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Con il patrocinio

Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique

L’Istituto Araldico Genealogico Italiano e la Banca di Piacenza

Con il concorso di:

Institut International d’Etudes Génealogiques et d’Histoire des Familles
Instituto International de Genealogia y Heraldica

Istituto Italiano per la Storia di Famiglia
Famiglie Storiche d’Italia

Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia, Storia di Famiglia,
Araldica e Scienze Documentarie

International Federation of Schools of Family History
Studium - Accademia di Casale e del Monferrato

ATTI
DEL VCONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI FARNESIANI

“I FARNESE, UNA GRANDE DINASTIA”
nascita, affermazione ed alleanze nella storia europea

26 novembre 2021

Palazzo Galli, Via G. Mazzini, 14
29121 Piacenza
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V Convegno Internazionale di Studi Farnesiani, Piacenza 26 novembre 2021; sopra Marco Horak,
S.A.I.R. l’Arciduca Josef Karl von Habsburg-Lotringhen, Pietro Coppelli, Pier Felice degli Uberti.
In basso, da sin. a ds., Marco Horak, Corrado Sforza Fogliani e Pier Felice degli Uberti

Convegno Internazionale di Studi Farnesiani
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Comitato d’Onore

S.A.R. DomDuarte de Bragança
S.A.I.R. l’Arciduca Josef Karl von Habsburg-Lotringhen, Presidente Historical Families of
Europe - HFE
S.A.R. la Principessa Maria delle Nevi di Borbone Parma, Presidente del Senato Accademico
dello Studium, Accademia di Casale e del Monferrato
Diego de Vargas-Machuca, Presidente di Famiglie Storiche d’Italia - FSI
S.A.S. il principe donMaurizio Gonzaga del Vodice di Vescovato, Vice presidente di Famiglie
Storiche d’Italia - FSI, Vice presidente di Historical Families of Europe - HFE
Pier Felice degli Uberti, Presidente Istituto Araldico Genealogico Italiano - IAGI
Corrado Sforza Fogliani, Presidente Comitato Esecutivo della Banca di Piacenza
Manuel Pardo de Vera, Presidente Real Asociación de Hidalgos de España - RAHE
Vittorio Sgarbi, Presidente del Mart - Museo d’Arte di Trento
Marco Horak, Deputy Chairman International Commission for Orders of Chivalry - ICOC
†Michel Teillard d’Eyry, Presidente d’onore della CIGH e della AIG
Valérie Arnold-Gautier, Presidente Fédération Française de Généalogie - FFG
Stanislav Vladimirovich Dumin, Consiglio Araldico del Presidente della Federazione Russa
Carlo Emanuele Manfredi, International Commission for Orders of Chivalry - ICOC
Manfredi Landi di Chiavenna, International Commission for Orders of Chivalry - ICOC

Da sin., S.A.I.R. l’Arciduca Josef Karl von Habsburg-Lotringhen
con S.A.R. Dom Duarte de Bragança
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Comitato Scientifico*

Presidente d’Onore
†S.A.R. la Principessa donna Maria Teresa di Borbone Parma
S.A.R. la Principessa Maria delle Nevi di Borbone Parma

Pier Felice degli Uberti, AIG, AIH, ICOC, IIGH, presidente
Paulo Fernando de Albuquerque Maranhão (Brasile)
Luigi de Anna, ICOC (Finlandia)
Landolfo Ambrogio Caracciolo di Melissano
Bruce Drurie, AIG, IIGH (Regno Unito)
Stanislaw Dumin, AIG, aih, ICOC, IIGH (Russia)
Domenico Ferrari Cesena
Eugenio Gentile
Antonella Gigli
Maurizio Gonzaga del Vodice di Vescovato
Marco Horak, AIG, ICOC, IIGH
Manuel Ladron de Guevara e Isasa, AIG, IIGH (Spagna)
Manfredi Landi di Chiavenna, ICOC
†Alberto Lembo, aig, ICOC
Carlos Mack Castelletti (Austria)
Carlo Emanuele Manfredi, ICOC
Manuel Pardo de Vera y Díaz, AIG, IIGH (Spagna)
Stefano Pronti
Denis Racine, AIG (Canada)
Roger Rossell (Andorra)
Vittorio Sgarbi
†Michel Teillard d’Eyry, AIG, ICOC, IIGH (Francia)
†Carlo Tibaldeschi, AIG, AIH, ICOC, IIGH
Diego de Vargas-Machuca, ICOC

* Le abbreviazioni riguardano solo organizzazioni internazionali di indiscusso valore scientifico quali:
AIG Académie Internationale de Généalogie
aig associato Académie Internationale de Généalogie
AIH Académie internationale d’Héraldique
aih associato Académie Internationale d’Héraldique
ICOC International Commission for Orders of Chivalry
IIGH Instituto Internacional de Genealogia y Heraldica
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I CONVEGNI INTERNAZIONALI
DI STUDI FARNESIANI 2018-2021

Un importantissimo evento culturale che dal 2018 realizza incontri con una visione
a 360° sui Farnese è il Convegno Internazionale di Studi Farnesiani che, iniziato a
Piacenza il 23 marzo 2018 con “I Farnese, una grande dinastia, nascita,
affermazione ed alleanze nella storia europea”, doveva essere nella mente
dell’ideatore il dr. Marco Horak, vice presidente anziano dell’Istituto Araldico
Genealogico Italiano, una quadrilogia congressuale che dopo il primo appuntamento
dedicato esclusivamente ai Farnese proseguiva prima a Napoli il 22 settembre 2018
con “I Borboni delle Due Sicilie e il Regno di Napoli”, poi a Palermo il 10 novembre
2018 con “I Borboni delle Due Sicilie e il Regno di Sicilia”, per concludersi a Madrid
nel 2019 con “La discendenza dei Farnese ancora sul trono”.
Ma non è stato così, in quanto l’enorme successo ed interesse suscitati hanno
obbligato gli organizzatori a continuare ancora il 26 novembre 2021 a Palazzo Galli
a Piacenza con “I Farnese, una grande dinastia, nascita, affermazione ed alleanze
nella storia europea”.
La ragione del convegno si incentrava sul 460° anniversario dall’inizio della
costruzione di Palazzo Farnese e il 25° anniversario della nascita dell’Istituto
Araldico Genealogico Italiano - IAGI, che come tutti sanno è indiscutibilmente la
più importante organizzazione italiana di genealogia, araldica, studio della storia del
diritto nobiliare e degli ordini cavallereschi e dei sistemi premiali, che opera con
stretta aderenza alla realtà della nostra epoca non solo con conferenze, ma con
pubblicazioni e periodici come la rivista Nobiltà, svolgendo una attività seria che
non teme confronti in Italia e che si propone di fare luce e chiarezza nella confusione
regnante in queste materie spesso maltrattate da nostalgici sognatori fuori dal tempo,
amateur impreparati o persone mosse da fini diversi dal puro intento scientifico della
ricerca della verità storica.
Un Comitato d’Onore del più alto livello composto da: S.A.R. Dom Duarte de
Bragança, Capo della Real Casa di Braganza; S.A.I.R. l’arciduca Josef Karl von
Habsburg-Lotringhen, Presidente di Historical Families of Europe - HFE; S.A.R. la
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principessaMaria des Neiges di Borbone Parma; il duca donDiego deVargas-Machuca,
presidente di Famiglie Storiche d’Italia - FSI; S.A.S. il principe don Maurizio Gonzaga
del Vodice di Vescovato, vice presidente di Famiglie Storiche d’Italia - FSI e vice
presidente di Historical Families of Europe - HFE; e (non poteva mancare) il dr. don
Manuel Pardo de Vera y Díaz, presidente della Real Asociacion de Hidalgos de España.
Ma altrettanto qualificato l’imponente comitato scientifico che ha avuto quale presidente
d’onore †S.A.R. la principessa Maria Teresa di Borbone Parma, ed ora la sorella S.A.R.
la principessa Maria delle Nevi di Borbone Parma; e presieduto dallo scrivente, Pier
Felice degli Uberti, AIG, AIH, ICOC, IIGH: Paulo Fernando de AlbuquerqueMaranhão
(Brasile); Luigi de Anna, ICOC (Finlandia); Landolfo Ambrogio Caracciolo di
Melissano; Bruce Drurie, AIG, IIGH (RegnoUnito); StanislawDumin, AIG, aih, ICOC,
IIGH (Russia); Domenico Ferrari Cesena; Eugenio Gentile; Antonella Gigli; Maurizio
Gonzaga del Vodice di Vescovato; Marco Horak, AIG, ICOC, IIGH;Manuel Ladron de
Guevara e Isasa, AIG, IIGH (Spagna); Manfredi Landi di Chiavenna, ICOC; †Alberto
Lembo, aig, ICOC; CarlosMack Castelletti, ICOC (Austria); Carlo EmanueleManfredi,
ICOC;Manuel Pardo deVera yDíaz, AIG, IIGH, ICOC (Spagna); Stefano Pronti; Denis
Racine, AIG (Canada); Roger Rossell (Andorra); Vittorio Sgarbi; †Michel Teillard
d’Eyry, AIG, ICOC, IIGH (Francia); †Carlo Tibaldeschi, AIG, AIH, ICOC, IIGH;
Diego de Vargas-Machuca, ICOC.

Da sin., S.A.R. la Principessa Cecilia, S.A.R. la Principessa Maria delle Nevi e
S.A.R. la Principessa Maria Teresa di Borbone Parma
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In questi anni è stato realizzato un lavoro immenso che ha portato già alla pubblicazione
degli atti dei quattro convegni, quelli di Piacenza, Napoli, Palermo eMadrid.
Con il patrocinio del Comune di Piacenza, il volume edito nel 2018 di 230 pagine,
conteneva: Indice, Comitato Scientifico, Ringraziamenti, Prefazione avv. PatriziaBarbieri,
Sindaco di Piacenza, Post-prefazione dott. Pier Felice degli Uberti, Presidente dell’Istituto
Araldico Genealogico Italiano, Presentazione dott. GianMarco Bosoni, Palazzo Farnese a
Piacenza, nel 460° anniversario della sua prima progettazione, Pier Felice degli Uberti.
I Venticinque anni dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano - I.A.G.I. Continuava con la
pubblicazione delle conferenze del CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI FARNESIANI
“I Farnese, una grande dinastia”, nascita, affermazione ed alleanze nella storia europea;
MarianoAndreoni, I tesori dei Farnese legati alle strategiematrimoniali,MimmaBerzolla,
Una questione dinastica: dai Farnese ai Borbone, Pier Felice degli Uberti, Alcuni stemmi
farnesiani dentro e fuori dal ducato di Parma e Piacenza, Giorgio Eremo, Vicende e
curiosità legate al palazzo Farnese di Piacenza e ai suoi artefici, EugenioGentile, Il castello
di Pier Luigi Farnese: da simbolo di tirannia a bene culturale, Marco Horak, L’importanza
delle alleanze locali nella gestione del potere: il caso deiDal Pozzo, poiDal Pozzo Farnese,
Manuel Ladron DeGuevara I Isasa, La Familia Farnese - Su heráldica en el Escudo de los
Reyes de España, Alberto Lembo, Il Reggimento Costantiniano nei Balcani a sostegno
delle forze imperiali e venete nella campagna del 1716 contro i Turchi, Alfonso Marini
Dettina, I Farnese e l’Ordine Costantiniano, Maurizio Polelli, I documenti genealogici
dell’epoca farnesiana utili alla genealogia familiare, Stefano Pronti, La tavola dei Farnese
e della Corte (1568, 1653), Bartolomeo Valentino, Analisi Morfopsicologica di alcuni
personaggi dei Borbone delle Due Sicilie, Paolo Zampetti, Paolo III Farnese e la sua
discendenza nei sovrani d’Europa.
Seguivano le conferenze del Convegno Internazionale di Studi Farnesiani e Borbonici I
Borbone delle Due Sicilie e il Regno di Napoli, nascita, affermazione ed alleanze nella
storia europea, con Vincenzo Alfano, Il Conte di Caserta tra genealogia e matematica: un
caso di studio. Quanti antenati aveva davvero?, Vincenzo Amorosi - Angelandrea Casale,
Il catasto onciario al tempo dei Borbone con particolari riferimenti alla nobiltà di Ravello,
Paolo Arfilli, “Steva ‘nu re ca tantu tiempo fa teneva ‘o regno cchiù bbello ca ce sta’!”:
Finanze, economia e produzione delle Due Sicilie, Emiddio de Franciscis di Casanova,
Appunti per uno studio sul Sedile Nobile della Città di Caserta - Villa Reale, Niccolò
Guasconi di Villamena, L’identità nazionale napoletana e l’avvento di Carlo di Borbone,
Alfonso Marini Dettina, I Borbone e l’Ordine Costantiniano di San Giorgio, Pasquale
MauroMaria Onorati, La fine del Regno delle Due Sicilie e l’avvento di una nuova classe
dirigente: don Calogero Sedara, l’uomo nuovo del Gattopardo tra finzione e realtà storica,
Nicola Pesacane, Lo stemma nel Regno di Napoli in uso alle famiglie notabili, Rita
Raffaella Russo, L’istituzione della Regia Consulta Araldica e la sua trasformazione con
l’avvento della Repubblica Italiana. Una opportunità perduta per tante famiglie Duo-
Siciliane, Carlo Tibaldeschi, Dinamiche dinastiche nell’araldica borbonica, Bartolomeo
Valentino, Analisi Morfopsicologica di alcuni personaggi dei Borbone delle Due Sicilie.
Tutte le relazioni contenute negli atti rappresentano quanto dimeglio esiste sull’argomento
ed offrono al lettore un approccio di livello scientifico difficilmente riscontrabile in altri
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lavori sullo stesso tema. Infine l’importante volume includeva la pubblicazione delle
conferenze del CONVEGNOINTERNAZIONALEDISTUDIFARNESIANI“I Borboni delle Due
Sicilie e il Regno di Sicilia”, e del CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI FARNESIANI
“La discendenza dei Farnese ancora sul trono”.Complessivamente sono state presentate
48 conferenze: 14 a Piacenza, 12 a Napoli, 11 a Palermo ed 11 a Madrid, un numero
veramente ragguardevole per un evento culturale di questo genere dove, a raggio di
ventaglio, sono stati affrontati tutti quegli aspetti che possono essere approfonditi ed
illustrati dalle Scienze Documentarie della Storia, con una apertura alle nuove discipline
che vengono aggregate alle tradizionali materie quali l’economia, la statistica e la
morfopsicologia studiate nelle Università. Ed eccoci a questa nuova pubblicazione che
aggiunge altre 18 relazioni di vario argomento e sempre di grandissimo interesse.
A conferma che questi Convegni hanno riscosso un successo insperato, si è vista anche la
nascita di altre manifestazioni culturali a loro corollario, quali la pubblicazione del volume
“L’importanza delle vestigie farnesiane per comprendere la Storia di Piacenza” diRenato
Passerini, che per onorare la dinastia e la città di Piacenza ha raccolto tutti gli articoli usciti
sulla stampa che trattano dell’argomento del convegno: così il 1° marzo 2019 a Palazzo
Galli (ospitato in tre sale: la Panini, la Verdi e la Casaroli tutte video-collegate) è stato
presentato il volume, un libro stampato con il contributo della Banca di Piacenza, che, nel
portare il saluto dell’Istituto di credito, il presidente delComitato esecutivoCorrado Sforza
Fogliani ha definito “prezioso”, perché grazie alla curiosità giornalistica dell’autore «mette
insieme tante notizie, anche piccole, non conosciute ai più».
Il progetto culturale dei Convegni Farnesiani è stato realizzato dall’Istituto Araldico
Genealogico Italiano - IAGI, con l’appoggio di Enti che hanno patrocinato la ponderosa
iniziativa: Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique - CIGH, Institut
International d’Etudes Génealogiques et d’Histoire des Familles, Instituto International de
Genealogia y Heraldica, Istituto Italiano per la Storia di Famiglia, Famiglie Storiche
d’Italia, Historical Families of Europe, Federazione delle Associazioni Italiane di
Genealogia, Storia di Famiglia,Araldica e ScienzeDocumentarie, International Federation
of Schools of Family History e la plurisecolare Studium - Accademia di Casale e del
Monferrato. Il presente libro, che conclude con un quinto Convegno un ciclo che doveva
essere solo quadriennale, esprime e rappresenta quella aperta ed ampia visione
internazionale che unisce indissolubilmente la cultura italiana, la spagnola e sotto molto
aspetti anche quella europea, per la comune origine dei discendenti della dinastia
farnesiana che ancora oggi reggono saldamente le sorti di due Nazioni (Spagna e
Lussemburgo) edificando, giorno dopo giorno, la grandezza e l’importanza di questa
nostra Europa che è madre di tanti popoli.
Questo tanto soddisfacente risultato ci suggerisce di dar vita con la stessa metodologia a
futuriConvegni Internazionali sulle Dinastie Pre-Unitarie Italiane.

Pier Felice degli Uberti, AIG, AIH, ICOC, IIGH, IIGHF
Presidente

della Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique - CIGH
e dell’International Commission for Orders of Chivalry - ICOC
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ESEMPI DI ARALDICA ECCLESIASTICA FARNESIANA

DONANTONIOPOMPILI

Certamente quando parliamo di Araldica Ecclesiastica Farnesiana, parliamo di un
capitolo fondamentale e anzi, potremmo dire, del capitolo più importante
nell’ambito delle manifestazioni araldiche della dinastia Farnese. Questo è vero
già a partire dallo stemma di colui che segnò la fortuna della Famiglia nella sua
ascesa e nel suo imporsi sullo scenario internazionale, Papa Alessandro III.
Del suo stemma pontificio sono a noi pervenute alcune realizzazioni che offrono
semplicemente esempi tra i più belli dell’araldica papale nel corso della sua
plurisecolare esistenza. Del resto la stessa espressione artistica degli stemmi
papali, come di quelli cardinalizi, di casa Farnese si pone come espressione di
quella grandezza alla quale la Famiglia continuamente aspirò e che in buona
misura, sempre a un passo dalla sospirata regalità, raggiunse, e amò in più modi e
nei più diversi ambiti - dal mecenatismo alla costruzione di imponenti edifici -
manifestare. Gli stemmi fatti realizzare, secondo le più diverse tecniche artistiche,
dai Farnese sulle proprie dimore e al loro interno, sulle sontuose chiese da essi
edificate come sugli oggetti di uso profano e quotidiano, si pongono come
creazioni in perfetta linea con l’uso dell’araldica non solo come sistema
identificativo (secondo il significato che l’uso di stemmi ebbe fin dalla loro prima
origine) ma anche come manifestazione emblematica di possesso e dominio,
visiva dichiarazione politica di grandezza sociale e prosperità, che in epoca
rinascimentale si impose sempre più come nuovo movente nella raffigurazione
delle armi. A motivo dell’abbondante e ricca, talora preziosa e spettacolare,
produzione araldica legata ai grandi prelati Farnese potremmo considerare vere le
parole utilizzate per un altro strumento politico di affermazione di potere e
prestigio della casata, che caratterizzò fortemente la dinastia, il collezionismo,
parlando anche per gli stemmi ecclesiastici farnesiani di “dinamica dell’azione
artistica sospesa tra i due poli dialettici della tesaurizzazione e della ricerca
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estetica”. Nella nostra breve presentazione non possiamo non partire proprio da
una delle tante e importanti (sia per collocazione che per esecuzione artistica)
raffigurazioni dello stemma di Papa Farnese. Parliamo dello stemma in stucco
[fig. 1] che possiamo ammirare sulla parete meridionale della Sala Regia, alla
prima loggia del Palazzo Apostolico in Vaticano, posto a sormontare il portale
della Cappella Paolina. Il progetto del salone d’onore (ancora oggi utilizzato per
il ricevimento del corpo diplomatico) e dell’ambiente liturgico adiacente fu
affidato ad Antonio da Sangallo il Giovane che nel 1536 il Pontefice aveva
nominato architetto di tutte le fabbriche pontificie. Voluta dal Papa come
cappella ad uso privato da affiancarsi alla Sistina che invece era utilizzata per le
funzioni pubbliche, Il 25 gennaio 1540, memoria liturgica della Conversione di
San Paolo, la cappella venne solennemente consacrata dallo stesso Pontefice e
dedicata a San Paolo apostolo. Per la decorazione all’interno della cappella il
Papa incaricò Michelangelo - che, ormai ultrasessantenne, da poco aveva portato
a termine l’affresco del Giudizio Universale nella Sistina - con un ciclo di
affreschi di cui il Buonarroti riuscì a rappresentare la Conversione di San Paolo e
la Crocifissione di San Pietro, entrambe le opere celebrative del committente,
l’una quanto al nome da lui portato e mutuato dall’Apostolo di cui era devoto,
l’altra quanto all’autorità da egli esercitata in quanto successore del Principe degli
Apostoli.

Da sin., fig. 1, fig., 2

Non meno celebrativo appare il sontuoso stemma rappresentato all’ingresso della
cappella, nel contesto di un complesso decorativo in stucco, opera di Daniele da
Volterra posta ad arricchimento delle pareti della Sala Regia. Il complesso offre
per tutta la sua lunghezza la ripetizione del motivo dei gigli araldici azzurri sul
campo d’oro di timpani triangolari, in alternanza alle rappresentazioni della
figura del giglio nella sua forma naturale e alle imprese araldiche farnesiane
recate su targhe ovali, le une e le altre tenute da coppie di angeli. Al di sopra
dell’ingresso della Cappella Paolina, lo scudo, rappresentato in elegantissima
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forma di targa sagomata che sembra già alludere ai modelli stilistico-araldici che
si imporranno in epoca barocca, è pure tenuto da due angeli che, nella loro
dinamica postura e nella fierezza dei loro corpi sembrano quasi richiamare le
sculture greche di atleti, secondo il gusto fortemente umanistico che influenzò
anche l’arte ecclesiastica dell’epoca. Timbrato dalla tiara e dalle chiavi petrine
decussate, massicce nel loro aspetto e riccamente decorate, innalza i sei gigli, in
elegante veste slanciata, posti nell’ordine proprio 3,2,1.

Da sin., fig. 3; fig. 4

Avendo citato Michelangelo non possiamo non far riferimento a quello che è
senza dubbio, per grandezza di dimensioni come per solennità di forme, lo
stemma scultoreo più importante di Papa Paolo III e anzi il più grandioso tra gli
stemmi donatici dalla produzione araldica farnesiana. Ci riferiamo all’imponente
stemma [fig.2] rappresentato sulla facciata di Palazzo Farnese [fig.3] a Roma,
una delle più belle dimore rinascimentali dell’Urbe e d’Italia, sede dalla morte di
Odoardo Farnese (1626) dell’ambasciata di Francia. Il Cardinale Alessandro
Farnese affidò il progetto del Palazzo ad Antonio da Sangallo il Giovane, e i
lavori, dopo l’interruzione per il Sacco di Roma (1527), furono ripresi, in seguito
all’ascesa del porporato al trono petrino, nel 1541 con modifiche al progetto
originario ad opera dello stesso architetto. Dopo la morte di questi nel 1546 i
lavori continuarono sotto la direzione di Michelangelo: a lui si deve il cornicione
che delimita superiormente la facciata, il completamento di gran parte del cortile
interno e ciò che maggiormente contribuisce al grande impatto visivo offerto dal
nuovo impianto scenografico da egli ideato: il balcone sopra il portale centrale
con il grande stemma. La facciata, che prospetta su piazza Farnese, in mattoni
con cantonale in travertino (56 m di lato), si articola su tre piani. Al disopra di
tutta la facciata si ammira lo splendido cornicione a mensole di Michelangelo,
con una decorazione a ovoli, dentelli, e un fregio a gigli dei Farnese, mentre altri
gigli percorrono tutta la lunghezza delle cornici che separano i piani inferiori,
secondo un gusto che impostosi a Roma e diffusosi in tutta Italia e anche altrove,
nell’Urbe sarà sempre molto presente: quello di rappresentare figure araldiche
anche al di fuori dello scudo per ornare e personalizzare al tempo stesso elementi
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architettonici di palazzi, chiese e monumenti. La facciata in tal modo presenta
due ordini da tredici finestre; al piano terreno si aprono dodici finestre inferriate
con davanzale retto da mensole, al di sotto delle quali vi è un sedile che si estende
per tutto il prospetto: al centro il portone aggettante decorato da bugne disposte a
raggiera. Il portale è sormontato da una loggia balaustrata presente già nel
progetto del Sangallo e poi modificata da Michelangelo, con una finestra centrale
incorniciata ai lati da quattro colonne verdi, provenienti dalle Terme delle Acque
Albule presso Tivoli. Sull’architrave della finestra si innalza solennemente lo
stemma di Paolo III. Michelangelo sembra aver progettato l’intera facciata quasi
come un solenne palcoscenico al di sopra del quale si affaccia lo stemma papale
farnesiano come grande protagonista. Infatti se al secondo piano si trovano tredici
finestre centinate con semicolonne ioniche su mensole e timpani triangolari, al
primo piano tredici finestre architravate, con semicolonne corinzie ai lati
presentano timpani triangolari e centinati alternati, secondo un uso, caro a
Michelangelo, che crea dinamicità e aiuta a concentrare lo sguardo al centro di
tutta la struttura. Lo sguardo dell’osservatore nel suo essere indirizzato alla
finestra centrale (e a quanto la sovrasta) è già favorito dal fatto che l’imponente
portone aggettante sostiene architettonicamente il balcone balaustrato al di sopra
del quale la finestra centrale, sormontata dallo stemma, si apre. Quanto allo
stemma si presenta come uno scudo in pietra con scolpiti in bassorilievo i sei
gigli Farnese, nella classica formazione 3 - 2 - 1, timbrato dalle insegne
pontificie, la tiara e le chiavi decussate di San Pietro, scolpite a tutto tondo. Due
delfini (una delle imprese araldiche farnesiane) emergono dai contorni del capo
dello scudo, mentre l’artistico richiudersi di esso all’altezza della punta è affidata
dal bassorilievo di un mascherone. Ai lati dello scudo scendono, fin all’altezza
del giglio che costituisce il vertice inferiore della formazione, due festoni di
frutta, simbolo di prosperità e opulenza. Lo stemma nella prorompenza delle
forme anticipa, in un periodo artistico che definiremmo ancora pienamente
rinascimentale, quello stile barocco che sarà incarnato in seguito dai successori di
Paolo III che pure gareggeranno nel far edificare e ristrutturare dimore e chiese e
i relativi arredi, ornando il tutto con la presenza dei loro vistosi ed elaborati
stemmi. In un tempo successivo furono affiancati allo stemma di Paolo III quello
del Cardinale Ranuccio Farnese e quello del Duca Ottavio.
Di gusto ancora squisitamente farnesiano è invece un altro meraviglioso stemma
di Papa Farnese, quello che orna il soffitto ligneo a cassettoni realizzato da
Giovanni di Pietro detto Pazera tra il 1518 e il 1525 su disegno di Antonio di
Sangallo il Giovane come volta della chiesa di Santa Maria della Quercia a
Viterbo, un edificio sacro che al suo interno tutto si presenta come un capolavoro
di armonie del Rinascimento. Lo stemma [fig.4] di Paolo III fu aggiunto nel 1536
quando a proprie spese il Papa fece realizzare, con l’oro proveniente dal nuovo
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mondo donatogli dall’imperatore Carlo V, la sfarzosa doratura del soffitto a
lacunari che ancora oggi, nell’eleganza delle sue rose ornamentali e dei fregi che
lo decorano interamente, spicca per lo splendore dell’oro e l’intensità
dell’azzurro, smalti propri dell’arma farnesiana. Lo scudo, che innalza i fiori
farnesiani nell’ordine classico, ha le fattezze di un’elegante targa a testa di
cavallo, ornata agli angoli da decorazioni in forma di giglio. Motivi gigliati
ornano anche le impugnature delle chiavi petrine decussate poste come timbro
insieme alla tiara, e insieme ad essa caratterizzate da un colore di base bianco, il
quale, insieme all’oro delle tre corone del copricapo e delle decorazioni tortili
delle chiavi, conferisce all’insieme leggerezza e preziosità di eleganza.

