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PREFAZIONI ALLA COLLANA DEI "QUADERNI"

"Il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società
e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente ; le acquisisce, le conserva, le
comunica e soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto " .
È con la definizione di museo fornita dall'ICOM (International Council of Museums)
che desidero introdurre, quale auspicio di buon lavoro al servizio della collettività, la
collana dei Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena, progettata dai direttori
dei musei del comprensorio lacustre nell'ambito di un lavoro di promozione culturale di
ampio respiro.
La Regione Lazio sostiene, con la legge 42197 "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio", la cooperazione tra gli enti locali per la creazione di sistemi museali
territoriali, ovvero per l'integrazione fra diverse realtà espositive di un'area omogenea,
ai fini della qualificazione e dello sviluppo culturale dell 'area medesima, della salvaguardia e della valorizzazione del suo patrimonio culturale e ambientale .
Sulla ricchezza e varietà dei beni presenti sul territorio regionale si sono spese molte
parole, tutte vere, benché talvolta eccessivamente risonanti. Non indulgerò su questo
aspetto, poiché l'Alto Viterbes e, per dovizia e articolazione, si propone senza necessità
di ulteriore sostegno .
Desidero sottolineare, invece, il "valore aggiunto" conferito al territorio dalla cura
costante di operatori culturali attenti, di cittadini consapevoli, di amministratori locali
disponibili. E a tal riguardo si deve dire che il Sistema museale del lago di Bolsena si
pone in posizione privilegiata per la capacità dimostrata nel formulare proposte in grado di assorbire linee di sostegno straordinario, utilizzabili esclusivamente a fronte di
progetti sofisticati, di realizzazioni accurate, di rigoroso rispetto dei tempi di attuazione
preventivati.
La collana dei Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena si inserisce in un
programma di lavoro scientifico coerente sia con i compiti educativi e didattici dei singoli musei sia con le esigenze promozionali proprie del Sistema. L'iniziativa è sostenuta
con le risorse dell 'Accordo di Programma Quadro sui "Beni culturali" e prevede anche
il restauro dello storico Palazzo Monaldeschi di Bolsena, da adibire a sede del Sistema.
GIULIA RooANo

Assessore Regionale
alla Cultura, Spettacolo e Sport
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Gli scopi posti a fondamento di un museo concepito in termini moderni sono molteplici. Tra i più importanti si possono considerare tanto il recupero e la conservazione della
memoria, per giungere a forme di tutela attiva del patrimonio culturale, quanto lo studio
dei documenti e la ricerca sul territorio, per ampliare la base conoscitiva indispensabile
. all'informazione e, quindi, alla formazione della società in senso lato, ovviamente utilizzando livelli di lettura differenziati che, grazie alle potenzialità insite negli attuali mezzi di
divulgazione, possono essere resi comprensibili e disponibili su larga scala.
Da questo complesso (ma non complicato) insieme di attività discende uno dei compiti più importanti: la promozione culturale della collettività, con particolare riferimento
all'ambito scolastico che, attraverso il contributo offerto dal museo, può giovarsi di una
nuova forma di apprendimento, risultante dall'integrazione dei programmi ministeriali con
tutti quei prodotti formativi che vengono dal museo elaborati, filtrati e decodificati, al fine
di tradurre in realtà quella lontana utopia dell'educazione permanente che Platone auspicava per le giovani leve ateniesi.
Un contributo che diventa ancora più importante e completo se viene proposto da un insieme di musei che, nel Sistema museale de/lago di Bolsena (Si.Mu.La.Bo .), si presentano
come un unico articolato museo diffuso, raccolto attorno a un elemento unificatore, riconosciuto nel grande lago volsiniese. l musei che ne fanno attualmente parte (Acquapendente,
Bagnoregio, Bolsena, Farnese, Ischia di Castro, Gradoli, Grotte di Castro, Latera,
Montefiascone, Valentano) si sono associati tra loro sulla base di una convenzione sottoscritta dalle rispettive amministrazioni comunali nel dicembre del 2000, sotto gli auspici
della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo .
Grazie alla presenza attiva di questo Sistema- le cui azioni si svolgono seguendo programmi comuni sostenuti finanziariamente dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo
e dai singoli comuni partecipanti - è oggi possibile fornire a ogni categoria di fruitori
un'informazione completa e diversificata sull'Alto Viterbese, la cui conoscenza, al pari di
ogni altro ambito, è base indispensabile per il rispetto, la tutela e lo sviluppo sostenibile
del territorio.
La nuova collana dei "Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena" che prende
ora l'avvio, si inserisce appieno nel progetto di promozione culturale a cui sopra accennavo; un progetto che presto si gioverà anche di altri strumenti editoriali, tra cui una nuova
e più approfondita guida ai poli museali e ai siti storici del territorio sistemico, a cui si affiancherà la serie delle Guide tematiche, opere mano grafiche di agile formato e di agevole
lettura, destinate ad accompagnare lungo gli itinerari storici, naturalistici e demo-etna-antropologici dell'area tanto il visitatore frettoloso quanto il turista colto oppure l'esperto.
Il grande formato e la composizione interna di questi Quaderni consentono di rispettare le esigenze editoriali di ciascuno dei nostri musei che, difatti, possono scegliere tra gli
strumenti più diversi (dal catalogo scientifico al catalogo degli argomenti museo grafici,
da uno specifico approfondimento tematico a una guida del territorio e così via) e spaziare
tra gli ambiti disciplinari più disparati (dall'archeologia alla natura, dalla storia alle tradizioni popolari, dalle scienze della terra all'architettura, dalla dialettologia alle festività
religiose e quant'altro) .
PIETRO TAMBURINI

Coordinatore del Sistema museale del lago di Bolsena
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l. CASTRO: DALLE ORIGINI
ALLA CADUTA DELL'IMPERO
ROMANO
Castro, Castrimonium, città d'Italia capitale del Ducato dello stesso nome, nel Patrimonio
di S. Pietro. Innocenza X la prese al Duca di
Parma nel 1649, e ne trasportò il Vescovado ad
Acquapendente.
È situato vicino al Torrente Ospada [Olpeta], e
distante 4. leghe dal mare, 10. al S. O. da Orvieto,
22. al N. O. da Roma.
Lon.[gitudine] 29.15.- Lat[itudine] 42.33.
Il Ducato di Castro confina al N. coll 'Orvietano, al S. col Mediterraneo, all'E. co l fiume Marta ,
che lo separa dal Patrimonio [di San Pi etro] , e
all'O. colla Toscana .
Esso è fertile di grano , e di frutti'.
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Le rovine della città capitale del Ducato di
Castro, la cui storia è indissolubilmente legata a
quella del rinascimento italiano, sono individuabili su uno sperone tufaceo tra il fiume Olpeta e il
rio filonica, a 230 metri di quota, nella maremma
laziale in provincia di Viterbo.
La vicinanza al mare, la disponibilità dei prodotti
di fiumi, boschi e fertili campi, nonché la protezione offerta dalla conformazione del luogo e la natura
geologica ricca di anfratti, hanno favorito da sempre l'insediamento umano. Ne sono testimonianza
gli innumerevoli insediamenti paleolitici, neolitici
ed eneolitici sorti lungo le sponde del fiume Fiora
all'interno di cavità naturali quali la grotta deli'Infernaccio, quella di Chiusa del vescovo, la grotta
Misa e la grotta di don Simone nei pressi della vicina Montalto 2 • Contatti diretti con il sito di Castro
sono stati individuati negli scavi degli importanti insediamenti di Crostoletto del Lamone e dei villaggi
palafitticoli del lago di Mezzano risalenti all'età del
bronzo (XVIII-XI sec. A.CY
Le estese necropoli ed il ritrovamento di numerosi resti di centri urbanizzati descrivono la presenza di
insediamenti umani localizzati in tutta questa zona
senza soluzioni di continuità a pattire dalla preistoria. Con il trascorrere del tempo, l'insediamento
sparso si è lentamente trasformato. Le piccole comunità, inizialmente legate da vincoli di parentela, si
sono riunite e, concentrandosi in nuclei sempre più
grandi, hanno dato vita a grandi centri come Vulci e
la stessa Castro 4 .
Da alcuni storici del passato Castro fu erroneamente identificata con l'antica Statonia5, i cui vini furono celebrati da Plinio, ma recenti studi, avvalorati
da inconfutabili scoperte, ne hanno stabilito la corretta ubicazione nella media valle del Tevere, nei pressi dell'odierna Bomarzo 6 . Le vaste necropoli sorte
intorno all'abitato di Castro hanno restituito reperti
di pregevole fattura e testimoniano la presenza di
un centro sicuramente importante, con scambi commerciali in tutto il Mediterraneo. Numerose sono
le tombe a dado scavate nelle pareti tufacee, mentre
una tomba del tipo "a cassone vulcente" ha restituito una splendida biga da parata in bronzo di chiara
matrice etrusco-umbra7 • L'espansione romana, a
spese delle popolazioni originarie di questa parte dell' Alta Tuscia, portò alla riorganizzazione del territorio, rafforzando la posizione della città di Castro o
Castrimonium (il silvestrelli la identifica con la città
di manturianum) 8 , che in epoca repubblicana assurgerà al rango di municipium9 .
Lo sviluppo del grande asse viario della Via
Clodia 10 , che dal Lazio saliva verso il nord ricolle-
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gandosi ai percorsi stradali dell'Etruria, portò alla
sua espansione politica ed economica. Intorno al 220
a.C, si ebbe però un'inversione di tendenza a causa
dalla costruzione della strada consolare Aurelia che
dirottò i traffici commerciali verso la costa e comportò il conseguente decadimento del centro.
L'analisi del toponimo (i "castra" in epoca romana erano accampamenti fortificati) può contribuire a
giustificare l 'ipotesi sulle più antiche origini del nome
della città, anche se, ad onor del vero, questo termine
era usato ancora nel medioevo per identificare molte tipologie difensive. Ad affetmare con certezza la
continuazione del centro in epoca romana, concorrono in ogni caso diversi ritrovamenti. In epoca romana
furono scavati numerosi colombari dentro e fuori le
mura 11 ma, solamente all'esterno, sulle ripide pendici
tufacee, trovarono posto vaste e numerose necropoli.
Nel 1967 gli scavi effettuati nei pressi del duomo di
San Savino hanno restituito un frammento di fusto di
colonna in marmo bianco scanalato di probabile origine romana, riutilizzato come concio nel paramento
murario del duomo medioevale 12 •

1.1. lL MEDIOEVO
È difficile avere un'immagine della Castro medievale, vale a dire del periodo precedente gli interventi rinascimentali che hanno interessato buona parte dell'abitato. È possibile però ricavare utili
informazioni da fonti iconografiche e letterarie per
tentarne una ricostruzione.
A seguito della distruzione della vicina città di
Vulci (924 d.C.) Per opera dei Saraceni, nella città di
Castro venne trasferita la sede episcopale. Nel decimo secolo alcuni documenti indicano il castello con
il nome di "Castrum Felicitatis" essendo, in questo periodo, la città governata da una nobilddonna

Riproduzione della Porta di Castro , identica al sigillo ritrovato a
Valentano. Da G. A. Zanetti , 1789, p. 359.

chiamata appunto Felicita 13 . Un antico anello con
sigillo, ritrovato durante i lavori di consolidamento
del vicino castello di Valentano, riporta con caratteri tipicamente araldici il profilo esterno delle mura
sulle quali troneggiano due torri ai lati della porta di
accesso alla città. L' enfatizzazione data alla struttura
muraria ed a tutto l ' apparato difensivo, esalta l'importanza del borgo da un punto di vista sia militare
che strategico. Tali ipotesi vengono ulteriormente
confermate da un disegno acq uerell ato risalente al
XVII secolo, dove l'apparato difensivo ricorda vagamente quello riportato sul sigillo.
Un atto di donazione del IX seco lo, effettuato dal
re Lotario al Papa Pasquale I in occasione della sua
incoronazione, rappresenta una delle rare testimonianze di Castro risalenti a questo periodo, mentre
bisognerà aspettare il 1154, con Papa Adriano IV,
per avere la conferma dell ' appartenenza della città
al patrimonio di San Pietro 15 •
Nel X secolo si hanno notizie riguardanti la costruzione di una seconda cerchia difensiva per proteggere il borgo che, nel frattempo , era cresciuto al
di fuori delle mura; sulla nuova cinta si aprivano
Porta Castello, Porta Santa Maria, Porta Forella e
Porta Lamberta. Confrontando la pianta del Soldati
(1644) , gli affreschi di Palazzo Farnese a Caprarola
e quelli di Palazzo Farnese a Roma con i borghi
medievali tuttora esistenti nell 'Alto Lazio, possiamo immaginare la situazione della città dopo gli interventi del Sangallo, avvenuti a seguito dell ' istituzione del ducato. Le case dovevano essere semplici
e di aspetto povero, il colore dominante doveva
essere quindi quello del tufo locale e la pianta del
Soldati indica numerosi edifici dotati di profferli 16 ,
elemento tipico dell ' architettura civile medioevale
della Tuscia viterbese. A seguito delle sistemazioni
sangallesche, il vasto utilizzo del travertino portò
una nota di colore: molte delle vecchie costruzioni
subirono interventi di adeguamento e lo stesso duomo, ad eccezione della facciata , fu esternamente
intonacato a calce.
Vero fulcro della città medioeva le era la piazza:
a Castro, oltre quella maggiore sulla quale troneggiavano il Palazzo del Potestà con la sua torre campanaria, c'erano anche quella del Capitone, del le
Erbe, quella del Vescovado, quella del Petrone, di
Campo Fiore ed infine Piazza di Castello. In questo periodo la Piazza Maggiore o dei Bandi presentava dimen sioni sicuramente ridotte e Piazza del
Vescovado, la seconda per importanza, si estendeva
su un 'area trapezoidale di dimensioni 36 x 23 x 13
metri , ed era definita dal complesso del Duomo e
del Palazzo Vescovile.

Ubicaz ione de l Duomo di San Sav in o riporta ta sulla pianta della
c ittà redatta d a C. So ld ati , 1644. Pa nna , Archiv io di Stato.

Il Duomo di San Savino, consacrato il 29 aprile
1286, si trovava tra Porta Lamberta e Porta Forella
ed era cinto su due lati da fossati , residui di antiche
fortificazioni. Fu realizzato utilizzando diversi elementi di recupero provenienti dall a di strutta cattedrale di Vulci, tra cui decorazioni antropomorfe,
zoomorfe ed elementi strutturali. Durante l ' assedio
del 1649, il parroco, intenzionato a difendere con
ogni mezzo la città, approfittò della posizione privilegiata della torre campanaria per sparare sugli
assalitori, la storia ci racconta però che la torre fu
uno dei primi obiettivi ad essere distrutto dai cannoneggiamenti degli eserciti pontifici 17 •
Numero si erano gli edifici religiosi dei quali si
hanno notizie ed alcuni erano dislocati al di fuori
della c inta muraria. Sulla Via Clodia, che ricalcando un antico tracciato etrusco conduceva a Roma
o, nella direzione opposta, a Canino, era stata costruita la chiesa di Santa Maria della Cava, l ' unica
chiesa nella quale poteva avvenire l ' inumazione
dei criminali e dei «rustici » 18•
L'area urbana di Castro era suddivi sa in contrade: tra le principali si ricordano quella del
Capitone, quella di Piazza di Castello, quella del
Petrone e quella di Croce.
Sebbene l ' aspetto della città medioevale fosse tutt'altro che accogliente (ne danno testimonian za alcune descrizioni dell 'epoca), quella di
Castro doveva essere una comunità molto attiva:
silos scavati nel tufo, mulini per il grano, strutture
per la concia di pellami e per la tintura di stoffe,
fosse per la macerazione della canapa e dei lini
sono testimonianza di un borgo dali ' economia ben
strutturata e diversificata 19 • La vicinanza ad importanti vie di comunicazione ed allo scalo marittimo di Montalto, davano alla città vasti sbocchi
per le attività commerciali. Le ricchezze offerte dal
territorio era no innumerevoli, tanto che lo Zucchi
scrive: " il territorio è assai, la campagna è terra
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fertile [. .. ] vi passa sotto un fiume chiamato olpita
[. .. ]vi sono macchie dilà dal fiume nel confine, dove
l'imboscatori vi ammazzano tanta gran quantità
di selvaggina, come cinghiali, cervi, capri ed altri
animali, che in tempo d'inverno tengono talmente
abbondante castro di tal sorta di carne che pochi
giorni passano che non ve ne siano .. ." 20 . Inoltre,
Castro non era solo un borgo dall'economia vivace ed autosufficiente ma era anche un importante
nodo strategico militare facilmente difendibile posto
al centro tra lo Stato Pontificio, il Granducato di
Toscana, Siena ed il mare.
ln parte, sono queste le ragioni che portarono
la cittadina al centro di scontri e manovre politiche
tra i principali potentati, i cui interessi gravitavano
nella zona. Dal 1320, Castro, passa sotto il protettorato della chiesa e solo quindici anni più tardi,
Ranuccio , il primo rappresentante del nobile casato dei Farnese, ne tenta la conquista 2 1•

1.2. IL RINASCIMENTO
Agli inizi del cinquecento, le terre intorno alla
città sono tutte sotto il controllo della famiglia
Farnese. Nell5 13, Papa Leone X elenca tra i possedimenti del Cardinale Alessandro i paesi di Ischia,
Valentano, Farnese, Capodimonte e Marta. Pier
Luigi , suo figlio , nel l 527 entrerà in armi a Castro,
come capitano delle truppe imperiali 22 , scatenando la reazione del nuovo pontefice Clemente VII.
Da Orvieto, città in cui si era rifugiato durante il
sacco di Roma da parte dei lanzichenecchi, il Papa
ordinò a Galeazzo Farnese (il cugino) di riconquistare la città. Perché le cose si sistemino, bisognerà aspettare il 1534 23 , anno in cui il cardinale
Alessandro Farnese salirà al seggio di San Pietro
con il nome di Paolo III.
Dopo soli tre anni , diventando Duca di Castro,
Pier Luigi entrerà in possesso della città, cedendo in cambio alla camera apostolica la città di
Frascati.
n nuovo ducato comprendeva i territori di
Marta, Valentano, Gradoli, Bisenzo, Capodimonte,
le Grotte, Tessennano, Ischia, Montalto, Pianiano,
Arlena, Piansano, Cellere, Canino e le Isole
Bisentina e Martana nel lago di Bolsena 24 . Castro,
che all ' epoca contava 700-800 "uomini abili", ne
diventò capitale divenendo allo stesso tempo uno
dei pochi centri urbani in cui le idee dell'umanesimo si combinarono con i problemi pratici della
vita quotidiana.
Un viaggiatore, Annibal Caro, che intorno agli
anni ' 40 del Cinquecento rientrò nella cittadina
dopo gli interventi di Antonio da Sangallo, con i
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quali " la capitale del ducato fu da Pier Luigi, divenutone signore, abbellita con porte, piazze, palagi, strade e case,facendovi concorrere abitatori,
ed artefici .. ." 25 scrisse "siamo ora a castro: dove
piglio un gran diletto di considerare i giramenti
delle cose del mondo. Questa città, la quale altre volte ch 'io vi fui per soffiare alle miniere, mi
parve una bicocca di zingari, sorge ora con tanta, e si subita magnificenza che mi rappresenta il
nascùnento di Cartagine" 26 , dimostrando come
l'opera dell'architetto fiorentino trasformò la città
in una delle sedi più vivaci della vita cortigiana
rinasci mentale.
Nell545, Pier Luigi venne investito del Ducato
di Parma e Piacenza e per Castro ebbe inizio un lento periodo di decadenza. Gran parte della nobiltà si
trasferì dalla capitale negli altri centri circostanti,
ed a poco servì l ' intervento del Duca Ottavio, che
nel l 558, pubblicando il Volume n Statutorum .. _27,
avviò il tentativo di fermare l'emigrazione e di riportare a Castro nuova popolazione: a seguito di
quest'intervento si consolidò nella città una delle
più importanti Comunità Ebraiche del Lazio.
Solo con il giovane Cardinale Alessandro Farnese,
il "Cardinal Nepote", la città ebbe una breve rifioritura28. Negli anni a cavallo tra il 1558 ed il1560, fu
chiamato a Castro il Vignola che portò a termine alcuni lavori interrotti dal Sangallo. Sempre in questo
periodo si assistette alla nascita di attività legate alla
lavorazione del vetro e della ceramica 29 .
Le spese per i lavori di ammodernamento e la
vita di corte condussero i Farnese ad un indebitamento tale verso i montisti da provocare l' intervento diretto di Urbano VIII Barberini, appartenente alla celebre famiglia in continuo scontro con
i Farnese. Alle ingiunzioni di pagamento da parte
dei montisti legati alla famiglia Barberini , il nuovo Duca di Castro, Odoardo, rispose fortificando
la cinta muraria ed incrementando il presidio militare. In due mesi furono realizzati il forte reale, a
pianta pentagonale stellare, due fortini quadrangolari posti a difesa della città ai lati della via cava,
un fossato ed un rivellino a protezione della porta
principale 30 . Tale atteggiamento contrariò oltremodo il pontefice che per risposta ordinò un esercito
di 6000 uomini, con a capo il generale Mattei, al
fine di conquistare la città e distruggerne le difese
(prima guerra di Castro, 1641 ). Il provvidenziale
intervento francese (con la pace di venezia 1644),
consentì la restituzione della città alla casata farnese, ma l ' anno successivo Odoardo riprese ancora le fortificazioni. Il nuovo Pontefice, Innocenzo
X Pamphili, seguendo la famiglia Barberini che

pressava per la restituzione dei debiti maturati all'interno dei monti farnesiani , inviò per l'ennesima volta dei legati ai Farnese, ma al nuovo rifiuto
non poté fare altro che concludere la questione,
ordinando il definitivo assedio della città.
L'uccisione del nuovo vescovo di Castro
Mons. Giarda, del quale omicidio fu accusata la
famiglia Farnese, contribuì ulteriormente all'innesco del conflitto.
Nel 1649, le truppe pontificie, comandate dal
generaleWidmann e dal Conte Gabrielli, assediarono definitivamente Castro. Le operazioni
belliche iniziarono i primi di aprile , occupando
i diversi centri del ducato e bloccando ogni via
di comunicazione: il 24 giugno 1649, fu portato
l ' assedio sotto le mura di Castro e fu definitivamente bloccata la via cava, l 'arteria etrusca che
collegava la città all'antica Vulci.
Il 12 agosto iniziò il cannoneggiamento su
Castro, mentre diversi assalti della fanteria distrussero gli edifici fuori le mura in prossimità
della via cava e fiaccarono le difese. Il giorno

successivo, le truppe farnesiane di supporto, provenienti da Parma, vennero sconfitte e disperse
nelle campagne di San Pietro in Casale, nel bolognese. Cadde così l 'ultimo baluardo della capitale del ducato che, stretta in una morsa sempre più
salda capitolerà il 2 settembre 1649".
Con l'ausilio di mine, picconi e funi , con la
poca manodopera locale ed ottocento mercenari
aquilani in pochi mesi la città fu completamente
rasa al suolo 32 •
Secondo la tesi dello Stendardi 33 , confermata
dallo storico Luzi 34 e da noi condivisa, non furono
le artiglierie pontificie ad operare la distruzione
ma proprio l ' opera manuale degli operai assoldati
dal pontefice.
Il 3 dicembre del 1649 una colonna con la
scritta " qui fu Castro " fu innalzata sulle rovine
della città e per diversi secoli solamente oscuri
personaggi, a caccia di tesori e pochi colti
curiosi attratti dai pregevoli resti, visitarono
l 'a ntica capitale una volta chiamata "Castrum
Felicitatis".
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LA CITTA DI CAS TIW

2. LA FAMIGLIA FARNESE
NELLA STORIA DI CASTRO
La famiglia Farnese, nobilmente provinciale, si
era ormai comunque romanizzata [ ... ]. Questo fatto
segna il suo [di Paolo III]fitturo destino. È la madre,
discendente della grande casata dei Caetani (il padre, Onorato II fit Signore di Sermoneta), famiglia
papale (Urbano VIII era un Caetani) che gli darà
la forza d'urto che lo introdurrà negli ambienti che
contano. Anzitutto una solida preparazione culturale e sociale (studiò tra l'altro a Roma e Firenze):
quella di un rampollo di una grande famiglia del Rinascimento, per il quale erano previste possibilità in
quelle vie che davano accesso ai centri del potere:
quello ecclesiastico, cioè l'alta prelatura, e quello
civile, al servizio dei grandi principi e dei sovrani 1•
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2. 1. LE ORIGINI
Sebbene la famiglia Farnese abbia raggiunto il
massimo splendore tra il Cinquecento ed il primo
Settecento annoverandosi tra le "grandi famiglie
italiane ", testimonianze storiche ne attestano la
presenza nel centro Italia a partire dal Medioevo,
quando, riportando gli Annali Orvietani 2 l' Annibali scrive: "nel 980 cominciò in Toscana la Signoria
dei Signori di Bisenzio e dei Signori di Farnese, di
nobilissimo sangue". La stirpe del casato è di probabile origine franca o longobarda ma alcuni ipotizzano che fosse originaria di un piccolo paese dell ' alto
Lazio, Farneto,3 l' odierna Farnese "Sono non dimeno alcuni che dicono che essi il nome della famiglia
traessero da Farneto, villaggio della Toscana, che
fu così detto dalla gran copia di jarni, che sono una
specie di Quercia" .4 Le città alle quali il nome della
famiglia rimane indissolubilmente legato sono comunque quelle di Orvieto, Viterbo e Roma che possono onorarsi di annoverare i Farnese tra le famiglie
nobili più importanti.
Come dicevamo, le notizie più remote giungono
dalla città umbra di Orvieto. Al fianco degli eserciti
imperiali tedeschi di Ottone I e Ottone II, compaiono
i primi rappresentanti del casato che ricevono l 'investitura dei feudi di Ischia e Farnese, a quel tempo,
sotto il controllo diretto della città umbra: nell ' anno
984 un Pietro Farnese risulta essere nominato Console dall ' imperatore Corrado IJ.S Citando ancora l'Annibali scopriamo inoltre che "In quest' anno Corrado
Imperatore havendo nobilitato et privilegiato molte
casate in Toscana e nel patrimonio, et come benemeriti furono conosciuti dall'Imperatore quelli di casa
Farnese; ne/1100, Pietro Il, figlio del Primo, essendo generale degli Orvietani, e della chiesa, riportò
un insigne Vittoria in Toscana, e dopo questa vittoria
edificò col suo esercito Orbietello, quale vogliono
alcuni, che perciò si chiamasse Orvietello ; nel 1154
è console di Orvieto Prudenzio di Pietro Farnese ;
nel ll77 Pepo di Pietro Farnese è nominato capitano della cavalleria; nel 1191 fu Console della stessa
città Ranuccio fratello di Pepo; e nel1193 è console
di Orvieto Pepo di Pietro che nel 1203 giurò obbedienza al comune".
Stabilitisi in quei feudi , la famiglia Farnese continuò ad allargare i possedimenti estendendo il controllo sui territori limitrofi. Nell319, risulta proprietaria del Castello di Sala vicino al paese di Farnese, e
di quello di S. Savino, nel territorio di "Toscanella",
l'odierna Tuscania, sulle sponde del fi.ume Marta.6
Nel 1354, Riccio di Cola, Pietruccio, Ranuccio
e Francesco Farnese giurarono fedeltà al Papa, nella
vicina Montefiascone, perché feudatari del castello
12

di Ischia nel Patrimonio di San Pietro. Dalle cronache emerge non solo il valore di condottieri, dimostrato nelle innumerevoli guerre sostenute, ma
anche la lealtà verso gli alleati: si distinsero, infatti,
combattendo sia al fianco del papato contro i " Ghibellini" che a fianco di imperatori nelle guerre di
conquista fuori dei confini dello stato.
Nell ' albo nobiliare della città di Viterbo, i signori
Farnese sono citati come residenti e ricordati come
abili uomini d' arme. All 'interno della " Storia breve
di Viterbo " si hanno notizie interessanti a riguardo
di alcuni componenti, in particolare " ... i Farnese,
probabilmente di origine franca, si trovano stanziati
nella parte settentrionale della Provincia di San Pietro fin dal X secolo[. ..] Al Capitano Ranuccio fu, nel
1434 affidata la custodia della nostra città: il figlio
Francesco Gabriele si domiciliò in Viterbo ove venne a morte il 21 Dicembre 1475. Il suo fratello Pier
Luigi avendo sposato Giovannella Caetani, nel1482
ottenne la conferma della cittadinanza viterbese che
comportava l'iscrizione nel locale albo nobiliare" 7•
Dalle sue cronache l' Anni bali, fa sapere ancora che "Il detto anno 1368, Urbano V fermatosi in
Viterbo, i Signori Matteschi con altri Ghibellini della Città, per istigazione di Giovanni Prefetto di Vico,
si misero in arme, e il Papa jitggì dalla Rocca di
Viterbo, dove accorso Niccolò Farnese con altri, il
Papaftt liberato, e andò a Montefiascone poco mancando, che Viterbo non fosse spianato".8

2.2.

