
Egitto, Turchia, Inghilterra, Francia. Dalle coste assola-
te e torride di Assab partì l’espansione e la progressiva
conquista di quel territorio senza nome preciso che, dal
presidente del consiglio Crispi fu chiamato “Eritrea” in
quanto bagnato dallo storico Mare Eritreo cantato fin da
Eschilo (framm.67) e storicizzato da Erodoto, il padre
della storia.

L’espansione italiana raggiunge Massaua nel 1885,
arriva a Cheren, impone nel 1888 la costituzione dei pri-
mi battaglioni di Ascari eritrei. Asmara diventa la nuova
capitale del generale Baldissera, che vede la fondazione
ufficiale della Colonia Eritrea il 1 gennaio 1890 con
regio decreto di Umberto I. Da qui muove, tra il 1889 e
il 1905, espansione verso la Somalia.

L’impianto urbano e stradale seguì le difficoltà del-
l’avanzata militare in un contesto ambientale problema-
tico, scontando le battaglie contro i ras abissini, il ras
Alula, le grandi e travagliate sconfitte, le disfatte di
Dogali con i suoi Cinquecento (26 gennaio 1887), del-
l’Amba Alagi (7 dicembre 1895), di Adua (1 marzo
1896). La Colonia Eritrea si sviluppa in anni di cruenti
confronti militari, anni di terribili confronti tecnici con
una geografia difficile e impervia.

Così sorse Asmara, dolce capitale di una colonia di
speranze, impiantata su di una pianura ondulata al di
sopra dell’acrocoro, dove soffiano sempre brezze prima-
verili e dove non si soffre della malaria. Al posto della
“Arbate Asmerà” indigena – quattro piccoli villaggi di
capanne dominati sulla collina dai tre tucul di ras Alula
che fino ad allora, sottoposto all’imperatore etiopico
Yohannes, aveva taglieggiato le carovane dirette all’in-
terno – gl’Italiani fondano una città razionale di quartie-
ri ordinati ai lati del lungo asse stradale. Piani regolatori
precisi e razionalmente strutturati, i quartieri amministra-

tivi, militari, degli ascari, quelli popolari, indigeni e resi-
denziali: tra questi il più prestigioso era il quartiere dei
Villini. Poi in Italia ci fu l’ascesa di Mussolini che in
pochi anni trasformò la modesta Colonia Eritrea nella
testa di ponte per la conquista dell’Impero, ambizioso
disegno destinato alla catastrofe.

In Africa, dove ci si confrontava con una complessa
ed onerosa azione colonizzatrice, l’illusione dell’Impero
galvanizzò uomini ed opere.

L’Impero fu conquistato in poco tempo, con una
guerra partita dall’Eritrea e durata 7 mesi, iniziata con la
presa di Adua il 6 ottobre del 1935 e finita con la conqui-
sta di Addis Abeba il 5 maggio 1936. L’Impero fu procla-
mato il 9 maggio 1936, ma non durò a lungo: si sciolse al
caldo sole africano, quando poco dopo l’inizio della
seconda guerra mondiale i nostri soldati, praticamente
abbandonati a se stessi dalla madrepatria e accerchiati,
dovettero soccombere sotto le preponderanti forze colo-
niali britanniche provenienti da India e Sudan.

L’Impero si concluse materialmente con la presa di
Mogadiscio il 26 gennaio 1941, di Asmara il 1 aprile, e di
Addis Abeba il 5 maggio: esattamente 5 anni dopo la con-
quista di quest’ultima da parte del maresciallo badoglio.
La seconda battaglia dell’Amba Alagi ebbe il suo fatale
epilogo, che chiuse la vicenda dell’Africa Orientale Italia-
na (AOI), con la resa del vicerè, S. A. R. il principe Ame-
deo di Savoia, duca d’Aosta, il 17 maggio 1941.

Villa Roma
Nella seconda metà degli anni ’30, col fervere dei

lavori pubblici legati alla proiezione imperiale della
Colonia Eritrea, ad Asmara - passata da capitale dell’Eri-
trea a seconda città dell’Impero dopo Addis Abeba -
mancava una residenza per il vicerè. Il primo fu nel
1936, per 11 giorni, Pietro Badoglio, il duca di Addis
Abeba, presto sostituito dal maresciallo Rodolfo Grazia-
ni, il terzo fu il duca d’Aosta, dal 1937 al 1941. Asmara
fu poi occupata dagli Inglesi che vi rimasero per 11 anni
(British Military Administration).

Nel quartiere dei Villini, nel luogo più bello e ridente
della città, nel 1935 fu individuata la costruzione dell’at-
tuale ambasciata d’Italia come la più adatta ad ospitare
nei suoi soggiorni ad Asmara il simbolo dell’Italia, tito-
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lare del lontano potere imperiale. Fu chiamata villa Vice-
reale, adesso è divenuta villa Roma: la più bella residen-
za diplomatica di Asmara. Quanti ricordi conserva anco-
ra tra le sue mura, testimonianze dell’Italia in terra
d’Africa! Speranze e grandi progetti, operosità e ingegno
italiani insieme a fatiche e abnegazione eritree. Asmara,
città meticcia, anche se c’era la segregazione razziale.

Il fabbricato insiste nel lotto n. 33 Zona A del piano
regolatore di Asmara ed era stato costruito nel 1919 dal-
la dittaDilsizian Frères su progetto dell’ingegnere Odo-
ardo Cavagnari: per l’avvocato Gaetano Latilla, maggio-
rente della città di origine siciliana. Fu uno degli ultimi
progetti di Cavagnari (1868-1920), a capo dell’ufficio dei
Lavori Pubblici di Asmara dal 1913 al 1918 e progettista,
in ultimo, anche del teatro Asmara. Il governo Italiano
nel 1935 acquistò il complesso da Latilla, inizialmente
allo scopo di trovare una “sistemazione della Sezione
A.O. e quella degli ufficiali”. La trattativa economica con
il Latilla fu difficoltosa, tanto che si giunse all’acquisto
solo su insistenza dell’alto commissario all’Africa
Orientale, il quadrumviro De Bono2. Successivamente, si
decise di adibire invece la villa a residenza del vicerè ed
essa fu ampliata nel 1937/38 per adeguarla alle nuove
funzioni. L’arredamento fu portato dall’Italia, e si ricor-
dano quadri, tappeti, argenti e suppellettili di valore.

Nel 1941, in seguito alla conquista di Asmara da par-
te delle truppe britanniche, la villa ospitò brevemente la
moglie del generale Frusci, governatore dell’Eritrea
all’indomani dell’occupazione, come ricorda il generale
Guillet nelle sue memorie3 e vi fu poi trattenuto prigio-
niero per alcuni giorni lo stesso duca d’Aosta prima di
essere trasferito in Kenia.

Sporadicamente adoperata dal comando inglese
all’epoca dell’amministrazione Britannica e poi, in
seguito agli accordi postbellici, insieme ad altri immobi-
li fu lasciata in proprietà al governo Italiano, come è tut-
tora, per effetto dell’art.1, par. 4 della “Risoluzione eco-
nomica e finanziaria per l’Eritrea” del 29 Gennaio 1952.

Conseguentemente alla confederazione dell’Eritrea
con l’Etiopia, Villa Roma diventò residenza del console
generale d’Italia ad Asmara. Successivamente, col preci-
pitare degli eventi, quando nel 1977 durante il periodo
del Dergh furono fatti chiudere tutti i consolati di Asma-

ra, l’immobile dove aveva sede il consolato d’Italia fu
nazionalizzato dal regime di Mengistu Hailemariam.

In mancanza di altri locali disponibili gli uffici conso-
lari furono suddivisi tra villa Roma e la casa degli Italia-
ni. Il consolato generale di Asmara era stato occupato
militarmente dalle milizie del Dergh che avevano forza-
to l’accesso: così fu gioco forza organizzare un ufficio
stralcio alla casa degli Italiani per le pratiche consolari
che venivano successivamente inoltrate all’ambasciata di
Addis Abeba. L’amministrazione scolastica fu trasferita
nei locali della dépendence di villa Roma, disabitata,
dato che il console generale La Cava era stato richiama-
to. Fu organizzato un frettoloso trasloco di beni di valo-
re e documenti all’ambasciata di Addis Abeba. Tra le
altre cose, di cui non vi è lista, si trasferirono il pianofor-
te a coda e le argenterie. Altri oggetti di arredamento
andarono purtroppo perduti a causa degli anni successi-
vi di abbandono. Villa Roma diventò nuovamente la resi-
denza del console generale nel 1991 in seguito alla scon-
fitta di Mengistu; nel 1993 l’Eritrea proclamò l’indipen-
denza, e la villa divenne sede dell’ambasciata d’Italia, di
cui è attualmente titolare mio marito Gaetano Martinez
Tagliavia. Quando gli uffici della cancelleria poterono
spostarsi in un immobile adeguato, villa Roma fu desti-
nata a residenza dell’ambasciatore.

La costruzione
L’edificio originario, come si vede da un’antica foto-

grafia negli archivi dell’IsIAO risalente agli anni ‘204, è
una villa costituita da pianterreno e primo piano, forse
non collegati internamente tra di loro, con una dépenden-
ce posteriore, immersa nel verde di un bel giardino movi-
mentato con alberi ad alto fusto posto sul fianco di una
altura e quindi sistemato a vari livelli. L’intero comples-
so occupa una superficie di 2500 mq.

La facciata è caratterizzata da tre registri ben distinti
delimitati da una cornice, caratteristici dell’architettura
asmarina: uno zoccolo a conci squadrati, un fascione
mediano a pietra viva e la parte superiore invece a into-
naco bianco. La costruzione è compatta e caratterizzata
da finestre ad arco a tutto sesto delimitate da cornici den-
tellate bianche al piano terra e al superiore invece ad arco
ribassato sormontate da un timpano spezzato con menso-
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la aggettante. Gli spigoli sono definiti da paraste angola-
ri dentellate bianche. Un sottogronda a mensole e casset-
toni sostiene l’aggetto delle falde del tetto.

La facciata è caratterizzata da un avancorpo mediano
a bovindo con finestre dove si apre la porta centrale: su di
esso è posta una terrazza sulla quale si aprono le porte-
finestre arretrate del piano superiore. A destra, verso
ovest, un’ampia scalinata in marmo bianco si svolge sul
fianco della casa e conduce al piano superiore dove for-
ma un elegante terrazzino pilastrato; alla sua base, nella
spalletta di sostegno, è situata una fontanella con una nic-
chia semicircolare a conchiglia.

Sono evidenti parecchie affinità di questo progetto col
coevo prospetto del teatro Asmara, progettato da Cava-
gnari, come la fontanella a conchiglia e la varietà di fini-
ture di facciata.

Dal cancello del giardino in ferro battuto bianco,
ancora in situ, un vialetto sale diritto verso la porta d’in-
gresso. La facciata posteriore presenta un avancorpo a
bovindo in asse con quello della facciata anteriore, e che
al primo piano si apre su di un corridoio pensile poggian-
te su arcate colleganti la costruzione principale alla
dépendence.

Un albero copre la visuale del lato sinistro della casa,
per cui non è dato vedere nella foto rimastaci come si
sviluppasse il lungo passaggio laterale ivi esistente, che
dalla seconda finestra sul lato SE del primo piano (ades-
so chiusa) portava ad una piccola terrazza poggiante su
alti pilastri con archi in pietra a faccia vista, una sorta di
padiglione, tuttora esistente, posto sul lato SE del giardi-
no. Agli angoli di questo piccolo terrazzo, pavimentato a
piccole mattonelle multicolori, quattro pilastrini con basi
e capitelli lavorati in stile art déco, uguali a quelli della
scala O e richiamante gli architravi delle finestre del pia-
no superiore, sostengono una struttura perimetrale di
legno per rampicante. La terrazza costituiva una sorta di
belvedere e si collegava al giardino per mezzo di una
rampa posteriore, successivamente abolita, che si inne-
stava sul pendio della collina. Questa rampa di accesso si
indovina nella documentazione fotografica che mostra
una suggestiva panoramica della città in costruzione
intorno agli anni ’20, e dove la nostra villa si vede sulla
sinistra sotto l’albergo Hamasien5.

Il giardino è recintato da un muretto di pietre a faccia
vista e archetti tra pilastri in mattoni, tuttora esistente.

Nel 1937-38 la costruzione venne ancora rimaneg-
giata. Fu ampliata l’area di rappresentanza con l’aggiun-
ta di un grande salone per ricevimenti sul lato SE, misu-
rante ˜40 mq, con la parte anteriore avanzata e dotato di
grandi porte vetrate di accesso al giardino. Fu ribassata e
spianata tutta la parte superiore del giardino che prima
era in pendenza; per colmare il dislivello e permettere
l’accesso alla costruzione principale, fu abolito il bovin-
do anteriore e creata una larga scalinata in marmo bian-
co terminante in un portico sostenuto da tre archi, nel
quale si apre la porta d’ingresso. Il tetto del nuovo salo-
ne venne sfruttato come terrazza, circondata da una ele-
gante balaustra a colonnette bianche. La nuova terrazza
fu collegata direttamente alla piccola terrazza pilastrata
precedente che ne divenne così un elemento aggettante;
a causa dello spianamento del pendio necessario per la
costruzione del salone, fu abolita la vecchia rampa di
accesso diretto dall’esterno e risistemata la parte circo-
stante del giardino, pavimentandola.

In quel momento fu probabilmente creata la scala
interna dell’edificio in marmo bianco e grigio, con la sua
balaustra di legno dal disegno uguale a quella del salone.
Il pianterreno della villa fu destinato alla rappresentanza,
e il piano superiore agli ambienti privati.

Lo schema del giardino subì varie modifiche dovute
allo spianamento della parte antistante: fu creato un lar-
go viale camionabile a ferro di cavallo e al centro dello
spiazzo creatosi fu posto un getto d’acqua; la fontanella
a conchiglia sotto la scala laterale fu abolita e furono
modificati i gradini d’accesso alla stessa scala con la
creazione di una balaustra anteriore a colonnine. Fu risi-
stemato il cancello d’ingresso toglirndo un pilastro
mediano in mattoni. All’esterno furono collocate due
garitte, rimosse nel corso dell’occupazione inglese e tra-
sferite davanti all’edificio che è attualmente residenza
dell’ambasciatore norvegese. Furono costruiti smchr altri
ambienti di servizio posteriori.