Da sin., fig. 5; fig. 6

Di aspetto decisamente imponente sono invece gli stemmi papali che si ritrovano
innalzati qua e là su mura e monumenti realizzati a scopo di difesa militare o
come strutture emblematiche dell’autorità pontificia nell’Urbe come negli altri
territori dello Stato della Chiesa. Possiamo pensare a tale riguardo al Bastione
Ardeatino di Roma, detto anche Bastione del Sangallo dal nome del suo autore,
l’immancabile Antonio di Sangallo il Giovane che, prima di essere nominato a
capo delle fabbriche pontificie da Paolo III si era già affermato da tempo come
esperto di costruzioni difensive, roccaforti e già primo architetto, nell’epoca di
papa Clemente VII, delle rocche di Ancona e di Loreto (1535). L’opera, per la
quale in Sangallo fece abbattere 400 metri delle Mura Aureliane, fu progettata
per far fronte ai possibili assalti bellici dell’Urbe dal sud Italia, pericolo
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accresciuto soprattutto dopo il saccheggio di Fondi e Terracina (1534) da parte
della flotta navale di Geneddin - o Caireddin - re d’Algeri ed emissario di
Solimano II, sultano dei Turchi. Antonio aveva concepito un progetto
d’avanguardia, un vero capolavoro dell’architettura militare dell’epoca. Il
bastione era dotato di due fianchi arretrati, di batterie superiori e inferiori, cioè di
due piani sovrapposti di artiglierie, di pozzi di controcava, di un pozzo per il
rifornimento autonomo, di casamatte di fiancheggiamento alle quali si sparava
con le armi leggere e che fungevano anche da ricovero per le munizioni. Un
imponente stemma in travertino di Paolo III [fig.5], affiancato da quelli del
Senato Romano e della Camera Apostolica, fu messo a coronare l’angolo del
Bastione. Lo scudo si presenta come accartocciato, idealmente legato all’angolo
delle mura da due nastri svolazzanti. Di aspetto molto simile è quello realizzato
due anni prima (1534) da Simone Mosca sulla facciata di Palazzo Soliano a
Orvieto [fig.6]. L’edificio in questione fu iniziato nel 1297 nel quadro di molte
altre iniziative di Bonifacio VIII - che per inciso ricordiamo essere stato il primo
papa che sappiamo con certezza abbia fatto uso
dello stemma della propria famiglia (Caetani) - in
varie città e fabbriche italiane, tutte mirate a
marcare la primazia del papa rispetto ad altre
istituzioni di potere, non solo religioso ma anche
politico. Avendo conosciuto fasi di abbandono e di
decadenza, tra il 1534-35, visto che i rischi di
crollo proseguivano, si pensò di demolire l’intero
Palazzo per impedire che i suoi crolli
danneggiassero l’adiacente sede vescovile. In realtà
venne demolita soltanto la parete ad essa più
vicina, e l’intero edificio fu poi oggetto di
numerose modifiche, a partire dai restauri operati
da Paolo III, che amava recarsi frequentemente ad
Orvieto. Sulla facciata dell’imponente palazzo alla destra del Duomo lo stemma
ha tutto il peso di un emblema posto quasi a far da presidio e sentinella al sacro
tempio; come pure a marcare strategicamente il territorio in un luogo preminente
e altamente simbolico. Anche qui, secondo un gusto caratteristico dell’araldica
rinascimentale, lo scudo è idealmente trattenuto sulla facciata in mattoni del
palazzo da un nastro annodato a una mensola lapidea e svolazzante ai lati della
facciata stessa. Qui come nel caso dello stemma sul Bastione Ardeatino,
assistiamo al passaggio stilistico da un’araldica pienamente rinascimentale a una
incipientemente barocca. Il passaggio tra gli stili artistici, che in queste come in
molte altre rappresentazioni araldiche si osserva, è in certa misura anticipato dallo
stesso uso araldico per le mutate esigenze motivazionali dell’uso degli stemmi: la

Fig. 7
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manifestazione di grandezza e di peso sociale e politico, che tanto più facilmente
potevano essere decantati attraverso le prorompenti forme del barocco.
Totalmente rinascimentale è invece ad esempio lo stemma [fig.7], in peperino,
del cardinale Alessandro Farnese futuro pontefice che si trova, insieme a vari
altri, nel cortile interno di Palazzo dei Priori di Viterbo, oggi sede
dell’amministrazione comunale, murato su una parete. La presenza farnesiana a
Viterbo è antica: già nel 1431 Ranuccio Farnese il Vecchio, capitano generale
delle forze pontificie, la difese valorosamente dagli assalti di Giacomo di Vico, e
ne divenne cittadino acquistandovi un palazzo nel quale dimorò successivamente
il Cardinale Alessandro al tempo in cui era legato del Patrimonio di San Pietro.
Tale presenza è ricordata, come accennato, anche nel palazzo dei Priori: due
colonnine scanalate sorreggono un piccolo architrave, in cui sono effigiati tre
gigli che si alternano a due rose canine, formando una sorta di edicola votiva. Se i
gigli sono emblemi familiari immediatamente riconoscibili, potrebbe essere che
le rose facciano riferimento a Canino, luogo di nascita del Cardinale che nel 1354
tornò sotto la tutela pontificia con il Cardinale Albornoz, il quale lo cedette in
vicariato ai Farnese (sotto il potere dei quali Canino raggiunse il suo massimo
splendore). All’interno dell’edicola è scolpito in bassorilievo lo stemma del card.
Alessandro Farnese Sr. Lo scudo, di perfetta forma rinascimentale a testa di
cavallo, è timbrato da un cappello (insolitamente piccolo) dotato di dieci fiocchi
per lato, con una croce astile accollata allo scudo. Sulla superficie di esso i tre
gigli superiori dei sei totali posti nell’ordine 3,2,1, sono caratterizzati dal fatto che
i due più esterni sono leggermente orientati con la loro punta superiore verso
quello centrale, per adattarsi artisticamente meglio al movimento dei contorni
dello scudo. Alla base dello stemma così scolpito troviamo la seguente iscrizione
dedicatoria in latino: ALEXANDRO CAR PHAR SEDIS APOSTOLICAE
LEGATO OB PROVINCIAM BENE GUBERNATAM MCCCCLXXXXV,
“Al card. Alessandro Farnese legato della Sede Apostolica per aver ben
governato la provincia, 1495”. Si tratta evidentemente di un riconoscimento da
parte delle autorità cittadine per i due anni di legazione pontificia svolta dal
futuro papa, legazione che, iniziata nel 1494, terminò nel 1496 per i dissapori
sorti con il papa Alessandro VI Borgia che l’aveva conferita.
Per lo più semplici tra le forme rinascimentali saranno rappresentati gli scudi
farnesiani sulle monete di Paolo III. Così su uno scudo d’oro piacentino
troveremo nel recto uno scudo triangolare, tondeggiante ai lati e cuspidato al
centro del capo con una terminazione decorativa gigliata, così come gigliate
saranno le estremità della croce nel verso [fig.8]. Non mancheranno sulle monete
esempi di raffigurazione della sola insegna del giglio al di fuori del contesto
propriamente araldico di uno scudo, come nel caso di un Paolo bolognese dove il
busto del Pontefice è rappresentato di profilo e indossante un piviale che nella
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balza ornamentale presenta la ripetizione della figura floreale, mentre lo stemma
Ciocchi dal Monte sul verso è attribuibile a Giovanni Maria (in seguito Papa
Giulio III) che fu Cardinale legato fra il 1548 e il 1550 [fig.9].

Da sin., fig. 8; fig. 9

Dopo aver esaminato alcuni stemmi ecclesiastici farnesiani nella forma originaria
dell’arma di famiglia, sarà utile esaminare alcuni casi di stemmi composti con
l’insegna araldica dei sei gigli d’azzurro. Interessantissimo è il caso dello stemma
del Cardinale Tiberio Crispo (1498 -1566), governatore di Bolsena e amico
intimo della famiglia Farnese e di Papa Paolo III. Tiberio era figlio del
tarquiniese Giovanni Battista Crispo e di Silvia Ruffini che, rimasta presto
vedova, divenne successivamente la concubina del cardinale Alessandro Farnese,
il futuro papa Paolo III, da cui nacquero la sua sorellastra Costanza e i fratellastri
Pier Luigi (duca di Castro), Paolo e Ranuccio. Creato Cardinale da Paolo III nel
dicembre del 1544, il Crispo fu ricco mecenate e prelato. Ascritto alla nobiltà di
Orvieto, vi si fece costruire uno splendido palazzo da Antonio da Sangallo e a
Bolsena, ai piedi della Rocca Monaldeschi della Cervara, un’altra dimora
progettata da SimoneMosca e Raffaello daMontelupo, oggi Palazzo Del Drago.

Da sin., fig. 10; fig. 11
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Nella sua dimora orvietana, oggi Palazzo Benincasa, possiamo ammirare un
magnifico stemma [fig.10] che innalza sulla destra di un partito l’arma farnesiana
e sulla sinistra l’arma personale del titolare. Il Crispo usò con grande disinvoltura
l’arma farnesiana nella composizione del proprio stemma, in linea con un uso al
suo tempo già ben consolidato: quello della partizione della propria arma
personale (di famiglia) da parte dei cardinali con quella del pontefice che li aveva
elevati alla porpora. Ma anche, inevitabilmente, per il fatto che era figlio di quella
Silvia da cui il Pontefice aveva avuto i figli naturali. Del resto la stessa arma
personale del Cardinale Tiberio è di derivazione fortemente farnesiana,
riprendendo una delle imprese ben note della dinastia: il liocorno e segnatamente
questo animale fantastico nell’atto di abbeverarsi ad un ruscello. Nello specifico
troviamo il liocorno che si abbevera ad un torrente sormontato da una stella (in
altre versioni raffigurata come una cometa). Lo stesso mitologico animale sarà
rappresentato anche nelle decorazioni ad affresco del Palazzo di Bolsena, sulle
pareti della Sala di Amore e Psiche [fig.11], ancora sormontato da una stella a
otto raggi e inframezzato da gigli azzurri di giardino, altra nota impresa
farnesiana (in genere in associazione con l’arcobaleno). Da parte sua il Ciacconio
nel suo Vitae et res gestae Pontificum romanorum et S.R.E. Cardinalium, riporta
solo l’arma personale del Crispo indicando come smalti, attraverso il sistema
delle lettere (poi soppiantato dal tratteggio convenzionale araldico del
Pietrasanta), l’argento per l’unicorno, l’oro per la cometa, l’azzurro per il campo
principale e il verde per la campagna sostenente l’animale [fig.12].

Da sin., fig. 12; fig. 13
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Di ben più scadente livello e sicuramente adulterato nella sua composizione
originaria, è lo stemma del Crispo come rappresentato mediante affresco nel
palazzo episcopale di Sutri (il prelato fu amministratore apostolico di Nepi e Sutri
nel 1565/66) nel ciclo pittorico di Giuseppe Danti, agli inizi XX sec. Lo stemma
si presenta come un partito in cui l’arma verosimilmente farnesiana è di rosso a 6
gigli d’oro, mentre nel secondo quarto su un campo d’azzurro troviamo,
accompagnato in capo da una cometa d’oro, quello che sembrerebbe più un cane
coricato su di una campagna di marrone… [fig.13].

Da sin., fig. 14; fig. 15

Sempre parlando di stemmi composti possiamo pensare all’uso che fece il
Cardinale Ranuccio Farnese del capo di Malta per completare la sua arma di
famiglia. Ne troviamo pregevoli esempi un po’ ovunque, a partire dal romano
Palazzo Farnese, sia per quanto riguarda lo stemma in facciata di cui si è
accennato, sia per quanto riguarda gli interni, che il Cardinale provvide a far
arricchire. Ad esempio nel Salone di Ercole, la prima sala che si nota al piano
nobile, tra le statue della Pietà e dell’Abbondanza (opere di Guglielmo della
Porta che affiancavano in passato il monumento funebre di Paolo III a San
Pietro), troviamo un camino disegnato dal Vignola con cimasa innalzante lo
stemma del Cardinale Ranuccio Farnese, completato dal capo crociato, realizzato
in marmi policromi e avente come tenenti due putti [fig.14].
A proposito di stemmi composti possiamo citare infine il caso di altri membri
della famiglia Farnese che, non insigniti di dignità prelatizia, fecero tuttavia uso
nei loro stemmi delle insegne della Chiesa, a partire dal caso eccellente di Pier
Luigi Farnese che completò la sua arma in quanto Gonfaloniere della Chiesa con
il “palo della Chiesa”. In tal caso assisteremo per lo più a composizioni in cui sul
campo principale d’oro si staglia il palo d’argento con le chiavi e l’ombrello
basilicale, mentre i sei gigli, abbandonando l’ordinaria disposizione 3,2,1, si
dispongono sovrapposti tre a destra e tre a sinistra [fig.15]. Interessante il caso di
una ceramica di Deruta del 1537 in cui le chiavi petrine che caricano il palo sono
sormontate non dall’ombrello ma da una più rara tiara [fig.16].
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Da sin., fig. 16; fig. 17

Sono spesso proprio i manufatti in ceramica a offrirci varianti dell’arma
farnesiana nella sua forma ordinaria. Un esempio interessante ci è offerto da un
frammento di ceramica faentina riproducente lo stemma del Cardinale
Alessandro Farnese il Giovane (1520-1589), risalente al terzo quarto del XVI
sec. Il cappello cardinalizio, di elegante inconfondibile stile araldico
rinascimentale, timbra uno scudo ovale con i bordi accartocciati innalzante i sei
gigli di cui cinque posti in cinta e uno centrale [fig. 17]. E per rimanere in tema di
stemmi che si differenziano dalla disposizione classica, possiamo concludere con
il citare l’esempio dello stemma (erroneo) del Vescovo Ferrante Farnese, figlio
primogenito di Bertoldo, duca di Latera e Farnese, del ramo farnesiano di Latera
(1543-1606), Vescovo di Parma e Legato Pontificio, così come rappresentato
nella Sala Urbana di Bologna (1590). Il cappello verde vescovile timbra uno
scudo in cui i sei gigli sono disposti totalmente in cinta e per giunta oro su oro
[fig. 18].
Ci piace concludere con un ritorno allo stemma di Papa Farnese, questa volta
rappresentato in una nostra interpretazione [fig. 19]. I sei gigli d’azzurro sono
rappresentati nel loro ordine proprio su di uno scudo bucranico, timbrato da tiara
e chiavi realizzate secondo uno stile contemporaneo. Ne risulta un’arma lineare,
di sobria eleganza, perfettamente attuale nel suo aspetto grafico e stilistico. Solo
una dimostrazione finale di come l’araldica farnesiana abbia saputo incarnare e
fare sua la bellezza semplice e vitale delle prime espressioni del blasone, e ancora
oggi quei gigli, rappresentati nel perimetro di uno scudo, possano esercitare
sull’osservatore - preparato o meno che sia nella scienza delle armi - l’indubbio
fascino di un linguaggio mediante segni che mantiene inalterata la sua attualità e
la sua forza comunicativa.
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Da sin., fig. 18; fig. 19
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ARALDICA EMITOGRAFIA DEI FARNESE

STEFANOPRONTI

La formazione iconografica e cromatica dello stemma

I caratteri iconografici originari del rinomato stemma dei Farnese non sono ancora
stati decodificati e il presente contributo cercherà di individuarne la genesi. Lo
stemma si è manifestato storicamente in due linee molto ben note: quella papale-
cardinalizia con i sei gigli a piramide rivoltata e quella ducale (figg. 1-2-3).

Da sin., Paolo III papa, figg. 1, 2, 3

Da sin., Pier Luigi 1° duca, figg. 4, 5, 6
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In quella ducale sono state inserite nelle inquartature (figg., 4-5-6) il gonfalone
papale (Pier Luigi, figlio del papa,
dalla nomina a gonfaloniere della
Chiesa) e poi le insegne di Austria e
Borgogna (fig. 7) rappresentate dalle
bande azzurre diagonali su fondo
oro con il quadrato bianco (Ottavio
dal matrimonio con Margherita
d’Austria); il collare avvolgente del
Toson d’oro (fig. 8), meritato nel
1585 dopo la presa di Anversa e la

fine vincente della guerra di Fiandra, fu inserito da
Alessandro, terzo duca.
In verità la formazione dei segni e dei colori dello stemma Farnese, come si sono
fruiti nella risultanza storicizzata, ha una gestazione nettamente sia nella
provenienza dei Farnese sia nella provenienza dei Caetani, che proprio per questo
studio abbiamo evidenziato a sostegno della lodevolisssima intrapresa di questo
Congresso Internazionale, che impone qualificazione e possibilmente una
ovazione nella ricerca.
I Farnese dal sec. XVI furono una prolifica famiglia di feudatari fedelissimi allo
stato pontifico e, per i loro costanti ed efficaci servigi, ricevettero donazioni,
privilegi giurisdizionali, castelli e piccoli feudi in area altolaziale-viterbese.
Svolsero sempre funzioni pubbliche, prevalentemente militari, votandosi
ufficialmente alla causa della difesa del patrimonio di San Pietro con operazioni
vincenti, che da ben quattro papi, tra Tre e Quattrocento, furono premiate con
investiture (Ischia di Castro, Valentano, Latera, Marta, Canino, Gradoli,
Capodimonte e isole del lago di Bolsena) e con riconoscimenti e privilegi; tutta
questa progressione patrimoniale li avvicinò alle maggiori famiglie di Roma. Il
culmine della notorietà dei Farnese fu determinato da Pietro, che nel 1362 come
capitano generale dello schieramento militare fiorentino, guadagnò la vittoria
contro i pisani e venne onorato con un monumento equestre (fig. 9) nel Duomo di
S. Maria del Fiore, dove fu sepolto l’anno successivo in un sarcofago,
attualmente conservato all’Opera del Duomo di Firenze. Mentre la soprastante
figura equestre in rilievo era in materiale fragile e si ruppe verso la fine dell’800
andando dispersa, il sarcofago in pietra (fig. 10) esiste tuttora ed è esposto al
Museo; esso riporta per la prima volta le insegne farnesiane, che poi entreranno
nel celebre stemma: i gigli stilizzati in tre lobi seminati nella campitura scura,
ripetuti in file parallele alternate; i gigli stanno a lato e ben distinti dal grande
solitario giglio con infiorescenze e radici di Firenze, rivelando già chiara la scelta
dell’elemento distintivo araldico del giglio stilizzato farnesiano, in Italia non

Ottavio 2° duca fig. 7

Alessandro 3° duca fig. 8
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ripreso in altri scudi. Inoltre nel centro del coperchio sono poste le due chiavi
incrociate, simbolo del patrimonio di San Pietro, cui i Farnese furono fedeli da
sempre; i piedi a testa di leone molto elaborati rimandano all’espressione
medioevale di forza e presidio. Nella specchiatura sottostante è rilevata l’aquila
guelfa coronata che, invitta, artiglia e annienta un drago demoniaco. Questo
monumento attesta l’incipit del giglio farnesiano stilizzato e la sua relazione con
l’indirizzo filo-pontificio.

Da sin., figg., 9, 10, 11

Sulla faccia posteriore del sarcofago di epoca romana, (fig. 11) rivolta verso il
muro già dal 1364, è scolpita la scena rappresentante Fetonte, il cui carro colpito
da Giove precipita nel fiume.
L’altro grande personaggio è Ranuccio il Vecchio, che nei primi decenni del
Quattrocento fu capitano dell’esercito pontificio, si imparentò con la potente
famiglia Monaldeschi di Orvieto e venne premiato dai due papi, Martino V
Colonna ed Eugenio IV Condulmer. Il figlio Pier Luigi sposò Giovannella
Caetani di Sermoneta, di antica aristocratica famiglia, che aveva dato i due papi
Gelasio II e Bonifacio VIII e che era apparentata con le maggiori famiglie

romane; questo matrimonio consentiva ai Farnese un salto di
classe sociale.
In parallelo e in precedenza lo stemma della famiglia
Caetani da Bonifacio VIII in poi è consistito in uno scudo a
fondo oro con due onde azzurre diagonali (fig. 12); lo
stemma si attribuiva a un esteso patrimonio feudale
acquisito: una contea, tre ducati, tre principati, un
marchesato.
Memore del doppio percorso dinastico e forte della possente

formazione umanistica presso la magnifica corte medicea, accresciuta
dall’ambizione di una creazione dinastica propria, Paolo III su questo campo
d’oro dei Caetani dispose sei gigli farnesiani a tre lobi con nodo, schiariti nello

Stemma Caetani fig. 12
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stesso azzurro delle onde dei Caetani, concependo la simmetria del numero
perfetto di tre per tre per formare l’equilatero, figura geometrica completa e
ideale, come il cerchio. Si tramanda che nel Centiloquio del fiorentino Antonio
Pucci è descritto lo stemma farnesiano: al campo d’oro con gli azzurri gigli / che
sotto sopra portavan gli artigli, questi riferiti all’aquila guelfa, di colore rosso
(tuttora il colore del giglio bottonato di Firenze) in campo argentato; ovviamente
i Farnese, innestati nello stato pontificio da due secoli, non potevano che essere
guelfi, ma hanno voluto distinguersi nella rappresentazione dello scudo
gentilizio.

Da sin., figg. 13, 14, 15

Il giglio, simbolicamente segno della purezza, è stato accostato da Paolo III al
liocorno, simboleggiante la purificazione dell’acqua dai veleni, la verginità e
l’invincibilità, e all’impresa Virtus securitatem parit; (figg. 13, 14, 15) certamente
se non la purezza e la verginità, la virtù e l’autodeterminazione appartennero a
Paolo III, che peraltro nepotista pienamente fu come lo fu Bonifacio VIII, suo
antenato materno. La stessa dichiarazione simbolica appare nel Ritratto di Donna
con unicorno di Raffaello del 1506 (Roma, Galleria
Borghese), identificabile con la stupenda Giulia
Farnese, sorella del papabile Alessandro e risaputa
amante del papa Alessandro VI Borgia (fig. 16).
Al contrario il giglio di Firenze con le infiorescenze
fu abbandonato dai Medici; infatti essi adottarono il
giglio stilizzato in tre lobi legati assimilato al giglio
di Francia; ma il giglio di Francia, adottato dai
Medici per concessione di Luigi XI nella metà del
sec. XV, fu inserito prima al centro e poi all’apice,
per essere abbandonato nel successivo secolare
scudo mediceo con sei sfere.
Nel suo forte, e quasi ossessivo, progetto farnesiano
Paolo III abbinò la continuità araldica della linea
materna con una creazione dinastica sua, in quanto unigenito maschio,

fig. 16
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Alessandro Farnese-Caetani, travalicando molto abilmente il limite del suo stato
ecclesiastico. Dall’originario stemma trecentesco di Pietro Farnese con i gigli
seminati egli poté riprendere anche le chiavi pontificie incrociate, già concesse al
suo antenato come fidato feudatario; per destino esse furono assunte proprio da
Paolo III in quanto pontefice e inserite nello stemma per la sua discendenza, fatta
legittimare da tre precedenti papi. (fig. 17).
Infine il giglio farnesiano fu presentato anche in forma di iris o lilium sia nel
palazzo di Roma sia a Caprarola sia a Piacenza nella cappella ducale; chiamato
anche iris, ha sei petali riuniti in numerose infiorescenze ed è portato da un lungo
stelo, con colori diversi, ma azzurri nel caso farnesiano. (fig. 18)

Da sin., figg. 17, 19

MITOGRAFIA FARNESIANAAROMA,CAPRAROLA, PIACENZA

Le vicende decisive per il papa Farnese

La grande fortuna storica dei Farnese, nobili delle terre orvietane e viterbesi,
come si è annunciato, ha inizio con il matrimonio di Pier Luigi Farnese con
Giovannella Caetani, appartenente a una delle più antiche e quindi nobili famiglie
romane, da cui erano usciti due papi e cinque cardinali (altri cinque
successivamente), amministratori stabili di potere. È Giovannella che affida al
suo primogenito maschio Alessandro (1468-1549) il futuro della famiglia con
l’ambizione di salire ancora sul soglio di Pietro e di dare gloria alla discendenza.
Egli ricevette un’educazione eccellente prima a Roma dal grande umanista e
latinista Giulio Pomponio Leto e poi a Firenze dal sommo grecista Demetrio
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Calcondila, il cui prodigioso discepolo fu Agnolo Poliziano, la colonna portante
della cultura umanistica medicea; qui fu determinante per Alessandro Farnese-
Caetani la frequentazione della corte medicea e in particolare l’amicizia con
Giovanni, figlio di Lorenzo il Magnifico e futuro papa Leone X.
Dopo aver attraversato e superato i difficili tempi di Innocenzo VIII Cibo, iniziò
per grande capacità la carriera curiale con i favori ottenuti da Alessandro VI
Borgia, che si era innamorato perdutamente di sua sorella Giulia, e con i benefici
ecclesiastici concessi da Giulio II Della Rovere, che il Farnese aveva sostenuto in
conclave. Diventò sempre più potente con i due papi Medici, Leone X e
Clemente VII (1513-1521 e 1523-1534), per giungere (dopo solo tre settimane di
vacatio), come decano del Collegio e attivo in sei pontificati, ad essere eletto
papa al primo scrutinio il 13 ottobre 1534 con il nome di Paolo III, avendo
l’appoggio dei tre partiti (italiano, francese, imperiale) per la sua dichiarata
indipendenza e dimostrata saggezza.
Il papa, secondo la tradizione del massimo potere assunto, nominò subito
cardinali, come era costume per i neo-papi, i due nipoti (Alessandro e Ascanio
Sforza di S. Fiora) e il cugino Nicola Caetani; l’altro nipote Ranuccio,
terzogenito del figlio Pier Luigi, fu creato cardinale appena compiuti i 14 anni nel
1544. In realtà Paolo III aveva in mente il progetto dinastico di costituire uno
stato per i suoi discendenti, affinché potessero annoverarsi tra i regnanti, e di
spianare la strada ai nipoti cardinali per un secondo pontificato. Aveva scelto il
nipote primogenito Alessandro, per la carriera curiale, e il nipote secondogenito
Ottavio per l’assegnazione del nuovo stato ducale, che non fosse così piccolo
come quello acquisito di Nepi e Camerino e di Castro; nonostante ciò doveva
governare le ostilità fra i nipoti, che si contendevano aspramente i ruoli.
Ad ogni modo la creazione del pontificio ducato di Piacenza e Parma, come è
noto, fu deliberata dal concistoro cardinalizio nell’agosto 1545, in scambio con il
ducato di Nepi e Camerino (stretto tra Ancona, Perugia e Spoleto e acquisito nel
patrimonio pontificio da Paolo III nel 1539, ma consegnato al nipote Ottavio
Farnese), suscitando sconcerto nello scacchiere italiano.
Infatti l’imperatore Carlo V, che nel 1538 aveva concesso in matrimonio la figlia
primogenita Margherita a Ottavio Farnese, nipote del papa, nel contempo aveva
nominato governatore di Milano Ferrante Gonzaga, appartenente alla famiglia
da sempre nemica acerrima dei Farnese, chiedendogli probabilmente
l’eliminazione di Pier Luigi, figlio del papa e padre di Ottavio. Dopo l’uccisione
di Pier Luigi Farnese nel settembre del 1547 Ottavio, ritiratosi a Parma, resistette
alle truppe imperiali finchè l’intero ducato di Parma e Piacenza gli fu restituito
dopo l’accordo firmato da Filippo II nel 1556 a Gand, città natale di suo padre
Carlo V. I Farnese continuarono la loro progenie raggiungendo i ruoli di otto
duchi e di sei cardinali fino al 1732, quando si estinsero in linea maschile con
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Antonio, per passare il ducato ai Borbone di Madrid tramite Elisabetta Farnese,
andata sposa a Filippo V nel 1711.

I fasti a Roma

I centri principali di rappresentazione araldica e allegorica e di istoriazione
dipinta dei Fasti farnesiani sono il Palazzo Farnese di Roma (ma anche la
Cappella Palatina di Castel Sant’Angelo e soprattutto la strategica Cancelleria
Pontificia che fu presidiato dai due cardinali omonimi), il Palazzo di Caprarola e
il Palazzo Ducale di Piacenza. Il Palazzo della Pilotta di Parma, di enorme
importanza come contenitore di tesori artistici, non offre particolari elementi
afferenti all’araldica, a parte la configurazione allegorica negli archi trionfali
rapportati ai due monumenti equestri di Ottavio e Alessandro nel magnifico
Teatro Farnese.
Per precisare meglio, certamente la parte mitografica principale riguarda Paolo
III, che espresse la sua eccellente cultura umanistica anche in opere pubbliche (il
completamento della Cappella Sistina e della fabbrica di S. Pietro e la
sistemazione della piazza del Campidoglio con Michelangelo), in interventi a
Castel Sant’Angelo (loggia paolina). È nella loggia paolina di Castel Sant’Angelo
che avviene la sua prima espressione culturale attraverso temi pittorici affidati a
pittori di secondo piano, ma solerti e fidati: Perseo, Amore e Psiche, Alessandro
Magno (allusivo al suo nome proprio) e Apollo, tutti temi molto inconsueti per un
papa in età di controriforma, perchè esaltavano gli eroi protetti dagli dei e la fama
ottenuta con la coltivazione delle arti e della poesia.
Paolo III è l’iniziatore della figurazione allegorica nel Palazzo Farnese di Roma,
costruito presso Campo dei Fiori, palazzo di incomparabile bellezza per tutto il
Cinquecento, dove si esemplano i fondamenti dell’araldica e della raffigurazione
farnesiana nel ripetuto Stemma con sei gigli.
In esso compare, come si è visto, anche l’impresa VIRTUS SECURITATEM
PARIT, il Liocorno (o Unicorno), che immerge nell’acqua il muso e scaccia i
serpenti velenosi e che si appoggia al ventre puro della vergine, simbolo di
purificazione e fortitudine; compaiono i Delfini, simboli dei pirati pentiti che
soccorrono i naufraghi, e il Camaleonte con il motto FESTINA LENTE,
splendido ossimoro (affrettati lentamente, cioè prudentemente). Due liocorni
stanno anche alla base del notissimo Giglio farnesiano, olio su tela del 1685, del
Museo di Piacenza con i ritratti del casato fino a Odoardo.
In esso inoltre si aggiunge anche il ciclo di Bacco, commissionato a Daniele da
Volterra proprio tra il 1545 e il 1547, in cui si incrociano i richiami ai piaceri del
vino (Sante Lancerio, il bottigliere di Paolo III, era il più raffinato esperto di vini
nell’epoca), all’ispirazione dionisiaca, alla simbologia protocristiana della vite e
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dell’uva e all’interpretazione un po’ forzatamente cristologica di Bacco, il dio
nato due volte per la doppia gravidanza, che diffuse il culto nell’Asia tra gli
infedeli. Gli episodi sono: La nascita di Bacco, La fabbricazione del vino, Bacco
bambino, Il trionfo di Bacco e Lo smembramento di Penteo.

Da sin., fig. 19

La seconda fase della decorazione pittorica del Palazzo di Roma avviene durante
la residenza del card. Ranuccio, che vi si insediò nel 1552 e che chiamò
Francesco Salviati e gli Zuccari per affrescare le stanze del piano terreno con le
storie degli antenati di Casa Farnese, Pietro il Vecchio e Ranuccio, ma anche con
alcuni riquadri dedicati al nonno Paolo III, quali La pace di Nizza, La vittoria di
Smalcalda (fig. 19) con le presenze di Carlo V, Ottavio e il cardinale nipote
omonimo Alessandro, una Seduta del Concilio di Trento, Paolo III consegna il
cappello cardinalizio ad alcuni prelati.
La ripresa della decorazione del Palazzo di Roma, rimasta ferma con la morte del
card. Ranuccio nel 1565, avvenne con il card. Odoardo, secondogenito del duca
Alessandro, il quale nel 1594 concluse un contratto con Annibale e Agostino
Carracci, che dipinsero prima il “camerino” secondo un programma sulle Virtù di
Ercole (ovviamente assimilabili a quelle del cardinale committente) ideato da
Fulvio Orsini, conservatore della biblioteca e delle collezioni artistiche e
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archeologiche del Palazzo; poi passarono alla Galleria, dove Annibale affidò a
figurazioni mitologiche e sensuali l’Onnipotenza dell’amore culminante nel
Trionfo di Bacco e Arianna; (fig. 20) qui Annibale fu aiutato da allievi come
Domenichino, Albani, Lanfranco. Non entriamo in questo capolavoro assoluto
perché vi ci sprofonderemmo deliziosamente. Tutto si può contemplare in Casa
Farnese (FMR, 1994).

Da sin., fig. 20

I fasti a Caprarola

In ordine cronologico l’altra compagine iconografica fondamentale è quella dei
cicli di Caprarola, dove il card. Alessandro riprende le simbologie farnesiane del
nonno, aggiungendone una grande quantità attraverso le indicazioni del
coltissimo Annibal Caro, passato al suo servizio dalla corte del fratello card.
Ranuccio morto nel 1565. Nella famosa lettera del 15 gennaio 1563 a Vittoria
Farnese riassume le principali “imprese de la Casa” da lui fornite:

la Vergine con il liocorno, il Giglio di giustizia, il Delfino e il camaleonte, il
Fulmine, il Pegaso, la Saetta nel bersaglio, la Nave di Giasone, l’Onore e la
Virtù, la Mazza il filo e le palle di pece, il Fuoco tra due venti, il Centauro, il
Cavallino, l’Uovo con due stelle.
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Subito al piano terreno si incontra la sala della Vergine con l’unicorno, (fig. 21)
motivo caro a Paolo III, mentre il tema della Nascita di Giove allattato dalla
Capra Amaltea dà lo spunto per celebrare la denominazione del borgo di
Caprarola, protetto dal card. Alessandro; Bacco con tutto il suo corredo
edonistico invece ritorna come protagonista nella sala dell’Autunno. Al primo
piano, dopo il salone-galleria d’Ercole con le città dei feudi farnesiani, sono in
grande evidenza tra la Cappella e la Stanza del Concilio i Fasti di Paolo III, che
diventano il modello incontrastato di Casa Farnese e lo stimolo per i cicli
successivi di Piacenza promossi da Ranuccio II Farnese.

Da sin., figg. 21, 22

Gli eventi effigiati da Ottaviano, Taddeo e Federico Zuccari sono nove:
- Incoronazione di Paolo III papa con la sacra tiara (fig. 22)
- Incontro tra Carlo V e Francesco I propiziato dal card. Alessandro (fig. 23)
- Matrimonio tra Ottavio e Margherita D’Austria (fig. 24)
- Matrimonio tra Orazio e Diana di Francia (fig. 25)
- Ottavio conduce l’esercito contro i luterani accompagnato dal fratello card.
Alessandro
- Giulio III concede il ducato di Parma e Piacenza a Ottavio assistito dal card.
Alessandro (fig. 26a)
- Carlo V rende omaggio a Paolo III con il bacio del piede (fig. 26)
- Paolo III ottiene la pace tra Carlo V e Francesco I a Nizza (fig. 27)
- Il Concilio convocato da Paolo III (nella stanza omonima) (fig. 28)
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Da sin., figg. 23, 24

Da sin., figg. 23, 24

Da sin., figg. 25, 26a

In verità le stanze del palazzo, in cui si inseriscono i Fasti, sono una enciclopedia
mitologica, in cui trovano posto alcuni dei maggiori filoni del classicismo
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umanistico, che in età di controriforma sono l’ultimo grandioso spettacolo
rinascimentale, rimasto indenne dalle censure e dalle abiure postconciliari.