LA SCISSIONE DELLA FAMIGLIA

I primi legami stretti dalla famiglia Farnese
alla città di Castro risalgono al 1320, anno in cui,
compaiono come dei semplici affittuari dei beni di
proprietà della Camera Apostolica: in quel periodo
i possedimenti del casato abbracciano solamente le
cittadine di Ischia, Farnese, Valentano, Latera e Capodimonte.
Qualche decennio più tardi , un imprecisato Ranuccio Farnese, mette in opera un tentativo di conquista della stessa cittadina di Castro. Il Ranuccio
di cui si parla viene identificato, nell'albero genealogico della famiglia Farnese proposto dal Conte
Alfonso Loschi, 9 come Ranuccio II, capostipite dei
due rami della famiglia che a partire dall ' anno 1395
divise in due i territori posseduti, creando i feudi di
Latera e di Ischia. Per meglio comprendere i fatti ed
i personaggi dai quali avrà origine il Ducato di Castro, sarà utile illustrare i componenti della famiglia
in quel determinato momento storico.
Ranuccio -il secondo-, ebbe sette figli , Angelo,
Puccio, Francesco, Bartolomeo, Pietro, Niccola detto Cola ed infine Pier Bertoldo nominati nel l 389

per la prima volta durante un assedio del castello di
Farnese. Nel luglio del 1395, vi fu una sommossa
popolare favorita dai Signori di Sovana che portò gli
abitanti di Ischia a ribellarsi contro i Farnese. A fare
le spese di questi tumulti furono tre figli di Ranuccio
e precisamente Angelo, Puccio e Francesco, mentre
Pietro, Nicola e Pier Be1toldo riuscirono a scappare
e trovare rifugio nella vicina Valentano che li protesse. Chi non riuscì a mettersi subito in salvo fu invece
Bartolomeo che, secondo la tradizione, per sfuggire
agli assalitori dovette nascondersi in un pozzo colmo
di grano, portando con se anche il nipote Ranuccio
-il terzo finora incontrato-. Solamente l'intervento
di Niccolò , un altro componente della famiglia Farnese, riuscì a salvare i due sventurati ed a riportare
l'ordine consentendo successivamente il rientro dei
fratelli superstiti.
L'accaduto ebbe ripercussioni sulla conduzione
dei feudi di proprietà del casato che da questo momento furono divisi e gestiti separatamente. A Bartolomeo furono concessi i feudi di Latera e Farnese
mentre Ranuccio III, figlio di Pietro, diventò feudatario di Ischia e Canino. 10 Questa divisione significò
quindi la scissione della famiglia in due rami distinti:
il primo, dal quale discesero poi i Duchi di Latera,
ebbe come capostipite Bartolomeo (negli alberi genealogici farnesiani verrà anche chiamato Bartolo o

Copia da Raffaello Sanzio (1525). Ritratto di Leone X con due
cardinali , Andrea del Sarto, Napoli , Mu seo di Capodimonte.

Sebastiano del Piombo ( 1527). Ritratto eli Clemente Vll , Napoli ,
Museo di Capodimonte.

meglio ancora Bartolomeo di Latera) ; del secondo
ramo fu invece capostipite il nipote Ranuccio m, il
cui discendente diretto fu Pier Luigi, padre di Alessandro divenuto in seguito Papa Paolo III che costituì nel 1537 il Ducato di Castro.
Si deve quindi attendere l' inizio del ' 400 per vedere una vera e propria ascesa della famiglia: "Sotto
il pontificato di Gregorio XJJ ( 1406-1417) i Farnese
sono in Latera, Ischia, Capodimonte, Gradoli (per
metà) e Valentano; al tempo di Eugenio IV (14311447) la loro autorità si estende a Marta, Piansano
e Tessennano ; con Callisto III (1455-1458) viene
riconfermato il possesso farnesiano sul territorio
di Ponte della Badia e su Gradoli, possesso che diviene totale con l'acquisto dell 'altra metà di quest'ultimo centro, sotto il pontificato di Pio II (14581464). Successivamente, con la bolla del 2 Ottobre
1467, vengono inclusi anche i territori di Latera,
Piansano, Canino , Valentano e Tessennano: il
censo annuo è costituito da un cane da caccia;
Leone X concede in vicariato perpetuo, l ' 8 Luglio
del 1521, la terra di Caprarola il cui censo è costituito da quattro fibre di cera; sotto il pontificato
di Clemente VJJ (1523-1534), viene dato in vicariato al Cardinale Alessandro Farnese la terra di
Ronciglione per 2000 ducati d 'oro". 11
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2.3. IL

Raffaello Sanzio ( 1509- 11 ). Ritratto del Cat'dinale Alessandro
Farnese, futuro papa Paolo TIT. Napo li. Mu seo di Capodimonte.

Quando il pontefice Leone X conferma le
precedenti concessioni a carattere temporaneo di
Canino, Gradoli e della Badia al Ponte (rendendo le
di fatto perpetue), a favore del cardinale Alessandro
Farnese e di suo figlio Pier Luigi, vengono per la prima volta rese concrete le basi per la creazione del ducato di Castro. 12 Entrano così nella storia della città
di Castro le vicende della Famiglia Farnese. Uomini
d' arme al servizio dei Papi, Capitani e Consoli al
servizio delle città di Orvieto e Viterbo, grazie anche
all ' influenza di Giulia Farnese "la Bella", che aveva "entratura" presso il Cardinale Rodrigo Borgia,
raggiungono anche una posizione preminente nella
Corte pontificia quando lo stesso Cardinale divenne
papa con il nome di Alessandro VI (1492-1503).
La vicinanza di Giulia al neo pontefice portò grandi
vantaggi alla famiglia Farnese, sappiamo infatti che
" L'illustre famiglia Farnese aveva fatto un gran passo avanti ai tempi e per opera di Alessandro VI" ed
in particolare il Cardinale Alessandro, suo fratello ,
aveva ottenuto grandi favori e considerazione, "La
posizione del Farnese a Corte non era delle ultime,
e migliorò sempre più a causa della sua abilità personale e della cultura non comune." 13

14

C A RDJNALE ALESSANDRO

Alessandro Farnese è sicuramente la personalità
più eccelsa di questa illustre famiglia, essendo divenuto , nel 1534, pontefice con il nome di Paolo III.
Di lui sappiamo che " Già la sua nascita, anche
se è incerto il luogo tra Canino e Roma, mentre è sicura la data, il28 Febbraio 1468, è significativa 14 •
Gli storici concordano nel fatto che la nascita fosse avvenuta a Canino, nel castello di proprietà della
famiglia, dominante le vaste terre della maremma
laziale. L'Anni bali lo ribadisce, riferendo che "Egli
era nato a Canino l'ultimo di Febbraio del 1468
nella rocca, dove ancora si vede la stan za, in cui
nacque", 15 soprattutto in virtù dell 'attaccamento di
Alessandro a queste terre, meta prediletta dei suoi
molti viaggi lontano da Roma in veste di Cardinale
prima e di Pontefice poi . A farlo ritornare più volte
fu probabilmente il ricordo della giovinezza ed il clima dei quelle zone, ricordate qualche anno più tardi
anche dal "Cardinal nepote", che co lloquiando con
gli amici più vicini, elogiava quei luoghi sussurrando
una filastrocca che diceva: "Se vuoi vivere in eterno,
vai a Gradoli d 'estate ed a Canino d 'inverno".
Alcune cronache del tempo ci raccontano le attività svolte durante i lunghi periodi di soggiorno.
Gradiva moltissimo, sulla sua mensa, i prodotti di
quelle terre ed una piccola e divertente divagazione
del suo " Bottigliere", Sante Lancerio , aiuterà a far
conoscere quei prodotti che non solo allora, ma ancora oggi fanno il vanto di questi luoghi . Parlando
ad un anonimo interlocutore racconta "delli faticosi
viaggi che S.S. fece nel suo pontificato, et dove erano li boni vini et ottimi, et quelli che esso volentieri beveva", il bottigliere, specifica addirittura qual i
fossero, a suo giudizio, i migliori del Ducato di Castro " Il vino dello stato degli lllustrissimi Farnese,
miei Padtoni, è per la maggior parte rosso, et ancora sono generalmente tutti buoni. Ben è vero che
ci sono del/i rossi troppo carichi di colore. Sono di
più luoghi et ville et castella. Ma per dire solo li migliori et per esperienza sono questi: Gradde, /stia,
le Gratte. Quelli di /stia sono migliori, et quelli di
una vigna che S.S. in minoribus, fec e piantare, domandata S. Arcangelo vicina alla porta della Terra.
Di questa vigna esce bianco et rosso, ma meglio è il
rosso. Quelli delli Terrazzani sarebbero buoni, perché il sito è atto, se non vi mettessero dell'acqua. Et
la Balia Gregaria ogni anno ne faceva fare nelle sue
vigne per S.S.". 16
Apprezzava moltissimo anche i meloni e soprattutto la cacciagione che egli stesso catturava. In una
lettera datata l O novembre 1630, lo Zucchi, 17 cittadino di Castro, scrive " Vi è ancora la caccia riserva-

ta a V A. chiamata il Paglieta con dentro Cinghiali Cervi e Capri ed altre sorte di animali, degna di
spasso quanto ogni altra qualsivoglia Principe" . Ed
ogni scusa era buona per ritornare d'inverno a caccia
al cinghiale e d 'estate a gustare quei meloni descritti ed il vino fresco di cantina. Partendo da Roma,
transitando sulla Via Clodia, si poteva raggiungere
Castro in un paio di giorni, passando per Canino e
Farnese. Nell ' opera del Baffioni leggiamo inoltre
che "Sua Santità vuoi partire per Castro,jatta l'epifania, o ve si fanno giostre, cacce, bagordi, commedie, livree e archi di trionfo; e di là fatto carnevale,
al comparir delle cicogne, si avvierà verso Bologna
e Piacenza". 1B
Uno dei più noti personaggi, più volte ospite nella riserva di caccia detta del Paglieto da Alessandro
Farnese, allora Cardinale, fu Papa Leone X, appassionato amante della caccia. A conferma si cita lo
storico Stendardi che scrive: "Leone X per ben tre
volte ritornò dall514 al1518 nella nostra regione
sempre ospite del Cardinal Farnese nella Rocca di
Capodimonte. E lo stesso Cardinal Farnese, addivenuto Paolo lll, ritornò a Canino per la caccia di
cinghiali, cervi e capri" . 19
Tuttavia, non tutta la vita del nostro " Cardinale" fu dedicata agli interessi spirituali. Trascorse,
infatti, la sua giovinezza senza lesinare sui vizi e,
fonti a lui contemporanee, riportano che fu amante della caccia, della buona tavola e delle feste
come ogni altro uomo del suo tempo. Trascorse
in maniera spensierata i primi 45 anni della sua
vita e non disdegnò le belle donne. Nel periodo in
cui stava esercitando la carica di Vice Legato imperiale ad Ancona, dalla relazione segreta con la
dama Silvia Lola di casa Ruffini 20 , ebbe quattro
figli, Pierluigi (il "Juniore" per distinguerlo dal
suo avo paterno , detto il "Seniore"), Ranuccio ,
Paolo e Costanza.
Il fatto restò celato fino al suo rientro a Roma,
quando decise di riconoscere come figli legittimi i
quattro fratelli. 2 1
Nell493, grazie ai favori del pontefice ottenuti dalla sorella Giulia, ci fu la prima significativa svolta
della sua vita. Sotto il pontificato di Alessandro VI
fu, infatti, nominato Tesoriere Generale e, il 20 settembre dello stesso anno, fu eletto dallo stesso pontefice, Cardinale. 22 Qualche anno dopo, nel 1506,
prese i voti ed entrò nella vita religiosa dedicandovi
anima e carpo: da questo momento "Si diede ad una
vita esemplarmente costumata e si dedicò a servire
fedelmente la Chiesa e a curarne gli interessi spirituali [. .. ] D'allora in poi nessuna voce suustra
corse attorno al Cardinale Farnese, il quale sep-

pe redimersi, elevandosi dalla bassa sfera morale,
nella quale aveva cominciato la sua carriera" .23
Nel suo servigio alla Chiesa non si limitò solamente a leggere "illatin del messale", 24 ma da uomo
di mondo seppe anche rafforzare i possedimenti in
tutto il centro Italia, costruendo rocche come quella
di Perugia, indispensabili per la difesa in tempi sicuramente poco tranquilli, e fondando ducati, quelli
di Castro, Parma e Piacenza, "per elevare la propria
famiglia al grado delle grandi famiglie sovrane". 25 Il
suo carattere aperto e lungimirante lo portò a combinare il matrimonio del figlio primogenito, Pier Luigi, con Girolama Orsini , figlia di Ludovico Conte di
Pitigliano. I nobili consorti si trasferirono nel castello di Valentano, restaurato ed ampliato per l'occasione con lo splendido "cortile d'amore" che trasformerà la rocca medioevale in un 'elegante dimora
rinascimentale. Costituito da un portico al livello
della piazza e da un loggiato al livello superiore, il
cortile fu ornato da una serie di capitelli, tutti diversi
tra loro e scolpiti, oltre che dagli stemmi Farnese ed
Orsini, anche dall'allegoria della fioritura del giglio
Farnese quale augurio per i novelli sposi. E' proprio
nel castello di Valentano che Girolama Orsini e Pier
Luigi ebbero cinque figli: Ottavio, Orazio, Alessandro, Ranuccio e Vittoria.
Ritornando al nostro Alessandro ed ai suoi propositi su Castro, nel 1527, ancora cardinale, "Alessandro Farnese desiderando ardentemente unire
alle terre giada lui possedute Castro", fece penetrare all'interno della città, ali' insaputa del pontefice
e senza il consenso dei castresi, il figlio Pier Luigi
assieme ad un gruppo di cospiratori armati da due
centurie. Il pretesto fu offerto dalla discesa in Italia dei Lanzichenecchi che si stavano avvicinando a
quelle zone.
Pier Luigi, a capo dell'esercito imperiale, fu
presentato dal Cardinale alle eminenti personalità
di Castro e proposto come estremo difensore della
città. In una assemblea, della quale si riportano alcuni stralci, si tentò di giustificare l'ingresso in armi:
"!l Cardinale Alessandro Farnese il Vecchio[. ..] si
recò, nel far del giorno, nella sua vecchia Abbadia
detta di S. Mamiliano [. .. ] In essa fece convocare
alcuni tra i più illustri cittadini di Castro [. . .] Così
parlò in quell'assemblea: Fratelli diletti, la nostra
vicinanza e l'amicizia che ci lega da molto tempo
ci spingono a desiderare vivamente che sempre sia
garantita la vostra prosperità [. .. ] e dato che nostro
figlio Pier Luigi Farnese, seguace del partito imperiale, è a voi legato con solidissimi vincoli di amicizia, sarebbe mio desiderio che lo accoglieste insieme
ad un piccolo contingente di soldati, per la sicurezza
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della vostra città e dei cittadini stessi, finché non sia
chiaro quaLe esito abbia il funesto andamento delle
vicende italiane[... ] E fecero entrare in Castro Pier
Luigi con due Centurie". 26
Entrare in possesso di questo baluardo stimolava
molto la famiglia Farnese e la precipitazione con la
quale il Cardinale si mise in atto destò subito preoccupazione neli ' allora pontefice. La risposta di Clemente VII, rifugiatosi ad Orvieto per sfuggire alle
devastazioni operate dai Lanzichenecchi a Roma,
non tardò ad arrivare e fu legittimata dal fatto che
gli abitanti di Castro, convinti dai congiurati, Antonio Scaramuccia e Giacomo Caronia, si posero sotto
l' ala protettrice dell 'esercito imperiale al comando
di Pier Luigi. Il pontefice inviò tempestivamente un
"Breve" in cui si ordinava, da un lato, a Pier Luigi
di lasciare Castro, proprietà del Patrimonio di San
Pietro e, dall ' altro, al signore di Latera, Galeazzo
Farnese, di dare un 'esemplare lez ione agli abitanti
della città. Agli ordini di Galeazzo un drappello di
mercenari corsi riconquistò la cittadina saccheggiandola e devastandola.
Da alcuni brani tratti da "Il sacco di Castro" di
Domenico Angeli Castrensis possiamo capire con
quale fermezza si intendesse difendere l'avamposto
dello stato della chiesa: si legge, infatti, che "Penetrati sessanta corsi in Castro, andarono nella piazza
maggiore e occupati tutti gli sbocchi aprirono a forza Porta Lamberta [. . .] tale e tanta ftt l' effitsione di
sangue dal quale fu bagnata Castro la notte del 29
Dicembre 1527 che la via dal tempio di S. Pancrazio
alla contrada del capitone sembrò che scorresse un
vero rivo di sangue"Y L'annessione della cittadina
alle proprietà farnesiane fu però solamente rimandata
di qualche anno.
1112 ottobre dell'anno 1534, alla mmte di Clemente VII, i trentasette cardinali riuniti in conclave,
elessero all'unanimità il Cardinale Alessandro Farnese come successore del pontefice, che, il giorno 3 novembre, all 'età di 61 anni, si insediò sul trono di San
Pietro con il nome di Papa Paolo III.
La prima conseguenza dell'elezione a pontefice fu , nell537, la designazione del figlio Pier Luigi,
nella carica di Gonfaloniere di Santa Romana Chiesa. Fregiato con una solenne ceri monia del maggior
grado militare che poteva essere conferito nello Stato
Pontificio, Pier Luigi si adoperò per riformare l'intera
organizzazione dell 'esercito papale. Contemporaneamente fu nominato Cardinale alla precoce età di 15
anni , Alessandro, il figlio maggiore di Pier Luigi. È
questo l'inizio della ve1tiginosa parabola ascendente
che porterà i Farnese al massimo del loro prestigio.
Il Nasalli-Rocca scrive: "Paolo

paese." 28

2.4. PIER LUIGI , PRIMO DucA DI CASTRO
Figlio naturale di una delle "illecite relazioni" 29
di Alessandro con Silvia Ruffini, Pier Luigi nacque
a Roma ill9 novembre del1503 e due anni dopo fu
legittimato dal pontefice Giulio IL Come dicevamo
nel 1537, all'età di 34 anni, gli fu conferita la carica
di Gonfaloniere perpetuo di Santa Romana Chiesa
e Generalissimo delle armi Pontificie: fu a questo
punto che gli impegni costrinsero Pier Luigi a continui viaggi a Roma, ottenendo tra l'altro, una serie di
rendite e privilegi dali 'imperatore Carlo V. 30

Ritratto di Pier Luigi Farn ese, incisione di autore ignoto, da G.
Co ntru cci , I999 , p. I 8.

In quello stesso anno Castro passò ai Farnese,
non a seguito di una conquista ma, al contrario, a
seguito di uno scambio, tra l 'altro poco favorevole,
con lo Stato Pontificio. Tutto si risolse quando tra
Lucrezia della Rovere, vedova del Marchese Marcantonio Colonna, ed il Conte Girolamo di Estatovilla, terminò il contenzioso per la successione del

feudo di Frascati a favore dei Colonna. Con l'appoggio del reverendo padre, in data l marzo 1537, Pier
Luigi riuscì ad acquistare da Lucrezia il Castello di
Frascati utilizzandolo come oggetto di scambio con
la Camera Apostolica per ottenere la città di Castro
ed il castello di Grotte di San Lorenzo. Per la Camera Apostolica si trattò di un affare. La rendita della
città di Castro, infatti, a causa delle devastazioni e
dei saccheggi del 1527. operati dalle soldatesche di
Galeazzo Farnese, era in quel periodo di appena 230
scudi , mentre quella del Castello di Frascati era valutata intorno a 1200 e, soprattutto, questi si trovava
alle porte di Roma mentre Castro era ubicata ai confini del "Patrimonio"Y
L'ormai vecchio pontefice, costituisce il Ducato
di Castro e con la Bolla d'investitura " Videlicet immeriti",32 in data 31 ottobre 1537, stabilisce gli incarichi da assegnare ai due Duchi "et habbiamo fatti ,
costituiti, creati e deputati, detti Pier Luigi et Ottavio
e i suoi Primogeniti Signori e Padroni della Città di
Castro e Nepi e dei Castelli e Terre e Luoghi predetti
in perpetuo, ordinando che in avvenire le dette Città,
Terre e Luoghi con i suoi territori e distretti fossero
incorporati nel detto Ducato".
Quasi tutti i centri abitati che andarono a costituire il Ducato erano già in possesso della famiglia da
diverso tempo ma, grazie alle caratteristiche strategiche e geo-morfologiche del sito, fu proprio Castro
a diventare la capitale politica ed amministrativa.
Da una lettera riportata nell'opera dello ZanettP 3 si
possono tracciare idealmente i confini reali evidenziando le potenzialità strategiche: "Giaceva Castro
sopra un luogo erto, ed aprico all'occidente della
Toscana, ali' oriente del fiume Marta in distanza di
circa tredici mila passi dal Mar Tirreno a mezzodì,
e poco meno da Soana verso Borea, in quel tratto di
Paese appunto che da Falisci, e da Volcentini, era
anticamente abitato".
Nella bolla d'investitura, vengono "deputati"
Duchi di Castro Pier Luigi ed il figlio secondogenito
Ottavio, con il diritto di successione per tutti i Primogeniti in linea diretta, clausola molto importante giacché garantisce al casato la proprietà di questi
possedimenti "in perpetuo". Conferendo il titolo
di Duca a Pier Luigi, si allontana però automaticamente dall'esercizio dei poteri il figlio Ottavio che
tuttavia è fatto Governatore perpetuo della città di
Nepi, mantenendo il diritto di successione al padre
per il Ducato di Castro.
I Farnese fecero del mecenatismo un affilato
strumento cui affidare la propria fama. Numerosi
furono gli artisti che lavorarono per la famiglia: tra
i più celebri possono essere citati architetti come

Michelangelo BonaJToti, il Vignola ,34 Perin del Vaga
ed i Sangallo che fecero costruire e restaurare chiese,
strutture difensive, edifici pubblici e privati tra i quali il Palazzo Farnese di Caprarola e quello altrettanto
importante oggi sede della Ambasciata di Francia vicino a Campo dei Fiori a Roma. Lavorarono a corte
anche pittori e scultori tra i più importanti del periodo tra i quali devono essere citati Raffaello Sanzio,
Sebastiano dal Piombo, Guglielmo della Porta e
Tiziano Vecellio, autore di memorabili ritratti .35
Con loro, il nuovo Duca Pier Lui gi, promosse un
programma di adeguamento della città capitale, in
funzione delle mutate esigenze di rappresentanza,
ed allo stesso tempo , l' adeguamento delle difese sia
di Castro che delle città di Nepi, Caprarola. Alle
iniziative per Castro si accostarono le conoscenze
tecniche di Antonio da Sangallo il Giovane, che oltre ad essere un abile architetto civile era in possesso di una grande esperienza anche nel campo delle
costruzioni militari.
Chiamato per realizzare le strutture difensive di
Roma, minacciata delle truppe del Barbarossa, fu incaricato da Paolo III anche per il rinnovamento della
cinta muraria della città di Castro e, in seguito, per
i lavori nell'imponente mole della rocca Paolina di
Perugia (1540-41). 36
La capitale del Ducato aveva urgenza di una nuova immagine per cui alle opere militari si aggiunsero presto quelle pubbliche che, sotto la supervisione
di Pier Luigi e la direzione di Antonio da Sangallo,
diventarono presto una splendida realtà. Nell'opera
di Domenico Angeli si legge "si dirà solo del tempo
del duca Pier Luigi in qua, che entrò padrone, nel
qual tempo vi furono edificati molto belli edifici,
case e mattonate le strade, che avuto poi Parma
e Piacen za, la maggior parte restarono imperfette". 37 Lo Stendardi aggiunge: "Essendo questo luogo come deserto Pier Luigi cominciò ad abbellirlo
con porte, piazze, palagi strade e case, facendovi
concorrere abitatori e artefici tanto che lo ridusse
informa di città" .38
Alle prime opere realizzate, quelle difensive che
comprendevano sia le cinte murarie che le porte di
accesso, seguirono poi gli aggiustamenti del tracciato viario interno. Il progetto si adattò alle preesistenze, rispettando le caratteristiche del sito e gli
allineamenti dei fronti dei palazzi nei vari centri
nevralgici della cittadina: in questi punti strategici
fw-ono progettati il Palazzo Ducale, l 'Hostaria, la
Zecca, il Palazzo del Podestà (rivolti verso la Piazza
dei Bandi) e molti altri palazzi pubblici e privati.
Dal Vasari scopriamo così che: "Morto poi
Clemente e creato sommo pontefice Paulo Terzo
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Il comportamento iniverente ed irresponsabile
di Ottavio scatenò la reazione del pontefice dimostratosi fino a quel momento disponibile al dialogo:
per prima cosa mise in guardia il Duca dall ' andare
avanti nell'intento poi, non ravvisando ripensamenti
e ritenendo insufficiente l'ammonimento, gli dichiarò guerra alleandosi al fianco dell'imperatore Carlo
V. Grazie alla mediazione del Re di Francia ed all' interessamento dell'Austria per intercessione di
Margherita, fu evitato il peggio e ristabilita la pace,
permettendo ai Duchi, Ottavio e Orazio, di rientrare
nei loro possedimenti: ciò avvenne a Parma, il giorno 29 Aprile 1552. 45
Tornando alla nostra storia, va ricordato che
Ottavio, primogenito di Pier Luigi , amministrava il
governo in vece del fratello Orazio, investito ufficialmente del Ducato di Castro ma lontano per motivi bellici. Di lui sappiamo per certo che, nel 1539,
fu nominato Prefetto di Roma dal nonno Paolo III e
che dopo qualche anno fu mandato in Francia per
concordare il suo matrimonio. Nel 1548 fu richiamato in patria per ricevere l'investitura del Ducato
di Castro, e nel 1552 gli fu data in sposa Diana,
figlia di Enrico II, Re di Francia. Il matrimonio,
fondamentale per garantire con le nuove alleanze
l'ampliamento dei possedimenti della famiglia, fu
concordato dalla madre Girolama Orsini e dallo zio
paterno Paolo III. Nel Palazzo di Caprarola, in un
affresco è rappresentato questo sposalizio sotto il
quale si può leggere il motto "Henricus Il Valesius,

Galliae Rex Hm-atio Farnesio Castri Duci Dianam
jlliam in matrimonio collocat anno sal. MD L/l ". 46
Il nuovo Duca si attivò immediatamente.
Intraprese una campagna di rinnovamenti e s' impegnò a portare a termine opere lasciate incompiute dai
predecessori: restaurò in primis le mura di Valentano
ormai fatiscenti e strinse i rapporti con tutti i paesi
del feudo visitandoli uno ad uno e verificandone le
condizioni degli abitanti. L'anno successivo si recò
a Roma per stare accanto al vecchio e malato pontefice, lo zio Paolo III e, in quello stesso anno, il l O
novembre del1549, assistette alla sua morte.
Vissuto nel difficile periodo di transizione tra
Medio Evo ed età Moderna, Alessandro Farnese,
saprà coniugare in maniera brillante gli impulsi
provenienti dalla tradizione con le esigenze imposte dalla nuova cu ltura, riuscendo in ogni modo a
far con vi vere gli interessi della Chiesa con quelli
della Famiglia. Oltre che dagli innumerevoli scritti a lui dedicati, è possibile farsi un ' idea del suo
carattere osservando con attenzione i ritratti dedicati a lui da Ti ziano e Raffaello conservati a Napoli
nel Museo di Capodimonte. 47 L'artista veneziano,
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in particolare, con il suo pennello seppe cogliere in
uno sguardo sereno ed attento , la personalità dell ' uomo: dal dipinto emerge un personaggio pieno
di umanità, disponibile verso il prossimo e, allo
stesso tempo acuto, determinato e dotato di un eccezionale carisma. 48
Alla morte del!' Avo paterno, gli impegni presi
con Enrico II di Francia, costrinsero il Duca Orazio
a lunghe permanenze lontano dall'Italia. Al fianco
del Re, partecipò ad imprese belliche memorabili
che lo resero famoso in tutta Europa e, impegnato in
guerra nelle Fiandre, durante l'assedio della città di
Hesdin, trovò la morte il 18 luglio del 1554, senza
lasciare un successore nel ducato. 49

2.7.