Mentre la struttura è rimasta praticamente immutata,
nel corso del restauro integrale avvenuto negli anni 1998-
99 (a cura dell’ambasciatore A. Bandini) sono state
apportate alcune variazioni di carattere estetico, con
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modifica dell’antico prospetto della villa: il fascione
intorno al basamento, prima grigio-verde, è stato dipinto
in colore bruno ed è stato ristrutturato il paramento
mediano tra le due cornici che mentre prima era di pie-
tra spianata in faccia vista, è stato intonacato adesso in
grigio-azzurro. Nel giardino intorno al getto d’acqua si è
creata una vasca centrale. E’ stata costruita una nuova
garitta per il custode simile alle precedenti rimosse
all’epoca della B.M.A.; dopo anni di giacenza in magaz-
zino, furono ricollocate qui le lapidi che prima erano
affisse nell’ex consolato.

Gl’interni
Gli ambienti di villa Roma sono notevoli oggi nell’ar-

chitettura asmarina per i pavimenti in seminato venezia-
no dai larghi disegni geometrici in stile razionalista al
pianterreno, le balaustre lignee della scala interna e del
salone, gli arredi fissi dell’epoca.

L’elemento più caratteristico è il grande salone di rap-
presentanza. Esso è suddiviso internamente in due livel-
li collegati mediante lunghi scalini in marmo: la parte
superiore Sud presenta al centro della parete un monu-
mentale camino di pietra grigia ed è delimitata da due
balaustre in legno a motivi geometrici con reminiscenze
orientali, con gioco di chiaroscuri, a lato dei gradini.

Le cinque grandi armoniose porte vetrate che si apro-
no sul giardino conferiscono grande leggerezza e lumi-
nosità all’ambiente, intensificata dalle grandiose spec-
chiere con appliques in cristallo situate tra di esse e nel-
la parete di fronte. Una grande consolle con piano a spec-
chio e sostegni metallici cromati semicircolari richiama
le due analoghe della camera da pranzo, con piano
moderno in vetro fumé.

Il mobilio odierno non è più quello dell’epoca in cui
la villa fu arredata per essere adibita a residenza del vice-
rè a causa delle complesse vicende storiche e belliche
con l’Etiopia. Come già accennato, la villa rimase disa-
bitata dal 1977 al 1991, e a questa data era semivuota.

Rimangono pochissimi elementi delle suppellettili
antiche, come i pochi mobili dal design razionalista nel-
le camere per ospiti, alcuni tavoli e una scrivania in legni
pregiati, una toletta originariamente in lacca rossa, ora
verniciata in bianco: oggetti di modernariato dei quali

sarebbe necessario il restauro. Sono andati dispersi qua-
dri e tappeti. Il mobilio attuale proviene dall’ambasciata
d’Italia in Madagascar, dove la sede diplomatica è stata
soppressa. Di tale arredo è degno d’interesse solo il tavo-
lo rotondo con piano in legno fossile del salone.

A villa Roma si ritrovano tuttavia ancor oggi diverse
testimonianze e ricordi della storia italiana in Eritrea. Il
simbolo della Villa è diventata la Lupa Capitolina in
bronzo a bassorilievo situata nella facciata, sotto la sca-
linata esterna; una seconda Lupa, di rilievo a tutto tondo
più accurato, è posta nel salone di rappresentanza sopra
al camino. Entrambe sono dono dell’ingegnere Franco
Tardivo: erano originariamente collocate sulle facciate
del palazzo del Banco di Roma di Asmara. Furono smon-
tate e vendute ad un rigattiere insieme ad altre cinque in
occasione della ristrutturazione dello stesso Banco negli
anni ‘60. Nel giardino si trovano anche un paio di busti in
bronzo sistemati su piedistalli. Essi furono rinvenuti nei
magazzini della scuola elementare Michelangelo Buo-
narroti e qui collocati nel corso del restauro del 1999.

Sulla destra, nel lato ovest, si eleva il busto di Luigi
Razza, ministro dei Lavori Pubblici, morto tragicamente
in un disastro aereo sopra il Cairo mentre era in volo per
Asmara insieme all’esploratore Raimondo Franchetti (6
agosto 1935). Esso è firmato in basso: “F. Panacea
Megno a. XIV” e reca l’iscrizione: “Fonderia artigiana
Laganà, Napoli”. La morte del ministro destò molta
impressione in tutta Italia per la sua immagine di “eroe
buono” e riformatore. In vista dello sforzo bellico e del-
la nuova prospettiva di sviluppo economico della Colo-
nia, stava progettando con il barone Franchetti la mo-
dernizzazione degli insediamenti rurali in Eritrea.

Sul lato opposto, verso Est, è situato il busto del re
Vittorio Emanuele III. Una iscrizione nella parte poste-
riore ricorda che è opera dello scultore G. Ronca di
Roma, eseguito dalla fonderia Nelli.

Nel loggiato d’ingresso sono poste una lapide mar-
morea che ricorda la spedizione Giulietti trucidata in
Dancalia a Datatu nel 1881 e due grandi iscrizioni in
bronzo con il bollettino della Vittoria del 4 Novembre
1918 del generale Armando Diaz e il bollettino della Vit-
toria navale dell’ammiraglio Thaon de Revel del 12
novembre 1918. Nello stesso loggiato sotto le lapidi
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campeggia un antico cannone portoghese.
Su fianco Sud-Est del fabbricato sono collocate due

lapidi marmoree che ricordano l’una il conferimento del-
la medaglia d’oro al V.M. alla bandiera dell’arma dei
Carabinieri Reali per la guerra 1915-18 e l’altra il confe-
rimento alla stessa dell’ordine militare di Savoia per la
guerra italo-etiopica del 1935-36. Non vi è più traccia di
una piccola iscrizione riportante le parole di elogio del
negus Haile Sellassie nei confronti del vicerè Amedeo
d’Aosta, asportata in epoca imprecisata, mentre resiste
un altro marmo frammentario con motto. All’interno del
salone fanno mostra di sé due bei busti in gesso bronza-
to posti su consolles dal piano in marmo: l’uno del gran
maestro dell’Ordine di Malta frà Ludovico Chigi Albani
della Rovere (1866-1951) e l’altro del fratello principe
Agostino (1858-1896) che, ufficiale d’ordinanza del
generale Barattieri, cadde eroicamente ad Adua6. Situati
originariamente nel salone di ricevimento del padiglione
centrale del sanatorio di Salaclacà ad Axum, costruito e
tenuto dallo Smom, i busti si salvarono fortunosamente
dalla distruzione operata da bande Galla nel marzo-apri-
le 1941. Reperiti nei magazzini della banca del Sangue,
a cura dell’ambasciatore Tagliavia sono stati restaurati e
collocati in questa sala a testimonianza del progetto sani-
tario dei cavalieri di Malta italiani in aiuto alla popolazio-
ne eritrea. Nella sala da pranzo, sono rimaste in situ le
due consolles in metallo cromato, una delle quali con
specchiera, tipiche dello stile dell’epoca. Sono qui espo-
sti gli esemplari residui dei servizi di piatti usati a villa
Roma ai tempi dell’ dell’Impero: si tratta di due piatti
rotondi da portata in ceramica di Savona, sbreccati
entrambi, che recano al centro lo stemma dell’Eritrea raf-
figurante il Leone di Giuda sulle onde del mare Eritreo
sormontato da una corona. Il terzo piatto, un piatto da
pesce in porcellana Ginori, presenta sulla falda lo stem-
ma di casa Savoia con la dicitura “Eritrea”. Gli unici tre
piatti esistenti sono stati da noi rinvenuti in un locale di
sgombero e i servizi cui appartenevano erano certamen-
te usati a villa Vicereale: analoghi servizi di gala si trova-
vano negli altri palazzi del Governo, ma il tempo e le
vicende storiche li avranno probabilmente polverizzati.

Dalla sala da pranzo, effigiato in un ritratto di G.B.
Sabbatino (1952), il vicerè Amedeo di Savoia Aosta vol-

ge lo sguardo sereno e domina muto i commensali: par-
tecipa ancora spiritualmente ai convivi di villa Roma,
testimoniando di un’epoca lontana di imprese straordina-
rie e drammatiche disillusioni.

Si ringraziano Vittorio Volpicella, Patrizia Reffo, Giusep-
pe Cinnirella, frà Ezio Tonini, Luciano Pitzianti, tutti
residenti ad Asmara, per le informazioni e i ricordi per-
sonali.

NOTE
1 Vedi: E. MANIA, Non solo cronaca dell’Acrocòro, Roma 2005.
2 Archivio storico del ministero degli Affari Esteri, ASMAI, pos.

181/49, fasc.232, Carteggio cat.9/18, Governo dell’Eritrea, Com-
missariati e residenze, sottofasc. “Alloggi di servizio e demaniali.
Locali per uffici”.

3 S. O’KELLY, Amedeo. Vita, avventure e amori di Amedeo Guillet. Un
Eroe italiano in Africa Orientale, Milano, 2002.

4 G. BARRERA, A.TRIULZI, G. TSEGGAI (a cura di), Asmara, architettu-
ra e pianificazione urbana nei fondi dell’IsIAO, Roma, 2008, fig. 9,
tratta dall’Archivio fotografico dell’Istituto Italiano per l’Africa e
l’Oriente (E8 GI 1 15).

5 Vedi Archivio Fotografico IsIAO, E8 AI 4, Cfr. G. STEFANINI, v.
Asmara, Enciclopedia Treccani, IV, Roma, 1929; L. ORIOLO (a cura
di) Asmara style-stile Asmara, Scuola Italiana di Asmara, 1998,
pag.74, fig. 1 (da Archivio della famiglia Matteoda-Reviglio).

6 Vedi C. BADUEL, L’istituto “Agostino Chigi” del Sovrano Militare
Ordine di Malta e la lotta contro la lebbra nell’Africa Orientale Ita-
liana, Roma, 1950. Vi si riferisce della costruzione e delle vicende
del lebbrosario, che occupava 380 ettari di terreno nella pianura tra
Axum e Adua, zona flagellata dalla lebbra. Inaugurato il 15 genna-
io 1938 ebbe brevissima vita a causa del precipitare degli eventi bel-
lici. Il 30 marzo 1941 il personale dovette precipitosamente fuggi-
re: perchè bande di Galla assaltarono e saccheggiarono l’ospedale
portando via anche porte e finestre. Il personale direttivo giunse ad
Asmara che trovò occupata dagli Inglesi: furono tutti fatti prigionie-
ri compreso il cappellano capo frà Antonio Jannone, Smom (che,
poi protonotario apostolico, insegnò filosofia aristotelica alla Sorbo-
na e fu uno dei perni del magistero De Mojana), riottennendo la
libertà solo quattro anni dopo. Cfr. C.BADUEL, Austere onoranze ad
Adua alla memoria del principe Chigi eroicamente caduto il I mar-
zo 1896, in “Rivista del Sovrano Militare Ordine di Malta”, n. 6,
giugno 1940; U. TABELLINI, Agostino Chigi, ib., n.7.
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L’ARISTOCRAZIAALL’UNITA’ D’ITALIA
di ROSANNA ALAGGIO
Professore associato dell’Università del Molise

Il panorama europeo degli studi prosopografici, nell’ultimo
ventennio, si è fatto via via più articolato e ricco di inizia-
tive e contributi. Al secolare progetto PIR, Prosopographia

Imperii Romani, rivolto alla ricostruzione delle classi dirigenti
della Roma imperiale da Augusto a Diocleziano, attualmente
portato avanti dalla Berlin-Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften1, fa riscontro il rinnovarsi degli studi sul mon-
do romano-orientale soprattutto grazie al contributo degli stu-
diosi italiani2. In ambito medievistico si è ormai concordi nel
collocare tra X ed XI secolo quella fase di passaggio esistenzia-
le che possiamo identificare come “nascita” della nobiltà italia-
na; “nascita” qui intesa come precipuo sentimento di autoco-
scienza del lignaggio agnatizio, strutturato nel ruolo socioeco-
nomico e/o politico della famiglia e coagulato intorno alla
memoria genealogica ed alla consapevolezza patrimoniale.

La lunga memoria patronimica, la conservazione del corre-
do onomastico, l’evidenza ostensibile delle immagini rappre-
sentanti il genus, lo stratificarsi dell’acquisizione di cariche
pubbliche o di investiture ecclesiastiche, come pure di diritti su
una chiesa o su un monastero, rappresentano, nei diversi terri-
tori della realtà italiana, gli elementi di coesione del gruppo e
della sua autocoscienza registrati nei documenti. La fedeltà a
proprie forme onomastiche, dopo l’XI secolo, lascia progres-
sivamente il testimone al consolidarsi delle forme di identifica-
zione cognominale, quale risposta alla ramificazione degli
antichi gruppi parentali, ora aggregati intorno a molteplici pos-
sedimenti. Da questo momento la tradizione, quale dominio
unitario della famiglia originaria, trova nuova distinzione nel
cognome, mediante il quale contrassegna la nuova organizza-
zione del lignaggio3. Dopo gli iniziali contributi di Giovanni
Tabacco degli anni settanta del Novecento, oggi possiamo
affermare che i peculiari caratteri genetici della nobiltà italia-
na e la loro evoluzione durante i secoli che dal Medioevo giun-
gono alla fine dell’età moderna, sono stati sufficientemente
approfonditi soprattutto nei loro rapporti con la società, con il
territorio e con il diritto4. È, quindi, di grande rilievo che per
iniziativa della “Società Italiana di Scienze Ausiliarie della
Storia” e dell’Archivio Centrale dello Stato si sia resa disponi-
bile l’edizione anastatica del Libro d’oro della nobiltà italiana,
relativamente ai provvedimenti reali o ministeriali adottati

durante il nuovo regno di Vittorio Emanuele II (1861-1878).
L’iniziativa, non solamente da un punto di vista simbolico, si
inscrive nel novero delle celebrazioni Per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia (1861-2011), di cui costituisce il primo, sen-
sibile frutto. Del Libro conservato presso l’Archivio Centrale
dello Stato all’Eur, complessivamente articolato in trenta volu-
mi (1861-1946), i volumi I e II, riuniti in singolo tomo, costi-
tuiscono la parte storicamente più importante, fotografando le
relazioni del ceto ex feudale, che deteneva le chiavi dell’eco-
nomia agraria, al momento dell’unificazione nazionale5.
L’opera si pone in rapporto filogenetico con la ormai ricca
bibliografia tematica per le età medievale e moderna proprio
grazie alla specificazione preposta al titolo «Alle radici del-
l’identità nazionale», con la quale, peraltro, si è voluto effica-
cemente qualificare il potenziale storico e culturale insito nel-
la tipologia della fonte.

L’opera, inoltre, giunge finalmente a colmare una lacuna
bibliografica rendendo accessibile allo studioso ed al lettore
appassionato una importante raccolta di fonti che per pondero-
sità6, epoca di composizione e reperibilità è stata per troppo
tempo esclusa dagli studi.