Da sin., figg. 26, 27

fig. 28

I fasti a Piacenza

Il terzo scenario, anche se più contenuto, si ritrova nel Palazzo Farnese di
Piacenza, con la rappresentazione delle res gestas di Paolo III e di Alessandro
terzo duca, eseguite negli ambienti stuccati del piano rialzato per iniziativa del
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sesto duca Ranuccio II tra il 1685 e 1688, con impiego di valenti pittori (A.
Seghizzi, G. E. Draghi, S. Ricci, M. A. Franceschini, D. Piola e altri).
Quasi cent’anni prima nella imponente cappella ducale del Palazzo Farnese di
Piacenza, terminata nell’ottobre del 1596, era presente la parte più ricorrente del
campionario allegorico farnesiano. Nel grande spazio cubico, reso ottagonale da
quattro absidi angolari (in coerenza con lo sviluppo vignolesco del cortile), le
paraste scandiscono il ritmo e reggono gli otto archi, nella cui chiave è posto a
rilievo in stucco l’Iris con tre doppi petali su fondo azzurro; sopra l’architrave
corrispondono i tre Gigli in una cornice a volute e sopra ancora, negli archi
superiori, i mascheroni con teste d’angelo di tardo manierismo. Nel fregio, ai lati
dei tre gigli, scorre la teoria degli emblemi araldici: il liocorno (purezza e
invincibilità) e i delfini speculari (destrezza e rapidità), la stella di mare (purezza
e rigenerazione) negli angoli ottagoni. A questi si aggiungono le serie delle
Tartarughe o Testuggini pendenti dal primo arco sotto gli iris; esse rappresentano
la diligenza affiancata all’industriosità e alla perspicacia, alla lentezza come
ponderazione e sapienza, ma anche alla longevità biologica; era una variante,
rispetto al Camaleonte, riproposta nel palazzo di Roma dal card. Odoardo, che
accanto all’Iris o Lilium, dipinto nel soffitto da Annibale Carracci, mise la scritta
in greco “è per Dio che io cresco”.

Da sin., figg. 29a, 29

Le altre due attestazioni araldiche nella Cappella Ducale sono i due stemmi
farnesiani sulle balaustre anteriori delle due scenografiche cantorie nel
presbiterio, a destra per i cantori con lo scudo ducale, a sinistra per i musici e
l’organo con lo scudo cardinalizio; quello ducale è con le inquartature citate
all’inizio, replicato nel portale di accesso alla galleria del primo piano; quello
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cardinalizio con i sei gigli originari su equilatero è replicato nel meraviglioso
monumentale cancello dello scalone. (fig. 29a)

fig. 30

Questo abbinamento di allegorie attesta la collaborazione stretta per le finiture dei
due palazzi di Piacenza e Roma tra il duca Ranuccio I e il fratello cardinale
Odoardo, che proprio nel palazzo romano aveva inserito fastosi soffitti lignei
intagliati e dorati e aveva assunto al suo servizio l’eccelso Annibale Carracci.
L’ultimo filone iconografico è quello su Paolo III e su Alessandro Farnese
condottiero delle Fiandre e terzo duca. Paolo III è rappresentato nell’alcova
stuccata con le tele incastonate del talentuoso Sebastiano Ricci discretamente
come iniziatore della dinastia (Nomina del figlio Pier Luigi a duca di Piacenza e
Parma e Costruzione del castello) (fig. 29a) e palesemente come grande
riformatore della Chiesa: (fig. 30) Approva le regole dei Gesuiti (potente Ordine
protetto dai Farnese) e dei Cappuccini, soprattutto Convoca il Concilio di Trento,
(figg. 31a e 31) atto rivoluzionario che nessun papa aveva osato prima di lui, che
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tuttavia poche settimane prima aveva consolidato un grande patrimonio alla sua
discendenza. C’è anche la Nomina a papa, simboleggiata da una sfolgorante
tiara, e la legittimazione pontificia attraverso la sua Designazione (fig. 32)
personale da parte del predecessore Clemente VII Medici.

Da sin., figg. 31a, 30

Da sin., figg. 32, 33

Le gesta di Alessandro terzo duca sono più storicizzate, poiché negli anni
successivi alla presa di Anversa (1585) uscirono ad Anversa, Delft, Colonia e poi
a Venezia, Cremona e Roma monografie figurate sulle imprese di Alessandro
Farnese e la sconfitta del luteranesimo in Belgio; l’opera principale di riferimento
fu quella commissionata direttamente dal duca Ranuccio prima nella versione
latina del gesuita Famiano Strada De Bello Bellico, Roma 1632 (Deca Prima) e
1647 (Deca Seconda), edizione lussuosa in quarto, illustrata con splendide
acqueforti in folio di Giacomo Cortese (Cortois), Francesco Collignon e Jons
Niele. Essa fu tradotta in italiano da altri due gesuiti Carlo Papini, Della
guerra di Fiandra - Deca Prima, Roma 1639, e Paolo Segneri, Deca
Seconda, Roma 1648. Esisteva anche il “Libro dei disegni delle imprese che
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il Conte Cosimo Masi ha fatto venire di
Fiandra” che doveva essere consegnato al
duca Ranuccio, citato nella lettera del card.
Odoardo al fratello Ranuccio del 21 febbraio
1595, ma di esso non c’è più traccia; tuttavia
la sua esistenza attesta che nel duca Ranuccio
(che beneficiava anche del credito valutario internazionale per l’utilizzo delle

monete con l’effigie del padre) si era
delineato l’intento di valorizzare quelle
immagini, verosimilmente servite agli incisori
per le tavole illustrative sopra indicate. Il
lavoro di Famiano Strada (Roma, 1572-1649), storico e moralista, precettore di
Giulio Rospigliosi, papa Clemente IX, fu lungo e impegnativo perché attinse agli
archivi farnesiani, forse anche a quelli spagnoli per giungere ad una compilazione
dettagliata; incaricato da Ranuccio, riuscì a consegnare l’opera che fu stampata
solo nel 1632. Tuttavia, poiché il quinto duca Odoardo si occupò di distruggere le
finanze ducali inseguendo i fantasmi di una guerra impossibile contro la Spagna e
lo Stato Pontificio, soltanto il figlio Ranuccio II aveva potuto dedicarsi alla
rievocazione dei fasti farnesiani prendendo come luogo di riferimento il Palazzo
Farnese di Piacenza, dove ancora oggi, come è noto, si possono ammirare i

Da sin.. figg. 34, 35

Da sin., figg. 36, 37
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dipinti di Sebastiano Ricci su Paolo III e quelli di Giovanni Evangelista Draghi
sul leggendario Alessandro, il più celebre condottiero del secondo Cinquecento.
Le tele sulle gesta di Alessandro Farnese, tratte direttamente dalle indicazioni
storiografiche citate, furono inserite negli stucchi e tra le più significative si
possono richiamare: Alessandro Riceve il comando delle Fiandre dallo zio
Giovanni d’Austria, Accetta la resa delle province vallone, Riceve lo stocco
pontificio come defensor fidei, Assiste incolpevole alla distruzione
dell’invincibile armata contro l’Inghilterra. (figg. 33, 34, 35, 36)
Le qui mancanti diciotto tele con le gesta di Alessandro condottiero e terzo duca
furono portate a Napoli nel 1736, insieme a tutte le collezioni artistiche
farnesiane, e distribuite nella grande sala della Meridiana del Museo
Archeologico; esse sono state riprodotte fotograficamente nell’appartamento
ducale piacentino e inserite nelle cornici a stucco rimaste vuote per suggerire la
completezza del ciclo mitografico.
Rimane di straordinaria comunicazione storica il Giglio dinastico del Museo di
Piacenza (1685 ca.) (fig. 37).
Operazione di analoga portata portò avanti il figlio Francesco a seguito del
matrimonio della nipote Elisabetta Farnese con il re di Spagna Filippo V, che
chiude la dinastia ricongiungendola al percorso spagnolo, iniziato con
Margherita, figlia di Carlo V. Sono le tele di Ilario Spolverini sia in formato
rettangolare per i saloni che in formato ovale per i salotti, che narrano i
preliminari e la celebrazione del matrimonio di Elisabetta per procura.
Per i fasti piacentini si rinvia a Il palazzo Farnese di Piacenza: la pinacoteca e i
fasti (Milano, Skira, 1997) e a Fasti farnesiani: un restauro al Museo
Archeologico di Napoli (Napoli, Electa, 1988).

IL RITRATTOCOMEVINCOLODINASTICOE ICONOGRAFICO

Il ritratto è l’accreditamento pubblico di una personalità, che vi si rivela nel
carattere, nelle intenzioni e nelle opere. Paolo III decise anche di affidare
l’immagine di sé e dei suoi discendenti al più grande pittore vivente,
ineguagliabile nel ritratto, Tiziano, oltretutto l’unico pittore a cui l’imperatore si
rivolgeva dal 1530, cioè dall’incoronazione di Bologna da parte di Clemente VII,
quando aveva inaugurato il ritratto a figura intera, molto più importante della
metà figura. Paolo III chiese al nipote card. Alessandro di ingaggiare Tiziano, che
tutti sapevano non si sarebbe spostato da Venezia e non sarebbe mai andato a
Roma. Nel 1542 il card. Alessandro lo fece invitare a Padova, dove si trovava il
fratello Ranuccio, da parte di tre alte personalità autorevoli verso Tiziano e riuscì
ad ottenere il Ritratto di Ranuccio Farnese, (National Gallery di Washington),
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(fig. 38) in cui l’alto rango del giovinetto è esaltato dall’abbigliamento fastoso e
dall’arma al fianco; il carattere è rivelato dal volto compunto e dallo sguardo
focalizzato fuori campo: sarà però un figlio cadetto e cardinale, dedito agli studi e
insensibile alla vita mondana. Poi nell’anno successivo Gian Francesco Leoni,
letterato protetto dal Farnese, propose a Tiziano di chiedere un lauto beneficio
ecclesiastico per il figlio Pomponio e Tiziano nel marzo del 1543 fu invitato a
Busseto, dove avvenne l’incontro tra Paolo III e Carlo V; in questa proclamata
fiducia tra il papa e l’eccelso pittore, sempre ospite della corte papale a Busseto e
a Bologna, egli eseguì il Ritratto di Paolo III senza camauro (Napoli,
Capodimonte) (fig. 39).

Da sin., figg. 38, 39, 40

A questo seguì subito il Ritratto di Paolo III con il camauro accanto alla
finestra, che fu a breve richiesto dal nipote cardinale camerlengo Guido Ascanio
(fig. 40). In Entrambi Tiziano adottava la mezza figura di tre quarti, richiamando
l’illustre precedente raffaellesco dei Ritratti di Giulio II e Clemente VII. Tiziano
nel primo Ritratto senza camauro immette una straordinaria indagine psicofisica
del personaggio, di cui ostenta la grande energia nello sguardo vivido e teso sotto
le incise rughe della fronte, nel collo forte e nelle mani nervose e afferranti,
nonché il profondo pensiero per la fronte ampia e la barba folta e austera, il tutto
con vibrazioni luministiche; anche in questo caso la radiografia del quadro rivela
un sottostante profilo del naso incurvato e quasi aquilino, che lasciava supporre
una più marcata astuzia e avidità, che Tiziano aveva magistralmente evidenziato
de visu. Nel secondo Ritratto, eseguito a distanza di poche settimane, il papa è
presentato ancor più vecchio con lo sguardo spento, le mani senza forza; è
assente l’aggressività del primo.
Il primo Ritratto di Alessandro Farnese-Caetani cardinale, poi papa, è quello del
1511 del sublime Raffaello (fig. 41), operante a Roma sotto Leone X Medici e
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molto raramente disponibile a dipingere fuori ordinanza pontificia, dove il
quarantatreenne cardinale, amico del papa, si presenta con un volto dai tratti
nobili (perfetto ovale, labbra sottili, naso forte, sguardo acuto incorniciato da
sopracciglia ben disegnate) e con un’espressione protesa, dietro cui si legge una
controllata ambizione; la bellissima e raffinata mano di scorcio regge con grazia
un foglio scritto, attributo di eccellenza umanistica e curiale, forse anche allusivo
al progetto del castello-palazzo pentagonale di Caprarola.

Da sin., figg. 41, 42

Nel papa di Tiziano lo sguardo acuto del cardinale di Raffaello, segno di grande
personalità, è diventato pungente e indagatore, acceso come in uno stato febbrile;
l’ambizione è diventata dominio e cupidigia, la mano delicata e curata è diventata
ossuta e avvolgente.
Tiziano, sempre a seguito della promessa del papa per il beneficio per il figlio
Pomponio, nell’ottobre 1545 andò a Roma per servire il pontefice e due mesi
dopo dipinse il Ritratto di Paolo III con i nipoti, che trova un formidabile
precedente (fig. 42) in Leone X Medici e i due nipoti cardinali (Capodimonte) di
Andrea del Sarto.
Nel ritratto multiplo farnesiano a figura intera, (fig. 43) come si è visto utilizzato
da Tiziano nel ritratto ufficiale delle più alte personalità in alternativa a quello a



STEFANO PRONTI

312

mezza figura, Roberto Zapperi (1990) ha letto il significato iconologico, al quale
qui aggiungo alcuni elementi.

Da sin., figg. 43, 44

Da sin., figg. 45, 46

Il primogenito Alessandro sta alla destra del papa, in posizione preminente, anche
se ha dovuto cedere la primogenitura al secondogenito Ottavio, e afferra il pomo
della poltrona in segno di ambita e futura successione sul soglio pontificio.
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Ottavio è stato scelto tra i quattro figli di Pier Luigi per il possesso del nuovo
stato e per generare la discendenza, essendo stato congiunto con la figlia
dell’imperatore Carlo V, mentre gli altri due Ranuccio e Orazio non apparenti
nello spazio riservato dovevano rimanere di riserva rispettivamente per
affermarsi nel Sacro Collegio e per subentrare al possesso dello stato in caso di
morte dei fratelli; anzi Orazio nel 1541 all’età di nove anni era stato mandato alla
corte di Francesco I per essere educato in modo da diventare idoneo al
matrimonio reale e costituire uno strumento di pressione sull’imperatore Carlo V.
Pier Luigi, figlio del papa, era decisamente escluso dal ritratto multiplo, perché
avrebbe dato scandalo, mentre i nipoti potevano essere creduti figli di fratelli o
sorelle del papa; Pier Luigi era ritratto sempre solo, singolarmente.
Ottavio, con lo sguardo rivolto al volto del nonno, sta alla sinistra del papa e si
piega verso di lui, in atto di riverenza, rito consistente in tre inchini e nel bacio del
piede, che qui non viene rappresentato forse perché eccessivo atto di
sottomissione; egli tiene una mano sull’elsa della spada e un cappello nella destra
e ha un atteggiamento ambiguo tra l’adulazione e la simulazione. Il papa, con
mozzetta, camauro e abito bianco con risvolti di ermellino, quindi senza
l’apparato sacro della tiara e del piviale propri di una investitura, è presentato in
una torsione del busto verso il nipote con uno sguardo che allude e che gli affida
il compito della discendenza. Il vecchio papa stringe con mano nervosa il
bracciolo della poltrona, mettendo in evidenza l’anello e la scarpa di panno
purpureo con la croce d’oro, emblemi destinati al bacio di sottomissione. Dalle
radiografie si deduce che Tiziano dovette correggere alcuni particolari
caratterizzanti ma troppo forti: la maggior distanza del cardinale dal papa, che
impediva il contatto con il pomo della poltrona, il naso troppo incurvato di
Ottavio, la sostituzione del calamaio (che simboleggiava la scrittura di un atto di
investitura o di concessione di un beneficio) con una clessidra, che simboleggia
una scadenza temporale precisa. Questo triplice ritratto, contenente un dichiarato
programma politico e dinastico e la legittimazione dei due nipoti principali, era
rivolto ai regnanti ma soprattutto a Carlo V, al quale era stato chiesto
nell’incontro di Busseto lo stato di Milano per Ottavio, richiesta a cui
l’imperatore aveva risposto negativamente. Per questo atteggiamento il papa, non
attendendo più l’investitura imperiale da tempo promessa e continuamente
rinviata, aveva proceduto motu proprio all’investitura del ducato di Piacenza e
Parma per il figlio Pier Luigi con bolla del 26 agosto 1545, proprio il giorno
prima che nascessero i due gemelli da Margherita e Ottavio, chiamati Alessandro
e Carlo, con il nome dei potenti nonni. Solo dopo l’investitura, per ingraziarsi
Carlo V, aveva convocato il 13 dicembre il tanto richiesto Concilio a Trento e
aveva inviato in Germania truppe e denari per sostenere l’imperatore nella guerra
contro i protestanti.



STEFANO PRONTI

314

Tiziano nel giugno del 1546, dopo otto mesi di condizionato soggiorno romano,
tornò a Venezia e lasciò incompleto il quadro con la promessa di terminarlo in un
successivo momento, anche in attesa di ricevere il beneficio per il figlio, che non
sarebbe mai venuto. Ma il quadro fu addirittura accantonato perché nel frattempo
l’imperatore aveva aperto le ostilità verso il papa e la famiglia Farnese, affidando
nell’aprile dello stesso 1546 lo Stato di Milano a Ferrante Gonzaga, nemico
giurato dei Farnese. Al che il papa aveva ritirato le truppe pontificie, aveva
accelerato le trattative per il matrimonio del nipote Orazio con Diana di Francia,
aveva messo in guardia il figlio Pier Luigi, il cui ruolo cominciava a vacillare. Il
Ritratto di Pier Luigi Farnese (Capodimonte) (fig. 44) mostra il personaggio
fieramente chiuso nell’armatura, fidente nella forza delle armi, con lo sguardo
obliquo e torbido, l’espressione volitiva, la mano sulla spada, poiché del Principe
del Machiavelli egli aveva assunto la forza e non l’astuzia. In questo ritratto
l’armatura indossata e il vessillo dispiegato richiamano la sua carica di
Gonfaloniere dell’esercito pontificio, mentre nell’altro Ritratto di Capodimonte
in abito di alto rango con cappello piumato rimanda al suo stato di duca di Castro,
il ruolo di principe inizialmente riverito dalla corte piacentina-parmense.
Entrambi i ritratti, quindi, contrariamente a quanto finora ritenuto, dovrebbero
essere retrodatati al 1543 tra Busseto e Bologna, quando Pier Luigi era al seguito
della corte papale come comandante dell’esercito; egli era già stato nominato dal
papa sei anni prima, nel gennaio 1537 Gonfaloniere della Chiesa e nel marzo
duca di Castro. Peraltro Pier Luigi Farnese già agli inizi del 1543 era stato a
Piacenza ospite di Alessandro da Viustino, quindi aveva iniziato a conoscere gli
stati di Piacenza e Parma governati dal legato pontificio. Se Tiziano avesse
dipinto quei due ritratti dopo la nomina del Farnese a duca di Piacenza e Parma,
avrebbe dovuto fermarsi a Piacenza nel viaggio di ritorno del giugno 1546 e
trattenervisi almeno un mese, fatto rilevante non riportato nelle sue biografie.
Egli, si sa, se ne andò da Roma deluso dai Farnese per non aver ottenuto né
beneficio per il figlio né pagamenti per sè, lasciando interrotti il ritratto triplo e
quello del card. Alessandro, per cui non aveva nessun motivo di andare alla corte
decentrata piacentina del nuovo duca senza nessuna minima contropartita.
Pier Luigi proprio in quei primi mesi del 1546 aveva deciso di costruire un
grande e impenetrabile castello a Piacenza, affidando una perizia agli architetti
Giovanni Battista Calvi, Domenico Giannelli e al capitano Alessandro
Tommasoni (daTerni) per trovare in città il luoco che possa ofendere dove più
acomodamente potesi alogiare esercito per acamparsi fuori a detta cità, et che
sia discosto dal Po, et sia in luogo più acto a ricevere socorso da fuori, et che
scuopra di fuora più parte dela cità che si può, et che possi ofendere di dentro a
la cità, et che non vi sia luoco nisciuno a cavalieri, et sia padrone de più strade
maestre che sia posibile, et che sia in tal luoco dela cità dove è il migliore aria.
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fig. 47

A Pier Luigi però non servì il castello e non servì nemmeno la scala circolare
tuttora esistente nel torrione di sud-ovest, fatta costruire in Cittadella subito nei
primi mesi di residenza, “per la quale possono ascender comodamente li soi a
cavallo alli loci et habitationi superiori”, che sostituì le scale vecchie a due
rampe parallele. Per questo stato di pericolo e per il cambiamento di alleanze, il
quadro di Tiziano, che conteneva emblematicamente il progetto dinastico, fu



STEFANO PRONTI

316

accantonato e non fu nemmeno incorniciato. Forse, per riabilitarlo, sarebbe stato
necessario dipingere il volto di Orazio su quello di Ottavio, ma l’operazione
sarebbe stata tanto dolorosa quanto il momento politico massimamente incerto.
Il card. Alessandro approfittò del triplice ritratto di Tiziano per ricavarne un suo
ritratto singolo (Roma, Galleria Corsini) e per commissionare un altro Ritratto,
non finito, attribuito a Tiziano (Capodimonte) (fig. 45), in cui il cardinale viene
posto in primo piano di tre quarti con in mano un paio di guanti propri di un
gentiluomo, non di un ecclesiastico. È da questo particolare che riemerge la mai
superata frustrazione del primogenito “gran cardinale” di essersi sacrificato, per
la superiore ragion di famiglia, allo stato ecclesiastico, lasciando al fratello
minore Ottavio i maggiori vantaggi e gli onori del regno e della discendenza.
Non è da dimenticare che il cardinale era riconosciuto come un campione nella
danza della gagliarda, saltata in tempo ternario.
Non è da dimenticare infine il doppio Ritratto dei due cardinali Farnese,
Alessandro e Odoardo, (fig. 46) posto nella sacrestia della chiesa del Gesù di
Roma, sulla cui cornice è riportata la scritta “Ai cardinali Alessandro e Odoardo
Farnese, di questo tempio e casa munificentissimi fondatori”, i massimi protettori
dell’Ordine gesuitico: Alessandro accostato all’armonium per la cultura artistica
e musicale protetta per mezzo secolo, Odoardo con uno scritto aperto e dichiarato
per garantire il futuro; un doppio ritratto nel segno della continuità ecclesiastica,
politica, dinastica. Altri ritratti e stemmi si ritrovano in questa chiesa
commissionata dal card. Alessandro dal Vignola che la sostiene con una lauta
rendita abbaziale; questa chiesa detta la nuova visione e la nuova volumetria
all’architettura barocca, applicando le norme del concilio tridentino convocato
dal nonno Paolo III.
Il Ritratto del card. Alessandro di Scipione Pulzone del 1579, all’età di 59 anni
(Roma, Galleria Nazionale di Arte Antica) (fig. 47) presenta un personaggio in
precoce senilità, imponente e austero, proprio il “gran cardinale” di cui tutta
Roma parlava e a cui si rivolgevano antiquari e artisti, sicuri di avere attenzione e
acquisti; egli in sette conclavi non riuscì mai ad affermarsi nonostante avesse un
seguito di prelati molto numeroso. Egli tiene in mano una lettera a lui indirizzata
e nella destra, vezzosamente, un fazzoletto di lino. L’immobilità del volto
contrasta con le virtuosistiche marezzature e i riflessi del raso della mozzetta e le
innumerevoli pieghe della veste fluente con striature di pizzo, risultato ben
diverso dall’affioramento psicologico ottenuto nel ritratto di Tiziano.
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L’AFFERMAZIONEDEL PRESTIGIO INTERNAZIONALE
DI UNADINASTIA ATTRAVERSO IL COLLEZIONISMO

D’ARTE: IL CASODEI FARNESE

MARCO HORAK

PREMESSA

In Italia il grande collezionismo, che ha poi posto le basi per la realizzazione dei
più importanti attuali musei famosi nel mondo, prese ad espandersi in modo
particolarmente significativo all’epoca delle grandi corti rinascimentali,
attraverso il fenomeno del mecenatismo che si manifestava come forma di
sostegno economico e materiale da parte di sovrani, principi, duchi e membri
dell’alta aristocrazia in genere, a favore di artisti (pittori, scultori, musicisti e
letterati) i quali, a fronte della relativa libertà di produrre le proprie opere,
ricambiavano tale sostegno ponendo la propria arte al servizio dei loro
benefattori, che di riflesso ne ritraevano grande visibilità e un indubbio prestigio
per le loro corti. Non a caso nel Rinascimento italiano il mecenatismo era
collegato al fenomeno della magnificenza e ovviava all’esigenza di “apparire”,
che per le grandi corti significava anche consolidare la gestione del potere
attraverso la bellezza, la sontuosità ed il prestigio che da esse ne derivava.
Probabilmente il caso più emblematico di mecenatismo/collezionismo
rinascimentale in Italia fu quello di Firenze, dove i signori della città, i Medici, al
fine di dare lustro alla propria corte, soprattutto con Cosimo il Vecchio (1389-
1464) e suo nipote Lorenzo il Magnifico (1449-1492), sostennero e radunarono i
migliori artisti, letterati, umanisti e filosofi del tempo. Anche i Farnese vollero
perseguire un analogo obbiettivo, anche se sostenere la presenza nel Ducato di
Parma e Piacenza di una vera e propria “corte rinascimentale” appare forse
eccessivo, pur se non del tutto fuori luogo. Ad ogni modo, il collezionismo
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farnesiano si affermò pienamente solo più tardi. Infatti se è vero che papa Paolo
III, al secolo Alessandro Farnese, costituì nel 1545 il Ducato principalmente con
lo scopo di creare un piccolo regno per il figlio Pier Luigi e con la malcelata
ambizione di giungere ad affermare la propria dinastia attraverso la magnificenza
legata all’arte e alle lettere (fu infatti il primo iniziatore della raccolta farnesiana),
non si può negare che una vera e propria corte paragonabile a quella delle grandi
dinastie che sublimarono il Rinascimento italiano, come i Medici, i Gonzaga, i
Visconti ecc., non ebbe del tutto a manifestarsi, anche perché i primi segni
evidenti del risveglio culturale a Piacenza - originaria capitale del Ducato,
successivamente trasferita a Parma - si scorgono principalmente solo a partire
dall’ultima parte del XVI secolo, per consolidarsi poi in epoca barocca con la
realizzazione dei grandi palazzi nobiliari piacentini, che costituiscono il tratto
qualificante della struttura urbana e la principale peculiarità della città. Possiamo
affermare quindi che i “primi sintomi” di tale trasformazione estetica e culturale
si manifestarono nel Ducato con la costruzione di Palazzo Farnese a Piacenza, la
cui prima pietra fu posta il 9 dicembre 1558 per iniziativa del duca Ottavio
Farnese, della moglie Margherita d’Austria e del cardinale Alessandro Farnese. Il
progetto originario di Palazzo Farnese è da ascrivere a Francesco Paciotto
(Urbino 1520 ca. - 1591), nipote di Raffaello, mentre la revisione ideativa sfociò
in una nuova progettazione da parte di Jacopo Barozzi da Vignola (Vignola 1507
- Roma 1573). Il Vignola, una delle figure più rappresentative del Cinquecento
italiano, autore di un noto trattato di architettura e del progetto della chiesa del
Gesù a Roma, fu presente a Piacenza già nel 1560 e una seconda volta nel 1564.
Ma i segnali più significativi dell’evoluzione artistica e culturale che condussero
al sorgere di un collezionismo diffuso si colgono durante il governo di Ranuccio I
Farnese (1592 - 1622) e ancor più di Ranuccio II (1646 - 1694). Al tempo di
Ranuccio, figlio di Alessandro, i grandi maestri milanesi e bolognesi impegnati
negli interventi decorativi del Duomo aggiornarono Piacenza, che mancava di
una propria scuola artistica, sulle grandi novità della pittura barocca. Il regno di
Ranuccio II si caratterizza per il significativo sviluppo economico: fiorente fu la
produzione tessile, con i filati di lana, seta e lino, mentre dinamici e floridi furono
i commerci, incentivati anche dalle grandi Fiere piacentine delle merci e dei
cambi. Fu in questo contesto di cospicuo rafforzamento economico che giunsero
in città i bolognesi Galli Bibiena, scenografi-pittori-architetti, che con la loro
lunga permanenza (Ferdinando Galli Bibiena operò per i Farnese per ben
ventotto anni) e con le loro scenografiche innovazioni contribuirono come nessun
altro a dare un volto nuovo alla città, con soluzioni architettoniche che fecero di
Piacenza la città dei palazzi. Una delle conseguenze della “rivoluzione
bibienesca” fu proprio l’impulso che essa diede al sorgere di un collezionismo
sempre più vasto ed illuminato. Infatti man mano che veniva realizzata la
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edificazione dei grandi palazzi piacentini, sorgeva l’esigenza della decorazione
degli stessi, per cui giunsero a Piacenza numerosi pittori la cui opera,
inizialmente votata agli interventi decorativi murali, si diffuse poi anche nel
campo dei dipinti su tela, promuovendo la diffusione del collezionismo privato.
La presenza in città di tanti artisti contribuì a rendere più vivace il clima culturale
di Piacenza: dapprima furono i pittori che lavoravano all’apparato decorativo
dell’immenso palazzo del Vignola (da Sebastiano Ricci a Giovanni Evangelista
Draghi, da FrancescoMonti detto il Brescianino delle battaglie a Ilario Spolverini
e a Francesco Galli Bibiena e così via) a lasciare una cospicua quantità di opere,
poi a seguire tutti i pittori che lavoravano alle decorazioni dei palazzi per le
committenze private (senza dimenticare anche numerose e concomitanti
committenze ecclesiastiche). Tra loro si ricordano Ferdinando Galli Bibiena,
Domenico Piola, Giovanni Evangelista Draghi, Robert De Longe, Margherita
Caffi, Gianbattista Galluzzi, i Natali, Giovanni Battista Tagliasacchi, Sebastiano
Galeotti, il Tempesta (Pietro Mulier), i Giacoboni, ecc., solo per citare alcuni fra
gli esponenti più significativi. Tra i non numerosi artisti locali quello
probabilmente più dotato fu Felice Boselli (Piacenza 1650 - Parma 1732),
formatosi alla bottega milanese di Giuseppe Nuvolone manifestò precocemente
una spiccata preferenza per il genere della natura morta, influenzato dalla pittura
di Evaristo Baschenis, di Vincenzo Campi e del padre del suo maestro, Panfilo
Nuvolone. Nel Seicento giunsero ad una certa affermazione altri due
naturamortisti locali: Bartolomeo Arbotori, piacentino doc, e Marco Antonio
Rizzi, piacentino d’adozione. Su tutti aleggia, ovviamente, la figura del più
grande pittore piacentino di tutti i tempi, quel Giovanni Paolo Panini (Piacenza
1691 - Roma 1765) che, tuttavia, pur continuando a definirsi “placentinus” nel
firmare i suoi dipinti, di fatto era romano a tutti gli effetti essendosi trasferito già
nel 1711 a soli vent’anni nella capitale, dove riscosse un successo straordinario.
Oggi, grazie soprattutto agli studi dello storico dell’arte Ferdinando Arisi,
protagonista di una vera e propria “adozione a distanza” del pittore
piacentino/romano e autore di opere editoriali davvero monumentali
sull’argomento, Panini gode, a distanza di oltre tre secoli dalla sua nascita, di una
notorietà internazionale di prima grandezza. Nel campo della ritrattistica un ruolo
da protagonista lo svolse sicuramente Giovanni Maria Delle Piane detto “Il
Mulinaretto” (Genova 1660 - Monticelli d’Ongina 1745), ritrattista di corte e del
cardinale Alberoni, formatosi alla scuola genovese, ma fortemente influenzato
anche dai modi della scuola francese, con particolare riferimento al Largillière e
al Rigaud. Come già precedentemente riferito, fu la vivacità del contesto
culturale tardo seicentesco e settecentesco a promuovere il fenomeno del
collezionismo piacentino, un collezionismo meramente elitario, dove il confronto
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intellettuale si svolgeva quasi esclusivamente nel ristretto ambito delle accademie
costituite da nobili e da ecclesiastici1.