ALESSANDRO, IL "CARDINAL NEPOTE", GO-

VERNATORE TEMPORANEO DI CASTRO

La reggenza del Ducato di Castro ritornò nelle
mani del fratello Ottavio che, risiedendo costantemente a Parma, affidò il governo al fratello, il
Cardinale Alessandro, omonimo del più celebre nonno pontefice. Lasciata la città di Firenze nella quale
si era rifugiato durante le ostilità, si recò nel ducato
e per rimpinguare le ormai vuote casse dello stato e
ristabilire la situazione amministrativa, fu costretto
ad emanare una serie di severissimi bandi. 5° Le ren-

Ti ziano Vece ll io ( 1545-1546). Ritratto del Card in ale Alessandro,
nipote di Paolo III. Napo li , Mu seo di Capodimonte.

dite nel ducato della famiglia Farnese provenivano
dall'affitto dei possedimenti quali la riserva di caccia
della Selvicciola, lo sfruttamento del legname proveniente dal bosco del Lamone, i prodotti delle vigne intorno alla città e molte altre. Per meglio comprendere la provenienza delle rendite del Ducato, si
deve sottolineare l'importanza della posizione geografica strategica nel territorio , immerso come era,
tra i boschi di quelle " farnie " che ne seguiranno la
buona e la cattiva sorte. La disponibilità di legno
era una vera ricchezza, paragonabile all ' odierna
disponibilità di energia derivata dal petrolio. Basti
pensare che il legname costituiva la materia prima
per le costruzioni edili (le coperture ed i solai delle
case erano prevalentemente a struttura !ignea); per
la cantieristica navale (sono da poco aperte le rotte
con le Americhe); per la produzione di energia (indispensabile nel settore del laterizio, della ceramica
e del vetro) e, non per ultimo, dell'alimentazione.
Un'altra entrata importante per le casse del ducato
era, infatti, quella dei forni che costituivano la cosiddetta Panetteria: fonte principale di sussistenza
per la popolazione era regolamentata al punto che
non solo si fissava il prezzo al pubblico del pane
ma se ne stabiliva anche la qualità. Per contro, la
comunità s' impegnava a distribuire il grano necessario al fabbisogno della popolazione stessa.
Del "Cardinal nepote" conosciamo le doti
umane e culturali ereditate dal nonno Paolo III.
Coltivando la passione per l'arte, si circondò dei
più grandi artisti dell'epoca, (ricordiamo tra gli
altri, Tiziano Vecellio, Sebastiano dal Piombo e
Guglielmo della Porta), incrementando con pregevoli capolavori la già ricca collezione di famiglia.
Seguendo le direttive del Duca costituì un governo provvisorio sotto il controllo dalla madre , la
Duchessa Girolama Orsini vedova di Pier Luigi,
ponendovi a capo un loro rappresentante, tal Sforza
Monaldeschi della Cervara, investito per l'occasione del titolo di Vice-Duca.
Per ripopolare le terre del ducato , abbandonate a causa delle devastazioni e dei saccheggi, il
Duca Ottavio nel 1558, con la pubblicazione del
" Volumen statutorum in qua continentur Decreta
Leges, ac Reformationes utriusque status Castri
et Roncilionis, aedita per Jllustrissimus Ducem
Octavium Farnesium sub Anno Domini Milesimo
Quingentesimo Quinquagesimo Octavo, Die vero
vigesima Octobris.", 5 1 aveva tentato di fermare
l 'emigrazione imponendo forti tributi a quei cittadini intenzionati ad abbandonare la città. Allo scopo di incrementare la popolazione inviò a Castro,
e nei paesi limitrofi, alcune colonie prelevate dai

dintorni di Parma, concedendogli il diritto di coltivare e di costruire nei vecchi paesi. 52
Rientrati a Parma e ristabilita la calma, grazie
all'impegno ed alla determinazione di Giro lama
Orsini , furono prelevate le spoglie di Pier Luigi da
Piacenza (luogo della provvisoria sepoltura), e trasportate sull' isola Bisentina, nel lago di Bolsena, per
tumularle nella chiesa-mausoleo fatta edificare dall' avo paterno Ranuccio. 53
Negli ultimi anni di vita Alessandro viaggiò
molto all ' interno dei suoi possedimenti avviando
programmi di rinnovamento in tutte le cittadine del
ducato. Uno di questi viaggi fu fatale per il figlio
primogenito Carlo. Inviato a Sorano per fare visita
al Conte Orso Orsini, rimase vittima di una congiura
causata da false voci di corte che lo volevano amante
della consorte del conte. Il giovane Duca fu assassinato e con lui la Contessa Elena. 54

2.8.

ALESSANDRO, QUARTO DucA 01 CASTRO

Alla morte del Duca Ottavio, avvenuta probabilmente nel 1586,55 gli successe a capo dello Stato
di Castro e Ronciglione e del Ducato di Parma e
Piacenza, il figlio secondogenito, Alessandro, nato
nel 1544 dal matrimonio con Margherita d 'Austria.
Anche il nuovo rampollo contribuì ad estendere i
possedimenti familiari e ad allargare le nobili parentele sposandosi con Maria Daviz, figlia di Edoardo
(/2

Incisione ottocentesca raffigurante Alessandro Farnese. Collezione
pri vata.
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principe del Portogallo, dalla quale ebbe tre fi gli ,
Ranuccio , Odoardo e Margherita. 56 Ranuccio: il
primogenito, gli successe alla guida del Ducato e
Odoardo si avviò alla carriera ecclesiastica.
Le capacità tecniche ed organizzative emergono
in più occasioni. La figura storica del Duca, il maggiore tra gli ultimi condottieri italiani della fine del
Cinquecento e, comunque, il precursore dei grandi
generali europei del Seicento, è eminente nella storia
del nostro paese. Fu, probabilmente, sotto l'aspetto
della fama storica internazionale, il personaggio più
importante della famiglia assieme a Paolo III ed all' ultima dei Farnese, Elisabetta Regina di Spagna. 57
Il nostro Alessandro veniva descritto come un valoroso Generale, stimato dagli alleati e temuto dagli
avversari , le cui celebri imprese riecheggiavano nelle corti di tutta Europa. Riportò memorabili vittorie
nelle Fiandre combattendo a fianco di Francesco
Gonzaga, fratello del Duca di Mantova.
Da alcuni brani dell'opera dell ' Annibali scopriamo che "fu un celebre generale del suo secolo, al
dire di tutti gli Autori, che parlano di lui con gran
lode, chiamandolo uno dei più famosi Capitani del
Mondo". Mori nel l 592, all'etàdi 48 anni, adArras,
una cittadina delle Fiandre, "combattendo per la
Fede Cattolica, stando in dubbio, se ciò fosse più
grato a Dio, che il farsi Religioso Francescano" .58

2. 9. RANuccro,

QUINTO D ucA 01 C ASTRO
Al essandro lasciò quindi due discendenti ,
Odoardo e Ranuccio: fu il secondo, Ranuccio,
ad ereditare la guida del Ducato. Sotto il Duca
Ranuccio furono , infatti , accesi i famigerati "Monti
Farnesiani" che, a garanzia, prevedevano l 'ipoteca
le terre del Ducato di Castro: fu questo l'inizio della
fine . I continui indebitamenti, provocati dalle spese
scellerate per l'ammodernamento delle fortificazioni nelle capitali , condussero, infatti, al tracollo la
fami glia Farnese, che non riuscirà in seguito a risollevarsi.
Intanto, Ranuccio prese in moglie Margherita
Aldobrandini, rampolla della nobile famiglia che
diede i natali a Papa Clemente VIII. Successivamente
fu nominato Gonfaloniere di Santa Romana Chiesa
(incarico ricevuto per primo dal nonno Pier Luigi),
mentre l 'altro fratello, Odoardo, scelse la carriera eccles iastica e fu ordinato Cardinale. 59 Da Margherita
ebbe cinque figli: Alessandro, Odoardo, Francesco
Maria, Maria e Vittoria. Delle due ragazze sappiamo che "una dopo l 'altra, con dispensa Pontificia,
furono maritate a Francesco l, Duca di Modena" ;60
Alessandro, benché primogenito, non ebbe incarichi
di rilievo all'interno della famiglia a causa di una
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Ti ziano Vecellio ( 1542).
Ritratto
Was hin gton , National Gallery of Art.

de l g iova ne

Ranucc io ,

limitazione fisica e di lui sappiamo solamente che
diede in sposa, per interessi economici e politici, la
figlia Margherita a Vincenzo, Duca di Mantova, il
quale dopo alcuni anni la ripudiò per l' incompatibile carattere ribelle; il terzogenito, Francesco Maria,
seguì le orme del ramo eccles iasti co della famiglia e
diventò Cardinale.

Inc ision e con il ritratto di Ranu cc io Farnese, da G. Contru cci ,
1999, p. 23 .

2. 10. 0

DOARDO, SESTO D UCA DI CASTRO

Fu designato quindi , come successore di
Ranuccio, il giovane Odoardo, omonimo dello zio
Cardinale, il quale come secondogenito non vantava
diritti di successione. Caso volle però che il primogen ito, Alessandro, a causa di una grave menomazione fisica che lo rese sordomuto fin dalla nascita,
fosse dichiarato "inabi le al governo" e quindi sostituito nella successione da Odoardo. Il fato , in quell'occasione, voltò le spalle alla famiglia Farnese ed
Odoardo si trovò nella posizione sbagliata al momento sbag liato.
A causa del carattere autoritario e dell 'inesperienza legata alla giovane età, il Duca Odoardo si
creò una serie di inimicizie all ' interno della potente
Famiglia Barberini che in quel momento occupava
una posizione di prestigio nel panorama politico italiano. Ciò avveniva proprio durante il pontificato di
Urbano VIII, illustre esponente della celebre famiglia romana, e fu così che, riprendendo un celebre
verso dell ' Annibali " ... allora cominciò la rovina del
Ducato di Castro". 61
Per far fronte alle spese necessarie al mantenimento dello Stato , Odoardo chiese ed ottenne
dalla Camera Apostolica, ulteriori prestiti da sommare ai Monti aperti dal padre Ranuccio , pattuendo fin dall'inizio , la percentuale d ' interesse e la
durata del rimborso. Quando alla prima scadenza
non furono rimborsati né i capitali né gli interessi maturati , la Camera Apostolica procedette con
dei mandati esecutivi ai quali il Duca Odoardo,
onorato in precedenza da Gregorio XV del titolo
perpetuo di "Vessillifero di Santa Chiesa" ,62 rispose rinforzando le guarnigioni militari da 100 a
circa l 200 unità e fortificando Castro con nuove
costruzioni ed armamenti. 63
Tutto ciò sdegnò il Pontefice, che, vedendo
disatteso l ' ultimatum per il rispetto dei termini
pattuiti e non trovando ancora risposte accondiscendenti , scomunicò il Duca. La reazione di
Urbano VIII non si fermò e ai primi di settembre
dell 'anno 1641 , alla scomunica aggiunse la risposta armata: " Per tanto in Viterbo veniva allestito

un esercito di se imi la fanti e cinquecento cavalli
con alcuni pezzi di artiglieria pronti a marciare
su Castro, se il Duca, in termine di trenta giorni,
non avesse demolite le fortifica zioni e tolto il presidio di Castro." Trascorso il tempo accordato, il
Papa diede inizio alla " Prima Guerra di Castro"
inviando un esercito al comando del Marchese
Luigi Mattei, Generale pontificio. Il 27 settembre del 1641 il contingente lasciò Viterbo e dopo
aver conquistato la cittadina di Montalto, in data

13 Ottobre g iun se a Castro e di li a poco la c itt à fu
costretta alla capitolazione.
Il ge nerale Mattei, vincitore, dettò gli obblig hi della resa e il Comandante De lfin o Alighieri,
Capitano nel presidio di Castro, le accettò incondizionatamente. La resa ri sparm iò la città dal
sacc hegg io: le disposizioni concordate stabilivano per l'ese rcito vinto l 'onore de lle armi e per
i cittadini castrensi la possibilità di co nse rva re
privilegi e diritti. 64 Come prezzo della sco nfitta
il Duca fu obb li gato a concedere il governo ad
un Commissario Provvisorio indi cato dal pontefice nell a fig ura di Odo ardo Va re li i, a l tempo
Ministro nel Ducato di Latera ed ivi residente.
Tra gli obblighi imposti vi era inoltre la cessione
del Palazzo Farnese a Roma che in que ll 'occasione fu incamerato alla Chiesa. Nel settembre del
1642, nel tentativo di riconquistare i territori persi
nel conflitto, Odoardo marciò da Parma, dove s i
era rifugiato, verso Castro alla testa di " un esercito di 3000 Cavalli" . Raggiun se la cittadina di
Acquapendente , si fermò e la saccheggiò. Riprese
poi la strada del ritorno passando per Castiglion
del Lago da cui ripiegò verso Parma, in attesa che
finisse l' inverno e ricominciasse la bella stagione. 65 L'anno successivo, ancora bramoso di rivalsa, decise di attaccare per mare il Castello di
Montalto per spostarsi successivamente a Castro:
il disperato sogno di Odoardo s' infran se tuttavia
contro una tempesta che, oltre a distru ggere l ' intera flotta ne fece naufragare definitivame nte anche le ambizioni. 66
Questo periodo di lotte apportò ancora più
tensione, non solo tra i nemici di sempre, ma anche tra gli schieramenti alleati: il Granducato di
Toscana, la Francia e Venezia che ali' ini zio sostenevano la causa di Odoardo , finirono per discostarsi dalle sue iniziative. Addirittura la Francia,
alla quale la famiglia era assai vicina per parentela, fece press ioni sul Duca affinché abbandonasse
i suoi propositi bellicosi intraprendendo para llelamente trattative di pace con la Santa Sede. Per il
Duca Odoardo, fu invocato direttamente il perdono dal Papa, e nel 1644, con la cosiddetta " Pace
di Venezia", fu finalmente raggiunto un accordo
consistente nella restituzione della città di Castro
al Duca Odoardo, la liberazione dei prigionieri da
entrambe le parti e la restituzione di tutti i beni
confiscati "facendo però in Castro demolire le

fortifi cazioni". 67
Molti storici concordano nell 'o pinione che
la prima guerra di Castro fu determinata da un
ostinato "capriccio" da parte del Duca Odoardo:
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sommando le spese necessarie per costituire e
mantenere un esercito e quelle occorse per rafforzare le fortificazioni, la spesa totale fu sicuramente superiore a quella neces saria a soddisfare
i Montisti. Utilizzando quel denaro in altro modo
Castro sarebbe rimasta probabilmente inviolata e soprattutto si sarebbe potuto evitare qualsiasi spargimento di sangue.
Nel 1645 fu stipulato il "Trattato di Pisa" con il
quale Odoardo poté tornare in possesso del Ducato
di Castro e Ronciglione, a condizione però che "entro gli otto anni seguenti avesse pagato ai Montisti di
Roma il suo debito" .68 Tutto fu inutile in quanto l'anno successivo, nel 1646, all 'età di 34 anni, il Duca
Odoardo morì, lasciando le insolvenze da pagare ai
successori Ranuccio, il primogenito, Alessandro,
Orazio e Pietro, nonché alle due figlie Caterina e
Maddalena. Lo Stendardi lo descrive come un uomo
"corpulento e grasso" 69 , aggiungiamo noi, impulsivo
e vendicativo, caratteristiche queste che erediteranno molti dei suoi successori.
Dei figli sappiamo che Alessandro morì nell689,
senza lasciare eredi, in Spagna, paese al quale aveva
prestato i suoi servigi; i due fratelli Pietro ed Orazio
morirono entrambi senza lasciare figli per le successioni mentre le due figlie , Caterina e Maddalena,
non si sposarono.

2. 11 . R ANUCClO,

ULTIMO D UCA DI CASTRO

Dei figli di Odoardo rimase quindi come unico
successore Ranuccio che diventò nel 1646, all ' età
di 16 anni , l'ultimo Duca di Castro e Ronciglione.
Data la giovane età fu posto sotto la tutela della madre , Margherita de ' MedicF 0 e del Cardinal Marini.
Sposò in prime nozze Margherita di Savoia,
e alla morte di questa, sposò Isabella, figlia di
Francesco I, Duca di Modena, dalla quale ebbe cinque figli , Odoardo, Francesco, Antonio, Margherita
ed Isabella. 71 Per quanto riguarda la gestione dei
debiti, la politica interna del nuovo Duca, non si discostò molto da quella del padre, infatti, al suo pari,
ogni occasione era buona per rimandare i pagamenti. Le tensioni con i montisti di Roma aumentarono ed alla fine anche il nuovo Papa, succeduto ad
Urbano VIII, Innocenza X, invocato dai creditori
come giudice supremo, dovette intervenire, inviando alcuni commissari per esigere il pagamento.
Alle richieste dei legati papali , il Duca rispose con
un nulla di fatto suscitando ulteriori inimicizie negli ambienti pontifici. Anche questa volta un intervento esterno scongiurò, perlomeno temporaneamente, l'azione di forza della Camera Apostolica:
grazie alla mediazione del Granduca di Toscana
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e di Ferdinando II, l'intervento armato fu , infatti,
scongiurato e fu raggiunto un ulteriore amichevole
accomodamento. 72
L' un ica preoccupazione che tormenta va Ran uccio
rimaneva però quella di fortificare e presidiare
Castro con il maggior numero di soldati possibili.
Tra il 1646 ed il 1649 furono emanati una serie di
"bandi" al fine di prelevare dai paesi del ducato una
serie di contributi per il mantenimento del presidio
nùlitare e "perché fosse portata a Castro calce e materiale per le fortifica zioni" , oltre che una notevole
quantità di "grano, legumi, vino, olio, materassi,
coperte, formaggio etc" .73 Il pretesto che fu dato
a Roma da Ranuccio, per il consolidamento delle
fortificazioni, era la discesa in Italia degli eserciti
francesi e spagnoli, i quali pur neutrali alla famiglia
Farnese, imponevano una sorveglianza dei castelli
adeguata allo spiegamento di forze. Per questo motivo il Colonnello Verdelli, comandante della piazza di Castro, fu spedito in tutti i castelli del Ducato
con l 'ordine di "requisire tutte le munizioni, palle
di f erro, granate, bombole ed altra roba attinente
all'artiglieria"e di riconsegnarle al Tenente Paolo
Miglia, munizioniere della città di Castro. 74

2. 12.

L A FINE Dl CASTRO

Il Duca Farnese, consigliato dal personale di fiducia, stava considerando l'opportunità di raggiungere un amichevole compromesso con la Reverenda
Camera Apostolica. Attraverso la cessione di alcune terre ducali , si intendeva soddisfare i montisti
che pressavano costantemente per il risarcimento,
quando un delitto, mal pensato, rese Castro capro
espiatorio, condannandola al definitivo annientamento. Il destino si dimostrò beffardo fino in fondo.
Accadde, infatti, che la famiglia Farnese pagò, con
la distruzione della città, l'uccisione del Vescovo
barnabita Mons. Cristoforo Giarda, ferito a morte
da due sicari, in un agguato nei pressi della città di
Monterosi, il giorno 18 Marzo 1649, mentre era in
viaggio per recarsi a Castro.75
Una breve esposizione dei fatti servirà a chiarire l' accaduto. Il 10 Settembre del 1640 fu eletto
Vescovo di Castro Mons. Alberto Giunta, originario
di Parma. Nel giorno del suo trapasso, avvenuto nel
1646, ebbe inizio la ricerca del successore. Dalla
data di costituzione del ducato, il Casato Farnese,
riteneva che l'elezione del Vescovo della città fosse
di spettanza ducale e non pontificia, ma di parere opposto era invece Innocenza X secondo cui il diritto a
designare il nuovo successore di Mons. Giunta non
era nemmeno da mettere in discussione.
La notizia della nomina a vescovo del Mons.

Assassini o de l Vescovo di Castro Cri stoforo Giarda ad opera
di sicari invi ati dai Farnese. Immag ine ripresa da un santino
barn abita.

Cristoforo Giarda, operata da lnnocenzo X nel
1648, giunse velocemente alle orecchie del Duca di
Parma, Ranuccio, il quale indispettito per una così
palese interferenza papale inviò, in veste di auditore,
Francesco Pavoni, con l'ordine di vietare l'ingresso
nella città al nuovo Monsignore. 76 Trascorsi alcuni
mesi, al termine di estenuanti trattative ed irritato per
i continui rifiuti, il Pontefice ruppe ogni indugio ed
ordinò al nuovo Vescovo di recarsi a Castro per insediarsi. Si innescò in questo modo quella pericolosa
spirale che avrebbe portato dapprima all'assassinio
del Mons. Giarda, quindi alla distruzione di Castro.
Sulle modalità dell'agguato al vescovo se ne è già
parlato, affrontiamo adesso gli eventi che ne seguirono. Appresa la notizia, Innocenzo X reagì immediatamente incaricando Monsignor Giulio Spinola,
Governatore di Viterbo e Rettore del Patrimonio di
San Pietro, di istituire un processo per far luce sui
fatti e solamente due giomi dopo il delitto, il 20 marzo 1649, questo ebbe inizio. 77 Fin dall'inizio furono individuati come esecutori materiali i "capitani"
Ranuccio Zambini di Gradoli e Domenico Cocchi di
Valentano, ma da subito corse la voce che il vescovo

''fosse stato ucciso per ordine del Duca". 78
Il coinvolgimento di Ranuccio Farnese in questo
delitto non fu mai dimostrato , ma molti storici ritengono comunque molto probabile la sua posizione di
"mandante". Lo stesso pontefice, Innocenzo X , certo
delle responsabilità del Duca, si guardò bene dall'accusarlo pubblicamente, e con la bolla del 24 marzo
1649, "Cum sicu non sine gravi animi nostri perturbatione" /9 impartiva la scomunica contro quanti
ave vano preso parte al delitto, sia materialmente che
come mandanti.
Alla bolla di scomunica seguì la decisione di
muovere guetra allo stato di Castro, contro il quale
fu inviato il Conte David Widman ed il Marchese
Gabrielli a capo di un esercito che, forte "di 6 mila
soldati e 3 pezzi di cannoni n'andasse sotto Castro
e lo spianasse da'fondamenti". 8°Con l' assedio della
città ebbe inizio quella che fu chiamata la Seconda
Guerra di Castro, frutto degli attriti privati tra la casa
Farnese ed il Papato, dalla quale rimasero estranei
sia gli altri principi italiani , che fino a quel momento
erano intervenuti come mediatori, sia stati europei
come Francia e Spagna, che nel precedente conflitto
del 1641 avevano contribuito al raggiungimento degli accordi di pace. Le milizie pontificie raggiunsero
i confini del ducato il19 aprile e, prima della metà di
giugno, invasero L'intero stato ponendo sotto assedio
la città fortificata di Castro.
L' ultimo atto ducale, registrato dal Pavoni , a nome
di Ranuccio Farnese è datato 23 aprile 1649 e riguardava la nomina di Virgilio Verulli a "Commissario
Generale di Castro". 81 Allo stesso tempo il comando
del presidio militare della città passava nelle mani
del Colonnello Sansone Asinelli che, fiducioso dei
rinforzi promessi dal Duca, resistette ali ' assedio
delle truppe pontificie, prolungando l ' agonia della
sfortunata città. Gli eserciti inviati da Parma furono però intercettati nelle campagne di San Pietro in
Casale, nel Bolognese, dall'esercito papale guidato
dal Generale Mattei (lo stesso che nel 1641 assediò e
costrinse alla capitolazione la città), che li sbaragliò
in un solo scontro.
Il comandante delle truppe farnesiane, il Marchese
Gaufrido di Francia, a causa della cocente sconfitta
fu ripudiato dal Duca Ranuccio che una volta destituito lo accusò addirittura dell'omicidio del vescovo Giarda, condannandolo alla confisca dei beni di
sua proprietà ad alla pena di morte. In questo modo,
Ranuccio , sperava probabilmente di placare le ire
del Pontefice, ma come si vedrà, il suo intento non
ebbe l'esito auspicato.
Alla notizia della sconfitta subita daLI ' esercito
ducale a Bologna e, persa ogni speranza di prolunga-
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Ye lasqu ez ( 1650). Ritratto di Innocenza X, Roma , Galleria Doria.