In questo tomo dopo la Presentazione di Aldo Giovanni
Ricci, Soprintendente all’Archivio Centrale dello Stato al qua-
le, peraltro, è rivolta la Dedicatio finale in vista dell’imminen-
te giubilazione dopo 44 anni di servizio, si sviluppano quattro
sezioni: Introduzione, Sussidi, Strumenti, Il Documento. Nella
prima sezione troviamo i cinque saggi: Storia e Scienze Ausilia-
rie di Errico Cuozzo, ordinario di Storia medievale all’Univer-
sità “Suor Orsola Benincasa” di Napoli; Storia della Consulta
Araldica di Aldo Pezzana, Presidente onorario del Consiglio di
Stato e già docente di Storia degli ordinamenti pre-unitari alla
Libera Università “San Pio V” di Roma; Tracce per una storia
delle carte della Consulta Araldica di Giovanna Arcangeli,
responsabile della Sezione araldica dell’Archivio Centrale del-
lo Stato; Famiglie nobili ebraiche italiane di Aldo Pezzana; La
Consulta Araldica del Regno nella costruzione dello stato-
nazione di Guglielmo de’Giovanni Centelles, accademico pon-
tificio di belle arti e lettere e professore di Elementi di Storia del
Mediterraneo nell’Università “Suor Orsola Benincasa” di
Napoli. Di seguito rendiamo conto dei motivi salienti di alcuni
contributi secondo la loro indole di maggiore apertura a que-
stioni culturali e metodologiche più ampie.

Il contributo di Errico Cuozzo, attraverso un excursus in
nove tappe – da Erodoto fino all’odierna indagine storica – sul-
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la concezione occidentale del fare storia, perviene ad una rifles-
sione epistemologica sulle discipline tradizionalmente definite
“Scienze Ausiliarie della Storia”, mediante l’analisi ravvicina-
ta di tredici tra le più importanti, sviscerandone il senso e la
intrinseca costituzione di strumento nei percorsi metodologici
dei giorni nostri. Dopo una dovuta puntualizzazione sul ruolo
svolto da Fernand Braudel nel riposizionamente del rapporto tra
storia e scienze ausiliarie in una rinnovata prospettiva, l’A. riba-
disce: «Alle specifiche competenze delle scienze sociali, che si
vanno sempre più frammentando in una serie di microspecializ-
zazioni disciplinari, come è avvenuto per la psicologia o la
sociologia, la storia, vivificata dal metodo critico degli storici
greci, contrappone il suo carattere globale e si configura come
storia totale» (p.18). Come non avvertire e condividere tutta
l’urgenza di tale affermazione, per quanto apparentemente pos-
sa sembrare scontata o pleonastica, proprio perché, in tempi di
ridondanza delle informazioni e di dilagante pressapochismo,
essa rivendica con orgoglio la necessità della visione completa
dei fatti da parte dello storico e sollecita la sua coscienza criti-
ca a porre attenzione a tutta la linea ideale che dalla ricostruzio-
ne del passato giunge alle prefigurazioni del futuribile? Le
motivazioni dei due coautori dell’edizione, Cuozzo e de’Gio-
vanni-Centelles, chiudono il contributo in rapporto alla sonda-
bilità dei contenuti della fonte ed alla loro valenza storica.

Il secondo saggio di Aldo Pezzana affronta un’ interessan-
te questione inerente la posizione delle famiglie israelite nel
nascente stato unitario, rispetto ai problemi dell’inserimento ai
più alti livelli sociali del nuovo regno segnalata dall’acquisi-
zione di titoli nobiliari. Lo studioso apporta alcune correzioni
alla letteratura tematica e propone un nuovo elenco di trenta-
due famiglie della nobiltà ebraica, mostrando l’alto livello
d’integrazione da queste raggiunto nella società contempora-
nea e la frequente rilevanza istituzionale delle cariche ricoper-
te da vari loro esponenti. Nuovo e approfondito, il testo del
presidente Pezzana illumina, sulla scia di Luzzatto come del
più recente Molinari, sull’apporto ebraico all’Italia Unita. Gli
ebrei videro in casa Savoia uno strumento potente di emanci-
pazione. Assai interessante risulta la produzione degli stemmi,
tra i quali ricordiamo quelli dei Treves de’Bonfili, Campagna-
no, Tivoli, Luzzatto, Sonnino. Sempre a Pezzana - ultimo
capofila della vecchia scuola italiana di storia del diritto nobi-
liare che contò nomi come quelli di Pertile, Leicth, Mor, Pie-
tro Fedele, Bussi, Bon Valsassina, Nasalli Rocca - si deve la
ricostruzione dei lineamenti storico-giuridici della Consulta,

mentre l’archivista di stato Giovanna Arcangeli traccia un pro-
filo, intimo e partecipe, della travagliata storia delle sue carte
che furono trasferite a Salò da Buffarini Guidi, poi fucilato,
correndo il rischio di finire distrutte.

Denso e stimolante è il contributo di Guglielmo de’ Gio-
vanni Centelles. Lo stato-nazione, i meccanismi di formazio-
ne dell’identità nazionale, lo sforzo della Destra storica di isti-
tuzionalizzare nel 1869 la memoria della nobiltà, la natura dei
titoli di nobiltà, l’evoluzione dei profili giuridici dello status
nobiliare che attraversa il XIX secolo e la tenuta, più o meno
trasformistica, che le famiglie nobili mostrano al mutare degli
equilibri sociali nell’Italia postunitaria, sono solo alcuni dei
temi – ma, forse, sarebbe meglio dire ingredienti – della tratta-
zione ricca per documentazione e per argomenti di riflessione.
I tentativi di conservazione delle prerogative storiche della
classe dominante nella riproposizione ideale e concreta di un
proprio ruolo – tentativi di forte impronta sabauda – orchestra-
ti negli anni a cavallo dell’insediamento della Consulta Araldi-
ca, appaiono tanto più vincolanti per gli sviluppi futuri della
Nazione se pensiamo ai rivolgimenti di idee e forze sociali
nuove che si agitano sulla scena europea tra lo scorcio dell’Ot-
tocento e il primo Novecento. Soprattutto in relazione al con-
formarsi della fisionomia etica dell’idea di società civile, nel-
la dottrina della quale sembra perennemente agitarsi il tentati-
vo di conciliare gli opposti7, e che in Italia più che da filosofi
sembra essere stata sviluppata da pensatori politici. Tale sareb-
be potuta apparire al disincanto del Salvemini una delle preva-
lenti tare culturali originarie, concausa del mancato rinnova-
mento delle classi dirigenti8.

Nella seconda sezione Sussidi troviamo la riproduzione
dell’originale del R.D. 10 ottobre 1869, n. 5318 (serie terza),
con il quale veniva istituita la Regia Consulta Araldica. Segue
la ristampa della poesia che Giosuè Carducci compose nel
1869 per criticare, in nome degl’ideali garibaldini, la neoisti-
tuita Consulta. Chiude la sezione l’elenco dei presidenti della
Consulta ed un ricco apparato di grafici e tabelle che, curate da
Gisella Casinelli, rendono conto di significative elaborazioni di
dati statistici.

La seguente sezione Strumenti è in gran parte occupata dal-
la tabulazione dell’elenco dei predicati feudali registrati nei
volumi del Libro d’Oro, su cui dobbiamo spendere ancora
qualche riga. Va infatti segnalata l’importanza del “dizionario”
dei predicati ex feudali accertati nel Libro d’Oro che, esegui-
ta da una commissione sotto la guida di Giacomo Arezzo di
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Trifiletti, ispettore centrale del ministero dei beni culturali (con
attento riscontro documentale e, dove possibile, con una compa-
razione con le risultanze iberiche), costituisce un primo reperto-
rio storicamente attendibile della documentazione ufficiale.

Seguono gl’indici-sommario dell’archivio della Consulta
Araldica, dell’archivio dell’Ufficio Araldico, nonché dei primi
due volumi del Libro d’Oro. Nell’ultima sezione, attraverso
riproduzioni fotografiche di ottima qualità, viene presentato Il
Documento, cioè la sequenza delle pagine originali dei primi
due volumi del Libro d’Oro. Il colore dorato delle iscrizioni,
eseguite all’epoca dai funzionari del ministero dell’Interno sul-
la base di decreti reali o ministeriali, dà ragione del nome:
Libro d’oro perchè scritto a lettere dorate.

ERRICO CUOZZO, GUGLIELMO de’ GIOVANNI-CENTELLES (a cura di), Alle radi-
ci dell’identità nazionale. Prosopografie storiche italiane. Libro d’oro della
nobiltà (I-II), Roma, Archivio Centrale dello Stato - Società Italiana di Scien-
ze Ausiliarie della Storia, 2009, in quarto, pp. 983.

NOTE
1 http://bbaw.de/forschung/pir/index/html; responsabile delle relazioni esterne

è il prof. Klaus Wachtel: wachtel@bbaw.de.
2 Da ultimo v. S. COSENTINO, Prosopografia dell’Italia bizantina (493-804), 3

voll., Bologna 1996-2003; M. MANINI, Liber de caerimoniis aulae byzanti-
nae: prosopografia e sepolture imperiali (CISAM, Quaderni della Rivista di
Bizantinistica), Spoleto 2009.

3 Su tali problematiche storiografiche l’École française de Rome ha fornito
diversi contributi: G. DELILLE, F. RIZZI (a cura di), Le modèle familial euro-
péen. Normes, deviances, contrôle du pouvoir, Roma 1986; E. CUOZZO,
Nomi e cognomi dell’ aristocrazia, in L’anthroponymie. Document de l’hi-
stoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux (Actes du colloque
international organisé par l’École française de Rome avec le concours du
GDR 955 du C.N.R.S, Rome 6-8 oct. 1994, Collection de l’École française
de Rome, 226) Roma 1996, pp.306-315. Per le aristocrazie di età bassome-
dievale v.: R. BORDONE et alii, Le aristocrazie dai signori rurali al patrizia-
to, Roma-Bari 2004; per l’età moderna v. recentemente: G. CIAPPELLI,
Memoria, famiglia, identità tra l’Italia e l’Europa nell’età moderna, (Atti
del conv. internaz., Trento 4-5 ott. 2007. Annali dell’Istituto storico italo-ger-
manico in Trento, 77) Bologna 2009. Per una trattazione storico-antropolo-
gica sulle dinamiche proprie della famiglia: D.I. KERTZER, R. P. SALLER, La
famiglia in Italia dall’antichità al XX secolo, Firenze 1995. Per una riflessio-
ne sulla storiografia: I.E. MINEO, Di alcuni usi della nobiltà medievale, in
«Storica», n.20-21, 2001, pp.9-58.

4 Per ragioni di spazio non è qui il luogo per una rassegna bibliografica che

voglia aspirare alla completezza. Si forniscono solo quei riferimenti, secon-
do la tripartizione d’ambito del testo, che maggiormente ci sembra hanno
segnato il dibattito disciplinare e gli avanzamenti nella comprensione delle
fenomenologie: G. TABACCO, Egemonie sociali e strutture del potere nel
Medioevo italiano, Torino 1974; ID., Il tema della famiglia e del suo funzio-
namento nella società medievale, in «Quaderni Storici», XI, n.33-3,1976, pp.
892-928; P. TOUBERT, Dal nome di persona al nome di famiglia, in A.
MANOUKIAN (a cura di), I vincoli familiari in Italia. Dal secolo XI al secolo
XX, Bologna 1983, pp. 247-261; C. DONATI, L’idea di nobiltà in Italia: seco-
li XIV-XVIII, Roma-Bari 1988; M. NOBILI, Formarsi e definirsi dei nomi di
famiglia nelle stirpi marchionali dell’Italia centro-settentrionale: il caso
degli Obertenghi, in C. VIOLANTE (a cura di), Nobiltà e chiesa nel medioe-
vo e altri saggi. Scritti in onore di G. Tellenbach, Roma 1993, pp. 77-97 – H.
SCHWARZMAYER, Lucca und das Reich bis zum Ende des 11 Jahrhunderts.
Studien zur Sozialstruktur einer Herzogsstadt in der Toskana, Tubingen
1972; M. DEL TREPPO, La nobiltà dalla memoria lunga, in M. DEL TREPPO,
A. LEONE, Amalfi medioevale, Napoli 1977, pp. 89-119; G. TABACCO, Nobi-
li e cavalieri a Bologna e a Firenze fra XII e XIII secolo, in «Studi Medie-
vali», XVII, 1,1976, pp. 41-79; G. DUBY, J. LE GOFF (a cura di), Famiglia e
parentela nell’Italia medievale, Bologna 1984; R. ELZE, G. FASOLI (a cura
di), Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in
Germania (Quaderni dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, 13)
Bologna 1984; S. GASPARRI, I gruppi dominanti nell’Italia longobarda e
carolingia, in «MEFRM», 100-1, 1988, pp. 39-46; S. CAROCCI, Baroni di
Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel pri-
mo Trecento, Roma 1993 – E. BESTA, Le successioni nella storia del diritto
italiano, Milano 1961; ID., La famiglia nella storia del diritto italiano, Mila-
no 1962; G. ROSSI, Statut juridique de la femme dans l’histoire du droit ita-
lien, in «Recueils de la Société Jean Bodin», XII, La femme, II, Bruxelles
1962, pp. 44-53; A. PERTILE, Il diritto ereditario, in A. MANOUKIAN (a cura
di), I vincoli familiari in Italia, cit., Bologna 1983, pp. 262-271.

5 E. CUOZZO, G. de’ GIOVANNI-CENTELLES (a cura di), Alle radici dell’identi-
tà nazionale. Prosopografie storiche italiane. Libro d’oro della nobiltà (I-II),
Roma 2009. Il tomo è stampato in un formato (cm 24x34) adeguato alla
riproduzione in scala dell’originario formato in bifolio ed è composto di 983
pagine, con molte riproduzioni a colori. I trenta volumi del Libro d’oro uffi-
ciale sono supportati da diecimila fascicoli documentali familiari. La monu-
mentalità dell’edizione impone una lode speciale all’art director, Lydia Bru-
no, presidente della “Pixel Pubblicità”.

6 Una lucida disamina della problematica sia negli sviluppi storico-filosofici,
sia nelle implicazioni relative alle attuali società complesse è in: A. SELIG-
MAN, L’idea di Società civile, Milano 1993

7 G. GRASSO, Carteggio Luigi Sturzo-Gaetano Salvemini (1925-1957), Sove-
ria Mannelli 2009.
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LE COLLEZIONI BOTANICHE
DI VILLA FAGGELLAA NAPOLI

Villa Faggella, già casino San Martino, a Capodimonte,
presenta un giardino collinare, nato dalla piantumazione

a orti del 1770, che ha incrementato, se non l’estensione, il suo
splendore. Gli ha dedicato un catalogo illustrato Armando
Mazzei, già docente di Tecnica floricola all’Istituto professio-
nale “F. Silvestri” di Napoli. Il catalogo, ricco di fotografie a
colori, illustra 316 specie.