LA FORMAZIONE DELLA COLLEZIONE FARNESIANA

Ma se, come abbiamo affermato in premessa, non si può affermare che il ducato
farnesiano possa aver costituito una sorta di corte rinascimentale al pari di quella
dei Medici, dei Gonzaga, degli Sforza, degli Este ecc., rimane comunque un fatto
incontrovertibile che la collezione Farnese sia nata in periodo ancora
rinascimentale per volontà di papa Paolo III, al secolo Alessandro Farnese (1468-
1549), che dal 1543 iniziò sia a raccogliere opere del passato, sia a
commissionarne di nuove ad alcuni fra i più rilevanti artisti dell’epoca. La
collezione subì un forte e insperato impulso a partire dagli anni 1545-1546 grazie
agli importanti reperti romani ritrovati nelle terme di Caracalla, durante gli scavi
commissionati da papa Paolo III allo scopo di recuperare antiche sculture da
destinare all’abbellimento della sua residenza, e si ampliò poi nei decenni e secoli
successivi tra Roma, Parma e Piacenza. Durante i lunghi anni in cui la proprietà
dei Farnese sul Palatino fu interessata dalla costruzione della Villa e poi ancora
alla sistemazione degli Horti, una grande quantità di capolavori in marmo
dell’antichità fu ritrovata e non poteva essere altrimenti visto che il Palatino era
stato il colle ove risiedettero gli imperatori di Roma. Queste opere andarono a
formare quello che oggi è considerato come uno dei nuclei statuari antichi più
significativi tra quelli presenti in Italia. La collezione di statue e marmi antichi,
nata dapprima con l’intento di farne una raccolta da tenere nei propri palazzi,
divenne in breve anche strumento di affermazione sociale, con il chiaro intento di
poterla mostrare come segno della propria potenza. Inizialmente voluta da
Alessandro Farnese, che diventerà papa con il nome di Paolo III, la raccolta
proseguirà dopo lui, infatti la famiglia continuò a collezionare i marmi antichi
ritrovati fino a contarne circa 300 pezzi. Probabilmente erano molti di più, perché
di alcuni si sa con certezza che furono rubati, tuttavia la gran parte rimase ai
Farnese e continuò a corredare i loro palazzi fino a quando fu ereditata da Carlo
III di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese che andò in sposa a Filippo V di
Spagna. Carlo III portò a Napoli quanto della collezione si trovava a Parma e
successivamente il figlio Ferdinando IV decise di portare a Napoli anche le statue
che si trovavano nei palazzi farnesiani romani; all’inizio dell’800 Palazzo
Farnese, Villa Farnesina alla Lungara, Villa Madama alle pendici di Monte
Mario, gli Horti Farnesiani ed anche Palazzo Farnese a Caprarola furono quindi

1 M. HORAK, Evoluzione del collezionismo d’arte antica a Piacenza, in “Panorama Musei”,
Anno VVII n. 3, dicembre 2012.
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sostanzialmente svuotati. La parte più consistente della Collezione Farnese di
antiche statue e marmi può essere oggi ammirata al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, dove le opere sono esposte secondo un percorso che segue i
criteri del collezionismo tardo rinascimentale, ma la vera comprensione non può
essere disgiunta dalla conoscenza dei fatti legati agli interventi di restauro.

Da sin., fig. 1 Toro Farnese; fig. 2, Ercole Farnese

Anche l’ultimo dei profani si sarà chiesto come può essere giunta intatta sino alla
sua scoperta la cosiddetta “Montagna di marmo”, ossia il Toro Farnese (fig. 1)
con le sue dimensioni di m. 3,70 di altezza per m. 2,95 di larghezza, o il
gigantesco Ercole Farnese (fig. 2) alto m. 3,17. In effetti le opere non erano
integre: la maggior parte delle statue rinvenute nel Cinquecento furono restaurate
non solo e non tanto per fini estetici e conservativi, ma anche per “dotarle di
senso compiuto”, ossia completarle nella loro struttura compositiva, come era
consuetudine del tempo. A tale concezione - oggi fortunatamente superata - che
interpretava gli interventi di restauro non esclusivamente in senso conservativo,
ma pure finalizzati al completamento delle opere secondo il gusto del restauratore
o in base a specifiche richieste della committenza, non furono estranee neanche le
statue della collezione Farnese, con la sola eccezione del torso sedente di
Dionisio di cui non si tentò mai alcun completamento. Il Toro e l’Ercole Farnese
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furono rinvenuti, come già precedentemente riferito, nel 1546 durante gli scavi a
Caracalla. Quando fu trovata la statua di Ercole, copia romana del III secolo
d.C. di un’opera in bronzo di Lisippo, mancavano i polpacci ed allora
Alessandro Farnese ne affidò la realizzazione a Giacomo della Porta, uno
degli allievi di Michelangelo. La statua fu così riportata alla sua integrità
almeno fino al XIX secolo quando durante ulteriori scavi furono ritrovati i
polpacci originali che si decise di ricollocare: oggi al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli è possibile vedere le integrazioni realizzate da Della
Porta, poste accanto alla grande statua. Ma questa non è la sola scultura
raffigurante Ercole nella raccolta farnesiana, infatti nello stesso scavo ne fu
trovata pure un’altra, sempre gigantesca e conosciuta come Ercole Latino, che
venne successivamente collocata nel Salone d’Onore della Reggia di Caserta.
Negli stessi anni, per la precisione nel 1545, avvenne un episodio che, in qualche
modo, può assurgere ad esempio (forse pressoché unico) di “mecenatismo
farnesiano”: fu quando Tiziano Vecelio decise di compiere un viaggio in Italia
centrale che culminò nel soggiorno romano, ospite di papa Paolo III Farnese e del

suo potente nipote ovvero il
cardinale Alessandro Farnese
il Giovane.
L’incontro e il confronto con
l’artista si rivelò fondamentale
per il collezionismo farnesiano
di dipinti, infatti Tiziano, nel
periodo in cui fu ospite dei
Farnese, realizzò per loro
diverse opere: Danae (fig. 3),
il Ritratto di Paolo III (fig. 4),
il Ritratto di Ranuccio
Farnese e il Ritratto di Paolo

III con i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese (fig. 5). La raccolta farnesiana,
iniziata a Roma, si sviluppò quindi essenzialmente in tre distinti ambiti
territoriali: la collezione Farnese di Roma, sviluppata principalmente dal
cardinale Alessandro, nipote di Paolo III, che avviò la raccolta di opere in città,
quella di Parma, con una rilevante presenza di opere di scuola emiliana e
fiamminga che venivano esposte nei palazzi Ducale, del Giardino, di Colorno e
Sala. Infine, una restante parte si sviluppò a Piacenza, nel palazzo Farnese. Tra le
tappe più significative che hanno segnato la formazione della collezione è
sicuramente da menzionare quella registratasi verso fine XVI secolo e gli inizi
XVII, quando la raccolta, grazie al cardinale Alessandro Farnese il Giovane
(Valentano, 27 settembre 1520 - Roma, 2 marzo 1589), uomo colto e grande

Fig. 3, Tiziano, Danae
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mecenate passato alla storia con l’appellativo di “Gran Cardinale”, nipote di
Paolo III e figlio di Ottavio, inizia ad includere opere di Raffaello, Sebastiano del
Piombo, Tiziano, Guglielmo Della Porta, Michelangelo, El Greco e di tanti altri
artisti, elevando in modo significativo il livello artistico della collezione
farnesiana.

Da sin., fig. 4, Tiziano, ritratto di Paolo III Farnese; fig. 5, Tiziano, Paolo III con i nipoti
Alessandro e Ottavio

Ancora, vi furono altre importanti acquisizioni come quella ereditata da Fulvio
Orsini, bibliotecario di casa Farnese ed importante collezionista d’arte dell’epoca,
oppure come quella relativa al nucleo di pitture fiamminghe che entrò a far parte
della collezione a seguito della nomina di Alessandro, terzo duca di Parma e
Piacenza, quarto duca di Castro (Roma, 27 agosto 1545 - Arras, 3 dicembre
1592), a reggente dei Paesi Bassi. Per lungo tempo al servizio della Spagna come
comandante dell’Armata delle Fiandre, Alessandro fu tra i massimi condottieri
del XVI secolo grazie alle sue vittorie che diedero forma all’assetto politico
dell’Europa moderna. Parallelamente alla collezione romana, iniziò a svilupparsi
intanto una significativa raccolta tra Parma ed a Piacenza: già nel 1587 gli
inventari elencano una quarantina di dipinti, fra i quali i più significativi furono il
Ritratto di Galeazzo Sanvitale (fig. 6) di Girolamo Francesco Maria Mazzola,
detto il Parmigianino (Parma, 11 gennaio 1503 - Casalmaggiore, 24 agosto
1540), fondamentale esponente della corrente manierista e della pittura emiliana
in generale, lo Sposalizio di Santa Caterina (fig. 7) di Antonio Allegri detto il
Correggio (Correggio, c. 1489 - Correggio, 5 marzo 1534), e infine la Parabola
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dei ciechi ed il Misantropo del pittore olandese Pieter Bruegel, o Brueghel
(Breda, 1525/1530 circa - Bruxelles, 5 settembre 1569), generalmente indicato
come il Vecchio per distinguerlo dal figlio primogenito, Pieter Bruegel il
Giovane.

Da sin., fig. 6, ritratto di Galeazzo Sanvitale, Parmigianino; fig. 7, Sposalizio mistico
S. Caterina, Correggio

Alla metà del XVII, sempre a Parma, iniziò a formarsi anche la preziosa raccolta
di gemme con pezzi provenienti dalle collezioni quattrocentesche del pontefice
Papa Paolo II e di Lorenzo il Magnifico e da quelle di Alessandro e Ranuccio II
Farnese. Ma il massimo incremento della raccolta farnesiana di Parma si ebbe
quando Ranuccio trasferì l’intero nucleo di opere pittoriche presenti a Roma nel
palazzo della Pilotta della città emiliana, anche a seguito di sentimenti
antiFarnese che ebbero a manifestarsi nel corso di rivolte avvenute nella città
papale. Si può affermare che a partire dall’ultima parte del XVII secolo
dell’intera collezione Farnese al di fuori del Ducato, in particolare di Parma
capitale, rimase solo l’insieme delle sculture antiche rinvenute a Roma. Ranuccio
II fondò l’Accademia degli Scelti all’interno del Collegio dei nobili e
l’Accademia degli Elevati. Egli fu soprattutto un mecenate in ambito musico-
teatrale, tanto che nel 1688 inaugurò il nuovo Teatro Ducale costruito da Stefano
Lolli nel palazzo della Pilotta, ma andato demolito nel 1822 per creare la Ducale
Galleria. Tra i suoi interessi vantava anche quello per l’arte e i libri.
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IL PASSAGGIO AI BORBONE DELLA COLLEZIONE FARNESIANA

Nel 1731, morto senza eredi Antonio Farnese, l’ultimo esponente del ramo
maschile della dinastia, il patrimonio passò a sua nipote Elisabetta, consorte di
Filippo V di Spagna e madre del nuovo duca di Parma e Piacenza Carlo di
Borbone, il quale ereditò l’intera raccolta d’arte. Scoppiata la guerra di
successione polacca tra la Spagna e l’Austria, nel febbraio 1734 Carlo partì alla
conquista delle Due Sicilie e vista la vicina presenza delle truppe imperiali
austriache e di quelle alleate franco-sarde, nel lasciare Parma, mise in sicurezza i
suoi averi e dispose il trasferimento della raccolta farnesiana a Genova, in attesa
di rientrare a Parma in momenti più favorevoli. La collezione venne però poi
definitivamente dirottata a Napoli a seguito dei trattati di pace, con i quali si
stabiliva che Carlo rinunciasse al titolo di Duca di Parma per diventare Re di
Napoli. Il trasferimento delle opere venne completato tra il 1735 e il 1739.
Furono inclusi in questo viaggio anche le gemme e la biblioteca farnesiana,
portate nel palazzo reale di Napoli nel 1736. Nella capitale del regno Carlo
intanto ordinò l’edificazione di una «lustre dimora» che servisse come sede delle
opere. Nacque così la reggia di Capodimonte, nata inizialmente come adeguato
contenitore della collezione e solo successivamente utilizzata come residenza
reale. Secondo lo storico del Novecento Michelangelo Schipa, lo spostamento
della collezione, descritta come «salutare rapina», assicurò la salvaguardia della
raccolta dai pericoli della guerra che stava per investire in quegli anni anche il
Ducato di Parma e Piacenza, nonché la permanenza in Italia dei beni che
componevano la collezione farnesiana, che diversamente sarebbero finiti in
possesso degli austriaci, nuovi proprietari del ducato emiliano. Scrive tuttavia
anche che «la furia degli strappi non ebbe sempre riguardi di ammirazione o di
pietà per tanto tesoro»2 Il diritto a trasferire i beni fu riconosciuto a Carlo dai
preliminari al trattato di pace di Vienna, conclusi nel 1735. Non tutti i beni di
proprietà del sovrano lasciarono Parma: nel 1738 costituì motivo di attrito tra
Napoli e Vienna il rifiuto austriaco di permettere il trasferimento da Colorno di
due grandi statue in basalto raffiguranti Ercole e Bacco, rinvenute negli orti
Farnesiani a Roma ai tempi di Francesco Farnese e depositate nello studio dello
scultore Giuliano Mozzani per un restauro fino ad allora incompiuto. Le iniziali
proteste di Carlo cessarono poiché la corte spagnola le ritenne diplomaticamente
non convenienti3. La perdita che subì la città di Parma sotto il profilo artistico e
culturale fu particolarmente significativa, tanto che, negli anni successivi, il

2 MICHELANGELO SCHIPA, Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, Napoli 1904,
pp. 105 e 106
3 MICHELANGELO SCHIPA, cit., pp. 184-185.
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nuovo duca Filippo I di Borbone, secondogenito di Elisabetta, proibì
l’alienazione di alcune opere cittadine (come la Madonna di San Girolamo del
Correggio) e diede nuovo impulso alla ripresa della vita culturale della città
emiliana. Nel 1749, Filippo di Borbone trasformò la Pilotta in un centro culturale.
Vi furono poste: nel 1757 l’Accademia delle Belle Arti, che con la sua collezione
artistica ha costituito il nucleo primitivo della Galleria Nazionale di Parma, nel
1769 la Biblioteca Palatina e nel 1760 il Museo Archeologico, destinato ad
ospitare i resti romani degli scavi a Veleia. Il trasferimento della collezione
Farnese venne poi completato solo diversi anni dopo, quando Ferdinando IV di
Borbone decise di spostare a Napoli anche la collezione romana, costituita
essenzialmente da sculture e reperti archeologici conservati nel palazzo Farnese
di Roma. Il trasferimento, avvenuto tra il 1786 ed il 1788, suscitò non poche
perplessità nella capitale pontificia. Infatti forti furono le proteste ed opposizioni
sollevate da parte di papa Pio VI, che provò a trattenere l’importante raccolta di
sculture (opere che costituiscono oggi il nucleo più significativo del Museo
Archeologico Nazionale di Napoli). Negli anni successivi, durante i vari tumulti
che visse il regno, in occasione delle diverse fughe del re a Palermo era abitudine
di questi portare con sé alcune opere della collezione, evitando così che venissero
trafugate. In particolare vennero trasferiti i dipinti di Tiziano: Danae, Paolo III
con i nipoti e Paolo III a capo scoperto così come anche alcune opere
archeologiche del real museo borbonico, nonché le gemme farnesiane di Palazzo
Reale. L’anno dopo la rivoluzione del 1799, tornato il re a Napoli grazie alla
restaurazione del regno borbonico, queste stesse opere furono riportate
nuovamente nella capitale del regno e conservate temporaneamente tutte, dipinti
compresi, nella sala del “Gabinetto Segreto” del Real Museo, in attesa della
definitiva allocazione. Dopo l’Unità d’Italia, il palazzo divenne “museo
nazionale” e dal 1957 venne distaccata la pinacoteca e risistemata assieme ad
altre opere ed oggetti nella reggia di Capodimonte. La biblioteca farnesiana è
invece confluita nella biblioteca nazionale di Palazzo Reale. Infine nel
Novecento4 138 dipinti della collezione Farnese furono restituiti a Parma e
Piacenza come risarcimento delle presunte usurpazioni operate da Carlo di
Borbone due secoli prima.

ATTUALECOLLOCAZIONEDELLE PRINCIPALI OPERE

Un inventario completo di tutti i beni (dipinti, sculture, arazzi, oggettistica,
bronzi, medaglie, libri ecc.) che componevano la prestigiosa Collezione Farnese
non è certo semplice da redigersi e per il suo approntamento, che richiederebbe

4NICOLA SPINOSA, Capodimonte, Napoli 1999, vari riferimenti nel testo.
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tempi non brevi anche per il necessario successivo lavoro di riscontro “sul
posto”, per verificarne l’effettiva allocazione (mi riferisco, in questo senso, alle
opere minori) si renderebbero necessarie trasferte in Italia e all’estero. Possiamo
tuttavia segnalare la presenza dei nuclei principali della raccolta, i quali sono per
lo più concentrati ancora a Napoli (Museo di Capodimonte e Museo
Archeologico Nazionale), a Parma (Galleria Nazionale) e a Roma (Palazzo del
Quirinale). Non vi è dubbio che la pinacoteca farnesiana abbia trovato una
propria consona allocazione al museo di Capodimonte a Napoli, dove la si può
ammirare nella sua sostanziale organicità. Le opere di provenienza farnesiana
sono notissime e pertanto non abbisognano di particolari approfondimenti: in
questa sede ci limitiamo pertanto a ricordare alcuni fra i grandissimi pittori del
passato presenti nella collezione: da Giovanni Bellini a Sandro Botticelli, da
Pieter Bruegel il Vecchio ad Agostino, Annibale e Ludovico Carracci, da
Correggio a Sebastiano del Piombo, da Andrea del Sarto a Dosso Dossi, da
Filippino Lippi a Lorenzo Lotto, da Lelio Orsi al Parmigianino, dal Pontormo a
Raffaello, da Rosso Fiorentino a Luca Signorelli, da Giorgio Vasari a El Greco e
potremmo continuare ancora a lungo, perché l’elenco degli autori delle opere
raccolte dai Farnese è veramente ragguardevole e degno dei maggiori musei di
caratura internazionale (e Capodimonte, nella cui pinacoteca i dipinti di
provenienza farnesiana occupano un ruolo di primo piano, è da considerarsi
indubbiamente un museo di assoluta importanza internazionale). È doveroso
tuttavia ricordare la presenza di un nucleo davvero cospicuo di opere di Tiziano
Vecellio: infatti mentre per la maggior parte dei dipinti collezionati dai Farnese
non si può parlare di effettivo “mecenatismo” della dinastia, in quanto si trattava
di acquisizioni avvenute sul mercato dell’arte del tempo, nel caso di Tiziano i
Farnese instaurarono un rapporto personale che, in qualche misura, può essere
paragonato a quelle forme di mecenatismo che caratterizzarono le grandi corti
rinascimentali (come quelle dei Medici, dei Gonzaga, degli Este, degli Sforza, dei
Visconti ecc.). Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, 1488/1490 circa - Venezia, 27
agosto 1576) è stato un importante esponente della scuola veneta; artista
innovatore e poliedrico, fu fra i pochi pittori italiani titolari di una vera e propria
“azienda artistica”, avendo trasformato la propria bottega in un’impresa in cui
lavoravano molti collaboratori, e ciò al fine di far fronte alla massiccia e sempre
crescente domanda di sue opere da parte dei committenti più in vista del tempo.
Tiziano usò la forza espressiva del colore materico e poi, entrando nella piena
maturità, abbandonò la spazialità bilanciata, il carattere solare e fastoso del colore
del Rinascimento, per assumere il dinamismo proprio del manierismo e giocare
liberamente nelle variazioni cromatiche in cui il colore era reso più sensibile agli
effetti della luce. Nel 1545 Tiziano decise di compiere un viaggio in Italia
centrale che culminò nel soggiorno romano, ospite di papa Paolo III Farnese e del
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suo potente nipote, il cardinale Alessandro Farnese il Giovane. Fu naturale
l’incontro e il confronto con l’artista che in quel momento dominava Roma, ossia
quel Michelangelo che aveva da poco terminato il Giudizio Universale. Tiziano è
impegnato nella realizzazione della Danae per i Farnese e Michelangelo “lo
comendò assai, dicendo che molto gli piaceva il colorito suo e la maniera, ma
che era un peccato che a Vinezia non s’imparasse da principio a disegnare bene
e che non avessero que’ pittori miglior modo nello studio”5. Oltre alla Danae
Tiziano dipinse per i Farnese il Ritratto di Paolo III, il Ritratto di Ranuccio
Farnese e il Ritratto di Paolo III con i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese nel
quale il vecchio Papa è seduto su una sedia, con il nipote Ottavio genuflesso, e
dietro Alessandro in abito cardinalizio. Il ritratto mette in evidenza anche i
caratteri dei personaggi: il Papa malato e curvo rimprovera con lo sguardo
Ottavio, che si inchina per dovere formale (effettivamente Ottavio in seguito
tenterà di uccidere il proprio padre). Lo sfondo e la tovaglia sono scuri e l’uso di
colori pastosi e di pennellate poco definite lascia un senso di oppressione e di
tetraggine. Tiziano sperimentò qui una nuova tendenza espressiva che troverà
largo impiego nell’opera tarda del maestro, e che affermò in modo deciso,
proprio nel periodo di maggior contatto col manierismo romano, la supremazia
del colore sul disegno. Oltre ai quadri esposti a Capodimonte, che rappresentano
il nucleo centrale e più importante della raccolta farnesiana, ne troviamo altri alla
Galleria Nazionale di Parma, tra i quali spiccano La guarigione del nato cieco di
El Greco, Paolo III con un nipote di Sebastiano del Piombo e Parma che
abbraccia Alessandro Farnese di Girolamo Mazzola Bedoli, cugino del
Parmigianino. Altro luogo di collocazione di alcuni dipinti della collezione
Farnese è Piacenza, l’originaria capitale del Ducato, dove venne costruito,
nell’area dove era ubicata la Cittadella Viscontea, un imponente palazzo che
ancora oggi comunica un senso di maestosa severità. Negli anni 50-60 del 1500
per volere della duchessa Margherita d’Austria, moglie di Ottavio Farnese, il
palazzo venne fatto edificare con lo scopo di erigere una residenza ducale, che
fosse luogo di rappresentanza e simbolo della potenza della famiglia Farnese.
Come architetto responsabile del progetto fu incaricato Jacopo Barozzi, detto il
Vignola. Attualmente sono presenti alcuni dipinti che costituiscono nuclei noti
con il termine di “Fasti farnesiani”. Per Fasti farnesiani si intende una serie di
rappresentazioni autocelebrative che esaltano la fama della casata dei Farnese
attraverso la rappresentazione pittorica degli avvenimenti più importanti di cui
sono stati protagonisti i membri della famiglia. I Fasti Farnesiani si dividono in
due cicli. Una prima serie è costituita dalle tele commissionate da Ranuccio II per

5 GIORGIO VASARI, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori…, Firenze 1568,
p. 128.
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l’appartamento stuccato dipinte da Giovanni Evangelisti Draghi, Sebastiano
Ricci e altri, realizzate tra il 1685 e il 1687; queste rappresentano le storie di papa
Paolo III e di Alessandro Farnese. Le tele furono trasferite a Napoli per volere di
Carlo di Borbone nel 1734, restituite nel 1928 al Comune di Piacenza,
costituiscono solo una parte dell’originario ciclo, poiché altre tele sono tuttora
conservate a Napoli. La seconda serie comprende i dipinti realizzati nel 1714 da
Ilario Spolverini, commissionati per continuare il ciclo, e rappresentano il
matrimonio di Elisabetta Farnese con Filippo V di Spagna, avvenuto proprio nel
1714. L’originario ciclo è smembrato tra Palazzo Farnese, la Reggia di Caserta e
il Municipio di Parma. Sono inoltre da ricordare due importanti dipinti di
Bartolomeo Schedoni, originariamente appartenuti alla collezione Farnese, oggi
collocati a Palazzo Reale di Napoli. Si tratta di una Elemosina di Santa Elisabetta
e di una Sacra Famiglia nella bottega di San Giuseppe. Passando alle sculture,
come abbiamo visto in precedenza le più significative della raccolta farnesiana,
molte delle quali di importanza fondamentale in quanto hanno lasciato un segno
profondo nella storia di tale genere artistico influenzando molti artisti che si sono
avvicendati nei secoli successivi, sono oggi collocate al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli. La collezione occupa al piano terra tutte le sale e gallerie (1-
29) disposte intorno al cortile orientale (sul lato destro dell’atrio di ingresso). Al
centro del cortile vi è inoltre uno splendido labrum in porfido rosso facente parte
anch’esso della collezione Farnese. Di particolare interesse sono le Sale 11-16
dove sono esposte le sculture di grandi dimensioni rinvenute nelle Terme di
Caracalla a Roma. In particolare la statua dell’Ercole Farnese, straordinario
blocco di marmo che ispirò anche Michelangelo, la Flora Farnese, e poi
l’imponente Toro Farnese, enorme gruppo statuario chiamato in epoca borbonica
anche “montagna di marmo” per la sua impostazione piramidale, il più grande
manufatto scultoreo giunto a noi dall’antichità, che rappresenta il supplizio di
Dirce. Infine, la parte più difficile da inventariare nell’ambito della prestigiosa
collezione farnesiana, è sicuramente quella afferente le cosiddette arti minori e
ciò per il semplice motivo che l’attuale collocazione dei beni che la
componevano si trova delocalizzata in varie zone d’Italia e all’estero. Mi riferisco
all’importante raccolta di arazzi, all’armeria, ai bronzetti, alle gallerie delle “cose
rare”, alle maioliche, alla glittica, ai libri antichi, ai marmi e le pietre dure e alle
medaglie. Fortunatamente oggi per gli appassionati della materia sono disponibili
le opere dello studioso piacentino Mariano Andreoni6 che è riuscito nell’immane
impresa di riordinare in modo organico la parte più significativa di tali raccolte,
descrivendo i pezzi che le compongono e fornendo indicazioni precise sulla loro

6 MARIANO ANDREONI, I tesori dei Farnese a Parma, Piacenza, Caprarola e Roma, v. I
Piacenza 2016 e v. II Piacenza 2018.
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attuale collocazione. Fra le raccolte di arti minori una delle più cospicue, per
precise ragioni storiche, è certamente quella dei grandi arazzi che, se si contano
pure le sovrapporte, i sopprafinestre e le portiere, arriva a contare centinaia di
pezzi e costituisce una fra le più importanti collezioni europee del genere. Dicevo
che la genesi di tale raccolta ha precisi riferimenti storici: in effetti la principale
collezionista di arazzi nell’ambito della famiglia Farnese fu la duchessa
Margherita d’Austria, figlia illegittima di Carlo V e sposa di Ottavio Farnese, il
celebre condottiero delle Fiandre e secondo duca di Parma e Piacenza, la quale
nasceva da parte di madre da una stirpe di tessitori di arazzi fiamminghi ed era
quindi in grado di apprezzare la buona qualità di questa espressione d’arte.

Fig. 8, Palazzo del Quirinale, studio del Presidente della Repubblica

Oggi il nucleo più significativo della grande raccolta farnesiana di arazzi è
collocato a Roma nel Palazzo del Quirinale (fig. 8), ma altri pezzi molto pregiati
li troviamo pure ai Musei Vaticani, nel palazzo vescovile di Parma, a Napoli nel
Museo di Capodimonte, nel Rijksmuseum di Amsterdam, nella villa medicea
della Petraia, nel Castello Reale di Wawel a Cracovia e in altri siti ancora. Altro
genere di primaria importanza nell’ambito delle raccolte farnesiani sono le armi.
L’armeria dei Farnese nasce dalla passione per le armi e la gloria militare della
famiglia e diventa a sua volta documento storico di grande interesse, trattandosi
di manufatti di notevole qualità e in grado di fornire fonti storiche da affiancare a
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quelle degli archivi, per convalidare fatti più o meno noti. Il nucleo centrale della
raccolta di armi è oggi collocato a Napoli, presso il Museo di Capodimonte, ma
non mancano presenze pure all’estero, come ad esempio la splendida armatura,
opera di Lucio Piccinino appartenuta ad Alessandro Farnese, che è esposta alla
Hofjag und Rstkammer di Vienna.
Per quanto attiene alle statue e ai manufatti vari in bronzo - genere assai in voga
fra i collezionisti rinascimentali, tardorinascimentali e dell’età barocca - nella
raccolta farnesiana sono rappresentati quasi tutti i principali artisti del tempo: dal
Giambologna a Pietro Tacca, da Guglielmo della Porta a Tiziano Aspetti, da
Girolamo Campagna ad Andrea Briosco detto il Riccio a molti altri ancora. Tale
raccolta, che costituiva uno dei nuclei più cospicui della collezione farnesiana, si
trova oggi concentrata nelle sue componenti più importanti presso il Museo di
Capodimonte di Napoli. Più frazionata risulta essere invece la collocazione della
grande raccolta di “cose rare”, ossia di quegli oggetti che potremmo definire da
wunderkammer,molto ambiti dai collezionisti dell’epoca.

Da sin., fig. 9, Cassetta Farnese; fig. 10, Paracamino, Palazzo Farnese, Piacenza

Una parte non secondaria trova posto nelle sale espositive del Museo di
Capodimonte a Napoli, tra cui primeggia la notissima Cassetta Farnese (fig. 9),
manufatto in argento dorato, sbalzato e fuso, lapislazzuli, smalto e sei cristalli di
rocca intagliati, opera di Manno Sbarri e Giovanni Bernardi, mentre molti altri
oggetti si trovano sparsi in diversi ambiti territoriali: nel Palazzo del Quirinale a
Roma sono presenti diversi monetieri o stipi, a Parma e a Piacenza si trovano
ancora vari mobili che arredavano i palazzi farnesiani del Ducato, oggi in
collezioni private o in palazzi pubblici, come ad esempio gli splendidi
paracamini (fig. 10) realizzati da Lorenzo Aili, visibili a Palazzo Farnese in
Piacenza. Infine sono da segnalare il noto studiolo realizzato nel 1578 da
Flaminio Boulanger per Palazzo Farnese di Roma, oggi al Museé National de la
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Renaissance a Ecouen, e il raro planisferologio Farnese, realizzato nel 1725 a
Piacenza da Bernardo Facini, oggi alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Vi è
infine una ricca raccolta di glittica, libri antichi, marmi colorati e pietre dure,
monete e medaglie la cui cospicua consistenza, nonché le notizie in ordine
all’attuale collocazione, sono così variegate da indurci a suggerire al lettore che
abbia particolare interesse al tema di voler consultare la splendida opera in due
volumi intitolata “I Tesori dei Farnese”, realizzata recentemente dallo studioso
piacentino Mariano Andreoni, che costituisce lo strumento di consultazione più
completo, per notizie storiche riportate e per corredo fotografico, oggi presente
sul mercato. Tale opera è specificamente richiamata anche in nota nelle pagine
precedenti.