re oltre la difesa del baluardo, il Colonnello Asinelli
propose la capitolazione, ed il 2 Settembre dell'anno
1649 ne presentò l'atto al comandante delle truppe
pontificie David Widman. Comunicata a Roma la
presa della città, il comandante Widman, ricevette
dal papa Innocenza X l' ordine inappellabile di evacuarla e raderla al suolo nel più breve tempo possibile.82
Le due parti firmarono i patti della resa con i
quali venivano concessi all 'esercito farnesiano
l'onore delle armi, ai prigionieri salva la vita ed ai
cittadini di portare con se esclusivamente un piccolo
bagaglio in quanto tutti i beni venivano confiscati e
distrutti. Dall'atto contenuto neli' opera dell ' Anni bali possono esse estrapolati i tratti salienti del concordato in cui si legge "Che il Colonnello Sanzoni e tutti
i suoi ufficiali passino uscire dal presidio di detta
città senza essere molestati nelle loro persone [. .. ]
né della vita, né della roba come armi e bagaglie,
cassa battenti, bandiere volante, palla in bocca,
miccia acceso [. .. ] Che tutti li cittadini della città di Castro, tanto huommini, come le donne, tanto
grandi quanto piccoli et anca religiosi et ebrei non
debbano essere molestati, né in vita, né in roba, né in
onore [. .. ] Che si debba fare l'istromento di tutte le
munizioni di guerra, come di cannoni, armi offensive
e difensive e darne ricevuta sottoscritta dall ' Ill.mo
Conte Gabrielli [. .. ] Che il Banchiera ecclesiastico
a piazza Ebrea, e sua famiglia gli sillno mantenuti
tutti i privilegi come al solito [. . .] Saranno li medesimi capitoli sottoscritti di propria mano dall'Ili.
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mi signori comandanti suddetti e sigillati col solito
sigillo. Questo dì 2 Sett.bre 1649" .83 Le condizioni
della resa, in un primo momento sottoscritte dal pontefice, non vennero mai rispettate.
Il giorno I 3 dello stesso mese, con una Bolla
Papale, Innocenza X trasferì la Sede Vescovile da
Castro ad Acquapendente e sgomberata degli abitanti , per la città iniziò l'ultimo atto, la demolizione
sistematica di tutti gli edifici, sia pubblici che privati senza risparmiare neanche quelli religiosi come i
conventi o le chiese.
Il 3 ottobre, tutti i paesi del ducato furono obbligati ad inviare un certo numero di persone da impiegare nella demolizione ma, nonostante le sanzioni
promesse, la maggior parte di questi rispose con un
rifiuto. Sappiamo inoltre che in data 9 ottobre i lavori di atterramento procedevano a rilento per cui
si decise di pagare a cottimo nuove manovalanze
con una paga giornaliera di due "Paoli". Anche in
questo modo il numero delle persone impiegate restò
insufficiente per la mole di lavoro da portare avanti,
ragion per cui furono sfruttate anche le soldatesche
presenti sul posto, addossando l'onere delle spese
alle comunità del ducato che precedentemente non
avevano fornito la manodopera necessaria. 84
I lavori terminarono il 3 dicembre 1649 e la
spesa per la demolizione, sostenuta dalle comunità
fu immensa, calcolata intorno ai 15000 Scudi. Lo
Stendardi scrive: "Castro aveva ceduto . Il 2 settembre 1649 si era consegnata al nemico. Agli ultimi
di novembre dello stesso anno della Capitale della
Maremma non rimanevano che ammassate ruine.
Tutto era stato raso al suolo, le opere pregevoli del
Sangallo , quelle del Vignola , le chiese e i Conventi,
la Zecca e il Castello, palazzi e umili abitazioni, tutto era stato abbattuto e distrutto ." 85
Castro non esisteva più, ma i debiti maturati erano ancora li , ed esigevano la riscossione. Al duca
Ranuccio non rimaneva che una sola possibilità:
cedere i possedimenti dell 'ex ducato per estinguere, una volta per tutte, le insolvenze. Con un atto
stipulato in data 19 novembre I 649, la famiglia
Farnese, nella persona di Ranuccio, cedeva alla
Reverenda Camera Apostolica il Ducato di Castro e
Ronciglione per la considerevole cifra di "un milione e seicentoventinove mila seicento cinquanta scudi
d'oro", 86 riserbandosi però il diritto di "recuperare
quello stato pagando entro otto anni tutti i debiti che
si era addossata la Santa Sede". 87 Il 7 gennaio 1655,
quando Innocenza X passò a miglior vita, Ranuccio,
spallecrcriato
dai Duchi di Parma e Modena, assieme
bb
alla famiglia Savoia ed ai Ministri del Re di Francia,
tentò di far rivalere i suoi diritti sulle terre del Ducato

di Castro. Il pontefice Alessandro VII, visti i precedenti, tagliò corto e si oppose: nel 1659 dichiarò il
Ducato di Castro incamerato ed incorporato ai beni
della Chiesa sottoponendolo, di fatto, alle normative
contenute nelle "Bolle vietanti l'alienazione degli
Stati della chiesa" .8 ~
Una decisione così estrema fu il frutto di una
serie di concause che, a considerarle singolarmente, non riescono a giustificare tanta determinazione.
Innanzi tutto va ricordata la rivalità tra le famiglie
Farnese e Barberini. Secondo l' Annibali, tutto ebbe
inizio nel momento in cui questi ultimi tentarono di
stringere parentela con la Casata Farnese attraverso
matrimoni di interesse. Sembra, infatti, che "il Duca
Odoardo loro sempre dette la negativa con risposte altiere, e superbe, e al dire di alcuni Scrittori, i
Cardinali Barberini misero perciò lo stesso Duca in
d(ffidenza di Urbano Vlll, loro zio". 89 Ben più gravi
sono certamente le motivazioni legate ad interessi
economici.
Non dobbiamo dimenticare i sostanziosi introiti
derivanti dall ' affitto dei pascoli, grazie alla secolare
pratica della transumanza. L'ingresso del bestiame
nei pascoli dello Stato Pontificio era regolato da
Dogane, nelle quali era obbligatorio il pagamento di
un ' apposita tassa per ogni capo. Possiamo riportare
ad esempio gli impmti delle riscossioni della Dogana
di Roma che gestiva i pascoli tra Civitavecchia e
l'Agro romano: nell402 registra un incasso di 9000
ducati d 'oro, saliti a 17.111 nel 1463-64 ed addirittura 40.000 nel 1600. La Dogana del Patrimonio,
che aveva sede a Tuscania, regolava l' afflusso del
bestiame verso i pascoli compresi tra la Toscana e
Civitavecchia, vale a dire quelli compresi all'interno
del Ducato di Castro. Quest'ultima dogana serviva
quindi, in gran parte, il Ducato Farnese, che traeva
grandi benefici da !l' affitto dei pascoli, soprattutto
quelli verso la Badia al Ponte nei dintorni di Vulci. 90
Queste rendite coprivano in ogni modo solo una
parte del fabbisogno economico del ducato, così
Odoardo prima e Ranuccio poi, per abbellire la città ed adeguarla allo stile di vita degli illustri ospiti,
chiesero ed ottennero dalla Camera Apostolica e da
principi "vicini", una serie di prestiti che portarono
all'accensione dei cosiddetti "Monti Farnesiani".
L'indifferenza del Duca ed il suo irriverente comportamento, contribuirono a peggiorare la situazione
cosi, quando alla legittima richiesta di rimborso, si
ebbe come risposta lo sguaino delle armi, la situazione degenerò.
Un presagio si era avuto dopo la capitolazione
seguita alla prima Guerra di Castro del 1641 , alla
quale doveva seguire la demolizione delle fortifica-

zioni. Lo Stendardi ricorda a proposito che "possiamo dire del fedifrago Duca che nel chiedere la pace
preparava la guerra[ ... ] e non pensarono che a maggiori fortificazioni , esasperando così maggiormente
il Pontefice".91
L' ultima delle cause in ordine cronologico ma
non d'importanza, deve essere considerata l' uccisione del Vescovo incaricato dal papa Innocenza X
Mons. Cristoforo Giarda, osteggiato fin dal giorno
della sua nomina a Castro e poi ucciso a colpi di "terzaroli " da due sicari, riconosciuti durante il processo
come gli esecutori materiali per conto di Ranuccio
Farnese. Lo Stendardi aggiunge ancora: "Si avranno
così ragioni sufficienti per giustificare un Sovrano
-e Sovrano è Innocenza X- se per J' incolumità del
suo regno, per la garanzia dell'ordine, per salvaguardare i suoi diritti, condannava una città alla distruzione, senza sacrificio di vittime umane ". 92
La tradizione vuole che sulle macerie della città,
fosse eretta una colonna contenente l'epigrafe "HIC
FVIT CASTRUM", ma il curioso visitatore non troverà né la colonna né l'epigrafe. I resti della città
che fu Capitale del Ducato si presentano agli occhi
del turista ricoperti di vegetazione ed il bosco di farnie, che diede il nome al Casato, rimane oggi l'unica
tomba capace di proteggerne la memoria.
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Inc isione con il ritratto di Antonio da San gall o il G iovane dall 'edi zione de ll e Vite .. . del Vasari, edita a Bologna nel 1622.
Collezione privata.
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3. ANTONIO DA SANGALLO
IL GIOVANE
Fu dunque figliolo Antonio, di Bartolomeo Picconi di Mugello bottaio, et avendo nella sua fanciulle zza imparato l'arte dellegnaiuolo, si partì di Fiorenza, sentendo che Giuliano da Sangallo suo zio era in
faccende a Roma insieme con Anton suo fratello ...
... Ora avvenne che essendo Giuliano, per lo impedimento che ebbe di quel suo male di pietra, sforzato
ritornare a Fiorenza, Antonio venne in cognizione di
Bramante da Caste/durante architetto ...
... Ma lo aversi acquistato Antonio già nome di
persona ingegnosa nella architettura, e che nelle cose
delle muraglie avesse bonissima maniera, fu cagione che Alessandro primo cardinal Farnese, poi papa
Paulo III, venne in capriccio di far restaurare il suo
palazzo vecchio, eh' egli in Campo di Fiore con la sua
famiglia abitava ...
.. .per commessione del Papa, che una state lo
menò seco in quelle parti, restaurò la rocca di Monte
Fiascone, già stata edificata da Papa Urbano .
... Ma tutto quello che Antonio fece di giovamento
e d'utilità al mondo è nulla a paragone del modello
della venerandissima e stupendissimafabbrica di San
Pietro di Roma. La quale, essendo stata a principio
ordinata da Bramante, egli con ordine nuovo e modo
straordinario l'aggrandì e riordinò, dandole proporzionata composizione e decoro, così nel tutto come
ne' membri ... 1
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3.1.

LA VITA

Il Sacco di Roma, operato daJie truppe di Carlo
V, provocò una vera e propria diaspora di artisti che,
costretti ad abbandonare la città capitale, ebbero la
possibilità di offrire i propri servigi nelle città che
·meglio seppero ospitarli. I Sangallo e pochi altri,
rimasti a lavorare nella città capitolina, si trovarono a dover soddisfare le esigenze di una clientela che aveva ormai solamente pochi referenti in
campo artistico ed architettonico. La "Bottega",
forte del legame di parentela, era in grado di offrire al committente competenze ad ogni liveJio,
dalla progettazione di imponenti opere difensive
come quelle per Civitavecchia, Castro, Caprarola
o per la stessa Roma a queJia de li' arredo di palazzi e di scenografie per giardini come nel caso
della stessa Caprarola.
Antonio da Sangallo il Giovane, nipote di Giuliano ed Antonio detto il Vecchio, nacque a Firenze
nel 1483 e nel 1503 , appena ventenne, si trasferì a
Roma. La prima figura di rilievo che frequentò e
dalla quale fu discepolo fu Donato Bramante a fianco del quale terminò i lavori per il Chiostro di Santa
Maria della Pace e soprattutto del tempietto di San
Pietro in Montorio. 2 Assieme al Bramante, iniziò i
lavori in queJio che sarà il più grande cantiere esistente in quel periodo nella capitale, quello aperto per la ricostruzione deJia basilica di San Pietro.
Quando, nel 1514, il maestro passò a miglior vita
portò avanti egli stesso l'importante lavoro a fianco
di altre personalità della levatura di Raffaello Sanzio. 3 Quando, nel 1520, venne a mancare anche il
celebre pittore-architetto (autore tra l'altro degli af-

l
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A.-Sangallo, 1530 circa , disegno U 775A. Caprarola, schizzi per
la pianta di Palazzo Farnese, ini ziato dal Sangallo ed ultimato dal
Vignola.

freschi nelle "stanze" private del pontefice), il Sangallo si trovò da solo a dirigere l'immensa fabbrica,
che condusse con grande impegno ed energia fino
agli ultimi giorni della sua vita.
Nel 1534, divenuto pontefice Paolo III Farnese, Antonio ne diventò il più vicino referente architettonico, in altri termini l 'Architetto di corte.
Le commissioni nella Roma Pontificia erano molte
ed esigevano la costante presenza del progettista,
si rese quindi indispensabile delegare ad alcuni fidati assistenti il controJio delle fabbriche lontane

A Sangallo, 1538, disegno U 259A San Pietro, prospetto longitudinale della nuova basilica utilizzato per la realizzazione del modello Ligneo.
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Modello !igneo per San Pietro realizzato sono la direzione del Sangallo intorno agli anni 40 del '500. Roma,
Musei Vaticani .

A. Sangallo, 1518/ 19 circa, disegno U 70A. San Pietro, schizzi per la facciata, il transetto e la cupola.
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dalla città. Il cugino Aristotile, ad esempio, dirigeva i lavori a Castro occupandosi della direzione
sul cantiere ed allo stesso tempo dei contatti tra le
diverse maestranze. Altri collaboratori svolgevano ruoli di progettazione esecutiva come Francesco di Giuliano da Sangallo che propose, peraltro
senza successo, un prospetto per l "'Hostaria" in
cui erano apportate sostanziali modifiche alle soluzioni proposte dallo stesso Antonio.
Nei progetti per Castro, il Sangallo, si rifà
alle trattazioni urbanistiche contenute nel "De
re aedificatoria" di Giovan Battista Alberti che
traspare in ogni sua soluzione. 4 Infatti , l'intento
dell ' architetto è quello di creare una città, " non
solo militarmente sicura ma anche artisticamente
unitaria [ ... ] Cos ì a chi veniva dalla via naturale , la città si presentava con la mole della sua
forte zza e con la for za dei suoi bastioni, ma agli
amici sapeva aprire subito il cuore, offrire di se
l'aspetto più bello. " 5
Le sistemazioni della capitale farnesiana interessarono porzioni di tessuto cittadino e singoli
edifici, come ad esempio il nuovo Palazzo Ducale
ed il nuovo convento di San Francesco. Qui, le
strade rettilinee che s' incrociano ad angolo retto
realizzate a Frascati, non sono più riproposte , ma
il progetto si adatta alle preesistenze ed alle caratteristiche del sito.

La concezione urbanistica rinascimentale si
ritrova non tanto nella regolarità dell'impianto
generale della città (le preesistenze medioevali
vincolavano troppo il riassetto) , ma nelle proporzioni della piazza, in quelle dei fronti dei palazzi
e nelle planimetrie degli edifici.
La piccola ed irregolare piazza medioevale si
trasforma in quella rinascimentale che, seguendo
specifiche proporzioni ed attorniata da splendidi
palazzi porticati, ricorda il foro latino di vitruviana memoria.6
La cultura classica, in Antonio da Sangallo
deriva, invece, dallo. studio diretto ed indiretto
dell ' architettura romana, assimilata attraverso gli
appunti rilevati direttamente dalle vestigia di monumenti dell'antica Roma dagli zii , Giuliano ed
Antonio da Sangallo il Vecchio e dai loro collaboratori. La comprensione del testo albertiano permise di concepire nuove soluzioni architettoniche
ed urbanistiche in grado di risolvere le problematiche poste dalla città rinascimentale. 7
A Castro, l ' opera del Sangallo si concentra soprattutto nella sistemazione della Piazza dei Bandi, vero spazio di rappresentanza della cittadina
capitale del ducato ed in quella dell'apparato difensivo, che doveva essere ammodernato ed adeguato alle esigenze di uno stato importante sia da
un punto di vista politico che strategico.

l.

l
A. Sangallo, 1518/19 circa, di segno U ll65A. Roma, rilievi e schizzi prospettici del tempio di Castore e Polluce.
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3.2.

O PERE D I FE SI VE

I resti della città di Castro sono nascosti e protetti ali' interno di una fitta boscaglia, su un pianoro
delimitato da due profonde pareti verticali di tufo
che sprofondano immergendosi in due tortuosi torrenti . L'inaccessibilità dello sperone tufaceo , simile
a quello delle vicine cittadine di Pitigliano, Sorano
e Sovana, è stata fin dai tempi più remoti garanzia
di sicurezza ma , l'introduzione dell'artiglieria negli
scontri bellici ha reso insufficienti le sole difese naturali che fino a quel momento garantivano l' incolumità a persone e cose.
Domenico Angeli, eminente cittadino di Castro,
intorno alla metà del Cinquecento così ce la descrive "Le sue mura e gli inaccessibili dirupi nessuno
potrebbe scalare se non con le ali" 8, ed ancora il
Zanetti, citando l'A/berti scrive "talmente da rupi, e
da caverne intorniata, che para quelli che la veggono, piuttosto d'entrare in un oscura spelonca da selvaggi animali habitata, che da domestici huomini."9
Pier Luigi Farnese, esperto nell'arte militare quanto
in politica, si rese presto conto del mutato stato delle
cose e promosse, appena diventato duca, l'adeguamento delle difese. Le sue iniziative furono sostenute dal le conoscenze tecniche di Antonio da Sangallo,
che o ltre ad essere un grande architetto civile era in
possesso di una grossa esperienza anche nel campo
delle costruzioni militari. Nei suoi progetti l'archi-

tetto toscano mise in pratica le teorie albertiane: tutte
le strade che conducevano alla città, approssi mandosi all e mura, cambiavano continuamente direzione ,
mentre le porte cittadine erano riso lte come gli archi
trionfali della Roma imperiale, ad esaltare la grandezza dei signori della città ed accogliere nel mjgJiore dei modi il forestiero.
Gli interventi sulle fortificazioni non interessarono però l'intera cinta muraria.
La cort ina difensiva costituita dalle mura delle
case a ridosso degli strapiombi non venne interessata dagli interventi e subì modifiche solo nei punti più vulnerabili, 10 in cui l 'arch itetto propose una
serie di progetti per la realizzazione di baluardi o
puntoni, di casematte e porte fortificate. 11 Per prima
cosa fu chiusa Porta Santa Maria e fu smantellato
il sentiero che da questa conduceva ad una fonte
all 'esterno delle mura, poiché rappresentavano entrambe un pericoloso punto debole difficilmente difendibile.1 2 Porta Furella e Porta Lamberta furono
ulteriormente fortificate: la prima doveva diventare
per il Sangallo l'ingresso più rappresentativo della c ittà, essendo da sempre simbo lo della potenza
militare ducale ed allo stesso tempo un ' imponente
struttura difensiva in grado di respingere qualsiasi
assai itore. 13 L'accesso principale rim aneva com un que quello di Porta Castello che, origi nariamente,
si presentava con la classica struttura medievale

Veduta prospettica di Castro, 1640 circa. Originale presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. In H. Giess. 1978, p.79.
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costituita da un rivellino, da un fossato e da un
po nte le vatoio . 14
Con gli interventi sangall eschi tutto fu organizzato su più livelli: fu costruito un basti one a protezione dell a prima porta dalla qu ale si accedeva ad una
piazzetta che a sua volta permetteva di raggiungere
il vero e proprio ingresso. 15 Dal punto di vista architettonico il Sangallo progettò questa porta come un
arco trionfale con un fornice centrale e due nicchie
laterali , il tutto decorato con stemmi farnesiani. In
fig ura è evidenzi ata la tenag li a bastionata costruita
a difesa dell 'ingresso di Porta Castell o: l' assalitore,
arri vato in pross imità del portone, si trovava così
esposto ad un fuoco incrociato proveniente dai due
corpi avanzati . 16
Questo baluardo difensivo subì diverse modificazioni rispetto i progetti sangalleschi. Nel 1641 , il
Buratti propose una soluzione con tre ordini di fuoco
separati da fossati e come si può notare dai rilievi del
Soldati del 1644, fu in pm1e reali zzata assoc iando alla
struttura mm·aria un fossato ancora indi viduabile in alcune foto aeree. 17
Per tenere lontano dall a porta di ingresso un
eventuale esercito assediante venne costruito un mastio. Elemento caratteri zzante della celebre stampa
del Seicento, fu raffigurato con i cannoni puntati sulle vie che serpeggiano nell a sottostante vallata; di

.
'

A . Sangallo, 1540 circa, particolare dal d isegno U 750A, Castro, Porta
Lambe11a e porzione di mura.

form a cilindrica, era impostato su una base qu adrata
e le sue arti glierie riuscivano a battere gli spazi anti stanti Porta Castello e Porta Lamberta, le strade di
accesso all a città e le alture limitrofe.
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A. Sangallo, 1540 circa, disegno U 294A. Castro, rilievo del tracciato delle mura oggetto dagli interventi d i fort ificaz io ne.
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La costruzione era certamente una preesistenza medievale che il Sangallo pensò di modificare :
realizzò una struttura poligonale bastionata fornita
di casematte, riedificata non troppo alta per offrire
minor bersaglio e con superfici curve per deviare i
proietti! i delle artiglierie nemiche. Per difendere la
città da qualsiasi possibile attacco furono predisposte dall ' architetto opere difensive extra moenia. In
particolare fu edificato sulla collina antistante Porta
Castello il cosiddetto Forte Reale a pianta pentagonale stellare, baluardo, questo , in pieno stile sangallesco.
L'imponente struttura difensiva chiudeva la
strada alle truppe provenienti dalla Toscana o dalla
vicina Farnese e assieme al mastio di Porta Castello, doveva "far venire i brividi a qualsiasi capitano ardimentoso intenzionato a conquistare la

•.

,'ili

\

città". 18

Altri baluardi furono edificati per controllare le
strade provenienti da Ischia, da Montalto e quindi
da Roma. Due fortini quadrangolari stellari furono infatti posti a guardia della strada della "Cava",
il cui tratto principale si incunea in una profonda
trincea "che la rende di maggior fortezza" 19 : i due
fortini furono probabilmente realizzati con fascinati e terrapieni, visto che sul luogo della loro edificazione non sono più rinvenibili tracce evidenti
della loro presenza.

11

!'

f!

·l

'

.
\'~
li
"

"'-~"
~

:

.

A. Sangallo, 1540 circa, disegno U753A. Castro, parti co lare dello
sviluppo della tenaglia bastionata per Porta Castello.

Pru·tico lare de ll' inci sione della città di Castro di J. Blaeu, Amsterdam 1663. In evidenza l'imponente mastio ci rcolare ed il ri vellino con il
doppio accesso. Collezione privata.
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Data l'importanza strategica, queste opere furono
tutelate contro qualsiasi atto che ne potesse diminuire l'efficacia: l' articolo 34 delle "Sanctiones municipales statum Castri et Roncilionis" (emesse nell648
in aggiunta al "Volumen statutorum ... " del 1558) 20 ,
prevedeva per chi danneggiava tali strutture il pagamento di 20 fiorini o addirittura l'amputazione della
mano destra. 2 1 Dalle descrizioni e dai disegni spesso
contraddittori, si capisce come molte opere non furono realizzate, rimasero incompiute o furono costruite in maniera difforme ri spetto ai progetti.
L'apparato difensivo fu in seguito integrato da
strutture provvisorie non considerate nei disegni del
Sangallo, come per esempio il fortino descritto nel
codice Barberini 5280, voluto dal conte Odoardo,
poco prima della guerra del 1641 , di fronte Porta
Castello.22
Antonio seguì i lavori fino alla morte di Pier Luigi
Farnese avvenuta nell547 ; in seguito fu sostituito da
due architetti militari, Benedetto Zaccagni e Jacopo
Meleghino, che operarono sotto la supervisione del
capitano Alessandro Tommasini da Terni. 23 Anche
se la macchina difensiva non fu mai del tutto completata, disattendendo almeno in parte le indicazioni
Sangallesche, la cinta muraria riuscì comunque a respingere tutti gli attacchi degli assedianti, tanto che
la presa definitiva di Castro avvenne non sull'impeto

di un assalto, ma solamente quando le speranze dei
cittadini crollarono assieme agli eserciti famesiani
nelle campagne di San Pietro in Casate.

3.3. I L CONVENTO Dl SAN

L'antico convento di San Francesco si trovava all'interno delle mura medievali; a seguito delle sistemazioni sangallesche, fu necessaria la demolizione
deli' intero complesso ed il trasferimento dei frati in
una nuova sede in località Prato Cotone. 24
Numerosi disegni mostrano le diverse soluzioni
proposte dall'architetto per la realizzazione del convento e della chiesa annessa; tutti i progetti tentavano di conciliare le caratteristiche del luogo, estremamente piccolo ed inegolare, agli spazi necessari alle
attività conventuali ed alle pretese del duca, il quale
aveva chiesto di realizzare anche un alloggio dove
ritirarsi durante gli esercizi spirituali.
Tra i progetti conservati agli Uffizi, la soluzione
definitiva ricorda in molti punti i progetti elaborati dallo stesso Sangallo per le chiese romane di San
Luigi de'Francesi e quella dei Fiorentini.25 Evidenti
sono gli elementi comuni nei tre progetti a partire
dall'androne d'ingresso per arrivare alla struttura a
tre navate con cappelle rettangolari laterali; in tutte
le soluzioni il campanile viene disposto ai lati dell'abside. La chiesa risulta essere estremamente con-
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Sangallo, 1540 circa, disegno U 737 A. Castro, progeno per il convento di San Francesco.
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FRANCESCO

fl'

tratta nelle sue dimensioni longitudinali e si presenta Podestà con la sua torre ed alcuni edifici privati.
su tre navate; quella centrale termina in maniera retCon il suo intervento, Antonio da Sangallo, voleva
tilinea mentre quelle laterali, che si concludono con soddisfare al meglio le esigenze della committenza,
due catini absidali, si aprono lateralmente con otto migliorando allo stesso tempo le condizioni igienicappelle ciascun a. Gli scavi archeologici fino ad ora che e abitative, l'aspetto formale e quello funzionale
effettuati, non danno però la certezza che la chiesa degli spazi. Gli interventi principali si concentrarono
prevalentemente nel lato nord-est della vecchia piazsia stata completamente realizzata.
La lunghezza totale del complesso ricavabile dai za dove furono innalzati gli edifici pubblici, mentre
disegni è pari a 265 palmi, corrispondente a 59.20 sui restanti lati occupati da residenze private furono
metri e, dai resti del piano interrato sul quale si svi- apportate modifiche solo per regolarizzare gli alliluppavano gli ambienti del refettorio e della sagre- neamenti dei fronti ed omogeneizzare i prospetti.
stia, si evince che le dimensioni di questi ambienti, Procedendo con demolizioni e sistemazioni, la piaz37.30 x 8.90, coincidono perfettamente con quelle za venne ingrandita e regolarizzata. Concepita come
"Foro" della città Ducale, il Sangallo la realizzò con
volute dal Sangallo. 26
Tra i disegni conservati agli Uffizi compaiono una forma molto allungata, discostandosi dalle preanche diversi progetti che il Sangallo realizzò per scrizioni vitruviane che prevedevano per questo spaalcuni privati residenti a CastroY Tra i progetti a zio un rapporto ideale di 2:3.
noi pervenuti troviamo quello per le case di messere
Lo spazio rettangolare misurava in pianta 66,12
Mattio della Posta, Agnolo di Castro, per il signor ' x 21 ,60 m, (equi valente a 296 x 98 palmi romani cirSforza, per i cavalieri Gandolfo e Sassuolo, per il ca), e presentava un rapporto proporzionale di l :3,
identico a quello del Circo Massimo citato dall'Alcapitano D 'Alterni e per messere Bastiano.
berti ed a quello adottato dal Bramante per il Belve3.4. LA PIAZZA MAGGIORE O DEI BANDI
dere Vaticano. 28
L'intera superficie era pavimentata con laterizi
Già in epoca medioevale, la Piazza Maggiore di
Castro, rappresentava il fulcro della vita cittadina, disposti a spina di pesce che misuravano 4 x 28 cm
nonostante fosse costituita da uno spazio di ridotte e dai rilievi effettuati possiamo anche aggiungere
dimensioni sul quale si affacciavano il palazzo del che il disegno geometrico della superficie era arric-

La Piazza Maggiore di Castro. Particolare della pianta del Capitano Carlo Soldati, 1644. Parma, Archivio di Stato.
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chito da riquadri di dimensioni variabili costituiti
da filari paralleli di mattoni ai cui vertici e punti
medi erano posizionate le bocchette in travertino
dei pozzetti (già nel 1540 buona parte della città era
dotata di fognature) 29 , tali da creare anche un gradevole contrasto cromatico. La porzione di piazza
rilevata aveva un riquadro che misurava 512 centimetri nel senso della larghezza della piazza e 558
centimetri nel senso della lunghezza ed aveva al
centro un pozzetto inserito direttamente ali' interno
della spinapesce.

Realizzati in travertino, i singoli pozzetti erano
quadrati ed avevano il lato da 28 centimetri (lunghezza pari a quella del laterizio utilizzato per la
pavimentazione), mentre il foro per la caduta dell ' acqua misurava 11 centimetri circa pari a mezzo
palmo romano. La cortina laterizia a spinapesce era
disposta a formare un angolo di circa 9SO, particolare curioso giacché la posa tecnologicamente più
semplice da effettuare è quella ad angolo retto.
Furono aperte nuove strade e regolarizzate quelle esistenti, mentre fu imposto, con note leggibili sui

Particolare di un riquadro della piazza con la disposizione dei pozzetti
Scala 1:50

Soluzioni per l'inserimento dei pozzetti
Scala I :20

28 1
00
N

Particolare quotati in centimetri degli elementi e della posa in opera dei mattoni
Scala 1:10
Particolari quotati della piazza Maggiore: rilievi del singolo mattone e dello schema geometrico della tess itura con i pozzetti.
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Particolare della pavimentazione del la Piazza in COITispondenza del
pozzetto.

disegni , di non modificare quelle che avevano già un
andamento compatibile con il progetto.
Alcuni percorsi giungevano alla piazza direttamente dalle porte della città. Attraverso il tracciato
medioeva le, costituito da strade buie e tortuose, il

visitatore raggiungeva questo grande spazio aperto
e rimaneva colpito, come in una rappresentazione
teatrale, dalla luminosa facciata di un elegante edificio rinascimentale.
Una lista di travertino chiudeva il perimetro interno della piazza nel punto in cui le strade intersecavano la pavimentazione: collegando le angolate
degli edifici separati dall 'asse viario si definiva,
anche dal punto di vista cromatico, l ' unitarietà dell'ambiente aperto.
Rileggendo un brano dal! ' opera dello Zucchi
possiamo figurarci questo grande spazio, dilatato
nella direzione Nord/Est-Sud/Ovest, ed immaginarci quella che doveva essere "una bellissima
piazza tutta mattonata ed adorna di palazzi intorno"30, ed ancora, da una relazione conservata nell 'Archivio di Stato a Roma possiamo scoprire che
"Nel mezzo della città vi è la piazza, riquadrata
e modernamente fatta; da una banda sono arcate,
incontro è il Palazzo della Comunità da piè quello
della Giustizia e da capo il Palazzo del Principe
cominciato con grandi principi, ma non gran cosa
fatto". 3'
Un monumento dedicato a Giovanni Serangeliscopritore dell'allume nei monti della Tolfa- 32 , una
fontana chiaramente leggibile dal disegno riportato in figura ed un pozzo alla "veneziana", erano
i principali elementi che componevano l'arredo
della piazza dei Bandi. Lo stato attuale degli scavi
non consente di accertare la reale esistenza degli

Dislocazione della piazza all'interno della città. Dal Codice Barberini 990 l, foglio 22, Biblioteca Apostolica Vaticana.
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elementi citati, ma la sola ricchezza dei resti architettonici porterebbe a giustificare tale presenza.
I palazzi che si affacciavano nel vasto ambiente
aperto erano quindi il Palazzo Scaramuccia, che chiudeva il lato nord-est collegandosi direttamente con
lo spigolo dell "'Hostaria", l'edificio della Zecca che
costituiva la quinta architettonica del lato nord-est, il
Palazzo del Cavalier Sassuolo posizionato accanto alla
Zecca sul lato lungo opposto dell 'Hostaria, Palazzo
Caronio al centro del lato lungo della piazza e fronteggiato dal poderoso prospetto del Palazzo Ducale-Hostaria e, per finire, il Palazzo del Podestà che chiudeva
la piazza nel lato corto di sud-ovest.
Nel concepire questo spazio aperto, visto da molti
come Foro della città, Antonio da Sangallo si preoccupò di creare una struttura unitmia legando i diversi corpi di fabbrica con rapporti proporzionali e m01fologici.
Per renderei conto di questa volontà unificatrice basta
rivedere uno dopo l'altro tutti i progetti per la piazza
attraverso i quali l 'm·chitetto da ai suoi collaboratori le
indicazioni necessarie per risolvere i problemi compositivi legati , ad esempio, alle quote delle singole parti
dei palazzi.