ARMANDO MAZZEI, Villa Faggella. Il giardino storico e le collezioni bota-
niche, Napoli, Franco Di Mauro ed., 2008, pp. 125, € 18,00.

“LECTURA DANTIS”ATORRE DE’PASSERI

La Fondazione Casa di Dante in Abruzzo, presieduta da
Corrado Gizzi, ha pubblicato il catalogo della mostra su

“Dante e Francesca da Rimini” organizzata nelle sale di Torre
de’Passeri, nota ormai come Castello Gizzi, a cura di Corrado
Gizzi, tra i fondatori dell’Adsi.

Nella presentazione il senatore Giulio Andreotti segnala
l’importanza del testo – ultimo di una ricca collana – per la dif-
fusione della cultura italiana.

CORRADO GIZZI, Dante e Francesca da Rimini, Pescara, Ianieri ed.,
2009, pp. 244.

MEZZO SECOLO DI VEZZI E CIMELI

Attenta al dato etno-antropologico, Nicoletta Pietravalle,
presidente della Sezione Molise dell’Adsi, ha pubblica-

to il nuovo catalogo della mostra sulla vita dell’Ottocento
organizzata nel castello di Termoli a settembre del 2009 per le
Giornate europee del patrimonio.

Tra i pezzi proposti in copertina: i gemelli femminili in fili-
grana d’argento di Scanno e la scatola sagomata da tasca del-
le sigarette Abdullah.

Il sovrintendente al polo museale di Venezia, l’ex sottose-
gretario Vittorio Sgarbi, ha presentato la manifestazione come
polo propulsivo di “un impegno dedicato alla pretesa resurre-
zione di un luogo, il centro storico di Termoli, in cui l’abusivi-
smo travestito da miglioramento ha lasciato forse solo il castel-
lo e la cattedrale a testimoniare un mondo perduto”. Il sovrin-
tendente definisce Nicoletta Pietravalle “agguerrito, affettuoso
baluardo” di cultura conservazionista.

NICOLETTA PIETRAVALLE, Cinquant’anni di civetteria con un inserto mili-
tare, Agnone, Tipografia San Giorgio, 2009, pp. 60, in ottavo.

ARALDICA CALABRESE
IN RICORDO DI TORALDO

Rosalbino Fasanella d’Amore di Ruffano, antico presiden-
te dell’International Burgen Institut-Italia, ha voluto

ricordare, da buon accademico cosentino, l’appassionato ruo-
lo di connaisseur delle scienze ausiliarie della storia svolto da
Antonio Toraldo Tranfo, capo della seconda linea del quarto
ramo dei marchesi Toraldo, spentosi in vista dei novant’anni.
Lo ha fatto dedicandogli il settimo numero, quello del 2010, di
“Araldica calabrese”, l’annuale di studi specializzati che diri-
ge con particolare interesse alle “case palaziate” calabresi
costruite appunto dalle famiglie studiate nel fascicolo. Si trat-
ta di nove lavori, tra cui emergono quelli di nomi affermati del-
la ricerca d’archivio come Franz von Lobstein o Amedeo
Miceli di Serradileo, senza tralasciare giovani come Demetrio
Baffa o Anita Frugiuele.

Baffa apre l’annuale con uno studio (pp. 9-36) intitolato
Cenni storici su alcune famiglie calabresi d’origine greco-
albanese, mirato a riproporre un topos degli araldisti calabre-
si, quello della presenza nella regione d’una “nobiltà Coronea”
e di una “nobiltà Epirota”, basandolo su assunti come l’identi-
tà tra le varie nobiltà napoletane (generosa, di privilegio, civi-
le) che vuole distinta solo con il R. D. 16 ott. 1743. Questo
però, lungi dall’avere la natura costitutiva presentata, è sempli-
cemente dichiarativo.

In Italia i profughi albanesi – tra i quali i “signoretti”,
“signorelli” e anche “reguli” della documentazione italiana e
ragusea – cercarono per più motivi di presentarsi come eredi di
un’aristocrazia in qualche modo simile a quella occidentale,
magari assumendo il cognome dei capi-clan, come i Musacchi
o i Dukagin, che improntavano regioni intere. E’appena il caso
di avvertire che i cognomi, nell’intero mondo bizantino, erano
estremamente variabili ed era un uso normale assumerne di
prestigiosi sulla base di semplici rapporti di clientela. Basta
leggere lo studio conclusivo del Petta (2000). I maggiori soste-
nitori della causa albanese erano stati, con somme di varia enti-
tà, i papi Eugenio IV, Callisto III, Pio II e Paolo II, mentre Ver-
nezia e Napoli avevano concesso ruoli e cittadinanza. Nel
1451 Skanderbeg si era riconosciuto vassallo del re di Napoli
e sta qui l’origine del legame tra i feroci e determinati miliziot-
ti dell’Albanese e la Calabria, che Baffa si limita a rileggere in
un’iconografia araldica tardo-ottocentesca attribuita a famiglie
che vanterebbero il cingolo militare da Carlo V, cingolo che in
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alcun modo avrebbe consentito l’uso di corone ducali come
quella che cima p. 21. Il fatto centrale è il matrimonio del 1539
di Irene Scandebeg, erede del duca di San Pietro (oggi Galati-
na), con il cugino Pier Antonio Sanseverino, principe di Bisi-
gnano, già vedovo della nipote di Giulio II. Non solo le madri
di entrambi erano due sorelle Acquaviva, ma la figlia di primo
letto del principe, Felicetta, sposò un altro cugino, il duca Orsi-
ni di Gravina, a sua volta figlio di una Castriota Granai. Alla
capacità e volontà di ricerca del giovane Baffa gli auguri di una
pista di approfondimento che si mostra ricca di risultati per la
sua Bisignano.

Di spessore risulta la pubblicazione dei documenti relativi
alle concessioni, elargite o negate, di titoli nobiliari da France-
sco II a Gaeta (5 sett. 1860 - 13 feb. 1861) effettuata da Fasa-
nella, con risultati che vanno al di là del diritto storico nobilia-
re, per illuminare il mondo del legittimismo. Del pari di livel-
lo si coglie lo studio su Il vescovo Nicolò Falcone e i Falcone
di Acri di monsignor Antonio Falcone, antico bibliotecario
generale della Lateranense: studio condotto con attento scan-
daglio metodologico e non minore passione pastorale.

Lo studio sui Frugiuele di Cosenza di Anita Sofia Frugiue-
le, giovane e dinamica cultrice di storie patrie, si accompagna
alla densa comunicazione del conte Ernesto Guglielmo Vitetti
circa le origini calabresi della famiglia del celebre ambasciato-
re. In particolare Vitetti, che dedica il suo lavorò al balì Lob-
stein, fa cenno del ramo di Reggio e Cosenza dei catalano-mes-
sinesi de Joàn (Giovanni), discendenti dal capitano Juan Pedro
(Giovan Pietro di Giovanni), che aveva fronteggiato nel porto di
Reggio l’incursione del rinnegato pascià Cicala. La storia delle
famiglie è affrontata anche dall’articolo di un maestro come frà
Franz Graf von Lobstein, relativo ai greco-calabri Cordopatri.
Le ambizioni araldiche spiegano l’ascrizione di Antonino
d’Aquino all’ordine toscano di Santo Stefano, studiata da Mario
Perfetti, mentre di speciale interesse appare – per la storia del-
l’arte – la pala d’altare di San Bartolomeo a Bisignano, dipinta
nel 1943 dall’ebreo Fingeston, professore epurato dell’Univer-
sità di Berlino: la ricerca si deve ad Alessandro Sireno.

Concludiamo ricordando il contributo che, insieme a quel-
lo di Fasanella, presenta la maggiore novità: la pubblicazione
dei dati archivistici delle Sentenze in materia di nobiltà emana-
te per la Calabria dal Sacro Regio Consiglio, a cura di Ame-
deo Miceli di Serradileo, della Società di Storia Patria di Napo-
li. Miceli comprova in 21 casi come, per privilegio, vi potesse-

ro essere famiglie abitanti in terre infeudate che mantenevano
la propria nobiltà. Tra queste, sono documentati i genovesi Gri-
maldi, gli amalfitani Del Giudice (di cui si pubblica la senten-
za del giudice Alfonso Vargas Machuca, 1620), il regio consi-
gliere De Martino da cui discenderanno i baroni di Montegior-
dano poi stanziati a Sant’Antimo, i Poerio di Taverna, un ramo
squllacense dei Sacchetti fiorentini, un gruppo agnatizio dei
Sersale del Sedile di Nido, stabilito a Cosenza.

G. d. G.
[R. FASANELLA, diretto da], Araldica calabrese, Cosenza, ASEmit, 2010,

pp. 228, € 35,00.

QUANDO LA PATRIOTA
FACEVA LA GIARDINIERA

La milanese Methilde Viscontini (1790-1825) faceva parte
delle “Giardiniere”, la società segreta femminile di stam-

po massonico che secondò la Carboneria maschile in funzione
rivoluzionaria. Citoyenne entusiasta che mescolava i nuovi e
più liberi costumi all’idea di nazione, sposata al generale fran-
cese Dembowski, amica di Foscolo, di Stendhal, di Federico
Confalonieri, Methilde custodisce i segreti dei moti del 1821,
da cui esce indenne, ma muore a soli 35 anni. E’ il profilo
d’una delle protagoniste del nuovo libro curato da Franca Piz-
zini, sociologa della Statale di Milano, a delineare, tra testi
innovativi e immagini inedite, il ruolo dell’aristocrazia femmi-
nile lombarda nella costruzione della nazione. Riscattando la
nobiltà meneghina dalla svalutazione del Gramsci deiQuader-
ni, che ne colse solo l’aspetto “reazionario”, la Pizzini sa
cogliere nelle donne patrizie la capacità di arricchire di nuovi
valori l’ambiente, influendo sul costume e sulla vita sociale,
culturale e politica. Partendo da una posizione di straordinario
privilegio, scelgono una vita attiva, in nome delle formule
dell’Illuminismo declinate nelle loro vite con contenuti
filantropici, o anche artistici.

Le inquiline delle dimore storiche milanesi appaiono come
donne innovatrici, che si sono esposte e battute per
l’affermazione della nazione con tutta l’energia della loro edu-
cazione. Con i suoi racconti biografici la Pizzini ripercorre due
secoli di storia lombarda: dalla nascita di Methilde Viscontini
nel 1790 alla morte di Maura Dal Pozzo nel 1987, attraverso il
Risorgimento di Cristina Belgiojoso e l’epoca postunitaria di
Paolina Torri. Le quattro protagoniste costituiscono un’ ideale
genealogia femminile, che passa il testimone da una
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generazione all’altra, arricchendosi di contenuti e di valori.
Cristina Trivulzio di Belgiojoso (1808-1871), patriota

risorgimentale, afferma l’immagine di una donna nuova, che
agisce con forte autonomia. Dichiara e persegue direttamente
i suoi obiettivi, con tutti i mezzi disponibili, senza però dimen-
ticare le priorità della famiglia. Nel salotto di Paolina Calegari
Torri (1856-1931), organizzato nel palazzo in Franciacorta,
s’ncontrano Zanardelli e il vescovo Bonomelli, Carducci e
Fogazzaro. Maura Dal Pozzo d’Annone (1907-1987), una
comtemporanea, fu una delle prime donne sindaco, in un’Ita-
lia postbellica in cui Umberto II, partendo, aveva regalato, per
decreto reale, il diritto al voto anche all’ “altra metà del cielo”.

Il volume inizia una nuova collana destinasta a presentare
luoghi, opere, persone, che hanno contribuito alla crescita di
Milano. Un modo indiretto, ma non velato, per dire no alle
involuzioni separatiste e celebrare quei 150 anni di unità d’Ita-
lia che costarono tanto sangue e il sacrificio di almeno dieci
generazioni. Nei prossimi volumi: Dimore storiche in
Franciacorta, Palazzo Litta a Milano, Villa Alari a Cernusco
sul Naviglio.

FRANCA PIZZINI (a cura di), Profili di donne lombarde,Milano, Mazzotta,
2009.

UNO SGUARDO STORICO
ALLE NORME DI TUTELA

Dopo le forti osservazioni critiche di Santoro Passarelli
(1969) e la ripresa del dibattito da parte del Cavallo

(1988), il concetto di “bene culturale” – introdotto, anche per
gli edifici, nel 1949 da Geoges Berlia e rilanciato nel 1956 dal-
la X Conferenza generale dell’Unesco - è stato sottoposto a
forti attacchi. La disgregazione del corpo dei funzionari delle
soprintendenze statali, provocata dall’infausta legge Bassani-
ni che ha sostituito l’arbitrio politico (spoyl system) alle com-
petenze certificate da pubblici concorsi, ha infirmato l’indica-
zione del primo titolare del dicastero Giovanni Spadolini che
impose l’idea di “bene culturale”, ignota ai giuristi dell’Otto-
cento e della prima metà del Novecento. Su queste colonne
l’accademico pontificio Guglielmo de’Giovanni Centelles
(2003) ne ha escluso teoreticamente il fondamento sulla scor-
ta del fatto che i beni cosiddetti culturali sono per loro natura
infungibili ed inconsumabili. Lo storico dell’arte Salvatore
Settis (2006), direttore della “Normale” di Pisa, ha scritto di
“benculturalismo parolaio”, additando “l’espressione beni cul-
turali come simbolo di una tendenza alla mercificazione del

patrimonio storico artistico”. Lo stesso concetto, dibattuto da
Fusar Poli (2006), è stato ampliato ancora su questa Rivista da
Vitaliano Tiberia (2008 e 2009). In apertura del numero cor-
rente, un maestro come Francesco Forte, professore emerito di
scienza delle finanze all’università di Roma “La Sapienza”, li
rimodula come beni “Hotelling” di natura semipubblica, spie-
gando nei benefici morali indotti, oltre che economici, l’inte-
resse dello stato a sostenerli.

Il profilo storico-giuridico è stato appena ripercorso da
Chiara Valsecchi e Claudio Carcereri de’ Prati nell’ambito del
master su Law and Economics of Cultural Heritage della
facoltà di giurisprudenza dell’università di Pavia, ora tradotto
in un denso contributo scientifico. Di particolare interesse
appare il richiamo ai presupposti logico-giuridici e alle codifi-
cazioni civili sul diritto di proprietà. Segnaliamo il positivo
giudizio degli autori sulla legge di tutela 1089/1939, a suo tem-
po predisposta dal costituzionalista siciliano Santi Romano,
per fortuna non ancora definitivamente stravolta dalle medio-
cri elaborazioni del t. u. 490 del 1999 e dall’attuale codice dei
beni culturali, come accetta anche il Mansi nelle sue tabelle di
raffronto (La tutela dei beni culturali, pp. 623-639).