CONCLUSIONI

Non ci sono dubbi sul fatto che il caso dei Farnese costituisca un esempio
significativo di come l’affermazione del prestigio internazionale di una dinastia
possa consolidarsi anche attraverso il collezionismo d’arte: a distanza di ormai
oltre 250 anni dall’estinzione della famiglia (Elisabetta Farnese, ultima
rappresentante dello storico casato, scomparve nel 1766) oggi assistiamo a un
graduale ridimensionamento degli spazi dedicati a tale storica famiglia
nell’ambito dei testi scolastici, in particolare in quelli dei licei, così che non è
difficile ipotizzare che le future generazioni conosceranno sempre meno i
personaggi e le vicende storiche dei Farnese, fino a perderne probabilmente in
buona parte la memoria fra cento o duecento anni; viceversa la dinastia
farnesiana continuerà ad essere ricordata grazie alle sue sfarzose residenze e alle
prestigiose raccolte d’arte, come i grandi reperti scultorei (Toro Fanese ed Ercole
Farnese in primis), i grandi ritratti di Tiziano Vecelio, la raccolta di arazzi ora al
Quirinale e tantissime altre opere che ci ricorderanno per sempre la grandezza e il
prestigio della storica casata.
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ANTONIO FARNESE E L’ARTE

ALESSANDROMALINVERNI

Di tutti i Farnese succedutisi sul trono di Piacenza e Parma, Antonio fu
certamente il più originale. Ultimogenito di Ranuccio II e di Maria d’Este,
era il terzo in linea di successione al trono, dopo il fratellastro Odoardo e il
fratello Francesco. La morte prematura del primo portò il secondo sul trono.
Da subito ligio al dovere di sovrano, questo fratello maggiore promosse
riforme economiche, per far fronte alle difficoltà finanziarie nelle quali
versavano i ducati, e morali, limitando le feste e i banchetti e abolendo il
carnevale. Tra le numerose imprese artistiche da lui promosse, è la
pubblicazione dei cento capolavori della Galleria Farnesiana: i dipinti,
all’epoca divisi tra il Palazzo della Pilotta e il Palazzo del Giardino, e oggi a
Capodimonte, davano contezza a viaggiatori e diplomatici del gusto e del
potere della famiglia. Tra le imprese pittoriche più rilevanti si impone quella
affidata a Ilario Spolverini dedicata alle fastose nozze di Elisabetta allestite
a Parma nel 1714, a completare i “Fasti farnesiani” dedicati dal padre
Ranuccio alle imprese di Alessandro e di Paolo III Farnese.
Caratterialmente Antonio era molto diverso dal fratello maggiore: la sua
personalità gaudente, curiosa e inquieta era già tutta proiettata nel Settecento
libertino. Dal 13 dicembre 1697 al 31 luglio 1701 compì un lunghissimo
viaggio in Italia e in Europa, sotto lo pseudonimo di “conte di Sala”, grazie
al quale poté affinare il suo gusto personale e ampliare gli orizzonti artistici
e culturali. Antonio fu tra i pochi Farnese ad avere conoscenza diretta delle
principali corti italiane ed europee e dei loro intrattenimenti mondani.
Partito da Piacenza, visitò Milano, Torino, Lione, Parigi, Londra, Anversa,
Bruxelles, Amsterdam, Neoburgo, Vienna, Venezia, Roma e Napoli. Le
città nelle quali risiedette più a lungo furono Parigi (da gennaio 1698 a
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luglio 1699, con una parentesi di un mese in Inghilterra) e Roma (da aprile
1700 a luglio 1701). In Francia si presentò al Re Sole a Versailles e lo seguì
nella trasferta a Fontainebleau; omaggiò anche i reali inglesi in esilio a
Saint-Germain en Laye.

L'allegoria della Clemenza di Sebastiano Galeotti, rocca di Sala Baganza

Nella città eterna poté assistere all’elezione di papa Clemente XI e godere
delle residenze di famiglia. La sua presenza aveva anche un significato
politico: i Farnese erano infatti gonfalonieri perpetui di Santa Romana
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Chiesa, una carica ormai solo onorifica, che ribadiva però lo stretto legame
della dinastia con la Santa Sede.

Antonio Farnese ritratto da Ilario Spolverini, Parma, Galleria Nazionale

Un manoscritto inedito, conservato a Parma, consente di ricostruire con esattezza
le diverse tappe e le spese sostenute per il principe e alcuni membri del suo
seguito. Tra le tante voci si ricordano i soldi spesi “per la prima volta che il
principe condusse le dame all’opera, palco, ingresso, confetti, aranci di
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Portogallo”, “per un lacchè che portò la cioccolata”, “per il cappello di castoro”,
“per il muratore che accomodò il camino quando si accese il fuoco”, “per gli
stivaletti per andare a caccia”. Molto il denaro dato in beneficenza o in mance a
corrieri, vetturini, gabellieri, facchini, e speso per il fieno, la paglia e l’avena da
destinare ai numerosi cavalli.
Una volta rientrato a Parma, la distanza con il fratello maggiore si fece anche
“fisica”: Antonio decise di non risiedere nel palazzo ducale, ma dapprima al
Casino Lalatta agli Eremitani (oggi sede del Convitto nazionale «Maria Luigia»),
adattato tra il 1701 e il 1702, e in seguito a palazzo Rangoni sul Corso di San
Michele (oggi sede della Prefettura), rimaneggiato per accogliere il principe.
Analoga sorte toccò alla residenza di villeggiatura, la rocca di Sala, per la quale
commissionò un nuovo appartamento nella primavera del 1711. Trascorso un
decennio abbondante dalla prima campagna di lavori, nel 1722 Antonio optò per
far ampliare tale appartamento con una «gionta di camere» per un totale di tredici
vasti ambienti, raggiungibile anche da una scala riservata e provvisto di un
oratorio privato.
Per affrescare questo nuovo appartamento si rivolse al pittore Sebastiano
Galeotti: le figure allegoriche dipinte sui soffitti dei saloni accoglienti e luminosi
mostrano una grazia e una leggerezza debitrici del vento rocaille che spirava dalla
Francia. Divenuto duca nel 1727, Antonio non poté dare un contributo
significativo alla gestione della cosa pubblica per la brevità del suo governo;
tuttavia nell’ambito festivo i suoi quattro anni di ducea furono tra i più brillanti di
sempre: l’amore per i divertimenti, il teatro, il gioco delle carte e della caccia
tornarono a distinguere la corte farnesiana (tra i suoi atti ufficiali si ricorda, nel
1729, il permesso di utilizzare le maschere in occasione del Carnevale, proibite
per anni da Francesco). Il matrimonio con Enrichetta d’Este fu festeggiato a
Parma nel febbraio 1728 con balli, banchetti, concerti e rappresentazioni teatrali,
compreso il carnevale. A questa prima fase di festeggiamenti se ne aggiunse una
seconda, ancora più magniloquente, con l’ingresso trionfale della sovrana, una
cerimonia in Duomo, passeggiate in carrozza sul corso, danze e corse equestri,
spettacoli musicali e di prosa nel teatrino di corte e nel Teatro Farnese. Rispetto
agli altri matrimoni dinastici, quello di Antonio ed Enrichetta si differenziò per il
maggior coinvolgimento dei privati e l’impiego di spazi alternativi, come i
palazzi nobiliari che ospitarono i balli ufficiali, il Teatro Farnese usato per una
danza equestre, il corso di San Michele (oggi strada della Repubblica) per le
corse dei cavalli. La maggior varietà di intrattenimenti era in sintonia con le
esigenze del committente e con lo spirito gaudente che veniva d’Oltralpe,
accompagnandosi al gusto rocaille. Così anche le monumentali macchine funebri
allestite nelle capitali dei ducati per le sue esequie, nel 1731, si ispirarono a
queste nuove soluzioni, destinate a prendere ben presto il sopravvento in Emilia.
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I CAVALLI FARNESIANI DELMOCHI:
DAMUNIFICO EX-VOTOAOPERE UNIVERSALI

MIMMA BERZOLLA GRANDI

L’attenzione per i cavalli della “piazza” di Piacenza (opera di inizio ‘600)
dovrebbe essere per i piacentini e per i visitatori in genere quasi spontanea, se
vogliamo un obbligo. Essi sono tanto presenti e protagonisti che la piazza
principale della città, la piazza “grande” - così era denominata in antico - non è
intitolata ad un personaggio, a un nome famoso come è d’uso: è semplicemente
“Piazza Cavalli”. Essi ci sono, come fossero lì da sempre, presenza solenne ed
immobile così come il Palazzo del Comune del XIII secolo alle loro spalle. Sono
comunque con prepotenza i veri protagonisti. Tutto inizia dalla notizia, giunta
come un fulmine a ciel sereno, di un attentato sventato contro il Duca regnante
Ranuccio Farnese a cui segue la reazione dei sudditi: a noi interessa come si
comportarono i piacentini; per avere certezze e sciogliere alcuni dubbi la
scrivente dovrà seguire lo storico Cristoforo Poggiali (le stesse notizie sono
riportate da altri cronisti contemporanei) che puntualmente narra gli eventi che si
susseguono in città quasi giorno per giorno. Viene spontaneo un sottotitolo:
Come Ranuccio Farnese Duca di Parma e Piacenza sia scampato nel 1611 ad
una congiura e quali eventi ne seguirono.
Aquesto punto vengono citate le fonti principali:
C.POGGIALI,Memorie storiche di Piacenza, Opera in 12 tomi, Piacenza, 1755-1760.
A. PETTORELLI, Francesco Mochi e i gruppi equestri farnesiani, Piacenza, S.T.P.,
1926.
E.NASALLIROCCA, I Farnese, dall’Oglio Editore, 1969.
B.ADORNI, L’architettura farnesiana a Piacenza 1545-1600, Battei, Parma, 1982.
F.R.ARISI, Santa Maria di Campagna a Piacenza, Piacenza, 1984.
AA.VV., Santa Maria di Campagna, Diabasis, Reggio Emilia, 1995.
AA.VV., I monumenti farnesiani di Francesco Mochi - Storia e Letteratura, a
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cura di EUGENIOGAZZOLA, Piacenza, T.E.P., 2013.
M.ANDREONI, I grandi eventi di Casa Farnese, Tip.Le.Co., Piacenza, 2020.
Veniamo ora alla storia e al protagonista principale, il Duca Ranuccio Farnese.
Seguiamo le parole del cronista (POGGIALI, tomo X, p. 352 e seguenti): “Di
memoria infame nelle Parmigiane Storie sarà sempre l’Anno 1611 siccome. la
cagione fu la congiura tramata da parecchi de’ primarii Nobili Parmigiani
contro la vita del Duca Ranuccio Farnese, Principe, se stiamo al ritratto che ne
fa il Muratori negli Annali d’Italia, d’alti Spiriti e gran Politico ma di cupi
pensieri e di naturale malinconico, che macinava continuamente sospetti...che né
suoi Sudditi mirava tanti nemici, ricordevole sempre di quanto era accaduto al
bisavolo Pierluigi (ucciso in congiura nel 1547 - ndr.). E però studiava l’arte di
farsi più tosto temere, che amare...”. La vicenda assume toni vivaci e trascinanti
nello scorrere dei giorni con ritmo talora concitato. Il nostro cronista entra poi nel
merito della “congiura formata contro tutta la sua Casa, cioè contro lui, uno
putino di 3 Mesi, la molie, il Cardinal suo fratello, Don Ottavio, suo figliolo
naturale, per cui toglier dal Mondo tutti in una volta era stato scelto il dì fissato
pel solenne Battesimo del Principino pochi Mesi innanzi nato”...”scappata poi
lor di mano congiuntura sì favorevole, per essersi differita ad altro tempo quella
funzione, determinaronsi di uccidere il Duca nel corrente Giugno... quando
trovavasi con poche guardie, e scarso numero di Cortigiani nel... Convento de’
Cappuccini della Badia... di Fontevivo... ma quel colpo andò pur fallito a’
Congiurati, anzi fu le teste loro andò a cadere; imperocchè non fu possibile
tenersi celato un’affare (sic) a troppe persone comunicato, e con troppa lentezza
condotto, che l’accorto Duca Ranuccio non ne avesse sentito sentore”.
(POGGIALI, tomo X, p. 353). Il Duca è sospettoso; incomincia con l’arrestare per
futili motivi alcuni nobili che vengono interrogati (si legge anche di torture!)...
Cominciano le prime confessioni; si scoprono così tutti i nomi. Il 16 novembre
tutti i congiurati sono arrestati; il Duca è al sicuro. Grande sollievo anche per i
cittadini. In città si diffuse allora un gran giubilo che prese forma di tante
preghiere e processioni di ringraziamento. Trovo, notato fra i manoscritti del
Campi (storico antico), che nel dì 16 dello stesso Novembre di quell’anno:
“Illustrissimus Episcopus Solenne cantavit Missam Placentiae “pro gratiarum
actione”, Quod Dominus praeservasset Serenissum Ducem nostrum ab enorme
coniurationem contra eum ed alios facta...”. La notizia del cronista è datata 16
novembre di quell’anno (1611)... colla giunta di una divota Procession
generale...”. Queste pagine di cronaca dello storico Poggiali (tomo X - p .356)
rassicurano la scrivente: la frase “missa pro gratiarum actionem” contenuta nel
documento rende manifesta la riconoscenza e la fede alla base del
comportamento devoto del Vescovo e dei piacentini, il Duca è stato salvato “per
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grazia di Dio”. La traduzione letterale rassicura: “gratiarum actio” - rendimento
di grazie (alla voce “actio” - vocabolario Campanini - Carbone - Paravia 1949).
Qui è documentato, con un dato storico, ciò che era stata solo un’intuizione
iniziale della scrivente, sulla base di altri eventi storici consimili. Rendere grazie
e offrire doni, e può essere in forme differenti, è un modo concreto per dire che
un evento inatteso, giunto dall’alto, ha “salvato” il Duca. È un’abitudine
dell’uomo che troviamo anche in tempi antichi. La frase “ex-voto/per grazia
ricevuta” da secoli è usata nel lessico spontaneo/popolare.
Con altri episodi torna ora alla mente il recinto sacro del dio Apollo a Delfi in
Grecia dove vediamo diversi piccoli edifici denominati “tesori”. Il più famoso è il

“tesoro degli Ateniesi”, tempietto di forme
doriche costruito per consegnare al dio
Apollo il bottino (le armi prese al nemico)
dopo la vittoria di Maratona (490 a.C.) che
parve ottenuta per intervento divino, quando
l’esercito di 10.000 Ateniesi mise in fuga il
soverchiante esercito persiano di re Dario.
Dopo le processioni e le Messe una svolta
avrà interessanti conseguenze. Continuano
gli interrogatori; il 14 febbraio 1612 il Duca
può annunciare che tutti i prigionieri hanno
confessato: in città nuove processioni e “Te
Deum” di ringraziamento. Il Poggiali scrive
(tomo X pp. 356-357) che “si mandò a
Parma un’Ambasceria di dodici persone
elette da un Consilio Generalissimo... per
rallegramenti” (molto graditi al Duca che
esprime benevolenza). Quasi a “giro di
posta” viene la risposta da Parma “sotto il 17
di marzo... il Signor Duca mandette a dar

nuove alla città in Consiglio Generale, che ‘l voleva fare il Battesimo del
principino Alessandro in Piacenza, che inanci aveva ordinato di farlo in Parma,
ma per la detta congiuntura fece mutazione”. Grande agitazione a Piacenza per
la notizia inattesa dove si deve stabilire ora il percorso del Duca, e programmare
gli apparati per festeggiare: archi di trionfo, facciate di palazzi e chiese ornati con
apparati progettati da artisti scenografi e la raccomandazione ai nobili di essere
vestiti a festa. Per questo Piacenza chiede subito l’invio del cavalier
Giovanbattista Trotti detto il Malosso, che si trovava in quel periodo a Parma. per
progettare tutto questo (fig. 1). Da qui tutta un’accelerazione: la città diviene
protagonista con la segreta speranza di tornare ad essere capitale del Ducato: era

Fig. 1
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stata trasferita dal Duca Ottavio a Parma dopo la congiura del 1547 contro
Pierluigi primo Duca. Altro “colpo di scena”: a Piacenza il progetto cambia e si
fa molto più importante. «A favorire il carattere artistico di questi festeggiamenti
e per mostrar con duraturo ricordo il vivo affetto della cittadinanza verso gli
amati Signori il Consiglio Generale propone di “erigere a perpetua gloria di Sua
Altezza Serenissima... due statue sulla Piazza Grande di questa città sopra due
alte colonne... una al Duca Alessandro, morto nel 1592, l’altra al vivente
Ranuccio (documento in ‘Provvisioni, volume 71, fogli 140-145, Archivio
Comunale di Piacenza, citato da Pettorelli a p. 26)”.
Il Duca Ranuccio risponde a giro di posta agli Eletti il 4 Aprile 1612: non
nasconde la sua grande soddisfazione; con malcelata modestia accetta il
monumento alla gloriosa memoria del Padre, “quanto al suo ci sarà tempo a
pensarci”. Frase diplomatica e “furbesca”, ben interpretata a Piacenza. Così il
progetto si fa importante e impegnativo. Occorre ora uno scultore. Già il 20
marzo si parla di uno “statuario” (scultore) che doveva giungere da Roma per
tramite di Mario Farnese (vedi: Dizionario Biografico degli Italiani, v. 75, 2011,
alla voce Mochi Francesco). La frequentazione del Farnese a Roma e le prove di
Orvieto furono decisive per vedersi affidare l’incarico per i lavori a Piacenza che
realizzò tra il 1613 e il 1628. Accanto al committente Duca Ranuccio vediamo
ora la presenza fondamentale di Mario Farnese, duca di Latera, Signore di
Farnese e Gione, in Umbria (cfr., Pettorelli, p. 29). Appartenente ad un ramo
cadetto, è persona di grande peso nella storia. Vive a Roma nel palazzo di
famiglia, frequenta nobili e artisti in un ambiente molto vivace e stimolante.
Roma da tempo è tutto un cantiere, con la presenza di artisti di gran fama
(citiamo alcuni nomi: Michelangelo, Bramante, Raffaello e tanti altri); il cantiere
più importante è quello del Vaticano, dove è in costruzione la nuova Basilica.
Mario Farnese fu uomo d’arme. Nato nel 1527 (?) seguì nelle Fiandre il Duca
Alessandro, morì a Roma nel 1619.Appassionato d’arte fu anche gran mecenate.
Possiamo dire che scoprì lui Francesco Mochi e gli aprì una straordinaria
carriera. La prima notizia del Mochi scultore risale al 1603, legato a Mario
Farnese che avendogli chiesto “alcune statue (Favero p. 131) lo ospitava come un
figlio nel palazzo di famiglia. La prima documentata commissione, che il Farnese
ha ottenuto dai “soprastanti dell’Opera del Duomo di Orvieto” è per un angelo
(1603), cui segue nel 1608 la “Vergine Annunciata”. Esordio importante, esito
straordinario. Il Mochi è pronto per altre commissioni. Mario Farnese è entusiasta
di lui, è naturale che quando dal Ducato giunge un progetto per due statue, il
Mochi sia subito proposto. Dice infatti alla Commissione di Piacenza che il
Mochi è l’“unico degno di questo compito”. Il 10 giugno il Mochi è a Piacenza.
Dalle sue lettere sappiamo che per lo scultore questa commissione fu “come
dono inaspettato che gli cadde dal cielo. Non si aspettava tale onore” (Pettorelli,
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p. 27). Il progetto di due statue su colonne è pubblicato in B. ADORNI, Storia
dell’Architettura Farnesiana a Piacenza, p. 184; è inoltre pubblicato un disegno
autografo del Mochi. Nel progetto si impone di utilizzare le colonne ancora
esistenti e abbandonate in terra mai usate: dovevano servire per realizzare un
monumentale portale di ingresso al Palazzo Farnese, ne rimane il disegno
autografo della facciata D di Giacinto Vignola (B. Adorni, cit., p. 213). Il nome
del Mochi compare a partire dal 26 giugno quando se ne attesta l’arrivo in città
già il 10 “con doi suoi compagni scultori” (vedi biografia citata). Con la direzione
del Malosso (ingegnere, scenografo, progettista) proseguono i preparativi
“scavando le fondamenta per innalzare le colonne” (Lavagetto, p. 140).
Il 26 giugno erano giunti a Piacenza il Mochi “coi suoi compagni scultori che
dovevano fare i cavalli e le statue...e di già hanno dato principio a fare il modello
dei Cavalli...” Ormai non si parla più del Malosso, che venne superato dalla
concezione nuova e ben più grandiosa di due monumenti equestri (Lavagetto, p.
143). Non si sa quanto peso ebbe in questo mutamento la volontà della
committenza, cioè la Comunità Piacentina: sembra plausibile che le idee più
magnifiche giungessero attraverso Mario Farnese o il Cardinale Odoardo (fratello
di Ranuccio, vivente a Roma) che in quei giorni stava raccogliendo fonti circa
l’epopea belgica del Padre (il Duca Alessandro). Lavagetto ricorda anche che
all’epoca fiorivano monumenti equestri: per Cosimo e Ferdinando de’ Medici a
Firenze, dove Ranuccio era passato tornando da Roma: c’era un progetto di
statue a cavallo per il Re di Francia e per il Re di Spagna. Il modello per tutti fu il
Marc’Aurelio in Campidoglio a Roma, collocato lì proprio da Papa Paolo III
Farnese. Insomma si intrecciano tanti eventi che conducono ai nostri monumenti
di Piacenza, in un fertile clima di propaganda dinastica (Lavagetto, op. cit., p.
143). Di tutto il lavoro (fusione e tutto ciò che occorre per realizzare le statue
equestri) si occupa il Mochi in prima persona (genio solitario e quasi geloso del
suo operato). La fusione è fatta. Il 17 febbraio 1618 il cavallo di Ranuccio è
scoperto... (Pettorelli, p. 33). Nell’ottobre tutto è finito: il Mochi chiede denari
alla Congregazione delle Statue. Per desiderio del Duca il getto è sottoposto
all’esame dei periti che approvano. Il monumento è pronto. Il Duca concede che
alla cerimonia - fissata per il 9 novembre 1620 - intervenga un buon numero di
moschettieri, alabardieri, che la festa sia rallegrata da concerto musicale, da salve
di mortai. Nel giugno 1622, e dunque in tempi brevi, avviene la fusione del
secondo cavallo fatta e riuscita in modo egregio: il Cardinale Odoardo Farnese,
con la cognata reggente per il nipote, è soddisfatto dell’annuncio: vede di lì a
poco il getto e ne scrive con parole di grande compiacimento. Alla fine dell’anno
seguente (1624) il secondo gruppo è già nella sua sede pronto per essere
scoperto: ma la cerimonia non ha luogo se non nel febbraio del 1625 dietro
precisi ordini di Odoardo Farnese, fra splendide feste e con grandissimo concorso
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di persone (lettera del Cardinale Odoardo agli Eletti, Pettorelli, op. cit., p. 38). A
Piacenza si svolgono grandi festeggiamenti per il Carnevale. Il Mochi ha
progettato tutto (sempre attento, preciso e perfezionista): anche i basamenti: le
parti marmoree, le tavole cilindriche in bronzo con le iscrizioni dedicatorie, le
volute che arricchiscono i fianchi, i putti degli zoccoli, i putti delle cornici che
reggono l’arma farnesiana cinta dalla corona gigliata. Prima di partire prepara
anche i disegni per le cancellate che proteggono i basamenti. Il tutto venne
saldato il 6 aprile 1629. Questo è l’ultimo ricordo che abbiamo del Mochi a
Piacenza, partito per il rientro a Roma per sfuggire alla grande peste del 1629 che
a Piacenza in particolare fece strage a detta degli storici (Pettorelli, op. cit, p. 39).
Con il bronzo avanzato dalle fusioni, si gettò poi una campana recante una
iscrizione di B. Morando (poeta e letterato di corte) che si conclude con la scritta
“Consecravit Placentia anno 1632” (Pettorelli, op. cit., p. 40). Per gli ultimi
festeggiamenti per il Duca, (percorso di strade con ampie scenografie in
cartapesta) entra ora in scena un vocabolo finora trascurato: l’effimero.
La scrivente ha preso lo spunto da uno scritto a firma P. Ceschi Lavagetto, Da
un’occasione effimera, I monumenti equestri ai Farnese di Francesco Mochi, pp.
139-154 in FRANCESCO MOCHI, I monumenti farnesiani, op. cit., 2013.
L’effimero, cuore del barocco è tutto un mondo da scoprire. Un punto di vista
nuovo, si può dire inedito che porta alla ribalta tutta una folla di
ingegneri/scenografi/artigiani/artisti definiti “minori” allora famosi, capaci di dar
vita ad un mondo fragile, di cartapesta: effimero, appunto. La città come scena
teatrale per feste religiose, corte per accoglienza di duchi e principi e condottieri,
occasione per un solo giorno: fugace, ma stupefacente. In un sonetto scrive bene
il poeta G.B. Marino (1569-1625): “È del poeta il fin la meraviglia...”.
Pochi giorni dopo ecco un nuovo corteo, una nuova occasione, e si ricomincia ad
inventare. Così tutto è da buttare... oggi si direbbe banalmente “usa e getta”.
Ma non tutto è perduto: tutto è ben documentato; di quelle invenzioni restano
straordinari disegni ed incisioni su rame e stampe (oggi gioia dei collezionisti).
Ecco l’“effimero”, opera fugace, di breve durata, che si esprime con l’uso della
duttile e poco costosa cartapesta per un arco di trionfo e tanto altro, festoso e
fastoso anche se forse non duraturo. Innanzitutto conosciamo una tecnica allora
molto utilizzata: “la cartapesta”: tecnica duttile assai usata in età barocca, ben si
prestava ad esprimere con apparente facilità e velocità di esecuzione la
straordinaria fantasia di artisti ed artigiani (si cerchi alla voce). Seguiamo il Duca
Ranuccio Farnese, già protagonista e ragione degli apparati effimeri di cui sopra:
cambia l’importanza dell’ex voto. Egli è presente con una statua che lo raffigura
nella Basilica di Santa Maria di Campagna, antico storico edificio sito nella
periferia nord della città appena fuori le mura: “vis a vis” con la statua del Duca
si trova quella di Papa Clemente VII (fig. 2); furono offerte in tempi diversi alla
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venerata immagine della Madonna, come “ex voto” per grazia ricevuta: Duca e
Papa erano scampati a sicura
morte per l’intercessione della
Madonna invocata con fede nel
momento del pericolo. È un
altro interessante capitolo e
campo di indagine sorge una
(domanda spontanea: perché
Clemente VII è a Piacenza? ...
ma questa è un’altra lunga
storia). Ma prima vediamo il
luogo, non scelto a caso dai due
illustri offerenti. La Basilica di
Santa Maria di Campagna
(“Campagnola un tempo”) ha
origini antichissime (fig. 3),
l’attuale veste rinascimentale
risale all’inizio del ‘500, nel
luogo dove era sorta nel IV
secolo una cappelletta a ricordo
del gran martirio dell’anno 303,
durante la feroce persecuzione
dell’imperatore Diocleziano.
Non a caso qui si trovava una
necropoli romana, e il “pozzo dei Martiri” (ancora oggi esistente), in cui secondo
la tradizione furono gettate le spoglie dei martiri cristiani.
In questo luogo è stata scritta la “grande Storia”. Nell’anno 1095 Papa Urbano II
convocò qui un grande Concilio Episcopale e annunciò la prima Crociata per la

liberazione dei Luoghi
Santi. Nei secoli la Basilica
fu sempre molto amata dai
piacentini; fu cara anche ai
Farnese, in particolare al
Duca Ranuccio che la
elesse a Chiesa Palatina
(sulla porta di ingresso è
esposto lo stemma ducale).
Si spiega così la statua
inginocchiata del Duca
Ranuccio (vero ex-voto in

Fig. 2, da sin., ignoto sec. XVIII, Papa Clemente VII,
1727, scagliola; Francesco Mochi (1580-1654), Ranuccio
I Farnese, 1616, scagliola. In basso, fig. 3, la Basilica di
Santa Maria di Campagna a Piacenza
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posa di ringraziamento) offerta alla Madonna, qui posta nell’anno 1616 su
mensola, di fronte a quella di Papa Clemente VII posta circa un secolo prima
(egli fu grande Papa e importante Cardinale: al secolo Giulio de’Medici, attivo e
pragmatico: fra le tante cose, si occupò della sicurezza territoriale dello Stato
Pontificio, soprattutto nell’area a nord dove si trova Piacenza e dove dimorò a
lungo) come ex-voto alla Madonna invocata perché assediato dai Lanzichenecchi
a Castel Sant’Angelo; ne uscì salvo. Per il volto della statua del Duca Ranuccio il
Mochi si recò più volte a Parma per eseguire ritratti del Duca (e suo malgrado
dovette fare lunga anticamera).
Nel 1620 finalmente avvenne l’ingresso, programmato ma a lungo differito, della
Duchessa Farnese sposa del Duca Ranuccio (Margherita Aldobrandini) a
Piacenza con i dovuti apparati festosi: si costruiscono archi di trionfo, padiglioni,
addobbi, grande spiegamento di forze e tutti i cittadini si misero a rinnovare
l’abbigliamento e le carrozze e quant’altro.

Da sin,, monumento ad Alessandro Farnese di Francesco Mochi; monumento a Ranuccio
Farnese di Francesco Mochi

Nelle cronache dei fatti di quei giorni non si fa cenno al lavoro che il Mochi stava
allora conducendo; i due cavalli, ormai in cantiere, hanno vita separata rispetto ai
festeggiamenti e ai preparativi per l’entrata del Duca. Ma questa è un’altra storia.
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LA NOBILTÀ DEL SACROMILITARE ORDINE
COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO

ALFONSOMARINI DETTINA*

Le categorie nobiliari del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

All’inizio del XX secolo nel Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
l’unica categoria nobiliare era quella di Cavaliere e Dama di Giustizia; gli
appartenenti a questa categoria potevano aspirare alla Gran Croce.
Il Gran Maestro Costantiniano S.A.R. il Principe Don Alfonso di Borbone delle
Due Sicilie, Conte di Caserta, con i Decreti Magistrali del 28 marzo 1910 e 14
febbraio 1911 e 24 marzo 1916 riformò gli Statuti Costantiniani stabilendo le
seguenti categorie di Cavalieri:
La “prima categoria, Gran Croce” era riservata ai Principi della Reale Famiglia di
Borbone delle Due Sicilie, ai Sovrani e Principi esteri, ai rappresentanti delle più
cospicue famiglie nobili ed a coloro che sono rivestiti di altissime dignità o
avessero specialissime benemerenze. Parimenti la Gran Croce poteva essere
conferita alle Principesse e Dame della Reale Famiglia di Borbone delle Due
Sicilie ed alle Sovrane, Principesse Reali, e per rara eccezione a qualche Dama di
elevatissima posizione sociale.
La Croce di Cavaliere e Dama di Giustizia era riservata a coloro “che fanno prove
di nobiltà generosa per quattro lati, paterni e materni, giusta gli Statuti, e la
risoluzione magistrale del 17 Aprile 1762. Il Gran Maestro benvero ha facoltà,
secondo il Dispaccio 5 Febbraio 1855, di dispensare qualcuno dalle prove, per
scienza che abbia della nobiltà del suo casato; o conferire per grazia magistrale
la Croce di Giustizia a chi non fosse in grado di dare tutte le prove richieste, ma
per altri titoli fosse eccellente” (Capitolo I, art. 13, cfr. art. 14).