3.5. I L PALAzzo ScARAMucciA
Il nome di Antonio Scaramuccia compare per la
prima volta nelle cronache della città di Castro, nel
l 527, quando Alessandro Fm·nese, ancora cardinale,
tentò di far entrare il figlio Pier Luigi come Capitano
a difesa della città. Uno dei congiurati che acconsentì all'ingresso, senza il benestare del papa, fu proprio
lo Scararnuccia, successivamente ripagato per la fedeltà dimostrataY
Il fedele sostenitore ottenne, infatti, il privilegio
di abitare al fianco del Duca, nell 'edificio che affacciava sul lato nord-est della piazza. L'ala del palazzo
si estendeva sulla piazza per una lunghezza di circa 5
metri ed il prospetto, privo di aperture al piano terreno, era unito alla facciata dell ' Hostaria. L'ingresso
al palazzo doveva avvenire con tutta probabilità da
Via del Vescovado, la strada che univa Piazza Maggiore alla cattedrale di San Savino poi , proseguendo
ancora, raggiungeva la porta della città.
Con i rilievi effettuati è stato possibile identificare i resti del palazzo medioevale precedente agli
interventi sangalleschi.
L'antica facciata del palazzo, costituita da blocchi di tufo squadrato tipici de II ' architettura medievale locale, era nascosta dietro il paramento cinquecentesco e si di scostava da quest~ formando un
angolo di circa 10°.
L'intervento del Sangallo, realizzato per creare un
allineamento tra le facciate dei palazzi, si limitava in
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immagine dell 'angolo di Palazzo Scaramuccia con il particolare
della facciata sangallesca in bugne di travertino sovrapposta a quella
med ioevale in tufo.

questo caso alla semplice sovrapposizione di una nuova cortina in travettino, legata geometricamente al resto delle architetture circostanti.
Per chiudere prospetticamente questo lato della
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A. Sangall o, 1540 circa, pruticolare del disegno U 299A ri guardante la

posi zione d' angolo di Palazzo Scaramuccia.
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Palazzo Scaramuccia e Zecca di Castro in un confronto dimensionale.
Gli edifici chiudevano la quinta prospettica del lato Nord-Est della Piazza dei Bandi.
Tra i due palazzi si apriva Via del Vescovado.
Metri
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Confronto dimensionale in una ricostruzione dell ' A .

piazza, e rendere più imponente la porzione di facciata, fu rafforzato l' angolo tra la piazza stessa e Via del
Vescovado, mediante l'inserimento di un'angolata in
bugnato di travertino identica a quella del limitrofo
Palazzo della Zecca.
La fascia neutra, incorniciata tra lo zoccolo e l'angolo, fu probabilmente realizzata con un paramento in
tufo di ridotto spessore oppure con una cortina di laterizi tale da creare un effetto cromatico simile a quello
dei palazzi circostanti.
I resti dell' antica costruzione non sono facilmente
databili, ma il ritrovamento fortuito di una piccola moneta, nascosta all ' interno di un giunto della muratura,
ha consentito di ipotizzare una data di edificazione an-

tecedente al XIII secolo, periodo in cui la monetina è
stata coniata.

3.6.

!L PALAZZO DI "JACOBUS CARONIUS"

Il secondo alleato di Pier Luigi , nella congiura
del 1527, fu Giacomo Caronia (così viene italianizzato dallo Stendardi) 3\ al quale il riconoscente Pier
Luigi destina il palazzo di ' rimpetto a quello ducale.
Quest'edificio, con la facciata delimitata da una
strada ed una nicchia, occupava quindi la porzione
centrale del lato sud-est della piazza, una posizione
sicuramente di prestigio riservata ai personaggi più
in vista alla famiglia del Duca.
· Il fronte, anetrato di pochi palmi rispetto al mar-
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Come nel Palazzo Scaramuccia, l ' antica struttura dell'edificio medievale era costituita da piccoli conci squadrati di travertino. A seguito delle
sistemazioni cinquecentesche la struttura muraria
originale fu ricoperta da una nuova cortina in laterizio , ed impreziosita da elementi architettonici in
travertino (chiaramente visibile è il diverso orientamento della muratura interna, più antica, rispetto
al paramento esterno) .36

Ubicazione di Palazzo Caronio sulla Piazza dei Bandi , riportata sulla
pianta della città redatta da C. Soldati, 1644. Patma, Archivio di Stato.

gine della piazza, si apriva in un atrio di metri 4,80
x 4 ,40 (vale a dire 21 ,5 x 20 palmi romani) 35 , ornato da due panchine in travertino soiTette da mensole
che correvano lungo il suo perimetro: fotografate al
momento dello scavo alla fine degli anni ' 60, furono
trafugate qualche tempo dopo. La sicura attribuzione del palazzo al personaggio storico fu accertata
durante una campagna di scavi quando fu ritrovato,
ancora integro e nella posizione originale, il portale
in travertino con inciso a caratteri latini capitali, il
nome del proprietario JACOBUS CARONIUS.

Ubicazione del Palazzo del Cavalier Sassuolo sull a Piazza dei Bandi.
Dalla pianta del Soldati 1644. Parma, Archivio di Stato.

Quattro coppie di paraste ritmavano ed incorniciarono il prospetto e presentavano, al piano inferiore, una base attica sormontata da capitelli di ordine
dorico, al piano superiore, seguendo la ripartizione
classica, una coppia di capitelli ionici anche in questo caso ritrovati tra le macerie e conservati nell 'antiquarium del museo comunale.

TI p01tale del Palazzo di Jacobus Caronius al momento del rinvenimento
con la panca antistante. Da H. Giess, l978, p. 13 1.

Capitello rin venuto tra le macerie dei crolli del Palazzo del Cavalier
Sassuolo oggi conservato nel Museo Ci vico di Ischia di Castro.

Per motivi di sicurezza il portale fu successivamente smontato e trasportato nel piazzale antistante
il museo comunale.

Tutti gli interventi di adeguamento, che finirono per stravolgere irrimediabilmente il vecchio
impianto medioevale, risultarono un sacrificio indi spensabile per il raggiungimento della completa visione sangallesca. I vecchi palazzi esistenti,
come del resto le chiese minori ed addirittura la
cattedrale risultarono , infatti, inadeguati formalmente e forse dimensionalmente alla nuova immagine della città.

3.7. I L P ALAZZO DEL C AVALIER SASSUOLO
L'edificio, diviso da una stradina dalla residenza di
Jacobus Caronius, era prospiciente il maestoso Palazzo
della Zecca e presentava un prospetto che si estendeva
per circa 17 metri vale a dire 76 palmi circa.
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3.8.

IL PALAZZO DEL PODESTÀ

Carico di valenze simboliche tali da influenzare la disposizione della piazza stessa, il palazzo del
Podestà rappresentava certamente la preesistenza
storica ed architettonica più importante. Elemento
caratterizzante della piazza medievale, fu l'unica
struttura capace addirittura di resistere alle sistemazioni rinascimentali. Dalla pianta del Soldati, dagli
affreschi di Caprarola e da alcune stampe è possibile
individuare la torre che contraddistingueva l'edificio
e che probabilmente svolgeva funzioni pubbliche, di
avvistamento e difensive.
Dagli affreschi dello Zuccari si deduce che si
trattava di una struttura estremamente massiccia,
probabilmente merlata, sulle cui pareti, ornate dagli
stemmi delle famiglie residenti a Castro, si aprivano
strette finestre. A fianco al palazzo del potestà troviamo un edificio non ancora identificato: gli architetti P. Aimo e R. Clementi avanzano diverse ipotesi,
tra le quali una che immagina questo palazzo come
il probabile Palazzo Ducale progettato da Antonio da
Sangallo, del quale esistono anche le soluzioni per
il soffitto cassettonato. 37 L'edificio, notevolmente
decentrato rispetto agli assi principali della piazza,
cede al Palazzo Caronia la posizione dominante.
È, in realtà, assai improbabile che il Sangallo e la
committenza ducale abbiano scelto questa localizzazione defilata per quello che doveva essere il centro
ed il simbolo del potere. Secondo le regole, infatti,
tutti i palazzi importanti dovevano fungere da quinta architettonica per le strade che confluivano nella
Piazza Maggiore. Collocando il Palazzo del Duca in
quella posizione, si andava a costituire lo sfondo ad
un asse viario di secondaria importanza, proveniente
dalla piazza che ospitava il mercato ed il macello,
ottenendo un risultato poco significativo.
Concludeva il perimetro della piazza posizionandosi tra la via del Vescovado e quella che conduceva
a porta Castello e porta Lamberta, il palazzo della
Zecca. Quest'edificio, per la sua posizione, per il
significato e per l'impatto formale su una parte considerevole del tessuto urbano, risulta essere uno dei
più importanti tra quelli progettati dal Sangallo a
Castro.

Ub icazione del Palazzo del Potestà su ll a Piazza dei Bandi. Dalla
Pianta del Soldat i, 1644. Parma, Arch ivio di Stato.
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Francesco d i G iuliano da Sangallo, 1540 circa, disegno U 7958 Av. Castro.
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4. L'HOSTARIA DI CASTRO
... apresso aro caro sapere se Sua excellentia vol
dare questo sito alle Case delle osterie o pure farne altre Case private a private persone ... Circ/w a
questo disegnio non so altro che mi dire se non che
staria bene che si facessi questo arco sopra la strada
[che] va al macello come sta al primo disegno che
sarà di archi 13, e verrà uno are/w in mezo et così
arà la perfectione, perché altrimenti sarà impeifetto
e lo imputato sarò io se non si fa. 1
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Hostaria
Proporzionamento dell'Ordine Dorico.
Particolare dal disegno U 297 A
Restituzione quotata di un pilastro e studio per il proporzionamento dell 'Ordine Dorico, secondo il di segno U297 A. Disegno dell ' A.

disegno conservato agli Uffizi e catalogato con la
sigla 750 Av, in cui viene proposta una campata
tipo con due piani sovrastanti.

4.6.

DISEGNO

U 750A V

La corretta attribuzione è garantita da un ' annotazione autografa di Antonio da San gallo dalla quale
si legge "disegno per Castro del Duca di Castro" 13
e l 'attinenza al prospetto della Hostaria è confermata dalla campata del portico al piano terreno le cui
misure coincidono perfettamente con quelle degli
altri disegni. Inediti sono invece i due piani superiori. Al secondo piano, incorniciata da due paraste

J

corinzie in asse con quelle del portico, si vede una
finestra inginocchiata con frontone triangolare ed
apertura interna con arco a tutto sesto.
Al disopra si vede una finestrina di dimensioni
ridotte di forma rettangolare. In questo disegno il
piano mezzano di coronamento è costituito da un
loggiato a piccole arcate larghe "4 palmi", "separate in gruppi di tre da tozzi pilastrelli alti 6 palmi e
larghi 2", in corr-ispondenza degli assi delle sottostanti lesene del piano nobile.
Di questa soluzione si conservano tracce del
solo porticato allivello della piazza, il che fa supporre, ad una parziale realizzazione.
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Sottocomice dell a trabeazione dorica dell ' Hostaria, prospetto.

Foto dei triglifi e della metopa dall' antiquarium comunale. H. Giess,

1978,p.43

superiore aggettante alto 6 cm, ritroviamo i rapporti consueti , tra base ed altezza , di questi elementi architettonici , ovvero l : l per la metopa
che doveva essere quadrata (48 x 48cm) , e 3 :
4 per il tri glifo (36 x 48cm). Nel campo della
metopa troviamo il giglio, simbolo araldico della
famiglia Farnese, che occupava per intero lo spazio a di sposizione.
Il triglifo era quello classico, riproposto in molti progetti ed era posizionato, in ricordo delle teste
dell e travi del palco interno degli antichi templi ,
sull'asse verticale della parasta ed in corrispondenza della chiave dell'arco.
Del l 'elemento classico mancano però le gocce
che simbolicamente ricadevano dalle scanalature, delle quali non si è trovata alcuna traccia tra

Sottocomice della trabeazione dorica dell ' Hostaria, vista laterale.

i frammenti presenti sulla pavimentazione della
piazza. Completava la trabeazione in senso verticale il cornicione, diviso a sua volta in due sottoparti , la cornice propriamente detta e la sottocornice. Ritrovate entrambe t1:a le macerie dei crolli, misuravano rispettivamente 39,5 centimetri la

cornice e 14,5 ce ntimetri la sottocornice. Derivata
dal teatro di Marcello a Roma, qu esta modanatura
rappresentava la citazione più raffinata dell ' intera
trabeazione. Fu ripresentata in diverse opere, tra
le quali la vicina chiesa di Montedoro a Montefiascone, nella quale mutuli e cassettoni con losanghe
a fiori erano posti in asse con i triglifi e le metope
del sottostante fregio.

Particolare del gocc iolatoio nella trabeazione interna della chiesa di
Montedoro a Montefiascone.

La parte in vista del gocciolatoio era decorata,
anche neli 'Hostaria di Castro, con mutuli a gocce
posizionati in coiTispondenza dei triglifi e cassettoni
decorati con losanghe e fiori allineati con le metope sottostanti , ricche decorazioni che stanno a testimoniare le ambiziose aspettative del programma di
"instaurazio" 15 urbana adottato da Paolo III Farnese
nel secondo quarto di secolo del cinquecento. Per le
dimensioni ritroviamo le misure indicate nel di segno
297 A e si può quindi ribadire che per questa parte
del progetto i propositi del Sangallo sono stati completamente rispettati .

4.9.

LETIURA GEOMETRICO-COMPOSITIVA E RICO-

STRUZIONI SULLA BASE DEI DISEGNI ORIGINALI

Il lavoro che seguirà, realizzato per meglio comprendere la distribuzione spaziale degli ambienti disegnati e descritti da Antonio da Sangallo, e non per
mostrare, virtualmente ricostruiti , i maestosi palazzi
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Rilievo della cornice dell'Hostru·ia con il sottocomicione a mutuli e cassetton i.

Pa.ticolare del gocc iolatoio deii 'Hostaria tra le rovine di Castro da H.
Giess, 1978, p. 43.
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Pruticolare del ri lievo, datato 1596, del pottico intemo di palazzo
Famese.

della città di Castro, è impostato su dati archeologici,
sulle descrizioni di improvvisati cronisti del tempo
e, soprattutto, sulle indicazioni forniteci da Antonio
in persona, (attraverso i suoi disegni ed i suoi appunti), da Aristotile e alcuni dei loro collaboratori.
Il primo disegno preso in considerazione è il 299 A
che, alla pianta quotata del piano teneno dell 'Hostatia,
associa anche numerosissime informazioni progettuali. La tavola, già descritta in precedenza, mostra una
grande "fabbrica" dal prospetto continuo ma divisa
internamente in due grandi palazzi: le residenze degli
ospiti del Duca e la Casa del Capitano Meo.
Dalle note scritte sul disegno sappiamo che: entrambi i cortili dei palazzi erano "sospesi" sulle volte delle stalle raggiungibili dal livello della "Strada
Nova", che le campate del portico erano coperte con
"volte a vela", che in corrispondenza delle pareti portanti vi erano "archoni colla catena" e che le catene
dovevano essere "di ferro di peso di 7 libbri al palmo
almeno". 16
Per completare il prospetto in alzato viene sovrapposta la seconda pianta pervenutaci, quella del disegno 742 A, nella quale sono contenute le informazioni
necessarie per il primo piano della costruzione.
Tra le indicazioni fornite da Antonio ad Aristotile
troviamo la doppia possibilità di realizzazione gli am'
bienti interni. Si chiede,
infatti, il parere del Duca per
assegnare le dimensioni alla grande sala ed al cortile
esterno, che rispettando le volontà di "Vostra excellentia"17 poteva realizzarsi assai più grande coprendo
lo spazio della strada retrostante. Quale delle due possibilità fu alla fine realizzata non c'è dato saperlo ed è
per questo che si è deciso di riportarle entrambe.

4.10.

1

A.

2

/dem.

DA S ANGA LLO ,

' fROMMEL

U 732A

C. L. 1994 , Voi II, p. l 08 .

4

/bidem.
5
Ib idem.

6 AlMO

P. - CLEMENTI R. 1971, p. 61.
lvi , p. 35.
8 Giraldi F. in A NGELI D. 1981 , p. 84.
9 fROMMEL C. L. 1994 , Vol. li, p. 118.
7

10

11

Ibidem.
Ibidem .

12 fROMMEL
13 fROMMEL

C. L. 1994, Vol. II. p. 118.
C. L. 1994, Vol. li , p. 122.
14 GHI SETTI GI AVA RI NA A. 1990, p. 18.
15
FIORE F. P. 1976 , estratto dalla coperti na.
16 FROMMEL C. L. 1994, Vol. Il , p. 108 .

" Ibidem.

RICOSTRUZIONE CON LA "STRADA NovA"

NELLE DUE SOLUZIONI ADOTTATE

Quando nell544 Pier Luigi lascia Castro per assumere il titolo di Duca di Parma e Piacenza, i programmi ambiziosi del padre Paolo III si ridi meni onano ed i
lavori, solo da poco iniziati, seguono la stessa sorte. Il
grande progetto de "1' Hostaria" diventa meno imponente e la parte costruita si riduce a quella riservata al
Duca ed ai suoi ospiti.
Il disegno 297 A mostra, infatti, una riduzione della
supe1ficie costruita mantenendo comunque una solenne centralità destinata esclusivamente alla residenza
ducale. Lasciato identico nelle dimensioni complessive e ridisegnato esclusivamente al piano teneno ed
intenato, il nuovo progetto rispettava probabilmente
le disposizioni interne del piano superiore rappresentato nei disegni precedenti.
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5. IL PALAZZO DUCALE
Vi è una bellissima piazza tutta mattonata ed
adorna di palazzi intorno e particolarmente del Palazzo Ducale principiato con bellissima architettura
e lasciato imperfetto, che al veder/o e considerarlo
bene, avea che mostrare una superbissima pianta che
per ogni modo rende una bellissima vista. 1
Nella piazza della Città vi è un palazzo assai comodo, detto il Palazzo del Duca, nel quale habita in
Signor Colonnello.2
Nel mezzo della città vi è la piazza riquadrata modernamente fatta ; da una banda sono arcate, incontro
è il Palazzo della Comunità da piè quello della Giustizia e da capo il Palazzo del Principe cominciato
con grandi princìpi, ma non gran cosa fatto .3
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5.1.

IL PALAZZO DuCALE - DISEGNO

U 1678A

Le prime commissioni affidate dal Duca di Castro , Pier Luigi, al Sangallo riguardarono le fortificazioni, alcuni palazzi pubblici come il Palazzo
Ducale, I' Hostaria, la Zecca e diverse abitazioni
private per i nobili accorsi alla Corte Ducale. Le
prospettive di sviluppo che si andarono a creare
richiamarono, infatti , molti cittadini dai paesi circostanti. Trasferirsi a Castro e costruirvi la propria
dimora, con il fine nemmeno troppo velato di compiacere il pontefice Paolo III o quantomeno di entrare nelle grazie del figlio Pier Luigi , era diventata
ormai una consuetudine.

Ubicaz ione de l Pa lazzo de l Duca sull a Piazza dei Band i. Dalla
pianta del Soldati 1644. Panna , Archivio di Stato.

L' impronta che l 'importante architetto lasciava
nelle sue opere era forte e riconoscibile. La com-

mistione tra l'architettura civile e quella militare si
evidenzia nel Palazzo Ducale, caratterizzato da una
possente struttura basamentale bugnata, tripartita
come in un arco trionfale dell'antica Roma. Come
nell'imponente Palazzo Farnese di Caprarola, dall' atrio si accedeva direttamente al cortile interno
porticato,4 riproponendo il tema del palazzo cittadino , caro al repertorio sangallesco.
Nel disegno presentato al Duca Pier Luigi, l'architetto ingentil isce le connotazioni militari dell'edificio con le forme elaborate tipiche dei palazzi
del primo rinascimento fiorentino. In particolare,
nel proporzionamento dei diversi piani, scanditi
in facciata da ricche fasce modanate orizzontali, si
ritrovano le regole proposte dal Serlio per i palazzi cittadini. Per i palazzi "astili", privi cioè di un
ordine architettonico in facciata , il trattatista consiglia di proporzionare il fronte in maniera armonica,
considerandolo in altezza -al pari di una colonna
Corinzia Yitruviana- , suddivisibile in dieci parti :
quattro parti per la fascia basamentale, tre parti per
il primo piano, due parti per l'attico ed in fine una
sola parte per il cornicione di coronamento. 5
Alla luce di queste considerazioni, un confronto
con Palazzo Medici, progettato dal Michelozzo a Firenze circa un secolo prima, non è dunque azzardato. Le misure in palmi romani , riportate nella parte
bassa del disegno sangallesco, evidenziano, inoltre,
le molteplici analogie. Come nel palazzo fiorentino,
il disegno 1684 A, mostra un edificio di tre piani
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Confronti tra le altezze in moduli del Palazzo M edici-Riccardi a Firen ze (in M uNAFÒ P. , 2001 , p. 28) e del Palazzo Ducale a Castro
(ricostruzione dell ' A. ).
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la cui parte basa menta1e bu gnata ri sulta ritmata da
tre fornici , alte rnati da qu attro nicchie, con l 'angolo
rafforzato da un raddoppi a mento del bugnato.
La larghezza totale è di 129 palmi romani, ripartita armonicamente tra pieni e vuoti. Le tre aperture
sono dimensionalmente ident iche, ( 16 palmi ciascuna), sono intervallate da fasce piene e sono alleggerite da nicchie nell a parte centrale. A rendere ancor più
vigoroso ed imponente il prospetto, intervengono ai
due lati angolate aggettanti larghe 8 palmi ognuna.
L'ingresso, in posizione baricentrica, è affinato da
una doppia cornic~ interna, le cui mi sure nette sono
di 12 pa lmi per la larghezza e di 23 e l!2 per l' altezza. La cornice esterna mi surava invece 16 x 27
palmi. L' altezza totale della fascia basamentale , considerata fino alla cornice d ' imposta delle finestre ing inocchi ate, è di circa 41 .5 palmi , equivalenti a circa
4/10 dell'altezza totale dell 'edificio.
Su questa prima fascia s' imposta il piano nobile, impreziosito da finestre ad edico la caratterizzate
dall'alternanza di frontoni triangolari e curvilinei ,
sovrastat i da tondi albertianamente trionfali. 6 Le finestre, tra loro identiche per dimensioni (differiscono so lamente per il frontone), misurano internamente 6.5 palmi in larghezza e 14.25 in altezza e sono
sormontate da tondi con un diametro esterno pari a
7 palmi. La centralità del progetto è ulteriormente
rimarcata dall ' inserimento di una grande apertura ad
arco, identica, per dimen sioni , ali ' ingresso sottostante ( 16 palmi in larghezza e 26.5 in altezza). Il tema
della nicchia centrale, presente nella vicina Zecca,
è qui presentato con il grande stemma farnesiano a

coronamento. L'a ltezza complessiva di questa fascia
intermedia è di 34 palmi, equ ivalenti a circa 311 O
dell'altezza totale. L'ultimo li vel lo, que ll o che meglio si riallaccia al tema del palazzo rin ascimentale,
è risolto con una serie di sette aperture con architravi
a tutto sesto. Una cornice in travertino corre lungo
tutto il prospetto e funge da imposta ag li arch i delle
finestre. Le sette aperture in asse con i vuoti dei piani
sottostanti misurano 7 palmi in larghezza e l O palmi
e 314 in altezza e sono intervallate da fasce verticali
piene larghe 9 palmi. L'altezza dell'intero attico è di
21 palmi e l!2 e costituisce i 2/10 dell'a ltezza complessiva del palazzo.
Gli e lementi arch itettonici finora descritti sono
stati ripresi direttamente dal disegno autografo del
Sangallo. Per discutere del coronamento , mancante
nel di segno originale, sono in vece state fatte considerazioni, sia su l disegno originale che sugli elementi rilevati tra le macerie dei crolli , no nché studi
comparativi su arch itetture simili.
In uno schizzo assonometrico presente nel margine superiore del foglio è rappresentato un particolare tecnologico della copertura la cui attribuzione al
Sangall o è in ogni caso incerta.
Sulla base dei rappm1i proporzionali esistenti tra
i diversi piani de l palazzo (ricordiamo la sequenza
precedentemente ricavata di 4-3-2 moduli per i primi
tre piani), e principalmente sulla base degli elementi
rilevati in sito, è possibile tentare una ricostruzione
per completare con un coronamento proporzionalmente, formalmente e tecnol ogicamente plausibile,
il palazzo "principato con bellissima architettura". 7

A. Sangallo. 1540 circa. disegno U 735A. Progetto di un soffi tto cassettonato per il palazzo del Duca Pier
Luigi . prima soluzione.
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A. Sangallo, l 540 circa, disegno U 734A. Progetto di un soffitto cassettonato per il palazzo del Duca Pier Luigi, seconda soluzione.

Con lo studio delle architetture classiche e del
Colosseo in particolare, si riscopriranno una varietà quasi infinita di soluzioni, ma soprattutto si costituiranno regole proporzionali in grado di aiutare
l'architetto ad armonizzare e combinare i diversi
elementi di una costruzione. Per proporzionare correttamente il cornicione di un edificio, le consuetudini del
tempo, ammettevano diverse soluzioni.
Quando il fronte di un edificio era scandito dalla
sovrapposizione di ordini architettonici o comunque,
esisteva nel piano nobile un ordine architettonico di
facciata, la questione si limitava a due sole possibilità:
proporzionare il cornicione all'altezza dell'intero edificio oppure alla misura del solo ordine immediatamente
sottostante. La scelta di una delle due soluzioni comportava ovviamente, una diversificazione sostanziale nella
forma e nelle dimensioni del cornicione.
Quando, al contrario, il palazzo era privo di un qual-

siasi ordine architettonico di facciata (palazzo astilo) ,
con superfici rifinite a bugnato o addirittura lisce, il proporzionamento del camicione era forzatamente vincolato all'altezza complessiva dell'edificio. 8 Alla luce di
queste valutazioni possiamo quindi indirizzare la nostra
attenzione verso lo studio delle soluzioni possibili in un
palazzo astilo, ed escludere tutta la prima casistica.
In un palazzo rinascimentale di questo tipo esistevano ancora due soluzioni principali: si poteva cioè prevedere, seguendo la concezione classica vitruviana, una
t:rabeazione completa, costituita di architrave, fregio e
cornicione, oppure un coronamento ridotto costituito dal
solo cornicione, modanatura che lo stesso Vitruvio definiva "cornice". n particolare della copertura, riprodotto
nella parte alta del disegno, fa propendere per questa seconda ipotesi in cui la cornice vera e propria, con tanto
di gocciolatoio, era son·etta da grandi mensole o modiglioni. n ritrovamento di alcuni modiglioni tra i resti dei
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A. Sangallo, l 540 circa, disegno U 1410A. Progetto di sottocomicione.
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crolli, avvalora quest'ipotesi e confenna ulteriormente la
nostra tesi. L'altezza totale della copertura doveva essere
quindi alJ 'incirca 7 palmi e 112 su dd ivi sa in 3 palmi e 1!2
per la com ice vera e propria che pot1ava il gocciolatoio,
l palmo e V4 per il modiglione (vedi quello custodito
nel museo civico), ed in fine 2 palmi e 314 per il sottocornicione.

5.2.