C. VALSECCHI, C. CARCERERI DE’PRATI, Tutelare il patrimonio culturale in
Italia Uno sguardo storico, in “Rivista giuridica di urbanistica”, XXV/4
(2009), pp. 504/578.

“CAPDELLS”: ESCE IL SETTIMO NUMERO
di ALDO G. RICCI
Sovrintendente all’Archivio Centrale dello Stato (i. r.)

L’“Asociació Cultural Centelles i Riusech” è riuscita
dove molti istituti culturali sono falliti: dotarsi di una

rivista d’investigazione scientifica, destinata a raccogliere e
divulgare gli studi intorno alla lunga parabola storica dell’
“Alta Casa de Centelles”, il lignaggio catalano-valenziano che
– consanguineo dei Joàn di València e dei Borgia di Xativa –
seppe ritagliarsi, nei sette secoli della Reconquista, un suo spa-
zio nella comunidad Hispánica del Mediterraneo. Basti pensa-
re, tra i vari corpi degli Estats dels Centelles, alle realtà spar-
se tra contea di Catalogna: l’originario castello dei SS. Stefa-
no e Martino di Centelles nella valle del Congost che arrivò a
dominare un patrimonio feudale comprendente una cinquanti-
na di centri; regno di València: En Carroz, Nules, Rebollet,
Oliva; regno di Sardegna: la contea del Goceano; il ducato di
Montagu con Ozieri, il principato di Anglona, la marca del
Màrguine con Macomer e Bolotana, la contea di Osilo, la baro-
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nia di Coghinas, la marca del Salto di Quirra, l’alcadía di Sas-
sari e quella di Castelsardo, allora Castellaragonese; regno di
Sicilia: la contea di Collesano, Gagliano Castel Ferrato poi
contea, le Due Petralie; ducato di Calabria: il marchesato di
Crotone, con il castello di Santa Severina tenuto da Antonio
Centelles sen. a titolo principesco, la contea di Catanzaro, la
signoria della città di Tropea e del castello di Precacore (para
khoren, presso la campagna) che domina l’entroterra della
Jonica reggina, quest’ultimo poi ducea, l’alcadía del castello
di Cosenza; ducato di Puglia: Acquarica del Capo. Palazzi e
castelli, vere aedes illustres, ne testimoniano la storia, in cui
emergono le residenze di Barcellona (la monumentalità in fac-
cia al Barrio Gotico ne ha fatto, dopo la guerra civile, la sede
della presidenza dellaGeneralitat), di València, della Messina
antecedente al terremoto (1908), di Palermo, o anche alle fal-
de dell’Etna. Sovviene l’imponente ricognizione di JOSEP A.
GISBERT, La canyamel dels ducs, València, 2000, che docu-
menta la fondazione nel 1411, da parte dell’ammiraglio Bernat
Centelles, signore feudale di Oliva e prossimo vicerè di Sarde-
gna, del primo “trapeig per a la producciò de sucre”, destina-
to a cambiare il volto della comarca (pp. 68, 83, 87, 139, 185).
La collocazione di Oliva nel cuore della Safòr, dove i Centel-
les concentrarono una posizione di monopolio dello zucchero
mediterraneo con migliaia di lavoratori moriscos e impianti
(enginy) anche in Sicilia, rende conto della vastità delle risor-
se che sorreggevano l’ “Alta Casa”, ulteriormente potenziate
dall’acquisizione per matrimonio, alla fine del Trecento, del
patrimonio dei bizantini Joàn (de Joàn), proprietari del famo-
so pont de fusta del porto di València, cui il tempo aggiunse in
eredità la banca Giustiniani di Genova (1633) e le poste sici-
liane (1712-1786), queste per successione ai Thurn und Taxis.

L’obiettivo dell’associazione culturale “Centelles” è valo-
rizzare la città di Oliva, dotando i suoi ricercatori di una rivi-
sta che, pur erede di quelle che l’hanno preceduta (Oliva, La
Verdad, Patria Chica, Levante, Santa Ana, Aureba), si rivela
improntata ad una scientificità al passo con la moderna meto-
dologia storica, positivamernte mirata al recupero dell’identi-
tà locale e insieme mediterranea della regione valenziana. É
nata così, nel 1999, “Capdells, revista d’investigació”, dove il
titolo (capi del lignaggio, capi di loro) sottolinea nella posizio-
ne genealogica dei conti di Oliva il ruolo di linea “colonnella”.
L’associazione - intitolata al primo conte di Oliva, il marescial-
lo di campo Francesc Gilabert de Centelles (València ˜1408 –
Esglésies 1480), detto anche Riusech dal fedecommesso

materno – ha varato significativamente la rivista “Capdells”
nel 1999, 550° anniversario della sua nomina a conte di Oliva
da parte di Alfonso il Magnanimo (Castelnuovo di Napoli, il
14 aprile 1499), affiancando, alla pubblicazione dei numeri
annuali, atti di congressi (J. F. PI I APARICI, dir., Actes del les
Ires Jornades Internacionals sobre la història dels Centelles i
el Comtat d’Oliva, 18-20 aprile 1997, Universitat de València,
Facultat de Geografia i Història, 1999) e monografie specifi-
che raccolte nella collana di Estudis Olivans, a partire dal lavo-
ro del professore JOSEP SENDRA dell’Istituto “Joan Fuster” di
Belleguard, Els Comtes d’Oliva a Sardenya, Oliva, 1998, pri-
mo vincitore della “Beca Centelles”, concessa ogni due anni
a partire dal 1996. L’iniziativa ha avuto eco in Sardegna, con
gli studi (ANATRA, CARBONI, MURGIA, TORE) pubblicati da Ita-
lo Bussa sui suoi bei “Quaderni Bolotanesi”: Bolotana è uno
dei paesi della marca del Màrguine. Nè va dimenticato il
monumentale lavoro di A. ESTEVE I BLAY (dir.), El palau dels
Centelles d’Oliva. Recull gràfic i documental, Associazione
culturale “Centelles”, Oliva, 1997, settantasette anni dopo la
dichiarazione del palazzo come monumento nazionale di Spa-
gna. Il volume fu presentato a Nuova York dalla The Hispanic
Society of America e a Roma dal critico d’arte Maurizio Mari-
ni, in occasione del recupero del fregio della sala d’armi del
palazzo di Oliva che celebra, in forma autonoma, un episodio
dell’arco trionfale del Castel Nuovo di Napoli, oggetto degli
studi fondamentali di Riccardo Filangieri, all’epoca direttore
del Grande Archivio di Napoli.

I sette numeri finora usciti di “Capdells” si debbono alla
direzione di: Manuel Martí Ascó (1, 2), Antoni Esteve i Blai (3,
4) e Vicent Canet (5, 6, 7). Si tratta di duemila pagine stese a
riannodare le funi sommerse che legano uomini e popoli del
mare Interno, attente a riscoprire la forza propulsiva della
València tardomedievale additata, a suo tempo, da Del Treppo
e da Ferdinando Bologna. Quarantamila chilometri di una
linea di costa lunga quanto l’Equatore fanno del Mediterraneo,
come insegna Juan Manuel Gironès, “el mar a una sola orilla”
della civiltà.

Limitandoci a dare conto dell’ultimo numero di “Cap-
dells”, composto di varî articoli (M. HERRANZ et al., V. GIRAU
et al., V. F. LLOPIS CARDONA, J. F. PI APARICI, E. ORQUIN
LLORCA, A. CARDONA BALLESTER con próleg di F. BRINES
BANO, S. CARDONA MIRALLES) e diretto dal sacerdote e stori-
co Vincent Canet, segnaliamo due progetti di restauro. Il pri-
mo, che apre il fascicolo settimo (pp. 9-96), riguarda la Casa
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dell’Orologio di Xiricull, costruita tra il 1750 e il 1770 come
corral industriale; è stato curato da un collettivo dell’universi-
tà Politecnica di Valenza. Il secondo (pp. 97-116) si deve
all’architetto Vincent Francesc Llopis Cardona e consiste, nel
quadro di un intervento sul patrimonio culturale protetto, nel
restauro della fabbrica della Cerámica Olivense, un monumen-
to di archeologia industriale.

Come antico Sovrintendente all’Archivio Centrale dello
Stato, non poteva non attirare la mia attenzione il contributo
sulla genesi medievale dell’araldica centellense firmato da
JOAN FRANCESC PI I APARICI, visto il suo ruolo di Arxiver muni-
cipal de Sueca (pp. 116-131). Vi sono alcune meditate consi-
derazioni sull’araldica come scienza ausiliaria della storia, sul-
la grammatica del blasone e sulle origini franco-normanne del
suo linguaggio. Per quanto riguarda in specie l’araldica centel-
lense, il pregio del contributo consiste in una prima indicazio-
ne ragionata di venti reperti, cui aggiungerei un’indagine diret-
ta sui pavimenti centellensi a maiolica di Manises del castello
di Canovas e delle case palaziate di València in via dei Caval-
lers (vedi GISBERT, 2000, pp. 323, 325).

Il losangato di porpora e d’oro dell’arme dei Centelles è la
classica arma parlante di un appellido spiegato non solo dal-
l’etimologia erudita delle centum cellae del solatium di un pro-
blematico re goto Suintila (in assonanza con Sentelias?) ricon-
quistato nel 792 ai Mori, quanto anche, popolarmente, dalle
caratteriali centelles, le scintille legate alla fama militare del-
l’Alta Casa.Oro e porpora, la divisa di Roma che la caratteriz-
za, possono alternarsi negli stemmi al bianco e all’azzurro per
l’ossidazione delle ceramiche invetriate (p. 124), vedi anche il
pavimento della sala delle Bandiere di palazzo Centelles ad
Arpino restaurato nel 2003 dall’architetto Gisella Casinelli.
Possono nondimeno adattarsi a segnaletica dei vari rami o
ridefinirsi in semplice chiave estetica. Va considerato che i
colori nell’araldica antica sono oscillanti, ballerini, prevalendo
piuttosto la figura come insegna Camillo Filangieri, lo storico
dell’architettura dell’università di Palermo.

In ordine alle origini dei Centelles i primi membri cono-
sciuti del lignaggio a presentarsi con un cognome consolidato
sono i padroni del castello di Sancti Martini [ac Beati Stepha-
ni] de Centeies, che appaiono documentati almeno dal 21 feb-
braio dell’anno 1117 quando il Cartulari de l’Estany (f. 31)
mostra En Guilabert de Centelles nell’atto di porsi sotto il
patronato dell’abate Bernat de l’Estany obbligandosi a pagar-
gli, per la salvaguardia, una quartara di grano all’anno. Nel

1178 Bernat Centelles passò il patronato sul castello ai Cava-
lieri di San Giovanni, ma i conti di Barcellona continuarono a
considerarsi i diretti superiori feudali dei Centelles. Da una
ventina d’anni Antoni Pladevall (Centelles. Aproximació a la
seva història, Vic, 1987, p. 37) ha indicato i nomi di sei ante-
cessori documentati di Guilabert, arretrando fino a Guadall che
nel 1041 comprava una selva a Banyeres. Inventariando l’Ar-
xiu de la Casa Comtal de Centelles si potrà fare qualche altra
scoperta. La storia non ha documenti scritti sull’abitato di Cen-
telles (Sentelias) prima della consacrazione della chiesa di San
Martino del Congost (898), quando comunque preesistevano
quella locale di Santa Coloma e l’ “ecclesia de kastro Sancti
Sthepani [ac Sancti Martini]” (Barcellona, Arxiu de la Coro-
na d’Aragó, Pergamins de Guifré, I, 8). La tradizione, assai
risalente, che colloca i nobles de Centelles tra i nove baroni
della Marca Franca di Spagna sconta la scarsità dei documen-
ti. Tuttavia, come sottolinea MARTI DE RIQUER nella sua fonda-
mentale Heràldica Catalana (Barcellona, 1983, I-II), molto
citata ma non altrettanto letta, la tradizione, nel campo della
storia, ha anch’essa la sua importanza e, superata la corrente
negazionista degli anni Settanta, appare certo il legame tra
l’aristocrazia aquitano-borgognona e la fondazione della mar-
ca Franca di Spagna di cui gli antenati dei Centelles furono
partecipi. L’identità d’armi con altre casate borgognone con-
sanguinee è un indizio.

La pubblicazione di Canet ed Esteve risulta una traccia inte-
ressante anche per la ripresa degli studi specifici nel Regno di
Napoli che - dopo avere svolto una funzione di apripista con la
monografia di ERNESTO PONTIERI, La Calabria del XV secolo e
le rivolte di Antonio Centelles (Napoli, Fiorentino ed., 1963, pp.
381), ha visto di veramente rilevante solo i contributi (1972-
2003) di Amedeo Miceli di Serradileo, altro attento archivista.

“Capdells, revista d’investigaciò”, Oliva, Associació cultural “Centelles
i Riusech”, VII (2009), pp. 1-240, € 30,00.

PALAZZI E MARINAI DI EDUARD MIRA

Il romanzo storico conta ancora adepti tra i titolari di catte-
dra. In Italia, per fare qualche nome, si sono cimentati, con

successo, nel genere il semiologo Umberto Eco ed il medievi-
sta Franco Cardini, entrambi provenienti dall’università di
Firenze ed entrambi autori, costumisti, consulenti d’ambiente
per il cinema. Cardini è stato addirittura vicepresidente di
Cinecittà. Vi si cimentò anche Ettore Paratore, il sommo lati-
nista, con un bel romanzo dedicato al suo Abruzzo. Emerge, più
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giovane, Alessandro Barbero, lo storico delle istituzioni milita-
ri sabaude ormai nel novero dei grandi romanzieri europei,
almeno a stare ai molti bestseller.Vi è allistato da tempo anche
Eduard Mira, cattedratico di sociologia urbana e già direttore
dell’Istituto Cervantes a Bruxelles e a Palermo. C’è entrato a
suo tempo con le Crónicas perdidas, pubblicate nel 2003 dalla
Excritos, le Ediciones de Escriptores Españoles en el Extranje-
ro di Bruxelles, dopo il successo iberico della sua novella palin-
dromica Salta Lenin el Atlas. Con il nuovo romanzo Escacs de
mort, laureato dal premio Alfonso il Magnanimo, ricostruisce il
Mediterraneo del secolo di València, il Quattrocento, attraver-
so le avventure di un personaggio reale, Felip March, bastardo
di Ausiàs March, il poeta del mare che affratella.