* Alfonso Marini Dettina, Dottore in Giurisprudenza, Juris Canonici Doctor, Avvocato della
Rota Romana, Avvocato Cassazionista, è autore di vari saggi, tra i quali Il legittimo esercizio
del Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003.



ALFONSOMARINI DETTINA

346

Prescindendo dalla nobiltà si poteva essere aggregati all’Ordine Costantiniano
come Cavalieri e Dame di Merito “per meriti distinti, per le virtù che li adornano,
per l’alta posizione sociale, e non per nobiltà di sangue” (Capitolo I, art. 15, cfr.
art. 14). Comunque si prevedeva che “questa Classe di Cavalieri per meriti
eccezionali può aspirare ai gradi superiori dell’Ordine” (Capitolo I, art. 15).
Gli ecclesiastici “in condizione di fare le prove nobiliari pei quattro lati, o che
avessero le qualità personali come sopra, possono ottenere la Croce di Giustizia
o quella di Grazia”; tale disposizione appare riferirsi alla nomina per grazia
Magistrale a Cavaliere di Giustizia o a Cavaliere di Merito, detto anche di Grazia
Magistrale.
La nomina a Cavaliere Cappellano “di numero” di primo o di secondo grado e
Cavalieri Cappellani “di onore”, era conferita a sacerdoti secolari, appartenenti a
famiglie di civile condizione ed in grado di prestare utili servizi all’Ordine.
I Cavalieri d’Ufficio sostituivano “gli antichi Cavalieri Scudieri” e dovevano
dimostrare “specchiata civiltà di natali”, giusta la Risoluzione Magistrale del 17
aprile 1762.
Con le modifiche agli Statuti Costantiniani decise il 20 marzo 1920 dallo stesso
Gran Maestro S.A.R. il Principe Don Alfonso di Borbone delle Due Sicile, Conte
diCaserta, alla categoria nobiliare dei Cavalieri eDame diGiustizia viene aggiunta
la categoria nobiliare dei Cavalieri di Grazia Magistrale (denominazione usata
prima del 1920 per la categoria non nobiliare dei Cavalieri e Dame di Merito).
La collazione dell’Ordine per i Cavalieri divenne dunque la seguente: Cavaliere di
Gran Croce, Cavaliere di Giustizia, Cavaliere di Grazia Magistrale,
Commendatori, Cavalieri diMerito, Cavalieri di Onore, Cavalieri Cappellani di 1°
e 2° grado, e Cavalieri di Ufficio. Per le Dame i gradi divennero di Gran Croce, di
Giustizia, di Grazia Magistrale, di Merito, di Onore e di Ufficio (Capitolo II).
Per gli Statuti del 1920 (Capitolo III, articolo 2) la Gran Croce era riservata ai
Sovrani e Principi Reali, ai rappresentanti delle più cospicue famiglie nobili ed a
coloro che sono rivestiti di altissima dignità o avessero specialissime benemerenze;
parimenti laGranCroce poteva essere conferita a Sovrane, Principesse Reali, e per
rara eccezione a qualche Dama di elevatissima posizione sociale.
La Croce di Cavaliere di Giustizia era “riservata a coloro che fanno le prove di
nobiltà generosa per quattro lati, paterni e materni, giusta gli Statuti e la
risoluzione magistrale del 17 aprile 1762”.
Anche “Per le Dame di Giustizia si richiedono le medesime prove di nobiltà”.
Cavalieri di Grazia Magistrale potevano essere coloro che “giusta il Dispaccio 5
febbraio 1855, pur non essendo in grado di fare tutte le prove richieste,
appartengono a famiglia di antica e provata nobiltà”.
Con riguardo ai Cavalieri ed alle Dame di Merito, gli Statuti precisavano che si
trattava di coloro che ottenevano la CroceCostantiniana “astrazion fatta dai quarti
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nobiliari, per distinti pregi personali e virtù che li adornano, per meriti acquisiti e
segnalati servigi resi all’Ordine o per alta posizione sociale”.”
Per essereCavalieri eDamediOnore si doveva, secondo laRisoluzioneMagistrale
del 17 aprile 1762, dimostrare “specchiata civiltà di natali” (requisito che prima
del 1920 era invece richiesto ai Cavalieri d’Ufficio).
La Croce di Cavalieri e Dame di Ufficio poteva essere concessa per servigi resi
all’Ordine senza bisogno di dimostrare specchiata civiltà di natali.
I Cappellani di primo e secondo grado dovevano essere sacerdoti appartenenti a
famiglie “di civile condizione” ed essere in gradodi prestare utili servigi all’Ordine.
Agli ecclesiastici si consentiva di aspirare ai gradi suddetti purché in possesso dei
“requisiti che si richiedono per appartenervi”.
Gli Statuti Costantiniani promulgati il 20 luglio 1934 e confermati il 16 luglio 1943
dal Gran Maestro Costantiniano S.A.R. il Principe Ferdinando Pio di Borbone
delle Due Sicilie introducono come prima categoria quella di “Balì e Cavalieri di
Gran Croce e Giustizia”, senza determinarne le condizioni di concessione, ma
indicandone indirettamente i requisiti per quegli appartenenti al grado ai quali
avrebbe potuto essere concesso l’uso del Collare Costantiniano: “se di sangue
reale, o di elevatissimo grado sociale, e se coprono alte cariche nell’Ordine”.
Il Capitolo II, articolo I, degli Statuti del 1934 stabiliva le seguenti categorie di
cavalieri e dame: a) Balì e Cavalieri di Gran Croce e Giustizia; b) Cavalieri (e poi
Dame) di Gran Croce; c) Cavalieri e Dame di Giustizia; d) Cavalieri e Dame di
Grazia; e) Cavalieri diMerito; f) Cavalieri di Ufficio; g) Cappellani. Si specificava
altresì cheCommendatori “sono i Cavalieri delle Categorie di Giustizia, di Grazia,
e di Merito”, i quali avessero fatto donazione all’Ordine Castantiniano di una parte
dei loro beni, rendendosi benemeriti.
Il Capitolo III, articolo II, normava la collazione dell’Ordine come segue: “La
prima categoria, Gran Croce di Giustizia, è riservata ai Sovrani e Principi Reali
e ai rappresentanti delle più illustri famiglie nobili. Parimenti può essere conferita
tale distinzione a Sovrane, Principesse Reali e, per rara eccezione, a qualche
Dama di elevatissima posizione sociale. Sia per i Cavalieri che per le Dame è
necessario requisito il possedere nobiltà di almeno duecento anni nei quattro
quarti”.
LaGranCroce per Cavalieri, poi anche per leDame, era “riservata a coloro i quali
rivestono altissime dignità, o ricoprano cariche elevate, o si siano distinti per
eccezionali benemerenze verso l’Ordine”.
La Croce di Giustizia per Cavalieri e Dame era “riservata esclusivamente per
coloro che danno prove di nobiltà generosa per quattro quarti paterni e materni,
giusta le antiche disposizioni statutarie e la risoluzione Magistrale del 17 Aprile
1762”.
La Croce di Grazia per Cavalieri e Dame poteva “essere concessa a persone le
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quali, giusta il dispaccio 5 febbraio 1855, pur non essendo in grado di fare tutte le
prove richieste dalla Categoria di Giustizia, appartengono a famiglia di antica e
provata nobiltà”.
La Croce di Merito, soltanto per i Cavalieri, poteva essere concessa “a coloro i
quali se ne siano resi meritevoli per pregi personali e per servigi resi all’Ordine”.
La Croce di Ufficio, soltanto per i Cavalieri, poteva essere concessa a persone che
si fossero segnalate “per benemerenze” nei loro rapporti con l’Ordine.
Cappellani potevano essere quei sacerdoti “appartenenti a famiglie di civile
condizione”, i quali nell’esercizio del loro ministero avevano prestato o erano in
grado di prestare utili servigi all’Ordine.
Agli ecclesiastici veniva permesso di aspirare ai gradi sopra descritti purché
avessero i “i requisiti richiesti”, fatta eccezione “secondo le antiche Costituzioni”
per gli appartenenti a Comunità Religiose, ai quali si richiedeva una speciale
autorizzazione della Santa Sede.
Il Gran Maestro si riservava “la facoltà di concedere l’Ordine, Motu Proprio, in
vie eccezionali, pur rispettando il numero delle alte categorie” (Capitolo IV, art.
IV). A proposito del numero chiuso delle “alte categorie”, gli Statuti limitavano a
50 il numero dei Cavalieri Balì Gran Croce di Giustizia ed a 25 il numero dei
Cavalieri di Gran Croce, di modo che “le due Categorie complessivamente” non
potessero “contare più di 75 Cavalieri” (Capitolo II, art. I).
Ulteriori modifiche agli Statuti Costantiniani del 1934, già modificati nel 1943,
sono state introdotte dalGranMaestroCostantinianoS.A.R. il PrincipeDonCarlos
di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, il 31 ottobre 1987 con effetto 1
gennaio 1968.
Il Capitolo II, articolo I, degli Statuti riformati nel 1987, tuttora vigenti, delinea le
seguenti categorie di Cavalieri e Dame: a) Balì Cavalieri di Gran Croce di
Giustizia; b) Cavalieri e Dame di Gran Croce di Giustizia; c) Cavalieri e Dame di
Gran Croce Jure Sanguinis; d) Cavalieri e Dame di Gran Croce di Merito; e)
Cavalieri e Dame di Giustizia; f) Cavalieri e Dame Jure Sanguinis; g) Cavalieri e
Dame di Merito; h) Cavalieri e Dame di Ufficio; i) Cappellani. Commendatori
sarebbero stati Cavalieri delle varie categorie, i quali avessero donato all’Ordine
parte dei loro beni rendendosi benemeriti.
Le categorie nobiliari sono quella di Giustizia e quella Jure Sanguinis, nuova
denominazione della categoria nobiliare di Grazia.
Il Capitolo III delinea le condizioni di ammissione all’Ordine Costantiniano.
L’art. I stabilisce che la Croce Costantiniana può essere concessa a persone di
qualsiasi nazionalità che professiono la Religione Cattolica Apostolica Romana e
dotate delle virtù che si addicono a un perfetto Cavaliere Cristiano.
L’art. II devolve al GranMaestro la collazione dell’Ordine normata come segue:
La dignità di Balì Cavaliere di Gran Croce di Giustizia è riservata a Sovrani,
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Principi Reali, Cardinali, ed “a rappresentanti delle più illustri famiglie nobili”.
La Gran Croce di Giustizia resta riservata “ai rappresentanti delle più illustri
famiglie nobili”, a Sovrani, Principesse Reali e “a qualche Dama di elevatissima
posizione sociale”. Per l’ottenimento della Gran Croce di Giustizia, l’art. II
specifica che “Sia per i Cavalieri che per le Dame è necessario requisito il
possedere nobiltà generosa di almeno duecento anni nei quattro quarti, requisito
richiesto per l’intera categoria di Giustizia”.
Per la categoria di Cavaliere e Dama Jure Sanguinis la Gran Croce Jure Sanguinis
è riservata a coloro che “essendo nobili da parte paterna, rivestano alte dignità o
ricoprano cariche di prestigio, o si fregino di onorificenze di grado elevato”.
La Croce di Giustizia per Cavalieri e Dame è riservata “esclusivamente a coloro
che facciano prove di nobiltà generosa per quattro quarti paterni e materni, giusta
le antiche disposizioni statutarie e la Risoluzione Magistrale del 17 aprile 1762”.
La Croce Jure Sanguinis per Cavalieri e Dame “può essere concessa a persone le
quali, giusta il Dispaccio 5 febbraio 1855, pur non essendo in grado di fare tutte
le prove richieste dalla categoria di Giustizia, appartengano a famiglia di antica
e provata nobiltà”.
Con riguardo alle classi di merito, la Gran Croce diMerito per Cavalieri e Dame è
riservata a coloro che ricoprano cariche elevate o si fregino di alte onorificenze e
si siano distinti per meriti eccezionali nei confronti dell’Ordine, mentre la Croce di
Merito per Cavalieri e Dame può essere concessa ai meritevoli per pregi personali
e per servigi resi all’Ordine, particolarmente di natura religiosa.
La Croce di Ufficio per Cavalieri e Dame può essere concessa per servigi resi
all’Ordine con merito personale.
Cappellani possono essere quei sacerdoti, appartenenti a famiglie di civile
condizione, i quali, nell’esercizio del loroministero, hanno prestato o sono in grado
di prestare utili servigi all’Ordine.
L’art. III permette agli ecclesiastici di aspirare a ciascun grado purché in possesso
dei requisiti richiesti.
Per l’art. V il Gran Maestro “si riserva la facoltà di concedere la Croce
dell’Ordine, Motu Proprio, in deroga ai precedenti Articoli II e III, pur rispettando
il numero delle alte categorie”. Quanto al numero chiuso delle “alte categorie”, i
nuovi Statuti limitano a 50 il numero dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia
(restando in soprannumero i Principi reali e gli Eminentissimi Cardinali), a 75 il
numero dei Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, Jure Sanguinis, e di Merito, a 75
il numero delle Dame di Gran Croce di Giustizia, Jure Sanguinis e di Merito
(Capitolo II, art. II).
Alla fine del secolo scorso, di fatto, i membri del SovranoMilitareOrdine diMalta
ammessi alla categoria di Grazia e Devozione potevano essere esentati da ulteriori
prove nobiliari previa speciale concessione del GranMaestro.
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Il Capitolo VI, art. II, prevede che la Deputazione “Propone al Gran Maestro le
domande di ammissione dei Cavalieri e delle Dame che abbiano i requisiti voluti”.
Altremodifiche statutarie sono state stabilite il 19 settembre 1988 sempre dal Gran
Maestro S.A.R. il Principe Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie, Duca di
Calabria; esse prevedono la speciale concessione della Croce Costantiniana, in
circostanze eccezionali “a Dame e Gentiluomini Cristiani di alto lignaggio o che
abbiano compiuto grandi imprese pubbliche, che tuttavia non professino la
Religione Cattolica, Apostolica, Romana”. Tali insigniti sono considerati decorati
con la Croce Costantiniana, ma senza divenire membri dell’Ordine.
Anche per i Cristiani non Cattolici le concessioni della Croce Costantiniana “sono
rispettose delle medesime categorie e gradi e degli stessi requisiti Nobiliari-
Familiari, in vigore, ma hanno titolo e designazione di “Onore”, e pertanto sono
state create le categorie di Onore e Giustizia, Onore e Jure Sanguinis e Onore e
Merito, ed i gradi di Balì Gran Croce d’Onore e Giustizia, Cavaliere e Dama Gran
Croce di ognuna delle tre categorie, Cavaliere e Dama di ognuna delle tre
categorie, e Cavaliere d’Onore e Ufficio.
Il 27 novembre 1988 il GranMaestro Costantiniano S.A.R. il Principe Don Carlos
di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria ha emanato un Regolamento
Araldico concedendo specifici privilegi araldici a ciascuna Categoria di Cavalieri
Costantiniani, sia a quelle nobiliari di Giustizia e Jure Sanguinis, sia a quelle di
Merito e di Ufficio: I Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia “Sono autorizzati a
portare la Croce dell’Ordine quale Capo del proprio stemma nobiliare;
quest’ultimo può essere cinto dal Collare Costantiniano (per coloro che lo hanno
ricevuto), oppure dal nastro blu cielo, con la Croce, la Corona, il Trofeo Militare
e il S. Giorgio a cavallo che uccide il drago, sospeso il tutto”. I Cavalieri di Gran
Croce di Giustizia “Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu
cielo e la placca d’oro di Giustizia, sospesa”. I Cavalieri di Gran Croce Jure
Sanguinis e diMerito “Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu
cielo e la placca d’argento, sospesa”. I Cavalieri di Giustizia “Sono autorizzati a
cingere il proprio stemma col nastro blu cielo (in proporzione più stretto della
banda di Gran Croce) e la Croce dell’Ordine, con Corona e Trofeo Militare,
sospesi”. I Cavalieri Jure Sanguinis “Sono autorizzati a cingere il proprio stemma
a partire dalla terza zona superiore dello scudo, col nastro blu cielo e la Croce
dell’Ordine con la Corona, sospesa”. I Cavalieri di Merito “Possono appendere
la Croce dell’Ordine al nastro blu cielo al di sotto dello scudo”. I Cavalieri di
Ufficio “Possono appendere la Croce dell’Ordine, al di sotto dello scudo”. I
Cavalieri d’Onore “Nelle varie categorie, hanno diritto ai medesimi privilegi
araldici dei membri dell’Ordine, salvo la variante dei colori del nastro”.
La concessione araldica Costantiniana, la quale di per sé non ha carattere nobiliare,
esistendo stemmi anche di famiglie non nobili, integra per gli ammessi nelle
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categorie nobiliari un privilegio araldico che, come è per l’uniforme e per l’ordine
di precedenza nelle cerimonie, sostanzia il riconoscimento della nobiltà nel Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

S.A.R. il principe Alfonso, conte di Caserta (1841-1934)
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Dottrina riguardante la nobiltà nel S.M.O.C. di S. Giorgio

In un articolo pubblicato nel settembre 1911 sul n. 9 della Rivista Araldica, Ugo
Orlandini argomenta sulla derivazione dei Cavalieri Costantiniani di San Giorgio
dalla Cavalleria Aurata. Orlandini sostiene che i Cavalieri creati dagli Imperatori
d’Oriente erano detti milites aurati ed anche di San Giorgio, e quando si unirono
e formarono una religione, si dissero Costantiniani dal nome del fondatore
dell’Ordine di Cavalleria, concludendo che i Cavalieri Costantiniani “sono dunque
Cavalieri aurati ed acquistano naturalmente la nobiltà ereditaria col solo fatto di
venire ammessi per merito e con dispensa qualora fossero deficienti della nobiltà
di lignaggio” (cfr. anche Rivista Araldica n. 4 aprile 1914).
Sui primi quattro numeri della Rivista Araldica del 1946 leggiamo un dibattito
relativo ad onorificenze che importino titoli nobiliari.
Carmelo Arnone, intervenendo sul tema nel numero 1-2 gennaio-febbraio 1946
della Rivista Araldica, respinge l’opinione secondo cui essendo l’Ordine
Costantiniano una ReligioneMilitare la sua potestà nobilitante verrebbe esercitata
per delega pontificia e quindi la nobiltà prodotta dall’Ordine potesse trovare
riconoscimento nel Regno d’Italia in base al Concordato con la Santa Sede dell’11
febbraio 1929 ed al Regio Decreto 10 luglio 1930 n. 974, perché queste fonti
avrebbero riguardo sul punto solo dell’autorizzazione all’uso delle onorificenze e
dei titoli nobiliari pontifici e dell’autorizzazione all’uso delle insegne dell’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Per questa ragione Arnone, pur
ricordando che il Gran Maestro Costantiniano, in virtù degli Statuti Costantiniani
del 25 aprile 1705 approvati dalla Santa Sede, poteva creare conti, baroni, dottori,
notai, laureare poeti e legittimare bastardi di qualunque sorta, era “del parere che
non possa, allo stato attuale della legislazione, considerarsi l’Ordine
Costantiniano di San Giorgio, di Napoli, come Ordine Cavalleresco producente
nobiltà”.
Invero, anche la Consulta Araldica del Regno d’Italia riconosceva la nobiltà
Costantiniana. Infatti, una Massima di legislazione nobiliare approvata dalla
Consulta Araldica in riferimento alle “Provincie Napolitane” stabilisce quanto
segue: “Compete pure l’iscrizione nell’elenco regionale col titolo di Nobile agli
investiti della nobiltà generosa, ai termini del dispaccio 25 gennaio 1756 e della
legge 25 aprile 1800; e quindi ai componenti delle famiglie ascritte per giustizia
in Priorato dell’Ordine Gerosolimitano, e per giustizia all’Ordine Costantiniano,
e delle famiglie che ebbero un esplicito riconoscimento di nobiltà generosa” (in
Pier Felice degli Uberti, La nobiltà tra sogno e realtà nella Repubblica Italiana,
2015).
Tornando all’Arnone, egli considera la potestà nobilitante riconosciuta al Gran
Maestro Costantiniano dagli Statuti del 1705 “una conseguenza del fatto che per



LA NOBILTÀ DEL SACROMILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO.

353

tradizione l’Ordine Costantiniano era come il ramo orientale della Milizia Aurata
passato poi in Italia coi profughi Angeli Comneno, e quindi il suo Gran Maestro
poteva concedere i privilegi da essa derivanti”, aggiungendo che “lo stesso Gran
Maestro, e fino al 1860, era ad un tempo un sovrano, e quindi fonte degli onori, e
di conseguenza egli poteva conferire gli stessi privilegi, ed ancora maggiori se
avesse voluto, annessi alla Milizia Aurata”.
Arnone nota che per il Real Dispaccio 5 febbraio 1855 la Croce di Cavaliere
Costantiniano di Giustizia, quantunque conferita per grazia e senza prove,
produceva nobiltà generosa.
Umberto Fasulo, scrivendo sulla Rivista Araldica n. 3 del marzo 1946, ricorda che
per il Real Dispaccio 5 febbraio 1855 la “Croce di Grazia può essere concessa a
persone che, pur non essendo in grado di provare tutti e quattro i quarti richiesti
per la categoria di Giustizia, comprovino tuttavia di appartenere a famiglia di
antica nobiltà”.
Con riguardo al Real Dispaccio 5 febbraio 1855 Fasulo osserva che negli
Almanacchi di Corte duosiciliani venivano pubblicati annualmente gli elenchi dei
decorati dei vari Ordini Cavallereschi, preceduti da cenni storici e dalle
disposizioni statutarie, e che prima e dopo il 1855, quanto all’Ordine
Costantiniano, gli Almanacchi di Corte dicono che per i Cavalieri di Grazia “la
pruova di nobiltà è supplita dal merito”, e pertanto, argomenta Fasulo, si dovrebbe
ritenere che lo scopo del Real Dispaccio del 1855 fosse quello di dare
soddisfazione ai candidati nobili i quali, sforniti dei quattro quarti richiesti per la
categoria di Giustizia, ambivano di essere differenziati dagli ammessi all’Ordine
per i semplici meriti personali.
Fasulo conclude osservando che una volta istituita la classe dei Cavalieri diMerito,
riservata ai benemeriti sforniti di requisiti nobiliari e distinta dalla classe dei
Cavalieri di Grazia, riservata ai nobili mancanti dei quattro quarti completi, il Real
Dispaccio del 1855 assunse la sua vera ragione di essere, tanto che giustamente gli
Statuti Costantiniani ne fecero esplicito richiamo.
Fasulo ricorda che il Gran Maestro può, nella sua alta potestà di Capo Supremo
dell’Ordine Costantiniano, concedere motu proprio sia la Croce di Giustizia che
quella diGrazia senza alcuna prova, come previsto dagli Statuti del 1911 (Capitolo
I, art. 13) e del 1943 (Condizioni di ammissione, ultimo capoverso): “Il Gran
Maestro ha facoltà di dispensare qualcuno dalle prove, per scienza che abbia della
nobiltà del suo casato, e conferire per grazia magistrale la Croce di Giustizia a
chi non fosse in grado di dare tutte le prove richieste, ma per altri titoli fosse
eccellente”.
Fasulo cita anche il Real Rescritto del 10 gennaio 1850, che recita: “I Cavalieri
Costantiniani di Giustizia vengono nominati dal Re Gran Maestro per via di un R.
rescritto e di un diploma in quattro casi: 1) Dietro le pruove fatte de’ quattro quarti
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del decorato a tenore degli statuti; 2) In seguito della pruova medesima per soli
due quarti, trattandosi di fondatori di commenda a’ termini del dispaccio del
1794; 3) Quante volte il Re Gran Maestro supplisce colla pienezza della sua
autorità a queste pruove per la cognizione che ha della nobiltà dei promossi; 4)
Quando piaccia alla Maestà Sua accordare a taluno per grazia la Croce di
Giustizia Costantiniana, e con essa la nobiltà” ... “La nobiltà non può darsi che
dal Re; gli avvisi della Deputazione Costantiniana non fanno fede se non quando
il giudizio Sovrano li convalidi o riformi”.
Fasulo interpreta il Real Rescritto del 10 gennaio 1850 nel senso che la nobiltà era
conferita dal Gran Maestro Costantiniano in virtù dell’esercizio della sovranità di
Re, non nell’esercizio di facoltà attribuitagli dai Sommi Pontefici e pertanto
esclude che “possa parlarsi di concessione di nobiltà generosa agli insigniti oggi
che il Gran Maestro non gode più la sovranità territoriale”.
Tuttavia, una nota siglata V.Z.N. apparsa sulla Rivista Araldica n. 4 dell’aprile
1946 precisa che sebbene il Re poteva creare nobili per brevetto, solo “per un puro
caso nella persona del Gran Maestro Costantiniano si riuniva la qualità di Re
delle Due Sicilie (il Gran Maestro avrebbe potuto non essere il Re) e quindi i
decreti anche riguardanti l’Ordine venivano emanati in nome del Sovrano”.
È innegabile, ricorda la nota, che gli Statuti Costantiniani del 25 aprile 1705
approvati dal Pontefice Clemente XI il 12 luglio 1706 al Capoverso V deferirono
al Gran Maestro Costantiniano la facoltà di poter creare i suoi cavalieri conti,
baroni, annobiliarli ecc.
Quindi, continua V.Z.N., è “chiaramente dimostrato che la plenitudo Apostolicae
potestatis nelle cose dell’Ordine risiede nel Sommo Pontefice, e perciò io affermai
che il Gran Maestro Costantiniano fu in virtù di questi poteri che stabilì che agli
aspiranti appartenenti a famiglia di antica nobiltà che non fossero in grado di fare
le piene prove di giustizia, fosse concessa la Croce di Grazia. Intendeva il Gran
Maestro usare sicuramente della facoltà concessagli dal Pontefice, e non quella
che gli proveniva dalla sua qualità di Re, perché in caso contrario avrebbe potuto
prima annobilire il soggetto e poi farlo accogliere per giustizia; oppure concedere
addirittura la Croce di giustizia per grazia”.
Dunque, spiega l’Autore, concedendo la Croce di Grazia, il Gran Maestro
Costantiniano “dichiarava ‘a priori’ che il candidato apparteneva a famiglia di
antica nobiltà, e questo implicava ‘de iure’ il riconoscerla”.
La questione viene inquadrata nei seguenti termini: “Il Gran Maestro concedendo
la Croce di Giustizia senza prove (per grazia) intendeva come Re annobiliare il
soggetto (vedi Rescritto 10 gennaio 1850, Art. 4), mentre concedendo la Croce di
Grazia intendeva sanare di sua autorità, ma come Gran Maestro e perciò per le
facoltà delegategli dal Pontefice, i quarti mancanti di un soggetto nobile adorno
di particolari meriti. Infatti per molto tempo il ruolo di Grazia dell’Ordine
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Costantiniano raccolse i più bei nomi del Patriziato Napoletano che ambivano
vedere considerati anche i loro meriti personali, specialmente quelli scientifici”.
L’Autore conclude perciò sostenendo che il GranMaestro Costantiniano “sempre
e solo per le facoltà accordategli dal Pontefice il 12 luglio 1706 possa tuttora (oggi
che non ha più l’autorità di Re per farlo) creare Conti, Baroni e annobilire i suoi
Cavalieri”.
Ad ogni modo il riconoscimento della nobiltà e la nobilitazione da parte del Gran
Maestro Costantiniano in virtù delle facoltà concessegli dalla Santa Sede
consentiva l’aggregazione alla nobiltà dello Stato retto dalla stessa persona come
Sovrano in virtù delle prerogative sovrane, indipendenti da quelle granmagistrali
costantiniane. Infatti, il Real Dispaccio 29 novembre 1804 accordava ai Cavalieri
Costantiniani di Giustizia il diritto di essere ascritti nei registri della nobiltà del
Regno, a similitudine dei Cavalieri di Malta. La prova della nobiltà era offerta dal
diploma cavalleresco Costantiniano, come ricorda il responso del 9 febbraio 1849
dato dal Ministero della Presidenza dei Ministri al Procuratore Generale del Re
presso la Suprema Corte di Giustizia incaricato delle funzioni di P.M. per la Real
Commissione dei titoli di nobiltà.
Pertanto, l’essere accolti in una categoria nobiliare del S.M. Ordine Costantiniano
di San Giorgio ha sempre prodotto un duplice riconoscimento della nobiltà, sia da
parte del Gran Maestro Costantiniano, sia da parte del Sovrano dello Stato retto
dalla stessa persona, perché nella stessa persona coincisero in maniera del tutto
casuale l’ufficio ecclesiastico di Gran Maestro Costantiniano nonché la dignità di
Sovrano del Ducato di Parma e Piacenza, delle Due Sicilie, di Spagna (S.M. Carlo
III dal 10 agosto al 15 ottobre 1759, data della solenne cessione delGranMagistero
al figlio), e del Regno delle Due Sicilie, così come oggi coincidono nella stessa
persona l’ufficio ecclesiastico di Gran Maestro Costantiniano e la dignità di
Principe Capo della Real Casa e Famiglia di Borbone delle Due Sicilie, il quale
conserva la prerogativa di essere fons honorum in virtù del principio della
cosiddetta sovranità residua o “affievolita” propugnato dalla dottrina e fatto
proprio da consolidata giurisprudenza italiana e dalla prassi amministrativa.