I POTES I DI COMPLETAMENTO DEL P ALAZZO

D UCALE

Le conoscenze storiche ed archeo logiche consentono di stabilire, con buona approssimazione, l'ubicazione del palazzo e di farlo coincidere con la parte
deii ' Hostaria riservata al Duca Pier Lui gi. Numerose fonti supportano tale ipotesi. Nella relazione di
Francesco Giraldi , conservata nell ' Archivio di Stato
di Napoli (fondo Farnesiano, busta 572, foll. 536616), in cui è contenuta la copia deii"'Informatione
et discorsi dello stato di Castro.", troviamo che:
"Nella piazza della Città vi è un palazzo assai comodo, detto il Palazzo del Duca, nel quale habita in
Signor Colonnello" ed ancora che " Li mezzani sotto
il portico del Palazzo del Duca, Dove habita il Giu-

dice, et le botteghe servano per tenere le arme, et
altre robe della munitione" .
La relazione dello Zucchi, che nel 1630 descrive la Piazza Maggiore di Castro, non fa altro che
confermare quanto scritto sopra: " Vi è una bellissima
piazza tutta mattonata ed adorna di palazzi intorno e
particolarmente del Palazzo Ducale principiato con
bellissima architettura e lasciato imperfe tto, che al
veder/o e considerarlo bene, avea che mostrare una
superbissima pianta che per ogni modo rende una
bellissima vista".
In fin e ancora da un 'altra relaz ion e conservata
nell ' Archivio di Stato a Roma con toni simili sappiamo che " Nel mezzo della città vi è la piazza riquadrata modernamente fatta; da una banda sono
arcate, incontro è il Pala zzo della Comunità da
piè quello della Giustizia e da capo il Palazzo del
Principe cominciato con grandi princìpi, ma non
gran cosa fatto" .
Le descrizioni della piazza fatte dallo Zucchi e
dal Giraldi , con il Palazzo Ducale in posizione dominante e con il portico al piano terreno, fanno ipotizzare la coincidenza dello stesso con l'Hostaria. La

Restitu zione de l progetto sanga ll esco per il Pa lazzo de l Duca. Misure in Palmi Romani . Di segno de ll ' A.
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semplice sovrapposizione dei progetti dei due edifici
non è in ogni modo probabile giacché, fatta eccezione per il "nicchione" centrale, in asse ed identico per
dimen sioni al prospetto di una singola campata, tutte
le rimanenti aperture sono verticalmente non in asse
con le sottostanti campate. Ben più concreta è invece
la soluzione ricavata dal disegno sangallesco 297 A
riguardante il progetto semplificato per l'Hostaria,
priva dell ' adiacente Palazzo del Capitano Meo, rimosso per probabili riduzioni dei finanziamenti. In
questa versione il fronte del palazzo doveva avere un
prospetto complessivamente largo quanto 7 arcate
del portico sottostante. La coincidenza nel numero
delle aperture, tra il disegno del loggiato e quello del
palazzo, suggerisce un tentativo di simulazione per
quanto riguarda la resa prospettica finale. Dilatando orizzontalmente il prospetto del Palazzo Ducale (quanto basta per far coincidere gli assi verticali
delle finestre con quelli delle campate sottostanti),
si ottiene un prospetto ancora più luminoso in cui le
aperture, distanziandosi tra loro, danno un più ampio
respiro alla veduta d'insieme definitiva.
Documento fondamentale, è invece la cosiddetta Pianta del Capitano Carlo Soldati, disegnata nel
1644 e conservata presso l'Archivio di Stato di Parma. Straordinariamente precisa e ricca di particolari,

M_e.!J.i
Palmi Romani

rappresenta sicuramente il documento più completo per conoscere quella che doveva essere, in quel
determinato momento, la "Forma Urbis" della cittadina. Concentrando l'attenzione sulla Piazza dei
Bandi, è possibile individuare la pianta di tutti gli
edifici prospicienti, in particolare, si può notare il
porticato con le 13 arcate del!' Hostaria e l'ingombro
probabile del Palazzo del Duca che, nella sua ultima
versione ancor più rimaneggiata, occupava solamente 5 arcate.
Alla destra troviamo probabilmente la casa del
Capitano Meo, separata dalla costruzione da una
stradina, ampia quanto una campata, che, raggiunta
la Via Nova, portava al Macello. Alla sinistra, invece, troviamo un altro fabbricato con la pianta larga
quanto tre campate ed altezza indefinita, separata
anch'essa da una stretta stradina.

'Zucchi B. in A NGELI D. 1981 , p. 106.
Giraldi F. in ANGELI D. 1981 , p. 84.
3
POLIDORJ E.- R AMACC I M . G . 1976, p. 92.
4
PELLEGRI M. 1977, p. 378.
5
M UNAFÒ P.- D ' OR AZIO M . 200 l , pp. 27-30.
6
FlORE F. P. 1976, p. 86.
7
Z uccHJ B. in ANGELI D. 1981 , p. 106.
" Mu NA FÒ P.- D'OR AZIO M. 2001 , pp. 18-19.
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A. Sangallo, l 530-35. Disegno U 189A, Castro, prospetto della Zecca.
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6. LA ZECCA DI CASTRO
Avendo Sua Santità fatto Duca di Castro il Signor Pier luigi suo figliuolo , mandò Antonio a fare il
disegno della forte zza che quel Duca vi fece fondare
e del palazzo che è in sulla piazza chiamato l'Osteria, e de lla Zecca che è nel medesimo luogo murata
di travertino, a similitudine di quella di Roma.'
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6.1.

UNA NUOVA LETTURA GEOMETRl CO-COM-

POSlTIVA

Il turi sta che visita Castro per la prima volta,
probabilmente , non si rende conto di come la città
sia stata volontariamente e sistematicamente demolita senza l'ausilio di alcun tipo di armamento
ma con la sola ed inesorabile forza delle mani. Indug iando tra la f itta vegetazione di rovi e di cerri cresc iuta sulle macerie dei crolli, raggiunge lo
slargo de lla Piazza Maggiore e si accorge presto
dei resti de lla Zecca, i più completi e meglio con servati de ll ' intera città.
Adagiati sulla pavimentazione della piazza, in
corrispondenza del lato minore esposto a NordEs t, i resti sfidano con la loro imponenza (purtroppo no n sempre con successo) , l'opera di manomi ssione e saccheggio perpetuata da secoli da
infa ti cabili scavatori clandestini in cerca dei preziosi rivestimenti lapidei che un tempo furono il
vanto della città. L'ambizioso progetto eseguito da
Antonio da Sangallo il Giovane su commissione
eli papa Paolo III Farnese rese celebre la cittadina.
L' ambizioso progetto sangallesco si posizionava

La Zecca di Roma progettata dal Sangallo, oggi Banco di Santo Spirito.
Da G. Giovannoni , 1959, fig . 305.

quindi tra la Via del Vescovaclo e quella che conduceva sia a Porta Castello che a Porta Lamberta,
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costituendo la quinta architettonica del lato NordEst della Piazza.
Il disegno 189 A costituisce il primo progetto
della Zecca presentato al Duca Pier Luigi e mostra
un edificio del tutto simile, per forme e proporzioni , a quello della Zecca eli Roma, oggi Banco di
Santo Spirito.
A fugare ogni possibile dubbio sulla corretta
attribuzione del disegno contribuisce l ' iscrizione
autografa, riportata nel campo del portale, in cui si
può leggere "per la zecha di Castro" . Il disegno,
infatti, differisce dalla realizzazione romana, sia in
pianta (per l'andamento curvilineo della facciata),
che nell ' alzato (per il diverso rapporto proporzionale tra la parte basamentale ed il piano nobile
sovrapposto), ma l' impatto grafico complessivo è
identico.
Ad un primo esame del progetto ci si accorge
del!' aspetto voi utamente massiccio dato dal rapporto proporzionale tra base ed altezza di 2 a 3. Il
basamento, che conteneva un portale architravato
con una piattabanda a 9 conci e due finestre inserite
sui lati in una muratura di travertino, misurava esattamente 40 palmi alla base e 20 all ' altezza.
Il piano nobile, più vJcmo al! ' eleganza
rinascimentale, portava con sé il ricordo degli archi
di trionfo dell'antica Roma e misurava 40 palmi sia
in larghezza che in altezza per un rapporto complessivo di l : l.
La presenza di riferimenti quotati consente di conoscere con certezza l'altezza complessiva del fabbricato. Sul lato destro del prospetto si può, infatti,
leggere chiaramente la misura di 20 palmi (equivalente a 446,8 cm) relativa alla porzione del basamento compresa tra la linea di terra e la fascia marcapiano. La larghezza doveva essere di 40 palmi, ovvero
893 ,6 cm, misura questa assai vicina alla larghezza
effettiva riscontrata in loco pari a 874 cm.
Nell ' insieme, il disegno progettuale, appare assai lontano dalla forma snella che sarà poi realizzata , pur conservandone chiara memoria. Il prospetto
con il portale a tutto sesto, più elegante e slanciato
verso l' alto, è presentato per la prima volta dali ' architetto in un disegno di studio dell 'Hostaria, il 297
A, in cui è collocata, nella fascia del dado del piedi stallo, la dedica per il Duca "P. LUISIUS F DUX
CASTR . f' , in seguito utilizzata anche sui coni delle
monete battute al! 'interno del palazzo.
Il piano nobile è certamente la parte realizzata
con più attenzione ed in conformità alle indicazioni progettuali , che nel disegno originale prevedevano le proporzioni perfette, tra larghezza ed
altezza, di l : l.

La nuova proposta per il prospetto deUa Zecca di Castro. Disegno dell' A.
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l Modulo= 67 .02 Centimetri

Restituzione dei rilievi sui resti Palazzo della Zecca. Disegno dell ' A.

Le misure rilevate in sito, accuratamente confrontate con quelle ricavate dal disegno, consentono di verificare la conformità dei rapporti proporzionali.
L'altezza di 40 palmi (893,6 cm), desunta dai disegni originali , trova parziale riscontro con quella
ricavata dal rilievo dei singoli reperti , ed equivale
a 902 cm.
La larghezza di 40 palmi , ricavata anch ' essa dal
di segno originale, trova invece conferma solamente
in via deduttiva poiché gli elementi rilevati tra le
macerie non sono sufficientemente numerosi.
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6.2 L E MONETE BATIUTE NELLA Z ECCA DI C ASTRO
Gli appassionati di numismatica conoscono
probabilmente meglio di altri la storia di questo
piccolo stato che alla fine della prima metà del
Cinquecento, per un breve periodo, coniò una serie
di monete di splendida fattura . Sono, infatti , loro
a contendersi nelle aste pubbliche e nei convegni
del settore gli ultimi ricordi di quella cittadina
della maremma laziale che nemmeno cinquecento
anni 01·sono riuscì ad infastidire uno stato temuto
e potente come quello della Chiesa.
Paradossalmente la fortuna della città aveva avu-

Operai a lavoro in una zecca del XVI sec. Da G. Contmcci, 1999, p. 39.
T IPI DJ MONETE
SCUDO D ' ORO

PAOLO D ' ARGENTO

GROSSO D ' ARGENTO

1538/1542
/ 0 P AOLI
20 GROSSI
40 M EZZI G ROSSI
120 B AIOCCHt.TTI
480 QUATRINNI

2 G ROSSI
4 M EZZI G ROSSI
} 2 8 A!OCCHE7TI
48 Q UA TRINI

2

G ROSSI

.J M EZZI
12
40

GROSSI

8AJOCCHE1TI
Q UATRINI

2 GROSSI
4 M EZZI GROSSI
12 B AIOCCHETTI
48 Q UATRINI

M tzZI GROSSI

2

B AIOCCHETTI

6 BAIOCCHEm

2
6

20

24

3

Q UATRINI

B AIOCCHF.!TI
Q UATRINNI

.J QUATRINI

M EZZI G ROSSI

Q UATRINI

M EZZI G ROSSI
B AIOCCHEJTI
Q UATRINI

3 8 A!OCCHE711

3 B AIOCCHETTI

IO Q UATRINNI

}2

J

.J

Q UATRINI

157 1

10 P AOU
20 GROSSI
40 MEZZI G ROSSI
120 B IVOCCHF.!TI
480 QUATRINNI

2

/2
BAJOCCH E7TO D ' A R GENTO

IO P AOLI

20 GROSSI
40 MEZZI G ROSSI
} 20 8 AIOCCHE7TI
400 QUATRINVI

DOPO IL

6

24
MESSO GROSSO D'ARGENTO

1542/1546

Q UATRINN/

Q UATRIN,\1

QUATRI NO D I M / STURA

Tabella con le tipologie deUe monete coniate a Castro e rappott i di valore.
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to origine grazie all'opera del massimo rappresentante ecclesiastico di quel momento, Paolo III Farnese, a seguito della bolla papale datata 31 ottobre
1537. Nel documento si sanciva l'investitura del
figlio Pier Luigi a Gonfaloniere dello Stato del Patrimonio di San Pietro e simultaneamente si istituiva il
Ducato di Castro e Ronciglione, concedendo alla città il "diritto di batter moneta d'oro, d'argento e d'altro metallo". 2 Solamente due mesi dopo, in data 19
dicembre 1537, un Decreto Concistoriale riconfermava il "Privilegio di battere moneta" ed approvava
la separazione dello Stato di Castro dal Patrimonio
di San Pietro. Con questi presupposti avranno inizio
i lavori di costruzione del Palazzo della Zecca che
porteranno, a distanza di un anno, all'ultimazione
della fabbrica che dal 1538 darà il via alla con iazione delle sue monete.
Leggendo i documenti conservati presso l'Archivio storico di Valentano si apre uno scorcio sulla vita
svolta all ' interno della zecca. Sappiamo, infatti , che
il controllo delle attività era affidato al Cancelliere
della comunità di Castro, il quale doveva "tenere la
solita cura e assistenza alle cose della zecca e ne
facci un libro". 3 La conduzione del lavoro vero e
proprio era affidata ai "Maestri Zecchieri" Leonardo
Centone di Parma e Jo: [Giovanni] Maria Bossio di
Reggio che garantivano il peso e la qualità delle monete occupandosi perfino dell ' acquisto dei metalli da
utilizzare. Tra i privilegi concessi ai lavoranti nella
zecca sappiamo che essi potevano portare, di giorno
e di notte, armi per difendersi ed offendere, potevano
essere esonerati dal servizio militare anche in caso
di guerra e non essere soggetti a punizioni in caso di
debiti ed altro ancora.
Per contro però, era prevista la pena del rogo per
la sottrazione dei ferri o dei metalli preziosi e per chi
batteva moneta fuori dalla Zecca. Fino al l 545 furono coniate esclusivamente monete di piccola fattura
ma in data 22 giugno dello stesso anno si richiede
al Duca di inviare a Castro tal "Mastro Alessandro
a preparare la punzonaria per l'incisione dei coni
delle monete più grosse" . 4
Da una lettera spedita al Duca di Parma da Camilla Centona e Jo: Maria Bosio si deduce che l ' attività della zecca risulta sospesa prima del 21 aprile
1546. Sappiamo, infatti, che: " Il Duca offre a Leonardo l'appalto della zecca di Parma e Piacenza;
Leonardo non è a Castro perché l'attività della zecca è interrotta; Leonardo per poter mantenere la famiglia e sfuggire il Cavalò, suo creditore, è costretto
a lavorare lontano da Castro". 5
La Zecca di Castro, aperta da Pier Luigi agli inizi
del 1538 e chiusa agli inizi del 1546, come abbia78

•

•

mo avuto modo di vedere, ebbe diverse interruzioni
e coniò monete d'oro e d ' argento solo per un paio
d ' anni.
Successivamente l'ingresso del palazzo fu chiuso e tamponato con uno spesso muro in blocchi di
tufo nel quale fu collocato un concio di travertino
con incisa la data 1564. La data in questione ha suscitato molti dubbi e tentativi di interpretazioni ma,
al momento, non è chiaro a cosa si riferisce. Secondo l'opinione di alcuni l'anno in questione è quello
di chiusura della zecca, ma in questo caso ci troveremmo di fronte ad un errore di scrittura in quanto
sappiamo per certo che già il 21 aprile 1546, data çli
invio della lettera al Duca di Parma, la zecca risultava chiusa. La data doveva dunque essere 1546 r: non
1564. 6 Quest'ipotesi non convince abbastanza per
cui si propende per una seconda, che vede in quell'anno un cambio di destinazione d ' uso del palazzo
che da zecca diventa prigione.7

6.3.

TlPOLOGTA E RAPPORTI Dl VALORE DELLE MO-

NETE CONIATE A CASTRO

La produzione e la circolazione delle monete in
uno stato è stata da sempre regolamentata dalle autorità competenti che ne garantivano, allo stesso tempo, gli standard qualitativi da rispettare. Le città che
ricevevano il privilegio di coniare moneta, avevano
completa libertà per quanto riguarda i tipi (ritratti e
stemmi) da riportare al dritto ed al rovescio delle singole monete, ma il modulo, il peso e la qualità del
metallo delle stesse era regolamentato ed unificato
al fine di evitare frodi nei confronti di chi entrava in
possesso del mezzo di scambio.
Con l 'Editto generale delle monete in Roma,
approvato in data 11 maggio 1542, si cercò di mediare alla confusione che si era generata in campo
monetario definendo esattamente pesi e valori delle
tipologie di monete che avevano il diritto di circolare liberamente all'interno dei confini dello Stato
Pontificio. 8 Citando le indicazioni più significative
riportate dallo Zanetti, scopriamo che, per ordine
del Papa: "nessuno Zecchiero di Roma e di tutto
lo stato ecclesiastico mediate o immediate SOf?f{etto
alla S. A., Barone, Signore etc. né debbano in modo
alcuno battere nè far battere Quattrini, Bajocchetti, ne altre Monete d'argento, inferiori al Grosso
buono di Bajocchi cinque.[.. .] Che si debbano battere Grossi d'argento buoni di peso e lega et bontà,
secondo il Capitolo ultimamente decretato in Camera, di modo che ciascuno di detti Grossi vaglia
Bajocchi cinque buoni." 9
Da quella data in poi anche la zecca di Castro,
adeguandosi agli statuti vigenti , mise in produzione

la sua serie di monete, personalizzata con varianti
nel dritto e nel rovescio legate ai temi cari all a famiglia Farnese, e regolarizzando una serie di anomalie
che si erano venute a creare nel tempo.
In una lettera, inviata da un certo Centone di
Castro a Pier Luigi il 22 giugno del 1545, si scopre che in quell ' anno si battevano solamente due tipi
di "Monete Picciole", il Bajocchetto d'argento ed il
Quattrino di mistura, che "si stavano preparando i
con) per le Monete Grosse", e che, soprattutto, "la
Moneta, che al presente se batte qua, era un poco
fastidiosa a spender/a per rispetto del rotto che li
entra". Il "rotto" di cui si sta parlando non è altro
C1.'~ una frazione inegolare ed imprecisa che nello
scambio quotidiano si veniva a creare. Sappiamo, infatti, che nei Capitoli della Zecca di Roma dell533 e
del 1535, tra le diverse monete circolanti all ' interno
dello Stato Pontificio, esisteva un preciso rapporto
di scambio: "fino al1542, tanto in Roma che in Castro, fu ordinato in vigor del sudd. Bando, che 24
[Quattrini] formassero il Grosso buono, e 4 il Bajocchetto; ma essendosi poi stabilito [dopo il 1542] di
battere nuovi Quattrini di miglior forte [. ..]furono
ridotti a soli 20 [Quattrini] al Grosso e tre per ogni
Bajocchetto." 10
Per quanto concerne il Bajocchetto, gli stessi
Capitoli della Zecca di Roma del 1533 e del 1535
stabilivano che il valore doveva essere pari alla sest~
parte del Grosso e che per ognuno di essi, occonessero quattro dei vecchi Quattrini: quando, nel 1542,
fu introdotto il nuovo regolamento per uno dei vecchi Bajocchetti servirono invece tre dei nuovi Quattrini di mjstura: "- Bajocchetti d'argento battuti in
Roma et Castro, che non siano diminuiti e sbolsonati, ne vadino sei al Grosso buono; et spendendose a
minuto detti Bajocchetti diminuiti e sbolsonati, non
vagliano se non tre Quattrini l'uno de' buoni che si
batteranno". 11
Quest'anomalia si protrasse fino all571, anno in
cui un nuovo editto riportò il valore del Bajocchetto
d'argento ai canonici quattro Quattrini di rllistura.
Nella tabella seguente si riporta il valore delle
monete coniate a Castro, prima e dopo l 'editto del
1542, con i dati desunti dalla pubblicazione dello
Zanetti.

SCUDO D'ORO O CASTRONE
o DI P. LOISIVS. F. DUX. CAST. I.
Stemma coronato in cartella serlliovale, ornato
di volute e partito di tre gigli in palo; sul tutto un
gonfalone con chiavi decussate e legate sotto un
padiglione.

Rl LIGNV. NAVFRAGII. EXPER.
Croce di due nodosi tronchi d 'albero , con quattro
gigli agli angoli .

Metallo: oro 91 ,6% = 22 carati
Dimensioni: diametro = 25 mm
Peso: 3,21 gr

~nete di

Scudo d'oro raffigurato nell'opera dello Zaneni , 1789. Prima variante.

Come riporta lo Zanetti " La più doviziosa Moneta
di Castro è lo Scudo d'oro, del quale se ne trovano tre
diversi conf', 12 differenti tra loro per piccole varianti
relative alle scritte ed all 'iconografia, sia al dritto sia
al rovescio. Sul dritto di questa prima moneta trova
posto l' arme gentilizia coronata di Casa Farnese con i
sei gigli in palo, con il gonfalone e le cmavi di Santa
Cmesa nel mezzo. Questo tipo ricon·erà su tutte le altre
monete di Castro ad eccezione del solo Mezzo grosso
del quale tratteremo più avanti.
La croce formata da due tronchi d' albero al rovescio, accompagnata dal motto LIGNVM NAVFRAGII
EXPERS (il legno immune dal naufragio), voleva verosirllilmente alludere, per volontà di Pier Luigi, alla
o-ibo-lio
stabilità del suo ducato, nato sotto il segno del b
farnesiano con la benedizione della croce fatta dal Capo
della cmesa, Papa Paolo III. Di seguito sono riportati
gli altri due esemplari distinti dal Zanetti con i numeri
2 e 3 nella Tavola XVI della sua pubblicazione.
o

DI PETRVS. ALOVISIV. FAR. DUX. CASTR. I.

Stemma coronato in cartella serlliovale, ornato
di volute e partito di tre gigli in palo; sul tutto un

Tom .V

'Cm. XVI

Scudo d'oro dall 'opera dello Zaneni , 1789. Seconda variante.
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gonfalone con chiavi decussate e legate sotto un padiglione. Giglio in testa.
Rl LIGNVM. NAVFRAGII. EXPERS.
Croce di due nodosi tronchi d' albero, con quattro
gigli agli angoli .
• DI PETRVS. ALOVISIVS. F. DVX. CASTRI. I.
Stemma coronato in cartella semiovale, ornato
di volute e partito di tre gigli in palo ; sul tutto un
gonfalone con chiavi decussate e legate sotto un padiglione. Giglio in testa.

Rl

LIGNVM. NAVFRAGII. EXPERS.
Croce di due nodosi tronchi d' albero. Giglio in t.

~rtele dA;

C:flro ..r.:

Tom .V

l :.w . XV I

Scudo d'oro dall'opera dello Zanetti , 1789. Terza variante.

Rif. bibl.: C.N.I. , voi XIV, p. 245 , n. l ; ZANETTI,
Tomo V, p. 362, Tav. XVI n.l-2-3 ; CROCICCHIO,
le Monete, p. 40 ; CROCICCHIO, le Monete d'oro,
p. 42, n.82 ; CONTRUCCI, le Monete del Ducato di
Castro, pp. 47-48;

Metallo: argento
Dimensioni: diametro= 26 mm
Peso: 4,17 gr
L' unicorno, assai ricorrente in araldica ed in particolare negli stemmi della famiglia Farnese, è rappresentato come un cavallo con un corno a spirale
sulla fronte avente proprietà terapeutiche particolarmente valide contro i veleni. Secondo la tradizione
r:nitologica, l'unicorno era in grado di allontanare,
con il suo valore, i nemici dalla sua presenza e dalla
sua tana.
Sul rovescio di questa bellissima moneta 1'animale fantastico, in atto di scacciare con il corno i
serpenti da un lago, è cinto della Fascia Regia r:.e
Giovanna, Regina di Napoli tra il 1326 ed il l :) 82,
concesse al suo generale Nicolò o Cola Famef;e, padre di Ranuccio Il di Ischia, terra di cui fu Signore.

GROSSO D'ARGENTO
• DI P. LOISIVS . F. DVX . CASTRI. I.
Stemma semiovale in cartella coronata e ornata
di volute partito di tre gigi i in palo; sul tutto un
gonfalone con chiavi decussate e legate sotto un
padiglione.
Rl SAVIN. VRB. CASTRI. CVS.
Il santo mitrato e con il nimbo in piedi di tì·onte,
benedice con la mano destra e tiene il Pastorale con
la sinistra.

PAOLO D'ARGENTO
• DI P. LOYSIUS. F. DUX. CAST. I.
Stemma semiovale in cartella coronata e ornata
di volute, partito di tre gigli in palo; sul tutto un
gonfalone con chiavi decussate e legate sotto un
padiglione.
Rl VIRTUS SECURITATEM PARIT
L'unicorno in piedi a sinistra tuffa il corno nelle
onde, fugandone i serpenti .

l ;n1.XVI
Paolo d' argento dall 'opera dello Zanett i, 1789
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Tom .V

l~w.XVI

Grosso d' m·gento dall'opera dello Zanetti , 1789. Prima variante.

Metallo: argento
Dimensioni: diametro = 22 mm
Peso: 1.59 gr
Il rovescio di questa moneta confenna le conoscenze storiche e riferisce che il protettore della città
era proprio San Savino. Su questi coni, il Santo è
raffigurato in piedi, con i paramenti pontificali e la
mitra sul capo, in atto di benedire con la mano destra mentre con la sinistra mantiene il pastorale. Le
Sacre Reliquie di San Savino furono probabilmente
portate a Castro dai Longobardi che si erano inse-

diati nel territorio dal 592. La cattedrale della città,
ded icata al Santo Patrono, fu consacrata il 29 aprile
del 1286, 13 anche se le spoglie venivano venerate già
molto tempo prima. È riportata di seguito la descrizione del! 'altro esemplare, diverso dal precedente e
distinto dal Zanetti con il numero 6 nella Tavola XVI
della sua pubblicazione.

• DI P. ALOVISIVS. F. DVX. CASTRI. L
Stemma semiovale in cartella coronata e ornata
di volute partito di tre gigli in palo; sul tutto un gonfalone con chiavi .decussate e legate sotto un padi~lione.

Rl SAVINO. VR. CASTRI. CVSTODI.
Il Santo mitrato e con il nimbo in piedi di fronte,
benedice con la mano destra e tiene il Pastorale con
la sinistra.

Metallo: argento
Dimensioni: diametro = 16 mm
Peso: 0,60 gr
Rif. bibl.: C.N.I., voi XIV, p. 249, n.33; CROCICClllO, le Monete, p. 40-45; ZANETTI, Tomo V, p.
365-369, Tav. XVI n.7; BELLINI, p. 31-32, II; CONTRUCCl, le Monete del Ducato di Castro, pp. 60;
Il mezzo grosso è l' unica moneta coniata a Castro
in cui è effigiata la testa di Pier Luigi. Il busto di profilo rivolto a sinistra indossa la corazza, ha il ritratto
curato nei minimi particolari, con il volto coperto da
una folta barba. Queste caratteristiche fanno del "Testone" di Pier Luigi una vera e propria opera d 'arte,
considerata da molti, una tra le più belle monete del
rinascimento. 14

BAIOCCHETTO
• DI P. ALO. F. DVX. C. I.
Stemma semiovale in cartella coronata e ornata
di volute partito di tre gigli in palo; sul tutto un gonfalone con chiavi decussate e legate sotto un padiglione.
Rl

Tom V
Grosso d 'argento dall 'opera dello Zanetti, l ?89. Seconda variante.

SANTVS. SABINUS.
Il santo Mitrato con nimbo, di fronte, benedicente con la destra e con il pastorale nella sinistra.

Rif. bibl.: C.N.I. , vol XIV, p. 247, n. l; ZANETTI, Tomo V, p. 363-364, Tav. XVI n.5-6; BELLINI,
p. 31-32, II; CONTRUCCI, le Monete del Ducato di
Castro, pp. 56-57;

MEZZO GROSSO
• DI P. LOYSIUS. FAR.
Busto di Pier Luigi Farnese, barbuto e corazzato
a sinistra.
R/

DUX. CASTRI. L
Corona di due festoni di gigli.

Toin V
Mezzo Grosso d' argento dall 'opera dello Zanetti , 1789.

T~w . XV I
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Toin V

"f: w. XVI

Bajocchetto d ' argento dali' opera dello Zanetti. 1789. Prima variante.