La novella lunga, documentata e affabulata, sempre curatis-
sima, di Mira si rivela una corale incernierata sull’asse Valèn-
cia, Napoli, Fiandre – raccordo nodale dell’Europa occidenta-
le – in un affresco controllato e seducente, agile e profondo.
Coniuga allo straordinario permanente del Mediterraneo l’ala-
cre quotidianità delle Fiandre, di cui ritrae “le dones, abundo-
ses, de pell blanquíssima i galtes que s’acoloreixen en ruborit-
zar-se”; scopre il segreto del successo borgognone nel fatto che
“les coses de cada dia solen ser ací tan menudiuies, mesurades
i manejadisses com le retaten esl artistes”; riscopre nelle terre
olandesi aggredite dall’acqua un non so che in comune con l’
“horta de València – i, sobretot, en els marenys de l’Albufera”,
come una volta abbiamo discusso, insieme a quel mediterranei-
sta dallo spirito libero che è il valenziano José Manuel Gironès,
in una delle “cabanes que pescadores i ramaders aixequen per
ací” (pp. 10-11). Soprattutto il romanzo consente a Mira di
cogliere, con l’intuizione lirica del poeta, la realtà della Comu-
nidad Hispánica del Mediterraneo, che riunì “tots els naturals
de València i d’Aragó, de Catalunya i de les Mallorques, de
Nàpols i Sicília, de Còrsega i Sardenya, d’Atenes, d’Esclavònia
i d’Albània, i àdhuc de Jerusalem” (p. 11).

Sociologo urbano che ha insegnato nelle università di Ali-
cante, Dénia, Barcellona, Madrid, Cambridge, Londra, Vienna,
Napoli, come nelle Fiandre, in Germania, a Parigi o a València,
Mira dà ragione dello splendido patrimonio artistico dei regni
della Corona d’Aragona – palazzi, chiese, monumenti – con il
factummaris: “veles e vents han mos desigs complir”. Entusia-
sma la descrizione delle “roges banderes dels cavallers de sant
Joan de l’Hospital amb les creus blanques que ells tenen com
a divisa”, in una alle “losanges vermells i grocs dels Centelles”
che partono per le spedizioni d’oltremare (pp. 14-15) . Dietro

la nave, il commercio, l’arte, c’è sempre l’uomo: “cor d’acer,
cor de fusta, cor de carn” (p. 15). Ecco cosa innesca il gotico
valenziano in Sicilia, ecco come arriva nel salone d’onore del
castello Farnese, poi Ruspoli, a Vignanello, quel “cuir adobat
d’Andalusia”, ecco come la “fina bijuteria valenciana reverbe-
ra per als mercats de Nàpols i Palerm” (p. 19).

C’è la pace, c’è la guerra, ci sono le aedes illustres nelle
pagine di Mira, c’è il racconto di quando “els nostres havien
forçat el principal port dels Angevins” (19 novembre 1423); e
la catena del porto di Marsiglia spezzata dall’ammiraglio ara-
gonese orna ancora la cappella del Santo Caliz nel duomo di
València.

Pagine bellissime Mira dedica alla Napoli del Magnanimo:
a quella “riuada humana jovial i cridanera” che ne caratteriz-
za strade e cortili, dal tardo-antico dei Monumenta di Barto-
lommeo Capasso, ai pescatorelli di Vincenzo Gemito; a quel-
la “rua Catalana” fatta di “tràfecs i bullícia”; a quella Capita-
le dell’Italia mediterranea dove il gusto borgognone moltipli-
ca i tornei, “pertot arreu, banderes i estendards” (pp. 189-
190). E a p. 193 ecco ritrovarsi Íñigo Dàvalos,

“el principal governant de la majestat del rei i consumat amador,

i a mossén Francesc Gilabert de Centelles, un paisà nostre molt

molt principal que té feus a Sardenya i és senyor de Nules i a qui

el rei Alfons ha fet camarlenc reial, capità de galeres i comte

d’Oliva; home faldiller i, encara així, força afeccionat a dir mal

de dones, donzelles i monges”.

Ad Ernesto Pontieri, rettore di Napoli, sarebbe piaciuto
molto, considerato che l’altro Centelles, il gran siniscalco
Antonio imparentato con gli Este, il vicerè “que ha heretat el
tarannà rebel dels seus ancestres valencians” (p. 407), proprio
al Dàvalos avrebbe sottratto, un giorno, la promessa sposa, la
gran marchesana di Crotone. “Antonio Centelles, el catalano
de Sicília heretat a la Calabria” (pp. 405-407), insorse poi
contro Ferrante, il bastardo di Alfonso, insieme al principe di
Taranto, al duca di Sessa, al principe di Rossano (vedi CAMIL-
LO PORZIO, La congiura de’baroni, sull’ed. aldina 1565, a cura
di E. Pontieri, Napoli, 1958, pp. XLV, 41, 174). E ne venne un
saggio del Pontieri che è storia e pare romanzo (La Calabria
del XV secolo e le rivolte di Antonio Centelles, Napoli, 1963).

Con penna di maestro e cuore d’amante, Mira dedica mol-
ti capitoli - segnalatamente il XXXV, poi quelli dal XLVII in
avanti - a Napoli, con un’intera parte (capp. LXIV-LXXVII)
incentrata sulla città sotterranea. È la ricostruzione della Napo-
li “spagnola”, sepolta nei vicoli cupi di tufo senza sole a cuci-
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re il Pulcinella-Cristo di Romeo De Maio negli abiti di un Don
Chisciotte senza illusioni. “Le sang de sant Gener, cada colp
que un lamp encenia els brisalls de cel que deixaven albirar
els finestrons” (p. 83), prefigura, nei tempi aragonesi, la Napo-
li del Sangue destinata a trionfare nel Seicento delle Estatiche
(le “Tre Venerabili”: Suor Orsola Benicasa a Monte San Mar-
tino, Suor Serafina di Dio a Capri, Madre Crostarosa a Scala),
ma già “anàrem a la deriva” tra razionalità ellenistico-romana
ed ex Oriente lux. In questa lux s’iscrivono le rivolte meridio-
nali che non diventano mai rivoluzioni, come quella di “Sant”
Carles de Catalunya, il principe ereditario rifiutato da re Gio-
vanni; come quella di Masaniello subito svuotata, nel secolo
del barocco, da un vicerè duca d’Arcos, di quei Ponz de Leòn
della fontana dell’eterna giovinezza.

Una nota finale va dedicata alla lingua. Mira - che ne par-
la correntemente una decina – si era finora dimostrato padro-
ne di un castigliano brillante, generoso, esuberante, barocco,
poliedrico, capace di adattare lemmi e toni al labirinto vertigi-
noso dei suoi personaggi. Ora, con Escacs de mort, si palesa
un maestro del [catalano-] valenziano, capace di fare di un
idioma letterariamente addormentato una lingua modernissi-
ma, ricca, fluida: una grande lingua neo-latina di cultura.

G. d. G. C.
EDUARD MIRA, Escacs de mort, València, L’Eclèctica – Bromera, 2010,

pp. 1-512.

DIMORE E LIGNAGGIO:
I PIGNATELLI A NAPOLI

Davide Shamà è un genealogista sardo dal nome ricco di
suggestioni bibliche, giovane ma noto per avere pubbli-

cato una ricognizione dei titoli storici di grande di Spagna sui
“Cuadernos de Ayala” (2009), composta insieme al rey de
armas di Castiglia e Leone, Alfonso de Ceballos-Escalera e ad
Arturo Nesci di Sant’Agata, noti sul piano europeo. Si cimen-
ta ora, insieme a Loris Castriota Scanderbegh e Lucia Loprio-
re, in un saggio genealogico Sui Pignatelli e le famiglie allea-
te che aspira a una certa quale completezza, fitto com’è - per
oltre trecento pagine - di dati e riferimenti. Per Shamà, i
Pignatelli sono “la famiglia napoletana che meglio rappresen-
ta la potenza, la gloria e l’internazionalità del nostro tanto
disprezzato Meridione”; soprattutto – è il fatto che ha cataliz-
zato la scelta del tema della sua ricerca - non presenterebbero
“genealogie infinite e complesse sul genere dei Caracciolo, dei
Carafa e dei Brancaccio” (p. 9). Lasciamo a lui la paternità del-

l’affermazione, limitandoci ad osservare che certe complessi-
tà nascono, spesso, dalla tentazione di ricondurre ad un unico
tronco famiglie che hanno in comune soltanto un soprannome.

Anche il cognome Pignatello, che si afferma non prima
della metà del XIII secolo in sostituzione dell’originarioDon-
namaria, nasce come soprannome di Giovanni “filii quondam
domni Bartholomei qui fuit filium quondam domni Landolfi de
domno Sergio DE DOMNA MARIA”, attestato nei cartolari di San
Gregorio Armeno nei primi decenni del Duecento, secondo le
formule genealogiche napoletane “della nobiltà dalla memoria
lunga” studiate da Errico Cuozzo. Giovanni Pignatello fu il
legato di Napoli all’incoronazione di Federico II (1220).
Ricordiamo che la genealogia da lui fino al capostipite docu-
mentato della casata, Riccardo Pignatello de Caserta, regio
collettore di Venafro (1288, 1301), è “da considerarsi ipoteti-
ca”, al massimo “verisimile” (p. 15), mentre a Napoli si ha,
almeno per casa Filangeri (i filii Angerii), una filiazione docu-
mentata dalla seconda metà del Mille, dal primo Angerio, mili-
te normanno dell’abbazia di Cava.

Il lavoro di Shamà risulta un prontuario utile anche per lo
studioso delle dimore storiche, consentendo di orientarsi tra i
rami e i palazzi di casa Pignatelli, a partire dalle linee soprav-
vissute: Monteroduni, Montecalvo, Noia-Terranova, Cerchia-
ra, Fuentes-Monteleone. La ricerca di Shamà attraversa ventot-
to generazioni (comprese le sette-otto arbitrarie di cui si è det-
to), con risultati sostanzialmente interessanti. Una vera fatica
risulta la singolare presentazione per gradi in parallelo, senza
un alberano di raccordo, che rende macchinosa la visione d’in-
sieme. Shamà va mettendo a punto un propriomodus operan-
di data la difficoltà per un “genealogista puro” di risolversi
nella metodologia storica seguita dalle esemplari Genealogie
medievali di Sardegna di Francesco Cesare Casula (1984),
come nei lavori fondanti del Ménager (1975) o di Cuozzo
(1972, 2009), tutti mirati al Medioevo. Assai interessanti le
note e le fotografie d’epoca di persone, palazzi e ambienti che
arricchiscono il volume e i due capitoli genealogici sui princi-
pi Ferrara Pignatelli e Granito Pignatelli, rispettivamente a
capo delle linee di Strongoli e di Melissa.

L’autoreferenzialità di certa araldica italiana contempora-
nea - verso cui Shamà si mostra giustamente critico - non fa
mancare il testo di un paio di arguzie: per prima quella relati-
va all’utilizzo del titolo di don e donna che, nelle Due Sicilie,
come nei regni della Comunidad Hispánica, era regolamenta-
to dalla legge, ma non apparteneva in esclusiva all’alta nobil-

LO SCAFFALE



LO SCAFFALE202

tà (duchi e principi). Risultano arguzie singolari anche certe
valutazioni sui titoli portati di diritto dalle case ducali iberiche
successe ad alcuni rami Pignatelli.

L’unica incertezza riguarda le fonti. Non sempre l’autore
distingue tra fonti primarie e secondarie, fonti atti e fonti fatti.
Fonti giuridiche e fonti letterarie, comunicazioni “personali” e
raccolte di semplici appunti propri e di terzi dichiarate fretto-
losamente “archivi”, finiscono per essere proposte come com-
planari ed equivalenti. Due esempi. LeGenealogie napoletane
di Livio Serra, tanto spesso evocate a conferma, non sono che
schemi genealogici ad uso personale (p. 15). Le note delle pp.
230-232 sconfinano nel “si sa”, se non nel pettegolezzo. Alcu-
ne annotazioni, che vorrebbero essere disinvolte, finiscono per
apparire offensive, come quando si qualifica una famiglia
comitale “di bassa nobiltà” (p. 232 b). È passato più di un seco-
lo da quando le chevalier Goffredo di Crollalanza cercava di
mettere in guardia i cultori di araldica dal rischio di scivolare
nelle cronache mondane (Almanach héraldique et drôlatique,
Parigi-Pisa, 1884), ma l’avvertimento resta valido.

Concludiamo con il Blasonario Pignatelli e famiglie allea-
te (pp. 273-288), affidato al giornalista foggiano Loris Castrio-
ta Scanderbegh. L’esecuzione, sia pure in stile tardo-ottocente-
sco, di centotrentacinque stemmi, tra cui nove di casa Pignatel-
li, agevola davvero l’identificazione di palazzi e opere d’arte.
Sarebbe stato opportuno riportarne almeno alcuni dai monu-
menti. Sono, tra gli altri, omessi gli stemmi di Alliata, Blanes,
Centelles, Filangeri, Di Giovanni, La Rocca, ben documentati
nei marmi, oltre che negl’inquarti e nel pennone dei Pignatelli.

DAVIDE SHAMA’, Sui Pignatelli e famiglie alleate. L’aristocrazia europea
ieri e oggi, Foggia, Edizioni del Rosone - Franco Marasca, 2009, pp. 1-326.

RISTAMPATI I MONUMENTA
DI BARTOLOMMEO CAPASSO

Bartolommeo Capasso, spegnendosi il 3 marzo del 1900,
lasciava dietro di sé uno scandaglio insostituibile sulla

storia, anche urbanistica, di Napoli, come ha mostrato il con-
vegno di Sorrento del 2001 (Bartolommeo Capasso. Storia,
filologia, erudizione nella Napoli dell’Ottocento, Napoli, Gui-
da ed., 2005). Si tratta d’imponenti raccolte documentarie al
centro delle quali si stagliano iMonumenta (III volumi in quar-
to grande, 1881-1892) preceduti dalla Historia Diplomatica
(1874), da poco ristampati dal comitato nazionale per le cele-
brazioni guidato da Mario Del Treppo (presidente) e Giuseppe
Vitolo (vice presidente), entrambi della “Federico II”, insieme

a Giulio Raimondi (segretario e tesoriere), di cui va celebrato
il fecondo magistero di sovrintendente archivistico proseguito
sulla cattedra a “Suor Orsola Benincasa”. In Raimondi può
vedersi il legame vivo, “funzionale”, del comitato nazionale
con Capasso che, dal 1882 al collocamento a riposo del primo
dicembre 1899, diresse il Grande Archivio di Napoli, accom-
pagnandolo alla presidenza della Società Napolitana di Storia
Patria. Fu Giustino Fortunato a raccomandarlo ad Agostino De
Pretis che lo impose, archivista di seconda classe, come suc-
cessore di Camillo Minieri Riccio (1813-1882), scavalcando
Giuseppe Del Giudice (1819-1909), di quattro anni più giova-
ne, ma primo archivista. La decisione fu assunta a maggioran-
za dal consiglio superiore per gli archivi del regno sotto la pre-
sidenza di Cesare Correnti.