Conclusione

L’accoglimento nelle categorie nobiliari del Sacro Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio come Cavalieri e Dame di Giustizia e di Grazia, oggi Jure
Sanguinis, avveniva ed avviene da parte del Gran Maestro Costantiniano
normalmente con il riconoscimento della nobiltà degli insigniti da parte sua, ed in
via straordinaria con suomotu proprio nobilitante o sanante i quarti mancanti.
Tra gli studiosi italiani che nella prima metà del XX secolo discettarono riguardo
alla nobiltà Costantiniana non c’erano dubbi sulla effettiva facoltà del Gran
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Maestro Costantiniano di riconoscere la nobiltà degli insigniti ammessi nelle
categorie nobiliari mediante esibizione delle prove, ma si disputava sulla
permanenza o meno, durante il Regno d’Italia, della facoltà nobilitante del Gran
Maestro nelle nomine di cavalieri motu proprio in una categoria nobiliare, e
comunque si discuteva sull’origine della facoltà nobilitante, se derivante
dall’esercizio della sovranità ovvero dall’esercizio delle facoltà granmagistrali
concesse da parte della Santa Sede.
Pier Felice degli Uberti nell’opera del 2015 intitolata La nobiltà tra sogno e realtà
nella Repubblica Italiana, attribuisce alla nobiltà Costantiniana un carattere
privato e un valore morale derivanti dal concetto di sovranità “affievolita”,
ritenendo che: “Se riconosciamo una sovranità affievolita, sulla cui base del resto
la Repubblica Italiana autorizza gli ordini dinastici intesi come ordini non
nazionali, dobbiamo giustamente attribuire valore e riconoscere anche quella
‘nobiltà’ che nasce oggi dalla ricezione in determinati ordini nobilitanti quando
questa ‘nobiltà’ è pienamente riconosciuta dai loro gran maestri, che la rendono
pienamente valida all’interno degli stessi”.
In altra opera del 2017 intitolata Nobiltà e para-nobiltà, degli Uberti a proposito
della nobiltà Costantiniana parla di “una nobiltà che, se pur oggi la Repubblica
Italiana non può entrarvi in merito non essendo giuridicamente riconoscibile,
continua però ad esistere all’interno dell’Ordine”.
Amio parere, se per un verso appaiono apprezzabili le ragioni dell’origine sovrana
della nobiltazione nell’Ordine Costantiniano, oggi garantite dal principio della
cosiddetta sovranità residua o “affievolita” che considera fontes honorum i Capi
delle Case ex regnanti, per altro verso, considerando la natura di persona giuridica
ecclesiastica del SacroMilitare Ordine Costantiniano di San Giorgio e la natura di
ufficio ecclesiastico del suo GranMagistero (che nulla ha a che vedere con i diritti
dinastici duosiciliani), sembra convincente la posizione di chi fa derivare dalla
Potestà Apostolica la legittimazione del Gran Maestro Costantiniano di accertare
la nobiltà dei cavalieri ed anche di nobilitarli.
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IUS FISCI, TRIBUTI E BILANCI NEI DUCATI
FARNESIANI DI PARMAE PIACENZA. CENNI:
L’IMPRONTADI PIER LUIGI, MATURITÀ E

DECADENZADELLO STATO

GIAN PAOLO BULLA

Nel recente passato ho analizzato uno specifico aspetto del sistema economico -
tributario del Settecento piacentino pertinente le imposte indirette, quello delle

privative con la sua particolare applicazione al commercio degli stracci e alla
produzione della carta. Sto dedicandomi a un progetto più ambizioso circa lo
stato delle finanze e l’andamento del sistema tributario nei ducati emiliani
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formatisi nel 1545 ed esauritisi con l’Unità; in ciò non mi contengo solo a dati e a
congetture relativi al fisco e ai bilanci, ma poiché tutto è intrecciato voglio
comprendere anche considerazioni di natura politica, sociale ed economica, con
particolare attenzione al Ducato di Piacenza. Il mio contributo a questo
Convegno è un quadro che in breve descrive le linee fondamentali e
caratteristiche della finanza farnesiana fino alla crisi e all’estinzione della dinastia
in Emilia. Descrivere in modo compiuto le vicende economico-finanziarie di un
ente non è semplice, per farlo bene bisogna seguirle passo a passo, qui mi limito
a una sintesi nucleare. Nel 1969 Emilio Nasalli Rocca rilevava come
nell’organizzazione economica i dirigenti finanziari (Presidenti, Questori,
Tesorieri) sembrassero essere, a differenza delle cariche di governo, per lo più di
provenienza locale. Sembrano, diceva, poiché difettano «elementi che potrebbero
soltanto essere forniti da ricerche archivistiche pressoché mancanti … sotto
questi aspetti delle attività fiscali ed economiche dell’età farnesiana»1.
Fortunatamente dagli anni Settanta del secolo scorso le lacune nello specifico
settore della storia economica hanno cominciato ad essere colmate a tutto campo
con gli studi di Romani, Basini, Subacchi, Podestà, Maddalena e degli autori
della Storia economica e sociale di Piacenza e del suo territorio.

L’avvento di Pier Luigi

Dopo due secoli di dominazione milanese e due intermezzi francesi (1500-1512 e
1515-1521) nel 1545 le due città emiliane erano sottoposte al controllo pontificio.
Le competenze fiscali spettavano ai Consigli generali e agli Anziani delle città
che imponevano i tributi, gli onera, per le esigenze degli uffici, per quelle della
comunità e per corrispondere il censo annuale alla Camera apostolica; essi
esercitavano un potere più o meno esplicito, più o meno diretto, su un ampio
distretto. Non solo, accanto alle magistrature comunitarie o comunitative, con il
loro bagaglio di prerogative, esistevano nel contado anche magistrature feudali.
Dopo l’omicidio di Pier Luigi, nel XVI secolo i duchi mantennero con tali poteri
un modus vivendi di compromesso nelle more del consolidamento della struttura
e dell’autorità statuali.
Pier Luigi si sostituì con ben altre ambizioni alla blanda, oltretutto nominalmente
separata dallo Stato della Chiesa, amministrazione pontificia, riorganizzò e
maggiorò le entrate poiché quelle personali (era pur sempre il Gonfaloniere della
Chiesa godendo di un cospicuo appannaggio) e quelle patrimoniali, ovvero non
fiscali, non potevano dirsi sufficienti per il nuovo principato. Egli aveva nuove e

1EMILIONASALLIROCCA, I Farnese, Milano, dall’Oglio, 1969, p. 292.
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più ambiziose finalità per le quali serviva una fiscalità più interventista2. Una
volta insediatasi la nuova Camera (anzi Camere) del duca, e una corte senz’altro
più esigente e numerosa della platea pontificia, i consigli cittadini dovettero
cedere, integralmente o in parte, una serie di riscossioni.

Secondo gli studi più recenti dai sommari dati disponibili, correggendo in alcuni
casi qualche cifra, tra il 1545 e il 1547 le tre fonti (fiscali) di entrata annuale, in
gabelle, dazi, tasse e censi, percentualmente furono: il territorio di Piacenza
(35,17%); il territorio di Parma (26,37%); il marchesato di Novara (6,33%) che
apportava annualmente alla Camera ducale 15.000 scudi d’oro come interesse
attivo del 6,6% sul cospicuo prestito fatto nel 1538 dal papa a Carlo V3. Il
restante 32,13% riguardava entrate di natura patrimoniale e soprattutto personale.
Fu realizzato il censimento generale che calcolò 266.640 abitanti distribuiti, con

2 Cfr. GIAN LUCA BASINI, Alcune annotazioni su finanza pubblica e annona nei ducati padani, in
Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento, a cura di
Giovanni Tocci, Bologna, CLUEB, 1988, pp. 109-116.
3 Il titolo di Novara, scorporato dal Ducato di Milano, nel 1538 fu concesso in perpetuo ai Farnese -
e infeudato a Pier Luigi - dall’imperatore Carlo V a garanzia di un prestito di 225.000 scudi d’oro
fatto da Paolo III. In Carlo Morbio, Storie dei municipj, II [Novara, Faenza, Piacenza], Milano, O.
Manini, 1837, p. 305, si legge che «quel Marchesato, secondo alcuni, gli recava nove mila ducati
da spendere l’anno». Le entrate del marchesato erano maggiori, dell’ordine di 56.000 scudi, ma
andavano in gran parte ai reddituari, a coloro che godevano di rendite del debito pubblico
spagnolo, e il rimanente alla tesoreria di Milano: cfr. Morbio, Storie dei municipj, cit. p. 310-311.
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una leggera prevalenza del Parmense, nei due Ducati ciascuno dei quali
comprendeva uno degli stati parzialmente autonomi, ma tributari, dei Pallavicino
e dei Landi; le città secondo Tocci contavano 19.592 abitanti (Parma) e 26.8004

(Piacenza). Invece Benassi, settant’anni prima, era di diverso avviso, affermava
che città e stato di Piacenza furono, fino all’avvento dei Francesi e del
Dipartimento del Taro, più popolosi del Parmense: nel 1586 il rapporto era di
170.000 a 130.000 e nel 1791 di 217.438 a 205.2245.

Il duca avviò sulle proprietà prediali e immobiliari i compartiti dell’estimo,
strumenti perequativi che intaccavano in parte i privilegi delle grandi famiglie: le
autodenunce infatti dovevano comprendere anche beni tradizionalmente reputati
immuni o controversi, come nel caso arcinoto di Giovanni dal Verme, signore di
Romagnese e suddito milanese. Nasalli però riteneva che «i beni terrieri feudali

4 Cfr. GIOVANNI TOCCI, Il ducato di Parma e Piacenza, Torino, Utet, 1987, p. 21. I dati
demografici in genere sono tratti da KARL JULIUS BELOCH, Bevölkerungsgeschichte Italiens, voll.
3, Berlino, W. DE GRUYTER, 1937, 1939, 1961, in part. Bevölkerungsgeschichte Italiens. Band II,
Die Bevölkerung des Kirchenstaates, Toskanas, und der Herzogtümer am Po, Berlin, W. DE
GRUYTER & CO., 1939, poi riedito in KARL JULIUS BELOCH, Storia della popolazione d’Italia, a
cura di LORENZODEL PANTA e EUGENIO SONNINO, Firenze, Le lettere, 1994, in part. pp. 343-357.
Gli studi più recenti di Paola Subacchi e Michela Barbot si assestano per la città di Piacenza
intorno ai 25.000 abitanti.
5 Cfr. UMBERTO BENASSI, Du Tillot. Un ministro riformatore del secolo XVIII, in «Archivio
storico per le province parmensi», XV, 1915, pp. 1-121, pp. 92-93.
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veri e propri erano ormai ridotti nei confronti di una sempre più vasta
allodializzazione» e che il detrimento operato a causa della fiscalizzazione
feudale non fu soverchio «ma probabilmente aveva un notevole significato
politico e psicologico»6. Si determinò comunque un certo sconcerto nella
compagine dei Magnifici incastellati, un riflesso conservativo, seppure non risulti
un significativo aumento dell’aliquota fiscale applicata su ogni migliaio di lire di
reddito fondiario7.
Alla base della cospirazione contro Pier Luigi vi furono elementi politici esterni,
ma ve ne fu uno interno ed eminentemente economico: fra le clausole
dell’accordo tra Ferrante Gonzaga per l’imperatore e i congiurati (in maggioranza
ghibellini) figurava infatti il ripristino delle esazioni ante quem: «Il primo, che
S.M. ridurrà l’entrate di detta città pertinenti alla Camera a quel segno, che erano
in tempo che detta città era ad obbedienza della Sede Apostolica, et che si
exigeranno in detto tempo senza alterar in ciò cosa alcuna. Il secondo, che S. M.
farà che tutte le cause da mille scudi abasso s’habino a decidere in Piacenza per li
officiali deputati da S. M. in essa città, senza poter esser tirate a Milano, né in la
prima, né in la seconda, né in la terza instanza, così come si osservava al tempo
della Sede apostolica»8.

L’assestamento dopo Pier Luigi

Avendo resistito alla pressione tedesca e a quella del nuovo papa Ciocchi del
Monte Giulio III facendo leva su Parma, e avendo riottenuto conmosse azzeccate
nel 1556 Piacenza, Ottavio, che contava altresì su un congruo assegno annuale,
potè dilatare le spese, allestire una corte, intraprendere opere, arruolare soldati.
Nei suoi ducati insisté quindi con le tasse? Non proprio. Su una cosa gli studiosi
concordano, che nel prosieguo del secolo XVI l’incremento del gettito (qualcuno

6 EMILIO NASALLI ROCCA, I compartiti dell’età farnesiana nei Ducati di Parma e Piacenza, in
«Rivista di Storia dell’Agricoltura», Firenze, Istituto di tecnica e propaganda agraria XII, n. 1-2,
giugno 1972, pp. 191-229, p. 197.
7Cfr. GIANLUCAPODESTÀ, I Farnese e il mestiere di principe (1545-1611), in A.BILOTTO, P. DEL
NEGRO, C. MOZZARELLI (a cura di), I Farnese: corti, guerra e nobiltà in antico regime, Atti del
Convegno di studi, Piacenza, 24-26 novembre 1994, Roma, Bulzoni, 1997, pp. 53-92, p. 61.
8 GIAN LUCA PODESTÀ, Dal delitto politico alla politica del delitto: finanza pubblica e congiure
contro i Farnese nel Ducato di Parma e Piacenza dal 1545 al 1622,Milano, Egea, 1995, p. 99; da
IRENEO AFFÒ, Vita di Pier Luigi Farnese primo duca di Parma, Piacenza e Guastalla, Milano,
Paolo Emilio Giusti, 1821, pp. 171-172. Trattasi di postille agli accordi con i congiurati stese il 3
agosto 1547. Essi potevano dirsi in maggioranza ghibellini e all’epoca qualcuno parlò con favore
di ritorno di Piacenza a Cesare, lo fece ad esempio un noto poligrafo milanese di origine
piacentina, Ortensio Lando, nei suoi Sette libri de cathaloghi a’ varie cose appartenenti uscito a
Venezia nel 1552.
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lo valuta dal 1547 al 1593 nell’ordine del 143%9 o anche più) fu ascritto in primo
luogo ai tributi e ai diritti feudali riscossi a Novara (che i Farnese persero però nel
1602 dietro un lauto indennizzo), nel Lazio e nei territori nel Sud d’Italia
apportati da Margherita moglie di Ottavio10. C’è una ragione a tutto questo?
Ebbene sì. La nuova dinastia aveva sicuramente bisogno di attestarsi, di creare le
basi di un solido potere anche in competizione con signorie e stati circostanti; lo
fece attingendo alle proprie risorse personali e patrimoniali e ricorrendo a prestiti.
Così rinviò l’inasprimento fiscale nei confronti di nobili, popolani e rustici
piacentini e parmensi (le proprietà terriere ecclesiastiche furono a lungo di arduo
assoggettamento11) al momento in cui il suo dominio fu consolidato, e al
momento in cui si verificarono delle gravissime difficoltà economiche e
finanziarie. Una seconda strategia vincente fu adottata accrescendo
progressivamente, col denaro e con le confische, il patrimonio immobiliare;
insomma i duchi ampliarono il ventaglio dei cespiti camerali a scapito di
importanti schiatte signorili da lungo tempo detentrici di proprietà allodiali, con
annessi diritti fiscali, comunemente definite “terre traverse”. Si cominciò con
Borgo San Donnino dei Pallavicino12, si proseguì con Borgotaro dei Landi13, indi
furono requisiti ingenti beni, allodiali e feudali, immobili e mobili, ai Sanseverino
e ai Sanvitale protagonisti della congiura del 1611. Dopo il 1600 si rafforzarono
gli introiti di natura patrimoniale nei domini emiliani mentre le entrate fiscali
ordinarie (gabelle, tasse, dazi, estimi) diminuirono il loro peso14; insomma, fra le
entrate dello stato, separate da quelle più propriamente familiari o esterne (si
direbbero feudali), quelle derivate dai beni del patrimonio (statale non personale)
diventarono le maggiori.
Com’era distribuita la contribuzione fra le due capitali e i due distretti principali?
A questo punto va fatta una premessa: non è detto che i due distretti fiscali

9MARZIOACHILLE ROMANI, Finanza pubblica e potere politico: il caso dei Farnese (1545-1593),
in Le corti farnesiane di Parma e Piacenza: 1545-1622,Roma, Bulzoni, 1978, vol. 1, pp. 3-85, pp.
19-24.
10 Margherita, figlia naturale e riconosciuta di Carlo V, ebbe nel 1533 in dote feudi in Abruzzo e
successivamente, in occasione del matrimonio con Ottavio, nel Regno di Napoli.
11 Però fra l’estimazione del 1596 e quella del 1647 da 203.770 pertiche si passò a 433.857 (LUCA
MOCARELLI, Alla ricerca di un nuovo equilibrio: l’economia piacentina in età farnesiana, in
Storia economica e sociale di Piacenza e del suo territorio, v. 1: L’età farnesiana (1545-1732),
Piacenza, Tip.Le.Co., 2008, pp. 3-72, p. 24).
12 Borgo San Donnino fu acquistata nel 1557 da Sforza Pallavicino. Ranuccio I nel 1601 ne fece
addirittura il vertice di una terza Diocesi ecclesiastica scorporata da quella di Cremona.
13 Borgotaro fu strappata, dopo una ribellione popolare, nel 1578 da Ottavio al figlio di Agostino
Landi, Claudio, Governatore di Lodi, il quale due anni dopo fu accusato, e condannato in
contumacia, di aver voluto attentare alla vita del duca.
14 Cfr. PODESTÀ,Dal delitto politico, cit., pp. 280-297.
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corrispondessero sempre ai due ducati; nel corso del tempo essi mutarono, anche
dal punto di vista fiscale, la loro fisionomia. Ad esempio, a un certo punto alcuni
censi una volta pertinenti al Ducato di Piacenza, come quelli di Castell’Arquato,
Borgotaro e la Fontanazza15, passarono alla Camera e al Ducato di Parma. E le
cose cambiarono ancora.

Nel 1593 e nel 1600 Piacenza sopravanzava la cugina in valori assoluti (73.562 o
addirittura 84.251 scudi contro 57.372, indi 90.190 contro 53.556)16. Secondo
Podestà e Cattanei le cose poi si ribaltarono: nel 1611 le entrate furono
rispettivamente di 128.489 scudi (Pc) e di 145.989 scudi (Pr) e nel 1622
addirittura di 183.407 e 310.07917. Romani invece aveva rilevato la prevalenza
piacentina nelle entrate camerali fino al 1611: nel 1600 furono di 90.541 scudi
contro 53.034 e nel 1611 quelle preventivate (si badi… preventivate…) furono di

15 L’ampia possessione della Fontanazza, a nord di Cortemaggiore, fu confiscata dal duca a
Claudio Landi nel 1581 assieme a Roncarolo e Chiavenna.
16 Cfr. GIUSEPPECATTANEI, Costi e opportunità di una piazzaforte strategica, in Storia economica
e sociale di Piacenza e del suo territorio. Vol.1: L’età farnesiana (1545-1732), Piacenza,
Tip.Le.Co., 2008, pp. 123-174, p. 138 e PODESTÀ, I Farnese e il mestiere di principe, cit., p. 83.
Romani riferisce di 84.251 e 57.372 scudi (1593) e di 90.541 e 53.034 (1600), in MARZIOACHILLE
ROMANI, Da padroni a principi: i Farnese e il ducato di Parma e Piacenza (1545-1612), in I
Farnese nella storia d’Italia, Atti del XXII Congresso dell’Associazione Archivistica Italiana,
Piacenza 10-12 ottobre 1986, in «Archivi per la storia», I, n. 1-2, 1988, pp. 169-197, p. 171.
17 CATTANEI, Costi e opportunità di una piazzaforte strategica, cit., pp. 139-140, con dati
rielaborati da PODESTÀ,Dal delitto politico, cit., pp. 297-313.
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154.130 scudi contro 109.04418. Nonostante questa discrepanza, al quesito -
Parma dopo il 1600 sopravanzò rapidamente Piacenza nel gettito e perché? - si
può rispondere affermativamente e la spiegazione più acconcia risulta essere il
notevole incremento, massimamente a Parma, delle entrate derivate da beni
patrimoniali. Esse balzarono dai 10.687 scudi del 1593 ai 151.652 del 1622; a
Piacenza l’aumento fu più contenuto, da 8.904 a 50.56819.
E le uscite? Per quanto riguarda le spese effettuate esse furono sempre
maggiormente concentrate in quel di Parma. Anche nel periodo suaccennato,
dopo il 1593, proseguì la distribuzione a vantaggio del Ducato di Parma; sebbene
la documentazione si faccia incerta è indubbio che Parma usufruì di più del 50%
del gettito statale e feudale, Piacenza dovette accontentarsi di una quota media
intorno al 12%, meno ancora di Roma a cui andò mediamente il 25%20.
Il Seicento segnò per l’Italia una generale crisi dovuta alla perdita delle sue
eccellenze in campo finanziario-creditizio e manifatturiero e all’arretratezza,
soprattutto nelle campagne, del suo sistema sociale21. Nel secolo precedente
Ottavio e Ranuccio I avevano tentato di favorire le attività mercantili: si pensi alla
promozione delle Fiere dei cambi, a trazione genovese, che si tennero a Piacenza
dal 1579 al 1622, alla politica viaria e all’affidamento di appalti e privative in
regime monopolistico in vari campi (filati e tessuti, miniere, vetri, saponi, ecc.).
Anche i successori ci provarono, lo stesso Odoardo avviò il progetto di
ripristinare il canale naviglio fra il Po e il Parma a Colorno (1638) e Ranuccio II
sostenne la costruzione a Piacenza del Filatoio Grande per la seta (1685).
Tuttavia ci si mosse sempre in una dinamica protezionistica di breve respiro che
si poggiava su affidamenti diretti e su un patrimonio terriero ducale sempre più
vasto. Trascorso un secolo dalla loro creazione i Ducati si avviarono a quel che
Nasalli Rocca definì un «placido tramonto»22; la lettura di Tocci è senz’altro più
marcata tanto da contrassegnare il periodo che comincia nel 1646 come l’«età
della decadenza»23 in cui i ducati patirono un generale immiserimento.
Veniamo, in breve, ai dissesti di sopra anticipati. Il primo capitò a Ranuccio I in
seguito alla carestia del 1590-1593, alla costruzione della Cittadella di Parma e
alla pesante eredità del padre condottiero Alessandro; egli dovette fronteggiare un
enorme debito di 787.450 scudi e «dar vita al primo di quei monti che, di lì a

18 Cfr. ROMANI,Da padroni a principi, cit., p. 171.
19 PODESTÀ, I Farnese e il mestiere di principe, cit., pp. 85-86.
20 Ivi, p. 87.
21 È la tesi esposta da CARLO MARIO CIPOLLA e DA RUGGERO ROMANO in La Storia, vol. 8. Il
Seicento: l’età dell’assolutismo, Roma, Gruppo Editoriale l’Espresso (La Biblioteca di
Repubblica), 2004, pp. 456-464.
22NASALLIROCCA, I Farnese, cit., pp. 185 e 204-205.
23TOCCI, Il ducato di Parma e Piacenza, cit. pp. 65 e segg.
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qualche decennio, avrebbero causato la perdita definitiva di Castro»24. In verità il
ricorso al debito pubblico attraverso prestiti e monti, in specie sulla piazza
romana, fu adottato anche prima e dopo quella data e rappresentò un’autentica
caratteristica dello stato moderno; vi si ricorreva quando non si riusciva a
realizzare un’adeguata leva fiscale o, in modo più virtuoso, quando si
intraprendevano degli investimenti. Nel Seicento, fra il 1636 e il 1649, accaddero
due gravi crisi finanziarie provocate dalle maldestre guerre condotte: quella anti-
spagnola e anti-milanese (la guerra infelicissima del Poggiali) nel corso della
Guerra dei Trent’anni e, appunto, quella per Castro. E alla fine del secolo un altro
capitolo molto oneroso furono le contribuzioni pretese dall’Impero per il
mantenimento delle “truppe alemanne” sempre allertate contro i Francesi.
Rimandiamo ad altra occasione l’approfondimento dei bilanci effettivi delle
Camere dei Ducati, che erano prospetti contabili a carattere solo interno, e
proviamo a tirare qualche considerazione sull’andamento delle finanze
farnesiane. Si deve premettere che «il capitolo della Storia Economica che
concerne l’esame della finanza pubblica nell’età moderna e in particolare il
rapporto tra finanza pubblica ed economia è indubbiamente tra i più affascinanti
anche se dà origine a problemi»25 di grande complessità essendo la concezione di
finanza pubblica assai diversa dalla nostra. Inoltre in tema di fisco, che si tratti di
un corpo locale o centrale, non è agevole distinguere nettamente le imposte
dirette da quelle indirette e nemmeno definire chiaramente i caratteri delle une e
delle altre. Ciò è ancora più difficoltoso nelle organizzazioni di antico regime
nelle quali, fra l’altro, «la scelta (se di scelta si tratta) di un determinato tipo
d’imposizione rispetto a un’altra dipende da numerose variabili, economiche,
ideologiche, istituzionali»26. Finché l’amministrazione finanziaria potette
controllare il debito pubblico e ricorrervi con moderazione i duchi, le Camere e le
tesorerie comunali procedettero con una tassazione periodica diretta su beni,
ricchezze e condizioni personali (estimi e testatici, tassa dei cavalli morti, gabella
del sale, donativi, tassa sulle rendite finanziarie) senza tralasciare i tradizionali

24 ROMANI, Finanza pubblica e potere politico, cit., p. 38. Una curiosità: fra i debiti di Piacenza
(pari a quelli di Parma) figura il rimborso, non ancora liquidato, di 16.904 scudi ai canonici regolari
lateranensi spostati dal monastero di S. Benedetto già S. Marco dei Vallombrosani (non S.
Agostino) espropriato per incorporazione nel castello. Trattasi probabilmente di parte (il saldo?) del
credito di 30.493 scudi d’oro valutato da Carlo V nel 1550 a favore degli Agostiniani (cfr.
CRISTOFOROPOGGIALI,Memorie della città di Piacenza, IX, p. 180).
25 BASINI, Alcune annotazioni su finanza pubblica e annona, cit., p. 109.
26 LUCIANO PEZZOLO e ENRICO STUMPO, L’imposizione diretta in Italia dal Medioevo alla fine
dell’ancien régime, in La fiscalità nell’economia europea secc. XIII-XVIII. Fiscal systems in the
European economy from the 13th to the 18th centuries. Atti della “Trentanovesima settimana di
studi”, 22-26 aprile 2007, a cura di SIMONETTA CAVACIOCCHI, Firenze, University Press, 2008,
pp. 75-98, p. 79.
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cespiti indiretti (dazi, pedaggi, bolli, gabelle, monopoli e privative anche sui beni
camerali) che dalle casse locali spesso furono trasferiti alle casse statali. Nel
secolo XVII la percentuale della fiscalità diretta era ancora ben superiore a quella
indiretta: l’estimo del 1647 fu molto rilevante potendo contare su più del
raddoppio della superficie terriera estimata. Tuttavia man mano che le esigenze
ordinarie e straordinarie di bilancio crescevano i duchi e le comunità istituirono
vari monti di debito pubblico, aperti all’investimento di maggiorenti e di enti
facoltosi, rimborsando i relativi interessi attraverso l’aumento e la moltiplicazione
dei dazi e il loro progressivo concentramento nell’erario centrale.

La dinastia agli sgoccioli

Come abbiamo anticipato alle due capitali furono tagliate una serie di riscossioni
e, soprattutto nella tarda età farnesiana, esse «furono costrette a cedere parte del
loro patrimonio di dazi e imposte indirette a favore delle casse ducali»27. Per
fronteggiare le difficoltà create da questi trasferimenti esse ricorsero a tassazioni
straordinarie promuovendo, alla fine del Seicento, collette sulle ricchezze
personali, mobili o immobili; si concentrarono in particolare sulla proprietà
fondiaria, a Piacenza le prime collette del 1691 furono chiamate appunto “del
perticato”. Gli Uffici (comunali) delle collette poterono riscuotere anche in
territori extraurbani come il contado e gli ex stati feudali Pallavicino e Landi,
quest’ultimo acquistato per intero dai Farnese nel 1682 per 124.714 ducatoni da
Giovanni Andrea Doria Landi e dalla moglie Anna Pamphili, nipote di Maria
Polissena ultima dei Landi di Bardi. Così delle imposizioni dirette come le
collette contribuirono a compensare la diminuzione (più significativa nell’ambito
delle tesorerie locali) del gettito proveniente dalle imposte indirette.
Si arrivò nel 1731 al Trattato di Vienna che riconobbe l’Infante di Spagna don
Carlo di Borbone erede di Antonio Farnese. Per lui furono preparati degli
inventari dei beni farnesiani: l’ammontare di tutte le innumerevoli rendite (in
denaro e in natura) raggiungeva i cinque milioni di lire parmigiane28. Le entrate
propriamente fiscali di Piacenza (con Bardi e Compiano) erano equivalenti a
quelle parmensi, se non consideriamo il curioso sopravanzo di 360.000 lire
piacentine dichiarato della Comunità di Piacenza (non sappiamo se si trattasse

27 CLAUDIOMADDALENA, Le regole del principe: fisco, clero, riforme a Parma e Piacenza (1756-
1771), Milano, F. Angeli, 2008, p. 54.
28 Cfr. MAURODEGRAZIA, La consistenza patrimoniale dei Farnese alla estinzione della dinastia
(1731), in «Archivio storico per le province parmensi», XXIX, 1977, pp. 401-426, p. 426. La
tenuta reale del Conocchio o Cornocchio (vedi tabella) era una ricca tenuta agricola nel
Parmigiano, nella zona detta del Golese, la zona ricca d’acque compresa tra i letti del fiume Taro e
del torrente Parma, a nord della città di Parma.
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realmente di avanzi e non di imputazioni dovute o presunte). Alla fine, tenendo
conto della parità fra la lira piacentina e parmigiana a 24 soldi contro 20 - la
prima valeva circa il 16% in più - le rendite dichiarate dei due ducati, eccettuate
quelle in natura, ammontavano in lire di Parma a 2.036.500 (PR) e a 2.453.900
(PC), sopravanzando nettamente i cespiti provenienti dal Centro-Sud. Altra cosa
erano - pensando soprattutto al Lazio - i valori dei beni, degli immobili e dei
diritti che, nonostante le perdite subite per dissesti, guerre e cessioni al ramo
cadetto di Latera ormai estinto, «doveva essere di centinaia di milioni di lire
parmigiane»29. Ma don Carlo ben presto se ne andò, sopravvenne un intermezzo
asburgico che, mostrando preoccupazione per lo stato delle finanze cittadine,
portò a una revisione della struttura amministrativa degli stati; fra le modifiche a
carico degli uffici finanziari spiccò quella della prevista unificazione delle due
magistrature camerali attraverso una Direzione generale delle finanze. Ma questa
è un’altra storia ed esula dal nostro convegno.

29 Ivi, p. 424.
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REINAS DE ESPAÑA Y DE PORTUGAL
DEL LINAJE FARNESE

DR. MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA1

Las biografías de las dos reinas de las que voy a hablar son bien conocidas y
no quiero repetir circunstancias de sus vidas que son sabidas por todos. Por eso,

quiero centrarme en aquellos aspectos que
constituyen lo más destacado de sus respectivos
caracteres, que es algo menos divulgado y que nos
indican la razón de su comportamiento en
numerosas ocasiones.
La relación matrimonial entre las familias

Reales de España y de Portugal con la familia
Farnese2, comienza en el siglo XVI con el
matrimonio de Octavio Farnese, segundo duque de
Parma y Plasencia con Margarita de Austria, hija
ilegítima de Carlos I de España y V del Sacro
Imperio Romano Germánico, padres de Alejandro
Farnesio, tercer duque de Parma y Plasencia que
contrajo matrimonio con María de Portugal nieta

del reyManuel I de Portugal.
Pero no fue hasta el siglo XVIII, exactamente hasta el 16 de septiembre de

1714, cuando el cardenal Acquaviva bendijo la ceremonia nupcial celebrada en
Parma, en la que el rey de España, representado por el que iba a ser su suegro, el

1 Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia, Académico Numerario de la
Real AcademiaMatritense de Heráldica y Genealogía.
2 El apellido Farnese se tradujo en España como Farnesio, que será el que utilizaré a lo largo de mi
ponencia a partir del momento en que Isabel de Farnese pasó a ser Reina de España.

Isabel de Farnesio
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duque Eduardo III de Parma, contrajera matrimonio por poderes con la hija de
este, Isabel de Farnese.