Metallo: argento
Dimensioni: diametro= 15 mm
Peso: 0.32 gr
Di questo esemplare in argento esistono tre diversi coni conosciuti ed ognuno presenta i tipi del dritto
e del rovescio classici delle monete della zecca di
Castro. Dallo Zanetti sappiamo, inoltre, che "Bajocchetti d'argento battuti in Roma et Castro, [. .. ], ne
vadino sei al grosso buoho; et spendendose a minuto
detti bajocchetti diminuiti o sbolsonati, non vagliano
se non tre Quattrini l'uno de' buoni che si batteranno." 15 Si ripmta di seguito la descrizione degli altri
esemplari, diversi per piccole varianti nelle scritture
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del dritto e del rovescio, e distinti dallo Zanetti con · Rl SANTUS . SAVINUS.
i numeri 8-9-10 nella Tavola XVI della sua pubbliIl santo mitrato ma senza nimbo in piedi , di
cazione.
fronte , benedicente con la destra e con il pastorale
nella sinistra.
• DI P. ALO. F. DVX. CA.
Stemma semiovale in cartella coronata e ornata
di volute partito di tre gigli in palo; sul tutto un gonfalone con chiavi decussate e legate sotto un padiglione.
SANTUS. SAVINUS.
Il Santo mitrato con nimbo , di fronte, benedicente con la destra e con il pastorale nella sinistra.
Rl

Toin V .
Bajocchetto d ' argento dall'opera dello Z<metti , 1789. Qua1ta varimlle.

Rif. bibl.: C.N.I. , voi XIV, p. 250, n.41 ; ZANETTI, Tomo V, p. 365, Tav. XVI n.8-9-10-11 ;
BELLINI, p. 31-32, III; CONTRUCCI, le Monete
del Ducato di Castro, pp. 62-63 .

Tom V .

T;w . XVI

Bajocchetto d'argento da ll'opera dello Zanetti , 1789. Seconda variante.

• DI P. ALOISIVS. F. DVX. CASTRI. I.
Stemma semiovale in cartella coronata e ornata
di volute partito di tre gigli in palo ; sul tutto un
gonfalone con chiavi decu ssate e legate sotto un
padiglione.

QUATTRINO
• DI P. LOISI. F. DVX. CA. I.
Stemma largo a cuore con due volute ai lati, coronato e partito in tre gigli in palo, con chiavi decussate e padiglioni.
SANTVS. SAVINVS .
Il Santo mitrato, in piedi, di fronte , benedicente
con la destra e con il pastorale nella sinjstra.
Rl

SANTUS. SAVINUS.
Il Santo mitrato con nimbo in piedi, di fronte ,
con il Vangelo nella mano destra e con il pastorale
nella sinistra.
Rl

Toin .V .
Quattrino di mistura dall 'opera dello Zanetti , 1789. Prima variante.

Toin V .

"Lm . XVI

Bajocchetto d'argento dali ' opera dello Zanetti , J789. Terza vmiante.

• DI P. ALOISIVS. F. DVX. CASTRI. I.
Stemma semiovale in cartella coronata e ornata
di volute partito di tre gigli in palo ; sul tutto un
gonfalone con chiavi decu ssate e legate sotto un
padi glione.
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Metallo: rame e argento (mistura)
Dimensioni : diametro =17 mm
Peso: 0.70 gr
Oltre alla moneta d ' oro e d'argento, nella Zecca di Castro " si batterono altresì i Quattrini di
bassa lega". 16 A causa del suo basso valore, il
Quattrino rappresenta la moneta emessa in più
esemplari , della quale si conoscono un gran numero di varianti. È possibile fare comunque una
classificazione in tre gruppi principali: il primo
presenta la figura del Santo intera, benedicente
con la mano destra e con il Pastorale nella sini-

stra; nel seco ndo gruppo, il Santo, compare rivolto a sinistra con il Pastorale tenuto obliquamente
davanti a l corpo; al terzo gruppo appartengono
invece una serie di monete con leggende più abbreviate ed a ltre piccole varianti. 17 Di seguito si
riportano le descrizioni degli a ltri esemplari , distinti dallo Zanetti con i numeri 12-13-14 nella
Tavola XVI de ll a sua pubblicazione.

• DI P. ALOISIVS. F. DVX. CASTR. I.
Stemma largo a cuore con due volute ai lati , coronato e partito in tre gigli in palo, con chiavi decussate e padiglioni.
SANTVS. SAVINVS.
Il Santo mitrato, in pied i, di fron te, benedicente
con la destra e con il pastorale nella sinistra.

~nete di C;jlro .r-

14 ·
M.
Toin V
Quattri no di mistura dalropera dello Zanett i. 1789. Terza variante.

Ri f. bibl.: C. N.I. , vol XIV, p. 253, n. 67 ; ZANETTI, Tomo V, p. 366, Tav. XVI n. l 2- 13-14; CROCICCHIO, le Monete, III; CONTRUCCI, le Monete del
Ducato di Castro, pp. 66-67.

R/

T..w . XVI

Toi n V

Q uattrino di mistura dall 'opera dello Zanetti, 1789. Seconda variante.

• DI P. ALOISIVS. F. DUX .. CASTRI. I.
Stemma largo a cuore con due volute ai lati, coronato e partito in tre gigli in palo, con chiavi decussate e padiglioni .
SANTUS. SAVINUS.
Il Santo mitrato in piedi , rivolto a destra, benedicente con la destra e con il pastorale davanti al corpo
nella si ni stra.
Rl

6.4. POTERE DI
STRO

Sbirciando tra gli stipendi dell ' anno 1579, scopriamo che:
-A Maurizio Silvestri porti naro a Porta Lamberta
di Scudi 3 e B(aiocchi) 70 per sua provvisone di detti
due mesi :
- Ad Alessandro Dal Monte, portinaro di Porta
Castello di Scudi 3 e B 70 per la paga di due mesi ;
-A Cam illo Guarrino, medico di Castro, 25 Scudi
per due mesi.
Per comprendere meglio il vero valore degli stipendi suddetti, riportiamo velocemente alcune informazioni estrapolate dal Bollettario della città di Castro conservato nel! ' Archi vi o Storico di Valentano.
La macelleria spettava alla comunità e l'esercizio del commercio era concesso in appalto con regole, norme e prezzi stabiliti dall'Autorità. Una libbra
equivaleva a circa 339 grammi e dal li stino prezzi del
macello della comunità per l'anno 1547 rileviamo
quanto segue nella tabella riportata a fondo pagina.

l

LIBRA DI AGNELLO

6 QUATTRIN1

l

LIBRA 01 YrTELLA DA LATTE

l

LIBRA DI

l

LIBRA DI PECORA

8 QUATTRINI
5 QUATTRINI
3 QUATTRINI

l

LIBRA DI MAIALE

6 QUATTRINI

l

LIBRA DI TROIA SANATA

4 QUATIRINI

VACCA GRASSA

CORATELLA

ACQUISTO DELLE MONETE DI CA-

6 QUATTRINI

Tabella con il li stino dei prezzi del macello di Castro nel 1547.
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6. 5.

R EST ITU Z IONE GRAFICA E FOTOGRAFICA D El

RJ LI EVT

Tra la fitta vegetazione del bosco, disseminati in
lungo e in largo, spuntano come i primi fiori primaverili, frammenti de ll e architetture fatte realizzare da
Paolo III che, se al profano trasmettono poco o niente, ben altro effetto provocano all ' occhio allenato
dell'appassionato. I rilievi effettuati tra i resti degli
edifici del lato Nord-Est della piazza, sono avvenuti
a seguito dell 'individuazione e del posizionamento
spaziale dei resti dell'edificio della zecca. Le proibitive condizioni ambientali e la limitatezza dei mezzi
a disposizione non hanno consentito di realizzare un
rilievo di tipo archeo logico, fondamentale per questo
tipo di lavori: integrando però il materiale già pubblicato con le nostre misurazioni, si è in ogni modo
pervenuti a conclusioni interessanti dal punto di vista storico e innovative da quello architettonico.
Con alcune triangolazioni si è potuta determinare
e "bloccare" sul foglio da disegno la reale posizione
dei resti dei palazzi adagiati sulla pavimentazione
della piazza. Subito è stata rilevata l'inegolarità del
lato Nord-Est, rappresentato, nelle restituzioni precedentemente pubblicate, con i prospetti degli edifici
petfettamente allineati .
Di seguito si restituiscono i rilievi quotati, in cui
è illustrata la convergenza, all'interno di Via del Vesco vado, delle linee congiungenti i fronti del Palazzo
Scaramuccia con quello della vicina Zecca. Fissata
la posizione del crollo, si è rilevata per prima la sua
porzione di sinistra.
Utilizzando uno squadro, la rotella metrica, la livella ad acqua, il filo a piombo ed altri mezzi di fortuna, si è potuta studiare la porzione ancora integra
dello spigolo in bugnato, nel quale si evidenzia l'angolo generato dall a facciata con il prospetto laterale

Base dell a parasta con evidenziato l' angolo reale, ci rca 94°.
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Concio d' imposta dell ' arco a tutto sesto dell ' ingresso al palazzo.

sinistro del palazzo. L' angolo, di 94° circa, era il ri-sultato dell 'intersezione tra il lato corto della piazza
e la direttrice di Via del Yescovado. L' effettiva collocazione spaziale della porzione di muratura a terra, è
stata invece definita rispetto ad un piano orizzontale
parallelo alla pavimentazione della piazza.
Sono stati, inoltre, rilevati i crolli delle murature
ai due Iati del portale d'ingresso . Una serie di coincidenze favorevoli ha favorito una conservazione ottimale della porzione destra del prospetto: adagiata
sui resti di un palazzo adiacente è stata rilevata in
tutta la sua completezza, consentendo di restituire
in maniera cetta, l'intera fascia basamentale fino ad
una quota di 651 cm, corrispondente allivello d ' imposta del piedistallo del piano nobile.
I conci dell'arco a tutto sesto, facilmente individuabili grazie alla rastrematura dei lati ; presentano
tutti il perimetro decorato con un nastrino lavorato a
scalpello, e possono essere univocamente posizionati, ali' in temo del disegno a strisce parallele del prospetto, grazie all ' altezza della porzione parallela del
concio stesso.
Rilevando tutti i frammenti presenti tra le macerie, si è potuta fare una catalogazione per distinguere
gli elementi di pertinenza della Zecca da quelli dei
palazzi limitrofi e fare , allo stesso tempo, una valutazione sulla possibile sistemazione architettonica.
Molti degli elementi rilevati e catalogati sono
relazionati tra loro da legami di proporzionalità ed
alcuni risultano, almeno nelle misure , multipli o sottomu ltipli di altri. Andando a verificare sul disegno
del Sangallo, ci si è presto resi conto di come tutto il
disegno fosse legato da questo reticolo proporzionale, all ' interno del quale tutto si muoveva rispettando
un progetto unificatore prestabilito.
Nel rispetto della tradizione classica, Antonio da
Sarrgallo progetta l'intero edificio proporzionandolo
rispetto ad un modulo. L' esistenza di questo modulo
"generatore" (la larghezza del fusto della parasta),
con il quale era possibile proporzionare armonicamente lo sviluppo spaziale dell'intera facciata, è
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Restituzione del 1ilievo con la triangolazione effettuata per posizionare gli edifici del lato nord-est della piazza. Riliev i dell ' A.

passata inosservata nelle precedenti pubblicazioni,
ed è stata sottolineata per la prima volta, nel presente
studio.
L'architettura classica, greca e romana, non prescindeva dall ' utilizzo di questo efficace sistema di
proporzionamento, e dal modulo, con le sue frazioni , derivavano tutte le "parti" che andavano a costituire l'impianto architettonico. Non vi è dubbio che
in epoca arcaica, in Grecia, la co lonna fosse sentita
come l'estensione, concettuale e spaziale, del modulo-quantità (sezione del fusto alla base della colonna), ma già in epoca classica (intorno al V sec.
a.C.) e sempre più in epoca ellenistica, la concezione
cambia. La colonna, infatti, perde la connotazione di
semplice sviluppo in senso verticale di una misura
precostituita, il modulo appunto , e comincia ad essere idealizzata come un elemento morfologicamente
astratto , contenente al proprio interno, "tra l'altro",
anche una armonica relazione proporzionale con il
suo diametro di base.
Vitruvio, il più conosciuto trattatista di architettm·a classica vissuto nei primi anni del I sec. dC ,
ali ' interno della sua più celebre opera il "De Architectura", prosegue in questa direzione e presenta
al suo " Principe", l' imperatore Augusto, i principi
fondamentali per un 'Architettura con la "A" maiuscola. Nel Libro I della sua opera, al Capo II, scrive:
" L'A rchitettura si compone di Ordinazione, [. .. ]di
Disposizione [. .. ] di Euritmia, Simmetria, Decoro

e Distribuzione". 18 Successivamente, introduce il
"Modulo" (definendolo "una parte presa dall 'opera
medesima, ed adattata a misurare ogni sua parte")
e ]"'Euritmia" (ottenuta "allorquando l'altezza dei
membri corrisponde [è correlata] alla larghezza, e
la larghezza alla lunghezza: insomma, quando tutte
le cose corrispondono alla loro giusta proporzione"). 19
II trattatista consiglia, inoltre, di proporzionare le
singole parti nel modo canonico e tradizionale, ma,
allo stesso tempo, di realizzare il proporzionamento
delle facc iate dei templi, come dei palazzi, non più
partendo dal modulo-quantità (diametro del fusto
della colonna all ' imoscapo), ma da mi sure astratte
"ratae partes", che portassero ad una più disinvolta
ed apparentemente svincolata ripartizione del proporzionamento armonico. Il fatto che le stesse partes
coincidano poi con il sernidiametro della colonna è
sintomo ev idente della volontà di imbrigliare l' intera facciata in una rete proporzionale dedotta dalla
misura de li ' unica dimensione obbligata (vedi il caso
della zecca di Castro), quella della larghezza del
fronte da costruire, e non più per semplice moltiplicazione della "mitica" sezione del fusto della colona-parasta.

6.6. IL BASAMENTO IN

BUGNATO DI TRAVERTlNO

Il disegno sangallesco conservato al Gabinetto
dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi a Firenze,
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del quale si presenta un particolare, mostra in un
primo momento , un basamento proporzionato con
rapporto perfetto, tra base ed altezza di 2 ad l all ' interno del quale, incorniciato da due finestre,
si trovava un portale architravato con una piattabanda a 9 conci tra loro incuneati . Le forme semplici e lineari richiamano direttamente la Zecca di
Roma con la quale condivide tutte le caratteristiche fondamentali , come l'alternanza dei filari dei
conci di facciata, la forma del portale architravato
e la disposizione delle finestre.
Per migliorare il risultato finale l'archi tetto
controlla perfino lo spessore dei filari indicandone a lato le misure di " l e 2 palmi", proponendone addirittura diverse possibili alternanze dei
giunti verticali.
Studiando i resti dell 'edificio ci si rende però
conto di un ripensamento in fase di realizzazione,
che nel disegno 297 A, è rappresentato per la prima volta nel suo aspetto definitivo, con il portale
contornato da un arco a tutto sesto. Meno massiccio de Il' originale e soprattutto più elegante e
slanciato, l 'edificio rispecchiava quindi l'ideale
del palazzo rinascimentale, solenne nella struttura
ma comunque sempre più slegato dall ' immagine
di palazzo-fortezza (non dimentichiamo che il

Sangallo era ricercatissimo per la realizzazione di
grandiose architetture militari come la Fortezza da
Basso a Firenze e la Rocca Paolina .a Perugia) .
La nuova immagine è probabilmente il frutto
di valutazioni emerse durante lo studio dei progetti per la vicina " Hostaria", in cui le tredici arcate
del portico sono confrontate con il nuovo portale
della Zecca.
Nella versione definitiva la fascia basamentale
è realizzata con un bugnato costituito da conci di
travertino - materiale proveniente da cave situate
nei pressi della città -, i cui filari di altezze differenti , si alternano per tutta la porzione del prospetto. La superficie di ogni blocco presenta tracce di
lavorazione a scanalature verticali ottenute con la
subbia (una sorta di scalpello a punta) , su un piano
precedentemente scapezzato; i giunti tra un concio
e l'altro mostrano, invece, un nastrino dalla superficie levigata, ottenuta con un tipo di scalpello a
punta piatta molto fine.
I dati raccolti sono stati successivamente elaborati e restituiti graficamente anche nei sistemi
di misura originali, in Palmi Romani ed in Moduli: per rendere più scorrevole la lettura, si rimanda
in ogni caso, alla visione dei prospetti quotati nell' appendice di seguito allegata.
lt

il

~

l
~·

A. Sangallo, 1530- 1535. Pmticolare del disegno U 189A. relati vo al basamento della Zecca con a lato le ntisure in palnti romani.
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Rileggendo i disegni, con l'occhio di un attento
cortigiano del tempo , scopriamo che la larghezza
totale del basamento misurava 13 moduli (874 cm
equivalente a 39 palmi romani), ed èra suddivisa
in tre parti : il portale d'ingresso misurava 4 moduli (270 cm vale a dire 12 palmi) , e le due fasce
piene laterali che misuravano 4,5 moduli ognuna
(302 cm equivalenti a 13 palmi e 1/2, comprensivi
dello spessore delle bugne del prospetto laterale).

all ' imposta dell 'arco era alta 399 cm, la seconda,
superiore, contenente i residui 7 corsi più la cimasa di completamento, era alta complessivamente
252 cm.

Concio di travettino inserito nel portale tamponato della Zecca, con la
data oggetto di discussione.

Concio d' angolo del bugnato della zecca.

I valori interi delle misure riscontrate denotano
una chiara volontà progettuale e facilitano ulteriormente la comprensione del linguaggio compositivo.
L'altezza totale del basamento era di 9,5 moduli (651 cm equivalente a 29 palmi) ed era suddivisa in due parti: la prima, costituita dallo zoccolo
alla base più i primi 11 filari che arrivavano fino

Il disegno della facciata si completava ammorzandosi ai due prospetti laterali, mediante i filari
del bugnato che, ruotando attorno ali ' angolo, si
innestavano ali ' interno di una mura tura costituita
da conci di tufo locale. Questa cortina presentava
elementi uniti da giunti sottilissimi e risultava arretrata per una misura pari ali ' aggetto delle bozze
di travertino (1/2 palmo romano) , così da creare
un raffinato gioco volumetrico e chiaroscurale
caro al repertorio sangallesco.
Il portale d ' ingresso appare oggi tamponato da
una spessa muratura in conci di tufo e conserva,

Prospetto Laterale
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nell'angolo in basso a sinistra, un frammento di
cornice in travertino recante la data 1564, da molti riferita all'anno in cui l'edificio della Zecca fu
adibito a prigione. Le teorie a riguardo sono molte
e fantasiose, ma l'assenza di fonti originali certe,
consiglia di evitare inutili congetture prive di fondamenti concreti.
Osservando l'elemento emergono, in ogni caso,
grossolane ed evidenti le tracce di scalpello, lasciate nel tentativo di eliminare una cornice aggettante
che gi rava su due lati del concio: questo particolare
fa supporre un probabile riutilizzo dell 'elemento, e
quindi uno slittamento in avanti nel tempo della data
di chiusura dell ' ingresso, ipotes i ulteriormente avvalorata dall'usura della parte superficiale.

6. 7. I L
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PIANO NOB ILE TRIPARTITO

Ispirata agli archi trionfali dell ' antica Roma, la
fascia superiore del prospetto, occupata dal piano
nobile, è quella che meglio ha conservato le forme e
le proporzioni disegnate da Antonio da Sangallo.
Il disegno originale, conservato nel G.D.S. degli Uffizi, mostra il progetto completo delle relative misure e per questo è possibile ricavare con
precisione assoluta le dimensioni di tutti gli elementi rappresentati . La tipologia del palazzo era
quella con gli ordini architettonici in facciata , in
cui un ordine gigante (costituito dalle due coppie
di paraste ai lati della nicchi a centrale) sosteneva
la trabeazione dell ' intera costru zione , trabeazione
questa, relazionata con l 'ordine architettonico soltostante e non con l 'altezza dell ' intero prospetto.
Idealmente tripartito in piedistallo, parasta e
trabeazione, il piano nobil e era stato disegnato
con un rapporto , tra base ed altezza, di l : l (esattam ente 40 palmi romani per la base e 40 per l 'altezza) derivando così una simultanea impressione
di solidità e di eleganza.
Lo spazio occupato dali' ordine gigante risultava largo complessivamente 12 moduli , ripartiti tra
i pieni delle paraste ed i vuoti dell e parti arretrate,
con una cadenza l - 2 - l - 4- l - 2 - l . È quindi
ev idente che l ' intercolumnio tra le due paraste laterali è pari al doppio della larghezza della parasta
stessa (2 moduli), mentre l ' intercolumnio tra le paraste centrali è quattro volte la stessa larghezza (4
moduli). La misura dell'apertura tra le due grandi
paraste laterali , ricavata dal di segno, è pari ad l modulo e l/2 circa mentre la grande nicchia, ricordo
del fornice centrale degli archi trionfali romani , è
larga esattamente 2 moduli ed è racchiusa dalle due
paraste dell 'ordine minore (contenuto all ' interno
dell'ordine gigante) , larghe 1/2 modulo ciascuna.

88

L'altezza di questo spazio era ancora di 14 moduli , ripartiti nel modo seguente : 2 - l O - 2, ovvero 2 moduli per il piedistallo, 10. moduli per la
parasta ed in fine 2 moduli per la trabeazione.

..
A. Sanga llo, 1530 circa, schizzo di studio per un arco trionfale. Da G.
Giovannoni , 1959, Fig. 315.

Scendendo ancora nei particolari scopriamo
che il piedistallo tripartito era inipostato su una
grande fascia marcapiano ed aveva uno zoccolo
alto 1/2 modulo , una fascia median a a lta l modulo
e 1/8 ed in fine , una cimasa alta 3/8 di modulo per
una altezza totale di 2 Moduli.
La parasta , a sua volta, raggiungeva un ' altezza
complessiva di 10 moduli , con una base alta 1/2
modulo, un fusto proporzion ato con rapporto in
moduli tra base ed altezza di l : 8, ed in fine un
capitello alto l modulo e 1/2.
Ri spettando lo sviluppo ascensionale affrontiamo l 'analisi della trabeazio ne, di segnata
dall ' architetto fiorentino , co n le modanature solamente abbozzate ma con la mi sura delle altezze esattamente definita. L'architrave ed il fregio
risultavano alti 5/8 di modulo ciascuno mentre il
cornicione, diviso a sua volta in cornice e sottocornice, completava superiormente la facciata con
un ' altezza di 6/8 di modulo per un totale di 2 moduli (5/8+5/8 +6/8= 2).
L' utilizzo di frazioni così complicate, lontane
dai nostri sistemi di riferimento , non deve sorprenderei più di tanto , infatti, era consuetudine del
tempo dividere l' unità di mi sura in 8 parti anziché
in lO come facciamo oggi. In questo modo era più
se mplice ottenere parti intere di unità : ad esempio
osserviamo che la metà un modulo era costituita da 4

."'.~

A. Sangallo, 1530-1535. Patticolare del di segno U 189A. relativo al piano nobile della Zecca, concepito come un arco trionfale.

unità, dividendo ancora a metà otteniamo di nuovo 2
unità intere e dividendo ulteriormente atTiviamo alla
frazione più piccola composta da una singola unità.
Con il nostro sistema decimale, le cose si complicano. Infatti, se dalla prima divisione di un modulo
(ad es. l metro = 10 decimetri) in due parti uguali ottengo due metà di 5 unità intere ciascuna, una
seconda divisione a metà genera due frazioni di 2,5
unità ciascuna, ovvero una' porzione di modulo non
più intera.
Chiudiamo questa parentesi ed addentriamoci tra
gli elementi dell'ordine minore contenuto tra le paraste centrali. Le dimensioni del fusto della parasta
interna, erano di 1/2 modulo per la larghezza e di 4
moduli per l'altezza, il suo capitello misurava 5/8 di
modulo e le aperture laterali erano alte 3 moduli. Di
seguito sarà riportata la restituzione del piano nobile
con le misure in centimetri: per una lettura completa,
in moduli e palmi romani, si rimanda all'appendice.
In fase di realizzazione, gli indispensabili ag-

giustamenti per adattare il progetto agli ingombri
esistenti, hanno leggermente alterato le proporzioni complessive portando le dimensioni deU ' altezza
a circa 14 moduli (922cm equivalente a 43 palmi
romani) , mentre la larghezza totale, ricavata dalla
nostra ricostruzione, misura 13 moduli (875 cm corrispondenti a 39 palmi romani) .
Il piedistallo del piano nobile misura un totale di
2 moduli (133 cm equivalente a 6 palmi) ed è quello
tradizionalmente tripartito proposto dal Sangallo. Lo
zoccolo inferiore, caratterizzato da uno smusso sulla
patte alta e sistemato al disopra della fascia basamentale, è stato rilevato ancora in situ , misura circa
5/8 modulo (38 cm) e pres·enta le superfici lavorate a
gradina e scalpello.
La fascia piena, che nel nostro caso va a sostituire il tradizionale dado nel piedistallo della colonna,
misura circa 72 cm, ovvero l modulo ed 1/8, ed è
costituita da blocchi con la superficie neutra lavorata a gradina e rifinita da un nastrino scalpellato
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Restituzione quotata del piano nobil e della Zecca. Disegno de li ' A.

alle estremità. Sopra questa fascia è stato apposto
un listello con un leggerissimo aggetto alto soli 6
centimetri: la funzione di questo elemento non è
chiara ma aumenta l'effetto chiaroscurale e contribuisce al contempo al raggiungimento della misura
dei 2 moduli.
La cimasa che conclude superiormente il piedistallo misura 28 cm (equivalente ad l palmo romano+ 114), come lo zoccolo sottostante, ha la parte
superiore smussata e presenta superfici lavorate a
gradina.
Il piedistallo, che nell'architettura classica serviva ad aumentare lo slancio vetticale della colonna,

Immagine dello zoccolo insetito alla base del piano nobile della Zecca.
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in questo caso sembra essere proposto dal Sangallo
soprattutto per rafforzare lo stacco tra il basamento
ed il piano nobile. La foto riportata in figura, scattata negli ultimi anni del 1970, consente di verificare
l'esatta consistenza dei resti in quel momento ed
allo stesso tempo di individuare tutti gli elementi
di questa fascia . A seguito delle continue mano-

Piedistallo e base della parasta della Zecca in posizione di crollo. Da H.
Giess, 1978.

missioni la base della parasta è stata staccata dal
piedistallo, spostata e spezzata in un angolo.
La parasta è dimensionata secondo le proporzioni classiche che prevedono, per la colonna di
ordine composito, un 'altezza pari a 10 volte la
larghezza del fusto misurata alla base: nel nostro
caso la misura totale è, infatti, circa 670 centimetri
ovvero lO moduli. La misura della parasta rilevata
della base è di 66,8 cm, pari a 3 palmi romani e costituisce il modulo de li ' intera costruzione, ovvero
il valore dal quale è poss ibile ricavare direttamente tutte le misure delle modanature utilizzate nella
costruzione.

menti tradizionali e presenta quindi una superficie
non levigata.
Il fusto , costituito da conci di altezze diverse ,
secondo le indicazioni sangallesche doveva essere
alto 8 volte la sua larghezza, e misurare quindi a 8
moduli pari 536 cm. La parte terminale riproponeva il collarino, particolare questo insolito poiché,
di norma, il collarino era tutt'uno con il capitello .
Rinvenuto nelle immediate vicinanze del capitello , ancora in posizione di crollo, questo concio ha
permesso di stabilire con certezza, la larghezza
del fusto della parasta e di verificare, qualora ce
ne fosse ancora bisogno, il modulo dell ' intera facciata. Il travertino è quello locale , presenta tracce
di lavorazione delle superfici a gradina con andamento verticale ed è rifinito ai bordi da un nastrino
levigato a scalpello.
Il capitello composito è una rivisitazione sangallesca del modello classico, ed è caratterizzato dal-

Base attica della parasta della Zecca di Castro.

La base, di tipo attico, si diversifica dal modello
classico per l'inserimento di un piccolo 'toro' nella parte superiore e di un listello scarpato sopra la
scozia: utilizzata per la Zecca di Roma, ripropone
fedelmente forme e proporzioni riportate da Aristotile da Sangallo in un rilievo "al tenpio di faustina" ai fori Imperiali . Le proporzioni non sono
quelle canoniche , ma sono comunque rapportate
al modulo utilizzato per la facciata: la larghezza di
98 cm equivale a l modulo+ 1/2, mentre l'altezza
di 44 cm, equivale esattamente a 2/3 di modulo.
La superficie di travertino è lavorata con gli stru-
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Confronto formale tra il disegno eli Aristotile da Sangallo e l'elemento
utili zzato nella Zecca di Castro.