I meriti dell’archivista che introdusse nel Mezzogiorno il
metodo scientifico nell’euristica e nella critica delle fonti sono
fin troppo noti, puntualizzati al dischiudersi dello scorso seco-
lo dai padri nobili della storiografia partenopea durante la com-
memorazione nella sede di Storia Patria: Benedetto Croce,
Giuseppe Ceci, Nicola Faraglia, Giuseppe Del Giudice, Ludo-
vico de la Ville-sur-Yllon, Michelangelo Schipa (“Napoli
nobilissima”, IX/3, 1900). Capasso, tuttavia, non è solo un
capitolo datato nella storia della storiografia, nè un monumen-
to a se stesso. L’estensione della documentazione e gli orizzon-
ti senza preclusioni della sua ricerca - ad esempio, i ritratti di
Masaniello e la pittura napoletana del Seicento per documen-
tare quella rivoluzione del 1647-1648 che appena si comincia-
va a rileggere – continuano a renderlo un riferimento. I giova-
ni studiosi non cessano di frequentarne il “laboratorio” vuoi
per l’ancoraggio alla “microstoria” del territorio, vuoi per l’at-
tenzione alla trasmissione del documento come con-testo, vuoi
per la costruzione – delineata da Del Treppo per iMonumenta
– dell’iper-testo. La sua battaglia per l’identità culturale incen-
trata sulla memoria storica è un’indicazione attualissima nella
Napoli d’oggi, disfatta da un’immondizia ambigua e compro-
missoria, morale ancor prima che materiale.

Le perdite patite durante la guerra dalla documentazione
storica napoletana, per il gravissimo errore del trasferimento
delle carte a Sant’Angelo Belsito, rendono i Monumenta un
pilastro degli studi sulla Napoli bizantina. La coincidenza del-
le celebrazioni con gli scavi (interminabili) della metropolita-
na hanno confermato la sua indicazione della topografia come
nuovo occhio della storia. Toro, porco e ariete di un sacrificio
imperiale per propiziare gli dèi sono rispuntati, durante lo sca-
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vo della stazione Università, su un marmo sperso tra il materia-
le di riuso di una muraglia bizantina del VI secolo, là dove
Capasso aveva collocato la fortificazione di Narsete, poco lon-
tana dal porto. Stessa conferma per il porto antico e le navi
romane negli scavi sotto piazza Municipio.

La riedizione critica deiMonumenta ad Neapolitani ducatus
historiam pertinentia, punto di riferimento obbligato per i culto-
ri delle discipline storiche del Mezzogiorno, è stata egregiamen-
te realizzata in tre tomi da Rosaria Pilone, con un prezioso indi-
ce analitico in due. Qualche perplessità ingenera l’intento:

“di potere disporre di un testo che, pur conservando la

sua struttura e la sua impostazione originaria, sia pur

razionalizzato nelle sue caratteristiche formali e redaziona-

li con l’adozione di quelle tecniche ormai comunemente

accolte per la pubblicazione di testi originari” (Monumen-

ta, I, Premessa alla riedizione, p. VIII).

Il passaggio dalla trascrizione filologica a quella diploma-
tico- interpretativa codificata dalla lezione di Alessandro Pra-
tesi sull’edizione delle fonti documentarie (“Rassegna degli
archivi di Stato”, XVII/3, 1957, pp. 1-24) contenta certamen-
te “chi non abbia dimestichezza con tali realtà documentarie,
né una buona conoscenza del latino”, ma pone domande strin-
genti agli studiosi in ordine alla scelta dell’edizione di riferi-
mento e al fatto che la perdita di molti fondi del Grande Archi-
vio ha reso le trascrizioni di Capasso non solo insostituibili, ma
neanche più emendabili filologicamente. Si sarebbe potuto
pensare ad un’anastatica, eventualmente affiancata da una tra-
duzione strumentale all’alta divulgazione, per non parlare del-
la pubblicazione delle mappe e dei disegni che completano le
edizioni originali. Peraltro fu la stesura in latino ad impedire
per tanto tempo la ristampa dell’opera che Arturo Berisio,
l’editore di Port’Alba, aveva in animo di affiancare a quelle
della Napoli greco-romana (1905), de La Vicaria Vecchia
(1889), e diMasaniello (1897), effettuata ancora una volta tra
il 1978 e il 1988 a cura, rispettivamente, di Ulrico Pannuti,
Francesco Strazzullo e Angelo Manna. Non trovò chi s’incari-
casse di affiancare al testo una traduzione critica.

Di pari rilievo è la riedizione dell’Historia diplomatica,
grande contenitore di fonti, letterarie e documentarie, relative
agli anni 1250-1266, anch’essa condotta all’insegna dei nuovi
criteri. Va dato merito a Rosaria Pilone di un altro efficace
indice analitico (pp. 323-802) e di una paziente e completa
ricostruzione della bibliografia utilizzata da Capasso.

G. d. G. C.
BARTOLOMMEO CAPASSO, Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam

pertinentia, a cura di R. Pilone, I, II pars prior, II pars altera, Indice analiti-
co I, II, Salerno, Carlone editore, 2008.

ID., Historia diplomatica regni Siciliae ab anno 1250 ad annum 1266,
Battipaglia, La Veglia e Carlone, 2009.

STORIA DEL TURISMO
IN DIVINA COSTIERA

Un tempo, in Costiera Amalfitana, il turista del Grand
Tour arrivava a cercare la grandiosità classica del Medi-

terraneo degli dèi e degli eroi, quindi fu il tempo delle vacan-
ze della first lady americana, Jacqueline Kennedy, alla ricerca
della natura incontaminata, magari riscoperta ballando a piedi
nudi sotto la luna sulla scogliera dell’ “Africana”. Tutto venne
poi cancellato dal “piede caprino” del turismo di massa degli
anni Ottanta che, rifluendo verso i paradisi a buon mercato di
Grecia e Turchia, si è lasciato indietro sequele di banchetti di
limoncello a dieci euro a bottiglia ed ecomostri come il nuovo
auditorium che, fingendosi a Brasilia, sfigura lo skylinemedie-
vale della Ravello dei Giardini di Klingsor.

Il futuro del turismo ad Amalfi sta ora nel rilancio del suo
valore aggiunto: natura più storia, mare più Flavio Gioia.
Fascino di montagne strapiombanti sull’acqua, di dimore sto-
riche, di torri, di palazzi, di quel darb urbanistico steso attorno
alla cattedrale di Amalfi che Guidoni si figurava arabo, ma è
tutto bizaceno. In quest’ottica si pone il saggio sulla storia del
turismo in costiera tracciato da Pasquale Natella nella collana
“Economia e società” del Centro di cultura e storia amalfitana,
diretto da Ezio Falcone. Antico amministratore della città
marinara, tra i primi assessori al turismo eletti dopo l’istituzio-
ne del dicastero voluta da Alberto Folchi, Ezio Falcone – giu-
dice, professore, politico – non rinuncia a giocare controcor-
rente la carta della globalizzazione in cui vuole ritagliare il
rilancio della specializzazione turistica della costiera. La bat-
taglia per la salvaguardia dell’edilizia storica in costiera non è
andata di pari passo con lo sviluppo turistico, quasi che questo
non dipendesse da quella.

Il lavoro di Natella è diretto agli specialisti e completa, con
un primo scandaglio economico e merceologico, gli studi fon-
danti di Dieter Richter, a partire dal catalogo della mostra del-
l’estate del 1989 agli arsenali repubblicani, Alla ricerca del
Sud. Tre secoli di viaggi ad Amalfi nell’immaginario europeo,
Firenze, 1989. Segretario generale ne fu lo stesso Giuseppe
Cobalto, il Bibliotecario di Amalfi, che tuttora anima le pubbli-
cazioni del centro di studi. Né va dimenticata, per la nascita del
gusto “alla greca”, l’indagine di CARLO KNIGHT, Sulle orme
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del Grand Tour, Napoli, 1995, con la raccolta dei diari dei pri-
mi residenti stranieri. Tra i capitoli più penetranti di Natella
segnaliamo quello relativo alla consistenza del patrimonio sto-
rico-urbanistico (pp. 26-38), quello dedicato alla borghesia del
turismo internazionale (pp. 51-56), quello sulla scelta della
meta Amalfi (pp. 57-100) con l’analisi della situazione struttu-
rale e le prospettive indotte. L’immagine della Costa d’Amal-
fi attraverso un mito rigeneratosi per tre secoli in Richter, la
maestà delle cifre in Natella.

Resta da studiare il perché del salto tra i centri speculari
della stessa diocesi metropolitana: perché gli straordinari suc-
cessi turistici di Ravello, di Positano e di Capri non sono stati
eguagliati da Scala, da Tramonti, dalla stessa Amalfi? A mio
sommesso parere la causa ristà nell’anisometria dei punti di
partenza. La pista da seguire è la densità antropica. È la
coscienza identitaria delle comunità cittadine. Dove questa era
debole – a fine Ottocento Ravello, Positano e Capri furono
depopolate dall’emigrazione – l’onda dei primi residenti ingle-
si e tedeschi, spesso in fuga dalle rigidità etiche dell’epoca vit-
toriana, trovò spazi che le vennero negati dai centri più struttu-
rati di Scala, ad economia silvo-pastorale consolidata, e della
stessa Amalfi, che qualche ruolo direzionale ha continuato a
svolgerlo fino agli anni Sessanta e Settanta, quando la presen-
za delle strutture pretorili e degli uffici finanziari entrò in cri-
si. Ma questa è un’altra storia.

PASQUALE NATELLA, Storia del turismo italiano. La Costiera Amalfitana,
Amalfi, Centro di cultura e storia amalfitana, 2009, pp. 1-212, € 18,00.

LE RICETTE DEI MONSU’
DELLE CASE DI PALERMO

Le dimore storiche sono anche il teatro di un modo di vita
all’insegna dell’umanesimo integrale. Così almeno le

concepiva il principe Enrico Alliata, duca di Salaparuta, il
maggiore esponente della cucina macrobiotica italiana, da lui
praticamente avviata con il primo Manuale di gastrosofia
naturista, che si rifaceva alla medicina omeopatica e alle cele-
bri prescrizioni di padre Atanasio Kirker S. J., tra gli storici di
casa. Campione della scuola siciliana di teosofia, il fondatore
dell’azienda vinicola “Corvo di Salaparuta” - la prima ad
imbottigliare industrialmente il vino - percorreva ogni mattina
a piedi i tre chilometri che separavano villa Valguarnera, la sua
residenza estiva, dalla torre di Casteldaccia, sede dell’azienda
enologica, per adeguare, secondo un preciso numero di passi,
biologia e pensiero, disturbati dai “necrofagi mangiatori di car-

ni e di pesci”. Le sue idee non dovevano poi essere tanto cam-
pate per aria se la prima bozza di costituzione europea elabo-
rata da Valery Giscard d’Estaing, con l’apporto degl’italiani
Amato e Fini, mette sullo stesso piano teosofia e tradizione
giudeo-cristiana (con il trattino), entrambe da loro considera-
te tra i principi di riferimento dell’Unione Europea.

È con gli Alliata di Villafranca, nove volte principi (ma
hanno appena rivendicato in Spagna anche i titoli di Gangi e
del Pardo), che Katia Cimò apre la prima parte del suo nuovo
volume, Araldica, mito e gioielli in Sicilia, dedicata a trenta-
cinque famiglie nobili (pp. 9-137), per ultima Santa Rosalia
eremita e duchessa (pp. 137-140), che naturalmente è la ben
più importante Santuzza del popolo palermitano. L’iscrizione
genealogica trovata quaranta giorni dopo l’invenzione del cor-
po (15 luglio 1624) è una pia leggenda che accompagnò l’in-
tercessione chiesta dal popolo di Palermo alla patrona in coe-
lestibus perchè ottenesse la fine dell’epidemia che infieriva
sulla capitale (luglio 1625) e nell’isola (giugno 1626). D’altro
canto, anche tra le trentacinque casate segnalate dalla Cimò gli
ori araldici vanno sbiadendo. Qualche cognome pare “giusto”,
ma le persone indicate per membri di questa o quella famiglia
non sono, in più di un caso, dello stesso ceppo allistato negli
elenchi della cessata Consulta Araldica del Regno. Non è que-
sto il caso del capitolo dedicato a Gli Arezzo di Trifiletti e la
storia del castello di Donnafugata, tratteggiata con eleganza
(pp. 17-19) o a La stirpe dei Filangeri (pp. 51-53), peraltro con
qualche incertezza. Ci sono tuttora due case titolate con il
cognome Filangeri, entrambe rette da professori universitari: a
Napoli, il conte Angerio Filangieri de Candida Gonzaga, pro-
fessore a “Suor Orsola Benincasa”; a Palermo don Camillo
Filangeri e Naselli, il duca del Pino (un vecchio forte sui colli
di Messina) che è cattedratico di storia dell’architettura. Que-
sti è del primo ramo siciliano, i conti di San Marco.

Risultano molto interessanti le storie della palazzina paler-
mitana dei principi di Torrebruna, come di villa Amari ai Col-
li (p. 57), non meno di quella del Casale di Irosa (pp.109-110).
La parte più ghiotta del libro è però la seconda, dedicata a trac-
ciare una breve storia deimonsù, cucine e ricette delle famiglie
nobili (pp. 140-160). Riuscita anche la trattazione della terza -
un primo approccio, ma corretto - su abiti e parures delle
dimore storiche, con una ricca iconografia tratta dalla collezio-
ne Arezzo (pp. 181-190).

KATIA CIMO, Araldica mito e gioielli in Sicilia, Palermo, Pielle ed., 2009,
pp. 1-207.
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Liguria
ATRI APERTI E FIORITI

Si è svolta a Sarzana (SP) la consueta e annuale mani-
festazione degli “Atri aperti e fioriti”. Nella mattinata
vi è stata una riunione presieduta dal sindaco Massimo

Caleo nella sala del consiglio comunale.
Erano presenti Gabriella Ferrarini in rappresentanza del

Garden Club della Spezia, Achille Colombo Clerici presidente
dell’Assoedilizia, la marchesa Mariangela Gropallo, delegata
dell’A.D.S.I. per La Spezia, nonchè numerosi alunni della
Scuola Turistica “Azzerà”.

Dopo l’introduzione del sindaco, il conte Giovanni Battista
Gramatica, presidente della Sezione Ligure dell’A.D.S.I., ha
portato un saluto a Sarzana, città ideale, ed ha ringraziato il sin-
daco e la giunta per l’ospitalità ed il patrocinio concesso.

Sono seguite due interessanti conversazioni: Thea Maria
Parodi-Roncon sul tema: “I fiori: leggende, linguaggio e pro-
venienza”; Piera Rum, direttrice del museo del Merletto di
Rapallo, sul tema: “Il ricamo e il merletto nelle collezioni tes-
sili liguri”. Al termine della mattinata sono stati visitati gli atri
fioriti nei suggestivi palazzi storici: Palazzo Remedi, recente-
mente restaurato da Roberto Alessi Remedi; Palazzo Fontana
dello scultore Carlo Fontana; Palazzo Picedi Benettini; Palaz-
zo Magni Griffi; la Casa-Torre Bonaparte; Palazzo Picedi
Benettini Gropallo. Alla visita ha partecipato Giancarlo
Caselli, procuratore generale della repubblica a Torino.

Basilicata
ARRIVANO LE AUTO STORICHE

Sotto il patrocinio dell’ADSI Basilicata, il 2 giugno
2010 si è svolto in Torre Albineta di Battifarano
(Chiaromonte) il Raduno delle Auto Storiche organiz-

zato da Vittorio Bruno di Clarafond.
Fabrizio di Giura, pronipote del podestà Lodovico (vissu-

to per 30 anni in Cina) insieme alla moglie Francesca, in costu-
me ha ricevuto gli ospiti. 25 macchine d’epoca sono giunte in
Lucania, sulle quali, in perfetto stato di manutenzione erano

presenti: Stefano Alberti de Màzzeri e Anna Arcangioli con
Jaguar XK 140 (1955); Filippo e Annamaria Annoni di Gusso-
la con Jaguar XK 140 (1956); Sergio Arnoldi e Giannotto Cat-
taneo della Volta con Austin Healey 3000 (1963); Eugenio e
Alessandra Belloni con Alfa Romeo Giulietta Spider (1964);
Andrea Bocca e Cinci Biglietti con Alfa Romeo Giulia Spider
veloce (1965); Antonio e Nino Giaccoli con Alfa Romeo Giuli-
etta Spider (1963); Giorgio e Giulia Bonomi con MG "A" 1600
Roadster (1961); Febo e Luisa Borromeo d'Adda con Austin
Healey 3000 Mk III (1966); Vittorio e Elisabetta Bruno di
Clarafond con Lancia Flaminia GT; Benedetto e Chiara Bruz-
zo con Lancia Aurelia B 20 (1957); Niccolò Caissotti di Chiu-
sano e Billy Bocca con Alfa Romeo Giulietta spider (1961);
Lorenzo Castellini e Elisabetta Melloni con Lancia B 24 con-
vertibile (1958); Enrico e Roberta Cramer con Lancia Aurelia
B24 S Convertibile (1958); Guido De Rege di Donato con Alfa
Romeo Giulia spider (1964); Gianfilippo e Virginia del Bono
con Mercedes Benz 190 SL (1958); Alvise e Giulia Foscari
W.R. con Fiat Dino 2400 Spider (1972); Lionello Paveri
Fontana di F. P. e Flavia Fassati con MG "B" spider (1967);
Piero Puricelli di Lomnago e Lorenza Bianda con Jaguar E
Type II serie spider (1968); Alessandra Rossi di Schio con
Maria Teresa Rossi con Jaguar E type 4.2 roadster (1968);
Dario e Benedetta Soresina con Mercedes Benz 190 SL (1962).

Campania
PALAZZO DONN’ANNA
TRA STORIA E LEGGENDE

Donna Cettina Lanzara, la presidente dell’Adsi di Napo-
li, è davvero riuscita a salvare l’idea della dimora stori-

ca partenopea dall’onda d’urto dell’immondizia morale, ancor
più che materiale, che minaccia la Seconda Repubblica. Lo si
è visto nel denso convegno su palazzo Donn’Anna tenutosi il
12 giugno nel teatro interno, con l’intervento del direttore
generale per il paesaggio, Mario Lolli Ghetti; del soprinten-
dente ai beni architettonici di Napoli, Stefano Gizzi; di Gaeta-
na Cantone, della “Federico II” che ha improntato la sua atti-
vità scientifica allo studio delle aedes illustres partenopee; di
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Carlo Knight, della Società Nazionale di Scienze, Lettere Arti;
di Cesare de Seta e Massimo Visone, sempre dell’Ateneo di
Napoli. I lavori sono stati coordinati da Pasquale Esposito, men-
tre la consueta visita alle grotte del palazzo è stata guidata da
Roberto Fedele.

Palazzo Donn’Anna appare sotto molti aspetti il simbolo
di una Napoli che non si arrende. Steso su uno scoglio di tufo
che si protende nel mare di Posillipo, l’originario palazzo
Carafa della Sirena passò al duca di Medina, Ramiro de Guz-
man, come dote della moglie donn’Anna Carafa dei principi di
Stigliano. E fu in onore della sposa che il duca-vicerè, abbat-
tuta l’antica fabbrica nel 1642, eresse l’attuale palazzo Don-
n’Anna, su disegno di Cosimo Fanzago. Un palazzo che il
tempo ha riplasmato fino a comporlo ad unicum mirabile per
forza e suggestione, che sfida felicemente i danni delle trasfor-
mazioni subite per tutto il Novecento.

Calabria
BISIGNANO RISCOPRE
I SUOI PALAZZI STORICI

Si è svolta alla presenza dell’on. Domenico Romano Car-
ratelli la giornata di studio su “Sviluppo urbano e residen-

ze nobiliari a Bisignano in età moderna e contemporanea”,
organizzata dal centro di studi sulle tradizioni popolari di Bisi-
gnano “Il Palio”, animato dal prelato Luigi Falcone, della
Segreteria di Stato. I lavori, coordinati dal nostro Direttore,
sono stati aperti da una relazione del consigliere comunale
Francesco Fucile sulla struttura del centro urbano della sede
diocesana, seguita da due contributi generali: Antonello Sava-
glio, dell’università di Messina, che ha fatto il punto sull’urba-
nizzazione del Seicento e Alfonso Barone sulla ricostruzione
di Bisignano dopo il terremoto del 1887.

Già con Barone si è entrati nel vivo del convegno, svolto-
si nella sala della biblioteca comunale: le dimore storiche pri-
vate della nobiltà della capitale del principato di casa Sanseve-
rino, dove la presenza della curia vescovile ne manteneva le
condizioni giuridiche. Barone ha cominciato a trattare delle
case palaziate dei Barone stessi, dei Granata-Rende poi Cosen-

tino, dei Trentacapilli (illustrata pure dall’intervento di un gio-
vane e promettente esponente della famiglia, che mantiene
anche un palazzo a Pizzo), ma il tema è stato svolto con agile
compiutezza soprattutto da Maria Nicoletta Boscarelli, con
una relazione sull’omonimo palazzo di oltre quaranta stanze
amorosamente restaurato dalla madre Raffaella Sprovieri de
Boscarelli, e da Maria Francesca Solima, baronessa Sanseve-
rino di Marcellinara, sui due palazzi della famiglia. Boscarel-
li e Solima hanno svolto così una prima illustrazione di un
patrimonio poco indagato, offrendo a Bisignano una sorta di
“prima” di Cortili Aperti.

Di assoluto rilievo è apparsa la relazione di Rosalbino di
Fasanella d’Amore di Ruffano, presidente regionale dell’Isti-
tuto dei Castelli e Socio fondatore dell’Adsi-Puglia, sugli
stemmi dei palazzi di Bisignano dove, riconosciuto maestro,
ha delineato la traiettoria storica che coniuga alla Calabria di
oggi l’antico Catalogus baronum pubblicato dalla Jamison e
da Cuozzo (gli stemmi in pietra Fasanella, i Carratelli-Qarrel).
Del pari, di speciale livello scientifico, è risultata la relazione
di Amedeo Miceli di Serradileo, della Società Napolitana di
Storia Patria, sui Luzzi, la loro storia, le loro case palaziate in
rapporto ai Sanseverino di Bisignano.

Ha chiuso la giornata dedicata alle dimore storiche di Bisi-
gnano la relazione di monsignore Luigi Falcone, antico biblio-
tecario generale della Pontificia Università Lateranense, che
ha tratteggiato nella sua storia religiosa, testimoniata dall’urba-
nistica animata dalla fedeltà a Cristo delle famiglie di Bisigna-
no, l’identità storica della comunità civile. Falcone ha mostra-
to in parallelo popolo, palazzi e chiese di Bisignano parlando
di “comunione nel tempo”.

A conclusione della giornata il maestro Rosario Turco ha
presentato un suo importante olio intitolato: L’Oscurantismo
dove, con profonda intuizione lirica, ha dipinto lo sky-line di
una Bisignano minacciata dall’onda nera della decadenza che
inaridisce i bei campi che la circondano. “Decadenza segnata
– ha detto, ma non c’è bisogno di aggiungere parole al nitore
della tela - dalla perdita del vescovo autonomo, dalla crisi del-
la pastorale (la domenica le stesse parrocchie non sono in gra-
do di garantire messe vespertine), da un Comune assente”.



Agostino Attanasio è il nuovo sovrintendente del-
l’Archivio Centrale dello Stato all’Eur (ACS). Già

direttore degli Archivi di Stato di Latina e di Rieti, è
subentrato al professor Aldo Giovanni Ricci, in pen-
sione dopo quarantaquattro anni di servizio. L’Archi-
vio Centrale dello Stato - costituito nel 1954 per con-
servare le carte dell’amministrazione centrale in suc-
cessione alla sezione speciale dell’Archivio del Regno
presso l’Archivio di Stato di Roma - ha conosciuto
un’eccezionale sequenza di storici, prima con il grado
di direttori generali del Ministero dell’Interno e poi,
dopo il 1974, dei Beni Culturali.

Al primo sovrintendente dell’ACS, Armando Lodo-
lini, lo storico delle Repubbliche Marinare che aveva
tra l’altro guidato l’Archivio di Stato di Roma, sono
subentrati in successione studiosi della levatura di

Leopoldo Sandri; di Antonino Lombardo che fondò
l’associazione nazionale di categoria (Anai); del sici-
liano Renato Grispo, storico delle relazioni interna-
zionali. Gli anni più recenti hanno visto il prevalere
degli amministrativi tra cui Mario Serio; il sindacali-
sta socialdemocratico Salvatore Mastruzzi, già capo
del personale del nuovo dicastero; Maurizio Fallace,
attuale direttore generale dei Beni Librari. Prima e
dopo Fallace si stagliano nuovamente due professori:
Paola Carucci, richiamata in servizio dalla cattedra di
Archivistica dal ministro Veltroni e ora sovrintenden-
te dell’Archivio Storico del Quirinale; Aldo G. Ricci, lo
storico della continuità dello Stato colto nella transi-
zione tra Monarchia e Repubblica. Sua la monumen-
tale pubblicazione dei Verbali del Consiglio dei Mini-
stri dal 1943 al 1948, edita da Palazzo Chigi.

TIBERIA ALL’ACCADEMIA
SU FRANCESCO MANGIERI

Il presidente della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti
e Lettere sotto il venerabile titolo dei “Virtuosi al Panthe-

on”, il professore Vitaliano Tiberia, ha fatto menzione, duran-
te una tornata del Consiglio Accademico nella sede operati-
va presso il Palazzo del Pontificio Consiglio della Cultura in
via della Conciliazione 5, dell’opera di Francesco Mangieri, il
maestro marmoraro di Amalfi, che fa rivivere in Costiera
quell’arte della pietra che ne ha fatto illustri domus medie-
vali e ville ottocentesche. “La figurazione di Mangieri ha la
capacità di riallacciarsi allo stile siculo-amalfitano della città
imperiale e repubblicana – ha detto il princeps dell’Accade-
mia - costituendo una ricchezza che pone le nuove genera-
zioni in comunione col tempo”. Il presidente Tiberia ha citato
in particolare due lastre a bassorilievo di Mangieri: quella
dedicata al Beato Gerardo davanti al duomo di Scala, che fu
benedetta dal cardinale Vincenzo Fagiolo, e quella del dux
Mansone a piazza dei Dogi ad Amalfi.

Nella fotografia: una Madonna Eleousa di diretta ascenden-
za gotica scolpita dal maestro Mangieri.

____________________ AGOSTINO ATTANASIO __________________

NUOVO SOVRINTENDENTE ALL’ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO
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__________ SICILIA __________

VENTIMIGLIA AI CASTELLI

Il presidente della Fondazione Roma, Emmanuele Emanuele,ha presieduto le celebrazioni del 17 e del 18 giugno in
occasione della 56^ edizione del Festival di Taormina. Conse-
gnato nel Teatro Greco il Premio Fondazione Roma - Mediter-
raneo al regista bosniaco Emir Kusturica, “distintosi nel pano-
rama internazionale - ha detto il Barone di Culcasi - per avere
messo in luce il confronto tra le diverse culture”, il giorno
successivo si è spostato nel palazzo dei Congressi di Taormi-
na dove sono stati proiettati i film “La carrozza d’oro” di Jean
Renoir ed il documentario subacqueo “La tonnara”, entrambi
prodotti dalla Panaria Film, storica casa cinematografica sici-
liana, diretta da don Francesco Alliata, principe di Villafranca
e del S.R.I. Nella stessa sede si è svolta la lezione magistrale
di novanta minuti del principe Alliata sul cinema degli anni
Cinquanta. Al termine il barone Emanuele di Culcasi ha con-
segnato sul palco uno speciale premio al principe Alliata. Il
principe ha ricordato l’importanza dell’iniziativa del museo di
cinematografia subacquea alle Eolie da lui promosso e ringra-
ziato il presidente Emanuele per le giornate di Taormina e per
le tante iniziative della Fondazione Roma per “favorire la
rinascita dei popoli dell’area mediterranea”.

Nella fotografia degli anni Cinquanta: il team della Panaria Film. In piedi da
sinistra: Fosco Maraini, Pietro Moncada e Renzo Avanzo. Seduti da destra:
Francesco Alliata, William Dieterle e Quintino di Napoli.

PREMIO TAORMINA A ALLIATA, IL PRINCIPE DI VILLA VALGUARNERA

Nuovo presidente del-
l’Istituto Italiano dei

Castelli: Giovanni Ventimi-
glia è stato eletto alla testa
del Burgen Institut - Italia.

Al castello Ventimiglia di
Geraci, da sinistra: don Gae-
tano Harduin Ventimiglia
principe di Belmonte; donna
Vittoria Ventimiglia Paternò
del Toscano; don Giovanni
Ventimiglia di Monteforte.

Accanto: due guardie giu-
rate del Casale di Monteforte.
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