U collarino della parasta ritrovato tra le macerie.

l'utilizzo del giglio simbolo della famiglia Farnese
in sostituzione del "flos abaci". L'altezza di 78 cm,
equivalente a l modulo e 118, si ritrova in diverse architetture contemporanee e viene suggerita nei trattati di architettura in voga in questo periodo (Serlio
e Vitruvio). Il capitello rilevato si presenta fratturato
in più parti, ma la lettura complessiva può ritenersi
soddisfacente poiché le porzioni mancanti si ripetono
nella metà speculare. Il taglio nella porzione laterale
è netto, e la lavorazione farebbe ipotizzare un capitello d'angolo "bifronte" mancante, nel nostro caso,
della seconda metà. Va ricordato, infatti, che il capitello d'angolo di un palazzo di questo tipo, di norma,
risvolta nel prospetto laterale (vedi il palazzo della
Zecca di Roma e la chiesa di S. M. Porta Paradisi),
inoltre, fattore questo determinante, la larghezza in
facciata del collarino è identica a quella del frammento ancora in posizione di crollo, appartenente al
prospetto laterale su Via del Vescovado.
A coronamento dell ' edificio è stata collocata
una trabeazione tradizionalmente tripartita pro-
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timetri riconducibile, ancora una volta, al valore
di 2 moduli.
L'architrave è bipartito e presenta l ' aggiunta
di un secondo echino per aumentarne l 'altezza. La
versione proposta nella Zecca di Castro è, ancora
una volta, riscontrabile in molti disegni sangalleschi ed è la stessa adottata nella gemella Zecca
di Roma. In quest'ultima, in corrispondenza delle
paraste, la trabeazione presenta dei risalti il cui
fine era quello di movimentare la facciata ed aumentare l'effetto chiarosc urale. L' architrave, alto
38 cm ed equivalente a 3/5 di modulo, deve essere
messo in rapporto diretto con il capitello sottostante, del quale misura, infatti, l'esatta metà.
Il fregio, costituito da una fascia neutra priva
di segni di riconoscimento, è stato l 'identificato
Il capitello della parastra della Zecca indi viduato sulla pavimentazione
della piazza.

porzionata direttamente all'ordine architettonico
di facciata. Infatti, secondo una prassi consolidata
nel tempo , il palazzo poteva essere completato in
due diversi modi: nel caso in cui prospetto principale non conteneva alcun ordine architettonico di
facciata (palazzo astilo), la trabeazione doveva essere proporzionata all ' altezza d eli ' intero edificio,
se invece l 'edificio presentava un ordine gigante
(come nel nostro caso) o comunque una serie di
ordini sovrapposti, tale coronamento doveva essere proporzionato con l ' ordine immediatamente
sottostante. Misurando tutti gli elementi ritrovati
si è ricavata una misura complessiva di 127 cen-

Panico!are dell"angolo dello stesso capitello.

grazie ai rapporti proporzionali riscontrati nell ' edificio. Dal disegno originale si sapeva, infatti ,
che l'altezza doveva essere identica a quella dell' architrave sottostante e pari alla metà del capi-

P3lticolare dell a parasta d'ango lo della Zecca di Roma (a sinistra) e soluzione d' angolo della ch iesa di Santa Maria Potta Paradisi sempre a Roma (a
destra). Da G. G iovannoni , 1959, ti g. 305 e fig. 196.
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tello della parasta: alcuni frammenti di dimensioni compatibili sono stati individuati tra le macerie
(sono stati rilevati complessivamente tre diversi
elementi ognuno dei quali misura 38 centimetri
in al tezza), verificando così anche questa modanatura. Anche il fregio doveva conseg uentemente
presentare i classici ri sa lti riscontrati tra gli altri
e lementi della trabeazione, ma tra gli e lementi
ammucchiati ne ll a piazza non è stato possibile individuarne alcu no riconducibile a quel tipo.

L'architrave a ri salti della Zecca rilevato tra le macerie.

L' ultima parte del coronamento era riservata al
cornicione, nel nostro caso diviso in due porzioni
distinte : la cornice vera e propria che conteneva il
gocc iolatoio aggettante, e la sottocornice, interposta tra cornice e fregio, con funzione di appoggio
per la parte sovrastante.
La sottocornice presenta modanature semplificate con le decorazioni classiche, ad ovoli e dentelli ,
sostituite da fasce neutre Lineari. L' altezza dell 'elemento è di circa 23 centimetri (l palmo romano) , e
deve essere considerata parte integrante della cornice sovrastante. Di ordine composito, la cornice proposta è caratterizzata da modanature care al repertorio sangallesco: il cavetto in particolare, derivato
direttamente dal teatro di Marcello a Roma, compare

Sottocomice della Zecca in posizione di crollo. Vista frontale.

Sottocomice del la Zecca in posizione di crollo. Vista laterale.

in molti disegni dell 'architetto e sostituisce la gola
tradizionalmente utilizzata in quest'elemento.
Il gocc iolatoio, infine, privo di mutuli e cassettoni , presenta la superficie inferiore inc linata allo scopo di impedire la risalita delle acque meteoriche e
di favorire, allo stesso tempo, l'allontanamento delle
stesse dalla facciata del fabbricato.
Tra i resti ritrovati e rilevati è compreso l'elemento d'angolo di destra che presenta un risalto di
15 centimetri. L' altezza di quest 'elemento e della
sottocornice, con la quale costituisce un ' unica porzione, è di 50 cm, equivalente a l /2 di modulo.

Com ice della trabeazione della Zecca tra i detriti del crollo.
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Di segni di studio di Antonio da Sangall o il Vecchio con il profùo della camice simile a quello della zecca. In M. Dacci- D. Maestri , 1990, p. 60.

Il piano nobile è la parte d eli ' edificio che più rimanda agli studi delle architetture romane , rilevate dall'architetto durante le sue permanenze nella
città papale. Il ricordo degli archi trionfali è molto
forte e nei disegni dell ' Arco di Settimio Severo in
particolare, si ritrovano , almeno nelle forme, le linee di massima del nostro edificio.
Ali 'i nterno delle quattro paraste che costituiscono l 'ordine gigante sono inquadrate una serie
di aperture e trova posto lo stemma del rappresen-

tante della nobile casata. Gli stemmi , ritrovati tra
le macerie dei crolli, sono oggi conservati nella
vicina Ischia di Castro: quello centrale, ridotto in
frantumi , è stato restaurato e sarà presto esposto
ali' interno del museo Comunale, quello più piccolo, il cui originale collocamento è dubbio, adorna
oggi l' ingresso del Palazzo Comunale·.
Sotto lo stemma principale, al centro della facciata, si apriva una grande nicchia voltata con un
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Cornice della trabeazione della Zecca, profilo.

94

.--

.. -

A. Sangallo, disegno di una cornice identica a quell a della zecca. In G.
Giovannoni , 1959, fi g. 45.

Restituzioni degli stemm i di Pier Lu igi Famese ritrovati tra le macerie dei crolli della Zecca e del Palazzo Ducale-Hostaria. Disegni dell 'A.

arco a tutto sesto impostato su una coppia di capitelli
in stile 'dorico romano ' che riproducono, nelle forme e nelle proporzioni , il capitello posto all'interno
dell 'ordine gigante trabeato del teatro di Marcello,

lrrunagine del capitello dmico della nicchia centrale della Zecca di
Castro oggi scomparso.

Concio dell ' arco della nicchia ritrovato tra le macerie della Zecca.

a Roma. Costruita su un modulo di 33 cm, pari alla
metà di quello individuato per l'intera facciata , la
nicchia, presenta la cornice lapidea del piedritto e
dell ' arco di uguale spessore pari a 1 modulo: l'altezza del piedritto è di 264 cm pari 8 moduli mentre
il raggio di curvatura del secondo, di circa 67 cm, è
pari a 2 moduli. L'altezza totale della nicchia, calcolata all 'estradosso, risulta quindi essere di 408 cm,
ovvero 12 moduli + 1/3 circa, mentre la larghezza,
prendendo la misura al filo esterno dei piedritti di
circa 200 cm, è pari a 6 moduli. Il rapporto tra larghezza e altezza della nicchia è anche in questo caso
di l : 2.
Il capitello dorico, come si diceva, deriva direttamente dallo studio delle modanature del Teatro di
Marcello ed è alto 44 centimetri colTispondenti ad
l modulo e 1/3. Riportato su diverse pubblicazioni
e da noi stessi fotografato durante i rilievi, è oggi
scomparso, probabilmente trafugato assieme ad altri
importanti reperti.
Sopra il capitello era impostato un arco di travertino con la mostra lapidea di spessore identico a
quello del piedritto. Dei due conci originali ne è stato
ritrovato uno, sufficiente comunque per la nostra ricostruzione. Dalla curvatura del concio siamo infatti
riusci ti a determinare le dimensioni reali dell ' arco
nel suo intero sviluppo: lo spessore di 33 cm, era
esattamente 112 modulo ed il raggio di curvatura misurava 67 centimetri, equivalente a 2 moduli .
Assieme al concio dell ' arco è stato rilevato anche
un elemento della zona neutra di fondo che riproduce la parte estradossale del concio stesso. Mediante
un procedimento geometrico l'elemento è stato esat-
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tamente collegato all'interno del prospetto. Fissando come parametri certi la verticalità dei giunti ed il
centro dell ' arco, individuato attraverso la curvatura
del lato inferiore a contatto con l 'estradosso curvilineo della nicchia, è stato possibile collocare univocamente questo concio nel prospetto della Zecca.
Attraverso lo studio della superficie è stato possibile
conoscere l'effetto finale dello sfondo, smaterializzato e neutro nel colore, ma definito e riportato ad
entità fisica grazie alla riquadratura dei bordi di ogni
concio, realizzata con un nastrino levigato lavorato
a scalpello.

6.8.

TRE PROPOSTE PER LA RESTITUZIONE DELLA

FACCIATA DELLA ZECCA DELLA CITTÀ

Il Clementi, uno dei più prolifici autori di scritti e
ricerche su Castro, propose, a seguito dei dati emersi dagli scavi da lui diretti nel 1984, un nuovo prospetto per la Zecca, 20 che si differenziava in maniera
sensibile sia dalle soluzioni sangallesche, sia dalle
proposte avanzate da Hofmann e Willems e pubblicate dalla Giess. 2 1
Durante gli scavi, alla distanza di circa 18 m dalla base dell'edificio, furono ritrovati due dei quattro capitelli , che coronavano le lesene del prospetto.
Alti entrambi 78 cm, presentano in corrispondenza
dell ' abaco il giglio farnesiano; degli altri due capitelli non se ne ha più traccia ma il Tadolini riferisce
di averne individuato un terzo in un punto della bo-

Restitu zione della facciata della Zecca proposta da R. Clementi, in
Castro: strullura urbana e architellure, 1988, p. 45 .
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scaglia non ben specificato. Lo stemma centrale, di
dimensioni 195 x 165 cm, rinvenuto completamente
frantumato e lacunoso di alcuni pezzi, è ora conservato nell'antiquarium del Museo Comunale di
Ischia di Castro; Un secondo stemma più piccolo,
largo 42 cm e alto 88 cm, venne alla luce tra le macerie durante gli scavi del Tadolini negli anni '70
ed attualmente sovrasta l' ingresso del municipio
<;!ello stesso paese.
Dai rilievi e dalle restituzioni curate dal Clementi con la collaborazione di P. Aimo , si evince che la parte basamentale de li ' edificio era larga
8,70 m, cioè di circa 39 palmi romani, contro i 33
previsti dal Sangallo : le pietre del bugnato avevano
un ' altezza variabile dai 28 ai 40 cm e la piattabanda, che in quadrava l'ingresso, fu sostituita in fase
di realizzazione da un arco a tutto sesto. Durante
gli scavi furono, inoltre, ritrovate le grate metalliche che chiudevano le finestre dei piani superiori.
Il Clementi ipotizza un 'altezza totale dell' edificio di circa 15,50 m, equivalente a 69 palmi romani
ed l/3, soluzione compatibile con le affermazioni
del Tadolini, il quale pensava che questa dimensione oscillasse tra i 14,17 e i 15,57 m. 22
La restituzione della fascia basamentale fino
all'imposta dell'arco coincide, grosso modo , con
la proposta oggetto del presente studio, ma nel filare subito sopra l'imposta il Clementi inserisce un
concio di 25 cm di altezza, in corrispondenza del
punto in cui la facciata si è disunita in fase di crollo. Da un'attenta analisi dello stato di fatto, non è
possibile individuare un filare dello stesso spessore e la cavità in questione è riempita di terriccio e
pietrame afferente al crollo. Se la restituzione del
Clementi fosse corretta, questo spessore introdotto
creerebbe due anomalie fondamentali: in primis va
detto che lo spessore di 25 centimetì·i differirebbe
in maniera sensibile da tutti gli altri filari (i conci
rilevati variano in altezza da un minimo di 28 ad
un massimo di 40 centimetri) , poi, in seconda battuta , romperebbe il delicato gioco di proporzioni
ricercato dal Sangallo.
Nella descrizione del piano nobi le possiamo introdurre ulteriori valutazioni. Va rilevato, infatti ,
che secondo questa ricostruzione, la progettazione
della facciata non tiene conto dell'utilizzo di moduli proporzionali ben determinati.
La cadenza degli elementi in facciata , che secondo le indicazioni sangallesche, doveva essere
scandita dai pieni delle lesene e dai vuoti degli intercolumni, perde di armonia: lo spazio tra le due
lesene laterali risulta, infatti , più ampio di quello
originale e lo stesso discorso vale per l 'intercolum-

nio centrale. Una piccola variazione è riscontrabile
anche sul proporzionamento del fusto delle paraste
che in questo caso risultano più alte.
Il punto in cui questa ricostruzione si discosta
maggiormente dal progetto originale, è però nell'interpretazione della trabeazione, sensibilmente
diversa nelle proporzioni da quella sangallesca. Gli
elementi architettonici utilizza ti per la restituzione
presentano una serie di anomalie, chiaro sintomo di
un probabile errato posizionamento degli elementi
all ' interno della facciata. La sottocomice in particolare presenta un s~condo , inutile, gocciolatoio e nell'insieme sembrerebbe avere le fattezze di una cornice completa attrib uibile ad un 'altra architettura.
Una seconda proposta per la restituzione della zecca di Castro è curata da Hildegard Giess che
nel 1978 pubblica una nuova versione del prospetto.
Si tratta di una ricostruzione effettuata da due studiosi tedeschi, C. Hofmann e C.C. Willems, in cui
le principali differenze si concentrano nei rapporti
proporzionali tra le varie parti del!' edificio. 23 Se le
dimensioni generali della facciata, 8,85 m (39,6 palmi romani) per la base e 15,40 m (69 palmi romani) per l'altezza, proposte da Hofmann e Willems,
si avvicinano a quelle rilevate da Aimo e Clementi,
consistenti differenze si possono individuare nelle
dimensioni del basamento bugnato e della parte superiore deli' edificio.
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4. Rekonstruktion der Zeccafassade (C. H ofmann und C. C Willems)

Restituz.ione della facc.iata della Zecca di Castro proposta da C. Hofmann
e C. C. Wille ms, in H. Giess, 1978, p. 91.

Nei disegni dei due autori tedeschi si nota innanzi tutto, l' omissione di un filare di conci nel bugnato
della fascia basamentale. Il filare rovesciato a ten·a
era, all'epoca dei rilievi da loro effettuati, probabilmente ricoperto dai detriti in seguito rimossi durante gli scavi del 1984. Nel tentativo di rispettare le
proporzioni sangallesche, fu aumentata in maniera
sensibile l' altezza dell ' ultimo filare al disqtto dell'imposta dell'arco d'ingresso , rompendo così la
regolare alternanza delle dimen sioni verticali dei
corsi. I rilievi di Hofmann e Willem s, presentano
diversi punti di contatto con i risultati del presente
studio : infatti , ad esempio, l' altezza misurata della
base delle paraste di 44 cm, coincide perfettamente
con la loro mentre si differenzia da quella proposta
dal Clementi, che risulta essere invece di 41 cm.

6.9. PROPOSTA

DI RESTITUZIONE

Attraverso il rilievo e lo studio dei numerosi resti
adagiati sulla pavimentazione della piazza si è tentato,
quantomeno in via deduttiva, di restituire il prospetto
principale dell'imponente edificio, comparando gli
elementi architettonici superstiti con quelli di palazzi
della stessa tipologia e dello stesso periodo. Confrontando il disegno originale con il "gemello" palazzo
della Zecca di Roma, sono state eseguite ulteriori verifiche che, supportate da elementi di valutazione oggettivi, ci hanno guidato verso nuove ed interessanti
conclusioni . Una serie di concause, riconducibili in
parte a fattori ambientali (non va dimenticato che al
momento dei rilievi effettuati Da C. Hoffman e C.C.
Willems i resti della Zecca erano ancora parzialmente interrati) ed in parte ad interpretazioni soggettive,
hanno comunque diversificato nella sostanza i risultati finali degli studi appena presentati.
Con le prime operazioni di rilievo sono stati acquisiti i dati della fascia basamentale, costituita da
blocchi di trave11ino lavorati a bugnato. Misurando
i filari fino all ' imposta dell'arco del portale (tutti gli
elementi sono ancora individuabili nella posizione di
crollo), è stata fissata inequivocabilmente la prima
quota dell'alzato, rilevando, già a questo punto della
restituzione, le ptimc difformità con il lavoro di Hofmann e Willems e le prime analogie con la soluzione
proposta da Aimo e Clementi.
Analizzando il prospetto degli architetti tedeschi ci si rende però conto che la loro proposta è
riconducibile direttamente al disegno sangallesco:
le porzioni di muratura· alla destra ed alla sinistra
del portale sono tra loro diverse, per cui si è voluto,
probabilmente, rappresentare le due differenti soluzioni proposte dal Sangallo per il disegno dei giunti
verticali dei filari.
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La fascia superiore de l basamento , quella che
racchiude i conc i de li ' arco del portale, costituisce il primo argomento di discussione ai fini della
lettura geo metrica del prospetto. Proprio in corri-

Porzione destra del crollo della Zecca con gli elementi della facciata
adagiati sulle macerie del palazzo limitrofo.

spondenza del primo filare, la violenza del crollo
(avvenuto sopra le macerie del palazzo antistante) ,
ha provocato la rottura dei fil ari del bugnato ed il
conseguente distacco degli stessi . In questo punto si
è verificato un allontanamento dei filari di circa 24
centimetri, rilevato dal Clementi, ma considerato
come il vuoto lasciato da un a bugna dispersa tra le
macerie. Tutto questo è riscontrabile dal prospetto presentato nella pubblicazione, in cui si possono
co ntare 8 distinti filari disposti in orizzontale, uno
in più rispetto ai disegni pubblicati dall'Hofmann e
dal sottoscritto.

Nella foto seguente è evide nziato il distacco tra
lo zoccolo d ' imposta dell 'arco ed il primo filare
de ll a fascia superiore .
Nella lettura del pian o nobile (la porzione del
prospetto più vicina alle volontà progettuali del
Sangallo ), le discordanze tra le tre diverse rappresentazioni aumentano,· modifi cando anche in qu esto caso, se non l 'aspetto complessi vo, al meno la
lettura compositiva dell ' in sie me.
Nel tentati vo di far ri vivere la tradizione classica, come in un 'architettura vitruviana, il Sangallo
introduce e fissa la mi sura c he, con modularità si
ritroverà in tutte le parti della costruzione, il diametro della parasta dell'ordin e gigante di facciata,
da noi rilevato in 66.8 centimetri equivalenti a 3
palmi romani.
Il disegno sangallesco era stato quindi progettato per avere un ritmo di facciata, scandito dai pieni
delle lesene ed i vuoti degli intercolumni , con cadenze regolari di l - 2 - l - 4 - l - 2 - l , facilmente leggibile sovrapponendo al prospetto una griglia
modulare. Lo stesso discorso vale per le misure in
alzato , che presentano valori di 2 - lO - 2, rispettivamente per il piedistallo della lesena, per la lesena

Particolare del foro considerato come filare mancante nella restituzione
del Clementi . 1988, p. 45.

L'esistenza di questo filare "fantasma" cambia
non poco la visione comp less iv a del prospetto: va,
infatti, a pregiudicare non so lo l ' altezza totale della
costruzione, ma in m aniera ancor più determinante
sia il legame proporzionale esistente tra basamento
e piano nobile, sia il disegno complessivo dell ' arco, a causa dell'inserimento di due nuovi conci.
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Restituzione della facciata della Zecca con trattamento dei materiali
proposta daLI ' A.

stessa comprensiva di base e capitello e in fine per la
trabeazione. Approfondendo ancora di più la lettura dei particolari, ritroviamo rapporti analoghi negli
elementi contenuti ali 'interno deli ' ordine gigante.
La grande nicchia centrale, ad esempio, presenta
un ordine dorico (derivato dal Teatro di Marcello a
Roma), proporzionato con le stesse regole applica-

Proporzionamento del prospetto attraverso la
"Sezione Aurea"
7
2
3
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6
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Metri
Palmi Romani

l Palmo Romano- 22.34 Centimetri

Moduli
l

Modul o ~

te nell'ordine gigante vale a dire: fusto della lesena
alto 8 volte la sua larghezza, capitello alto l volta+
118 la larghezza del fusto e così via.
La tecnica usata da Antonio da Sangallo per
raggiungere la "perfezione nelle proporzioni", attraverso il preciso dimensionamento del piano nobile in funzione del basamento sottostante, risulta
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Restituzione prospettica in cui viene evidenziato il proporzionamento tra il basamento ed il piano nobile attraverso la costruzione geometrica della
Sezione Aurea. Disegno esempi ificati vo dell ' A.

99

Frammento della comice a Ii salti della Zecca con il paiticolme del'
gocciolatoio mTetrato nell 'angolo.

invece semplice ma di straord inaria efficacia.
L' intervento a Castro si risolve, infatti, all'interno di una maglia urbana preesistente da cui risu lta molto difficile svi ncolarsi. L' isolato che conteneva l'edificio della zecca, nella porzione verso
piazza maggiore, aveva dimensioni irregolari e

presentava vincoli insormontabili nelle due strade
laterali. Il problema fu brillantemente risolto dall'architetto usando una costruzione matematica,
cioè la regola geometrica dell a sezione aurea. La
schematizzazione geometrica nasce dal bisogno di
codificare scientificamente dei rapporti tra i lati di
figure note quali il triangolo , il quadrato ed il rettangolo. In particolare, nel prospetto della zecca di
Castro , le mi sure obbligate del la base e dell' altezza so no utilizzate per proporzionare tra loro, nel
modo più equilibrato possibile, il basamento con
il piano nobile.
Partendo dalla misura della base (obbligata
dalla presenza delle due vie late rali) e dell 'altezza (allineamento con le altezze dei palazzi circostanti) , si traccia una diagonale e si costruisce un
triangolo rettangolo. Facendo arco di cerchio con
la misura della base si interseca una prima volta la
diagonale in un ben determinato punto : tracciando
un ulteriore arco di cerchio con l'altezza e la misura risultante dalla prima intersezione sulla diagonale, è possibile determin are un punto univoco
sul cateto maggiore corrispondente alla linea di
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Progetto per la Zecca di Castro, Antonio da Sangallo il Giovane, 1537.

Ricostruzione proposta da C. Hofmann e C.C. Willems, 1981.

Confronto dimensionale tra il prospetto sangallesco e le Iicostmzioni fino ad ora pubblicate.
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demarcazione tra basamento e piano nobile.
Con poche e semplici regole geometriche è stato raggiunto quel proporzionamento aureo che ha
fatto del prospetto un complesso armonico di elementi .
Questa serie di rapporti proporzionali non viene mai menzionata nelle precedenti pubblicazioni
e costitui sce , al contrario, la base del presente studio . Le misure degli intercolumni e la larghezza
della nicchia centrale ad esempio, nel le restituzioni precedenti sono svincolate dalle misure delle
paraste, e lo stesso discorso vale per le altezze,
difformi dal nostro tipo di proporzionamento.
Concludendo questo capitolo affrontiamo il caso
della trabeazione, rivisitata in questa sede, sia formalmente che proporzionalmente. L'architrave è
quello rilevato in prossimità del crollo, è alto 38
centimetri circa (equivalenti a l/2 modulo circa) ,
presenta la tradizionale bipartitura e si distingue, da
quello in precedenza pubblicato, per la presenza di
risalti in corr-ispondenza delle paraste. La presenza
di queste fasce aggettanti non trova riscontro nel disegno originale del Sangallo, ma è documentata nel

palazzo coevo della Zecca di Roma, e nella facciata
della chiesa di Santa Maria Porta Paradisi.
Ad aumentare l' effetto chiaroscurale dovevano
contribuire gli ulteriori risalti presenti nel fregio e
nel cornicione. Tra gli elementi che costituivano il
fregio e che è stato possibile rilevare , non si trovano parti con i suddetti risalti , ma il linguaggio formale adottato per tutti gli elementi del prospetto,
imponeva la continuazione di queste modanature
per tutta l'altezza della trabeazione. A confermare in maniera certa la presenza di ques ti aggetti
contribuiscono, in ogni caso, alcuni frammenti del
cornicione , dei quali si riporta la documentazione
fotografic a.
C oNCLUSI ON I

Paradossalmente, i luoghi impervi che nottetempo proteggevano gli abitanti della cittadina,
nascondono oggigiorno incalliti cercatori di tesori
che, protetti dalla fitta vegetazione ma soprattutto
dali ' ombra delle tenebre, si aggirano sicuri tra i
resti dei palazzi e, calandosi nelle cantine continuano a sgretolare lentamente ma inesorabilmente
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Ricostruzione proposta da P. Aimo e R. Clementi, 1988.

Ricostruzione proposta da Cristiano Tabarrini , 200 l .
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quel poco che le truppe di Innocenzo X non ebbero il tempo di distruggere. Inoltre le campagne
stagionali di scavo guidate dalla Sovrintendenza
ai Beni Architettonici del Lazio, producono effetti di opposta valenza. Se da una parte forniscono
nuove informazioni per lo studio di quell'immenso mosaico le cui tessere sono costituite dai resti dei
palazzi affioranti dalla vegetazione, dall'altra facilitano invece il lavoro dei clandestini, aiutandoli nello scavo di terreni ancora inesplorati. È auspicabile,
quindi, una politica di sensibilizzazione nei confronti delle nuove generazioni che si troveranno a gestire
un patrimonio culturale così importante che, se pur
offeso, è ancora in grado di raccontare le vicende
storiche che trasformarono un piccolo paesino immerso nel verde nella capitale di uno Stato capace di
impensierire la Chiesa, raso al suolo per bramosie di
potere e vendette incrociate di uomini troppo potenti
per dialogare ed incapaci di risolvere un problema a
tavolino.

l V ASARJ G. 1997, p. 861.
2 AR CHIVIO STORICO DJ V AI_ENTANO , Castro M l -Contratti

1543- 1553.

3 AR CHIVIO STORICO DI V ALENTANO , Castro M l-Contratti 1543-1553.
4 ZANEITI G. A. 1789. in ARCHIVIO STORICO DI V ALENTANO, p. 36 1.
5

Ibidem.
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7
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R. 1988, p.43.
8
Z ANEITI G. A. 1789, in ARCHIVIO STORICO DI V ALENTAN O.
9
Z ANEITI G. A. 1789, estratto dall ' Editto Generale delle Monete in
Roma, 1542, p. 360.
10
Z ANEITI G. A. 1789, in ARCHIVIO STORICO DI V ALENTANO, p. 365 .
11
Ibidem.
12
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13
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14
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15
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Pianta del Capitano Carlo Soldati ( 1644), con la rappresentazione dell 'abitato inserito nel contesto orografico. Parma, Archivio di Stato.

104

......

l

105

J

l.

Mappa con "TI telTi torio di Orvieto", confinante con il Ducato di Castro. Da un atlante tascabile de!J 'Onelius databile ai primi del1600 . Collezione
privata.
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Orografia ed emergenze urbane dal codi ce Vaticano Barb. Lat. 990 l , f. 23.
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Disegno acquerellato della città di Castro e del territorio circostante. Dal Codice Barberini 990 l , foglio 22, Biblioteca Apostolica Vaticana.
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Anton io da Sangall o il Giovane, 1540 circa, disegno U 742A. Castro , pianta dei i'Hostari a.
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Tavola delle monete di Castro dall'opera deUo Zaneni , opera citata.
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