Este enlace fue propuesto por el clérigo Giulio Alberoni, personaje de gran
influencia en la corte española y en la persona del rey Felipe V de España, el cual
vivía en un estado de total abandono y tristeza después de la muerte de su esposa
María Luisa Gabriela de Saboya, y cuyo estado de ánimo al quedar viudo a la
edad de 31 años recién cumplidos, queda reflejado en el informe que el
Embajador del rey de Francia en Madrid remite al rey Luís XIV, abuelo del
monarca español:

El Rey de España se viste como un particular en sus habitaciones, donde oye
misa sin que entre nadie a acompañarle. Inmediatamente se va con los Príncipes
al jardín, y allí va madame Orsini3 (de los Ursinos en español) de ordinario a
pasear con él. Come en privado, en su habitación, y pasa todo el día con los
Príncipes, y le sirven las camaristas de aquellos.

Para mayor facilidad de poder llevar a cabo este plan de vida, el Rey
abandona su residencia del palacio del Buen Retiro, y se traslada a vivir al
cercano palacio del duque de Medinaceli, vecino del palacio que ocupa María
Ana de la Tremouille, princesa de los Ursinos, Camarera Mayor de la corte. Esta
cercanía con el Monarca acrecentó su influencia cerca de Él, actuando esta mujer
de setenta y dos años de edad, como si fuera ella la soberana, pues el propio
Felipe V envía a despachar con ella a Embajadores, Ministros y Secretarios.
La propia princesa de los Ursinos es quien confiesa a Alberoni:

A cada instante que transcurre se hace más urgente la necesidad de buscar
una esposa para el Rey. Como no ignoráis la continencia produce violentos
dolores de cabeza y sudores a Su Majestad, y no es posible siquiera apelar al
simple remedio de una amante, ya que la conciencia del Rey continúa siendo tan
fuerte como su ardor temperamental.

De esta forma Alberoni, se encargó de buscar una candidata a ocupar el
puesto dejado por la reina recientemente fallecida, y de forma inteligente y dando
una imagen de ella, que como se verá más tarde, no reflejaba la verdad de su
carácter, propone a una princesa italiana, de la que dice:

3 El título de la princesa Orsini se tradujo en España como princesa de los Ursinos que será el que
utilice a lo largo de mi ponencia.
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Es una buena muchacha de veintidós años, feúcha, insignificante, que se
atiborra de mantequilla y de queso parmesano, educada en lo más intrincado de
su país, donde jamás ha oído hablar de nada que no sea coser y bordar.

Ante esta descripción, la Camarera Mayor considera que con una princesa tan
dócil e ingenua, ella no tendrá dificultades para moldearla convenientemente
como ya hizo con la anterior esposa del Rey, cayendo en la trampa que le tiende
el eclesiástico que aspira a ser él quien ejerza influencia haciéndose
imprescindible para la nueva soberana.
Con el fin de asegurar el éxito de su propuesta, Alberoni se puso en contacto

con la Reina viuda de España, Doña Mariana de Neoburgo, que vive desterrada
en Bayona y que al ser hermana de Doña Sofía Dorotea de Neoburgo esposa de
Eduardo III, duques reinantes de Parma y padres de la novia que se le propone a
Felipe V, muy probablemente mediaría a favor de su sobrina.
Son bien conocidas las artes para la intriga de la viuda de Carlos II, la cual

animada ante la posibilidad de que si la parmesana llegara a ser reina de España a
ella se le levante la orden de destierro, mueve sus hilos y consigue que el día 14
de agosto de 1714, seis meses después del fallecimiento de María Luisa Gabriela,
se anuncie enMadrid el compromiso matrimonial del Rey con Isabel de Farnese.
El Embajador del rey de Francia en Parma, duque de Saint-Agnau en carta a

la corte francesa, describe a la novia Isabel de Farnesio, diciendo:

Es alta y muy bien formada. Me parece que puede gustar aun no siendo bella.
Tiene buen aire y ojos de cierta espiritualidad. Sin duda la viruela le ha quitado
muchos encantos.

En su viaje a España, la futura reina hizo una parada en el palacio del príncipe
de Mónaco, y este en una carta al Embajador francés en España, describe a la
futura esposa de Felipe V, alabando su físico haciendo una descripción detallada
de sus rasgos, de sus ojos azules, “que sin ser muy grandes son brillantes y
expresivos”, y resaltando su carácter y gustos, “ama apasionadamente la música,
la conoce en mucha extensión y acompaña perfectamente el clavicordio”. A
estos talentos une el de pintar muy bien, tener un humor alegre, le gusta montar a
caballo y la caza es uno de sus placeres.
En la continuación del viaje para encontrarse con su futuro esposo, Isabel de

Farnesio hizo otra parada en San Juan de Pie de Puerto localidad francesa
próxima a la frontera con España, con el fin de saludar a su tía, Doña Mariana de
Neoburgo, que se desplazó desde Bayona donde tenía su residencia y que tanto
había hecho a favor de que se celebrara el enlace con el Rey viudo.
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La Reina Mariana se encargó de informarla acerca de la influencia que ejercía
la princesa de los Ursinos sobre su futuro marido y aconsejándola la apartara de
su entorno. Por esta razón, cuando la princesa de los Ursinos fue informada de
ese encuentro con la reina Mariana y sabiendo que la opinión que tenía sobre ella
no era favorable, salió al encuentro de la nueva reina reuniéndose con ella en
Jadraque, pueblo de Guadalajara, antes de que llegara a Madrid.
Allí se encontró con una mujer madura e inteligente, de fuerte carácter, nada

que ver con la persona débil y manejable que le había descrito Alberoni. Durante
su encuentro se produjo una situación entre ambas mujeres, que fue el
desencadenante de la crisis que se produjo a continuación. La princesa de los
Ursinos, malinterpretando la amabilidad con que la reina la dispensó de hacer la
reverencia protocolaria, en un exceso de confianza se atrevió a tomar a Isabel por
la cintura y con gran sorpresa de esta la hizo dar una vuelta, diciéndole a
propósito de lo gruesa que estaba como consecuencia de su afición a la
mantequilla y a los quesos parmesanos, al mismo tiempo que exclamaba
sorprendida: “¡cielos, señora, que mal formada estáis! ¡Que cintura tan gruesa!
Ante tal impertinencia, la Reina dio por finalizado el encuentro, como se

podía prever, ordenado a la guardia que echara a “aquella loca” de su presencia y
la recluyeran en su habitación. Esa misma noche la reina firmó el destierro y de
inmediato María Ana de la Tremouille fue llevada por cincuenta guardias hasta la
frontera con Francia. De esta manera terminó su estancia en la corte la mujer más
influyente, hasta entonces, de España.
En Guadalajara la Reina fue recibida al día siguiente por Felipe V,

celebrándose la misa de velaciones que ratificaba el matrimonio entre ambos.
Allí se encontró por primera vez con Alberoni, que ante lo sucedido con la
Ursinos, no desaprovechó la ocasión para ponerse al servicio de Isabel
ofreciéndose a reclutar para su servicio a cuantas personas habían sido apartadas
de la corte por la “odiosa princesa de los Ursinos”. De esta forma el clérigo se
convirtió en la mano derecha de la Reina Isabel de Farnesio y alcanzará por
mediación de ella el capelo cardenalicio que tanto deseaba.
Isabel de Farnesio llegó a España, acompañada de un séquito de italianos,

entre los cuales destacaba el marqués de Scotti, que tuvo una gran influencia en
la orientación artística de la Reina y en la colección de obras de arte que reunió a
lo largo de su vida.
En los comienzos de este segundo matrimonio, el monarca recuperó el buen

ánimo y la nueva esposa, joven y bella, supo complacerle, ser compañera leal y
diligente y aconsejarle en decisiones y proyectos.
Como ya he citado, la Reina era muy aficionada a la música, al teatro y a la

pintura, llegando a poseer una colección de más de novecientos cuadros, unos
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traídos de Parma, otros comprados en Europa a través del marchante Roberto
Nelly y el resto fueron heredados o recibidos como regalos.
Esta afición a la pintura nació como consecuencia de la influencia familiar

pues su madre se casó por segunda vez con su cuñado Francisco, gran aficionado
a la pintura y que fue quien inculcó la formación artística en Isabel desde muy
joven.
Por otro lado la familia Farnesio tenía las mejores colecciones de pintura y

obras de arte en sus Palacios de Parma, Piacenza y Roma. El Palacio Farnese de
Piacenza albergaba obras de Sebastiano Ricci, Dragui y Spolverini en una serie
histórica y propagandística del linaje con alusiones a la vida del fundador de la
dinastía, el papa Pablo III, que fue un encargo de Ranuccio II, duque de Parma,
que había heredado las colecciones de la Casa Ducal. Esta colección fue el origen
del Museo Farnesiano en el Palacio de la Pilotta de Parma, que se convirtió en
una de las pinacotecas más importantes de Europa4.
La futura Reina de España creció, por tanto, en un ambiente refinado e

impregnado de un gran respeto y pasión por el arte, por lo cual a su llegada a
España, Isabel tomó sus primeras decisiones, no solo en materia política, como
ya hemos visto, sino también en el aspecto artístico.
Sustituyó al Maestro mayor Teodoro Ardemans por el arquitecto René Carlier

para dirigir la decoración del cuarto de la Reina en el Palacio madrileño,
escogiendo este a uno de los pintores preferidos por Isabel, Luca Giordano para
pintar la habitación de las furias; Se fundó la Fábrica de Tapices y se trajo al
romano Andrea Procaccini para dirigirla, siendo nombrado pintor de Cámara y
encargándose de la restauración de las pinturas del Palacio dañadas por el
incendio sufrido.
La reina se ocupó de la decoración del nuevo Palacio de La Granja, contando

con René Carlier, quien se encargó de la decoración de los jardines con fuentes y
esculturas.
Con la intervención del Cardenal Acquaviva, representante de España en

Roma, la Reina adquirió la colección de esculturas de la Reina Cristina de Suecia
que estaba a la venta en Roma. Otras fueron obsequios, como La fe regalo del
nuevo nuncio en Madrid, Alejandro Aldobrandini, arzobispo de Rodas y otras
procedentes de la colección del Duque de Alba.
Esta magnífica colección se acrecentó con diversas piezas heredadas de su

padre por el Rey Felipe V y por la colección adquirida al pintor Maratta, maestro
de Procaccini.

4 LUISMIGUELENCISORECIO. Colección Isabel de Farnesio.
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Durante la estancia de la Corte en Sevilla en 1729, la Reina encargó la compra
de obras de arte, por lo que pinturas de Velázquez, Murillo y Ribera, pasaron a
formar parte de la colección Real.
La colección formada por Felipe V e Isabel de Farnesio a lo largo de su vida

llegó a estar compuesta por más de dos mil cuadros, aunque tras el incendio del
Palacio Real en la Nochebuena de 1734, perdió aproximadamente 500 pinturas y
un gran número de obras de arte de todo tipo.
Hasta el siglo XVIII, las pinturas de la Colección Real eran supervisadas por

las personas responsables de su cuidado a través de los inventarios de bienes, a
partir de entonces los cuadros que formaban la colección de la Reina Isabel
fueron marcados con una flor de lis blanca, emblema de la familia Farnesio, en la
esquina inferior del cuadro. Las pinturas de la colección particular del rey Felipe
V, fueron identificadas con una cruz en aspa, emblema de la Casa Ducal de
Borgoña, en la esquina inferior del lienzo5.
El primer inventario de la colección de Isabel de Farnesio se realizó en 1734.

En 1745 el Rey ordenó otro inventario a Domenico María Sani , realizándose el
último a la muerte de la Reina, y en él se relacionaban obras de Poussin,
Mignard, Watteau y Claude-Joseph Vernet, de la escuela francesa; de Philippe le
Bon, Jordanes, Rubens, Van Dyck, Brueghel, Adrian Frans Boudewijns, Paul
Bril, Jan Fyt, Jacques d´Arthois, Teniers y Abraham Janssen, de la escuela
flamenca, y cuadros de Adriaen van Utrecht, Philips Wouwerman y Pieter Neefs
el Viejo de la escuela holandesa, aunque lo que predominaba era la pintura de la
escuela italiana, con obras de Miguel Ángel, Correggio, Guido Reni, Bassano,
Brozino, Luca Giordano, Solimena, Sebastiano Conca, Plazido Costanzi y
Benedetto Luti.
Como consecuencia del incendio sufrido por el palacio madrileño, la Reina

ordenó restaurar las obras que habían sufrido algún daño y realizar un nuevo
inventario relacionando las piezas que se salvaron, incluyendo seis Tintorettos de
tema religioso que fueron trasladados a La Granja.
Pero su afición al arte, no se limitaba a las obras pictóricas, pues otras

manifestaciones artísticas fueron incorporadas a las Colecciones Reales
completando la decoración de los Palacios de la Monarquía española.
Durante su reinado, Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio decoraron los más

importantes Palacios de la Corona con importantes piezas procedentes de China y
Japón dando origen a otra de las grandes Colecciones Reales. En el Palacio de La
Granja, dos grandes salones, el Gabinete de los Espejos y la estancia adyacente,
fueron decoradas con espejos traídos de Francia y 120 figuras de porcelana de
procedencia el este de Asia, además de la colección de jarrones chinos y

5 BARBARAROSILLO. Isabel de Farnesio, una Reina coleccionista. 2019.
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japoneses y otros objetos de porcelana andaluza adquiridos por los Reyes durante
su estancia en Sevilla.
Esta colección, también se incrementó con otras piezas de origen asiático

recibidas por los Reyes procedentes de la herencia de la Reina Mariana de
Neoburgo, así como las recibidas por la Reina llegadas de Parma después de la
muerte de su madre Sofía Dorotea de Neoburgo, llegando a ser la colección de
pintura más importante de la época.
En una carta escrita por Andre Procaccini el 19 de octubre de 1723 al

Cardenal Acquaviva, entonces embajador de España ante la Santa Sede, le
informa que los soberanos le han ordenado diseñar dos estancias, el gabinete, en
las que se dispondrán molti bellisimi vasi di porcelana e ciaroli.Muchas de estas
piezas habían llegado a Cádiz desde Japón y China en 1719. En el Archivo
General de Palacio están registrados movimientos de objetos de esta colección de
porcelana Oriental desde el Palacio de Madrid al de La Granja, en noviembre de
17236.
Entre las aficiones de la Reina destacaba, también, la lectura y el coleccionismo

de libros, de forma que la Biblioteca Real, antecedente de la Biblioteca Nacional de
España, fue fundada por Felipe V en 1712.
Como puede deducirse por todo lo dicho, el perfil de la Reina Isabel de Farnesio

coincidía con el de una Reina del Antiguo Régimen, una persona cultivada,
preocupada por las manifestaciones artísticas, que las ponía a su servicio para
mayor gloria de su reinado y comomanifestación del poder de la dinastía española.
Con el transcurso del tiempo, aquel buen ánimo del Rey dio paso, de nuevo, a

un estado de tristeza y desánimo que abre camino a la idea que va adueñándose
de El: la renuncia al trono.
Este estado de ánimo se puede atribuir a la mala marcha de las empresas

españolas en el mundo, o tal vez a un deseo de buscar la paz para su espíritu
apartándose del mundo, o por qué no, la idea de que a la muerte del Rey de
Francia él podría ser el sucesor al trono francés.
Todo ello pudo ser la causa de su renuncia y tras abdicar en su hijo Don Luís

habido en su primer matrimonio, se refugia en su querido palacio de la Granja de
San Ildefonso, en la Provincia de Segovia, donde Isabel de Farnesio comparte
con él su soledad y abatimiento, lejos de la vida de la Corte.
Emplean su tiempo en pasear por los jardines contemplando sus fuentes que

tanto le recuerdan a los de Versalles, y a visitar las obras que se realizaban en el
Palacio, viviendo como el Rey deseaba:Como si fuera un caballero particular.

6 CINTA KRAHE Y MERCEDES SIMAL LÓPEZ. Ornament and Household Goods from “China of
Japan” during the Reign of Philip V and Elisabeth Farnese of Spain (1700-1766). Cuadernos
Dieciochistas 19. 2018.
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Pero de pronto, todo cambió bruscamente por la inesperada muerte del joven
Rey Luís I a los pocos meses de recibir la Corona. Circunstancia esta que obligó
a Felipe V a volver al trono y a sufrir las preocupaciones de gobierno, las luchas
políticas, las contiendas internacionales, en fin, el constante enfrentamiento con
dificultades y problemas, lo cual tuvo consecuencia el revivir el pesimismo y la
desgana que ya padeció en la etapa primera de su reinado.
La Reina Isabel de Farnesio asiste al creciente empeoramiento del estado de

su esposo y al cúmulo de manías que acompañan sus jornadas: Desorden en sus
horarios, abandono de la higiene personal, no se cambia de ropa, en fin desvaríos
que demuestran un comportamiento muy próximo a la anormalidad. Esta
situación tiene como desenlace un súbito agravamiento de su estado y sin que
diera tiempo a que su médico pudiera hacer algo por su vida, el Rey muere en
julio de 1746.
A Felipe V le sucedió el segundo hijo tenido en su primer matrimonio que

reinó con el nombre de Fernando VI, retirándose la Reina Viuda a vivir al
Palacio de la Granja, donde su marido había dejado dispuesto en su testamento
que deseaba ser enterrado, con el fin de estar cerca de donde su esposo descansa.
Allí Isabel de Farnesio embargada de dolor por la muerte de su esposo, entra

en un estado semejante al que sufrió Felipe V, padeciendo los mismos extravíos
provocados por una melancolía creciente, semejante a la que le atormentó
durante los últimos años de su vida: La Reina Viuda hace una vida de reclusión,
sin apenas salir del interior del Palacio, hasta que otra circunstancia inesperada, la
obliga a regresar a la Corte. La muerte del Rey Fernando VI tiene como
consecuencia que su sucesor en el trono, a falta de más hijos varones del primer
matrimonio de Felipe V, sea su medio hermano Carlos, hijo del segundo
matrimonio con Isabel de Farnesio.
Isabel, como madre del nuevo Rey, tras vivir apartada de la Corte durante 13

años, tiene que regresar a Madrid, para ser Reina Gobernadora mientras llegue de
Nápoles su hijo que reinaría como Carlos III.
En cuanto este asume la Corona, su madre regresa a La Granja, donde vive

encerrada en el Palacio sin salir y evitando el trato con las gentes. Isabel de
Farnesio va hundiéndose paulatinamente sufriendo el mismo desvarío que
atormentó a su esposo y el mismo creciente deterioro físico, perdiendo el oído y
la vista, permaneciendo durante horas sentada en un sillón por causa de una
anormal gordura que la impedía casi moverse.
En este estado le llegó la muerte en el Palacio de La Granja el día 11 de julio

de 1766, a los veinte años de la pérdida de su esposo, descansando sus restos en
La Colegiata del Palacio junto a los de él, permaneciendo unidos en la muerte los
que en vida también lo estuvieron.



REINAS DE ESPAÑA Y DE PORTUGAL DEL LINAJE FARNESE.

377

Al muerte de la Reina la magnífica colección de obras de arte reunida a lo
largo de su vida se sumó a la herencia de su hijo el Rey Carlos III que continuó la
afición de sus padres incrementándola con numerosas adquisiciones, pudiendo
ser admirada en la actualidad decorando los principales palacios españoles que
constituyen el Patrimonio Nacional, Palacio Real de Madrid, Palacio de La
Granja, palacio de Aranjuez y Palacio de El Escorial, además de 350 obras que se
destinaron al Museo del Prado cuando se creó.
Felipe V e Isabel de Farnesio tuvieron siete hijos, Carlos III, rey de España;

Francisco, fallecido al poco tiempo de nacer; Mariana Victoria, esposa de José I y
reina de Portugal; Felipe I de Parma; María Teresa, casada con Luis, Delfín de
Francia; Luis Antonio y Maria Antonia, casada con Victor Amadeo III de
Cerdeña y Reina Consorte de Cerdeña.
Mariana Victoria de Borbón y Farnesio, la mayor de las hijas de los Reyes, y
Reina de Portugal, nació en Madrid el 31 de marzo de 1718 y tuvo una infancia
muy azarosa como veremos. Era la hermana preferida de su hermano mayor
Carlos, quien la llamaba cariñosamente Marianita.
Según la costumbre de la época, las Familias Reales, utilizaron a sus hijos, y

sobre todo si eran mujeres, como moneda de cambio para resolver las cuestiones
políticas y los intereses de carácter estratégico por los que constantemente se
debatían las relaciones internacionales en Europa.
Por esta razón, Mariana Victoria, cuando contaba solamente cuatro años de

edad fue prometida al futuro Luís XV de Francia cuando este tenía apenas once
años de edad, teniendo que dejar a su familia y su país para trasladarse a vivir a la
corte de Francia donde quedó a cargo de Madame de Ventadour a la espera de
crecer y poder convertirse en esposa de Luís.
Las tensiones entre España y Francia que no cesaron, fueron el motivo de que

tres años más tarde se deshiciera el acuerdo, lo que motivó el fracaso del
proyecto matrimonial y su regreso a España.
Tras permanecer Mariana unos años en Madrid, sus padres encontraron para

ella un nuevo marido, el Príncipe del Brasil y futuro rey José I de Portugal., con
quien contrajo matrimonio el 19 de enero de de 1729 en la Catedral de Elvas.
Tuvieron cuatro hijas, María Francisca, la futura reina María I de Portugal;

Mariana; Francisca Dorotea yMaría Benedicta.
El Rey José tuvo que superar muy diversas y difíciles situaciones que

marcaron su acción de gobierno, siempre con el apoyo de su Primer Ministro, el
Marqués de Pombal, el cual desempeñó su mandato con rigor y que dio nombre
al reinado de José I como época pombalina.
Durante su reinado y con el gobierno del Marqués de Pombal, se produjeron

varios acontecimientos que marcaron la historia de Portugal: En 1755 el gran
terremoto de Lisboa, donde se registraron 15.000 muertos; La participación de
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Portugal en la Guerra de los Siete Años; las reformas fiscales propugnadas por
Pombal; la persecución de los jesuitas; Una profunda crisis económica; El
fomento de la actividad económica e industrial y la reorganización del Ejército,
en fin luces y sombras de un periodo que culminó con la abolición de la
esclavitud en Portugal y con la declaración de libertad para los indios del Brasil.
Unos hechos que tuvieron una gran repercusión fueron, el atentado que sufrió

el monarca en septiembre de 1758, cuando regresaba de la casa de la Marquesa
de Távora, que tuvo como consecuencia un severo proceso contra miembros de
la familia de los Távora y del Duque de Aveiro, así como las ejecuciones en
Porto de los participantes en un motín contra la Compañía del Alto Douro, que
aunque fueron ordenadas por Pombal también hay que responsabilizar a José I.
Como consecuencia del atentado, la reina fue nombrada Gobernadora durante

dos meses, mientras duró la recuperación de su marido.
El Rey falleció de una apoplejía el 24 de febrero de 1777, y sus biógrafos se

refieren a él diciendo:

Tenía buena figura…Se notaba en su cara un cierto aspecto escorbútico,
atribuido a excesos de vino…tenía el rostro tan quemado que parecía el de un
moro…Pasaba la mayor parte del día cazando y las noches las consagraba por
lo general a la música…

La reina Mariana sobrevivió a José I y durante su reinado apenas intervino en
cuestiones de gobierno, manteniendo una vida discreta y apartada de cualquier
escándalo. Tuvo que asumir la regencia entre 1776 y 1777, hasta que su hija
María sucedió a su padre como Reina de Portugal siendo la primera mujer en la
historia del país que ciñó la Corona como reina reinante.
La correspondencia que se conserva de la Reina Mariana de Borbón y

Farnese, la define como una mujer culta, aficionada a la equitación y a la música,
una auténtica reina de la Ilustración.
Como reina viuda, viajó a España en varias ocasiones. Falleció el 15 de enero

de 1781 a los 62 años en el palacio de Ajuda, de Lisboa, descansando sus restos
en el Panteón de los Braganza en el Monasterio de San Vicente de Fora en la
capital portuguesa.
Con estas dos mujeres, madre e hija, de caracteres tan distintos, la Reina

Isabel, enérgica y con afán de poder y la Reina Mariana discreta y alejada de los
manejos de la Corte, pero ambas, interesadas por la cultura y el arte en sus
diferentes facetas, entró la sangre Farnese en las familias reales de España y
Portugal.
Muchas gracias.
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LACOMPARSADIUNORDINECOSTANTINIANO IN ITALIA

Parrebbe esaminando le fonti conosciute che l’Ordine Costantiniano di San Giorgio
comparve in Italia nella primametà delXVI secolo ad opera degli AngeloComneno
di Drivasto, principi di Tessaglia, che si proclamavano discendenti della stirpe
imperiale che aveva regnato su Bisanzio. Per dare maggiore lustro all’ordine, gli
storici di corte rinascimentali ne fecero risalire l’origine all’imperatore Costantino I
il Grande. Secondo questa tradizione, la Sacra Milizia fu creata per fornire una
guardia permanente al Labaro che era stato portato alla testa delle truppe
dell’imperatore durante la battaglia del Ponte Milvio nel 312. Dopo questa grande
vittoria sulle forze pagane diMassenzio, l’impero si convertì al Cristianesimo.
Sempre seguendo la tradizione senza una reale base documentale, certi Statuti
risalenti al XVI secolo affermavano che la Regola dell’Ordine fu imposta
dall’imperatore Isacco II Angelo nel 1190. Tuttavia, il primo documento
inoppugnabile riguardante la costituzione, o ricostituzione, dell’ordineadoperadegli
Angelo di Drivasto risale solo al 1522. È invece plausibile che l’imperatore Isacco
II abbia voluto un corpomilitare simile a quello degli ordini cavallereschi che in quel
periodo attraversavano l’Impero Bizantino per recarsi in Terra Santa. I primi gran
maestri di cui si hanno evidenze storiche furono: Andrea II, principe titolare di
Macedonia, duca di Durazzo e Drivasto (morto nel 1479) e suo fratello Piero I
(morto nel 1511). Un loro cugino, Paolo, divenne prima arcivescovo di Durazzo e
quindi cardinale. Secondo un recente studio storico, comunque, la famiglia Angelo
comandò realmente un manipolo di uomini d’arme posto prima al servizio del
famoso comandante albaneseScanderbeg e, in seguito, dellaRepubblicaVeneziana.
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La famiglia degli Angelo Flavio sembra godesse anche di potenti appoggi presso la
curia romana. In quel periodo, infatti, la Santa Sede pensava potessero guidare una
crociata contro i turchi che avrebbe potuto riportare Bisanzio sotto l’obbedienza di
Roma. Proprio per questo motivo gli stessi papi davano credito alle loro pretese
imperiali. La prima menzione ufficiale dell’istituzione si trova nella bolla “Quod
Alias”, con la quale papa Giulio III accordò il gran magistero dell’ordine ai principi
Andrea e Girolamo Angelo. Nel 1575 i principi vennero posti sotto la protezione
spirituale del patriarca di Alessandria e l’anno successivo (1576) la santa
congregazione del concilio dichiarò vera Religione l’Ordine Costantiniano di San
Giorgio, ponendolo sotto la Regola di San Basilio. Con questa dichiarazione
l’organo curiale attribuì ai “cavalieri professi” il diritto di godere dei benefici
ecclesiastici e secolari.Questi benefici vennero, in seguito, confermati varie volte dai
pontefici sino al breve “Maxima et Praeclarissima” del 17 luglio 1851 di Pio IX.
I primi statuti dell’ordine, di cui siamo in possesso, furono pubblicati a Venezia nel
1573, aPiacenzanel 1575, aPadovanel 1577, aRomaeRavennanel 1581, aMilano
eBologna nel 1583, aMadrid nel 1588 ed a Trento nel 1624. Nel 1595, Filippo II di
Spagna riconobbe l’ordine ufficialmente ed appoggiò le rivendicazioni imperiali
della famiglia Angelo Flavio. Nel 1596, un decreto di papa Sisto IV, confermando il
privilegio dei benefici ecclesiastici per i “cavalieri professi”, soppresse il requisito
del permesso papale per accedere a tali benefici. Nel 1630 l’ordine fu riconosciuto
anche dall’imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1671 fu posto sotto la
protezione della Repubblica Veneziana e, nel 1684, ebbe anche la protezione del re
di Polonia. Il problema principale degli Angelo Flavio fu, però, sempre la loro
condizione economica, tanto che - considerando l’Ordine alla stregua di una
proprietà personale utile alla produzione di redditi - nel 1623, vendettero il gran
magistero dell’ordine a Marino Caracciolo, principe di Avellino. Il passaggio poté
essere perfezionato grazie all’approvazione di papa Urbano VIII. Alla morte del
principeMarinoCaracciolo (1630), il granmagistero, secondoquantopattuito, tornò
agli Angelo Flavio.

LACESSIONEAIFARNESEEL’AVALLODELPONTEFICE

Tuttavia, alla fine delXVII secolo, divenne impellente il problemadella successione
al gran magistero: all’interno della famiglia Angelo Flavio c’era un solo maschio
vivente. Così, col duplice scopo di evitare la fine dell’ordine e di assicurarsi una
cospicua rendita per gli ultimi anni di vita, l’ultimo granmaestro degli Angelo cercò
di cedere questa sua eredità a qualche sovrano dell’epoca. L’offerta entusiasmò
immediatamente il duca di Parma e Piacenza, Francesco Farnese, che voleva
accrescere il lustrodella suaCasata conqualcheordinecavallerescodi anticaorigine.
Le trattative per la cessione iniziarono intorno al 1695 e terminarono il 27 luglio
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1697 con la stipula dell’atto di cessione. Il subentro fu confermato dall’imperatore
Leopoldo II attraverso il decretodel 5 agosto1699,“Agnoscimus et notum facimus”,
e fu ratificato da papa Innocenzo XII con il breve del 24 ottobre 1699 “Sincerae
Fidei”. La solenne investitura del nuovo gran maestro ebbe luogo nel 1700 nella
Chiesa della Steccata di Parma, che da allora divenne chiesa magistrale. Per
ringraziarlo dell’onore, il duca concesse al principe Gian Andrea Angelo Flavio
Comneno la castellanza di Piacenza ed il posto di prefetto titolare, carica che rivestì
dal 30 agosto 1700 fino allamorte, avvenuta l’8 aprile 1702. L’acquisizione del gran
magistero aggiunse prestigio alla famiglia Farnese. I suoi richiami all’antichità ed al
fatto di essere considerato il decano di tutti gli ordini cavallereschi, benché la cosa
non fosse accettata universalmente, apportarono alla famiglia un lustro
considerevole: ora il duca di Parma, Piacenza e Guastalla poteva esibire un ordine
cavalleresco di antica origine. Il prestigio dei Farnese aumentò ulteriormente nel
1714, quando la nipote del duca, Elisabetta, convolò a nozze con Filippo V di
Spagna. L’appoggio papale all’ordine fu mantenuto per tutto il XVII secolo sia
attraverso la figura di un procuratore generale a Roma che attraverso la nomina di
un cardinale protettore: il cardinale dèMassimi (1672), il cardinale Caveliero (1687)
ed il cardinale Albani (1690). Quest’ultimo, nel 1701, divenuto Clemente XI, il
primo aprile successivo alla sua elezione istituì definitivamente la carica di cardinale
protettore con breve Cum Religio, seu Militia Angelica Constantiniana sub titulo
Sancti Georgii. Il 25 maggio 1705 Francesco Farnese emanò i nuovi statuti. Ci
sarebbero stati cinquanta senatori gran croce (in ricordo della guardia al Labaro di
Costantino), decorati con collare dorato, ed un numero illimitato di cavalieri di
giustizia e di grazia. La sede centrale dell’ordine fu stabilita nella Chiesa della
Steccata aParma, che fu riconosciuta anchecomesede conventuale.La riformadegli
statuti farnesiani fu approvata dal papa con bolla del 12 luglio 1706. Il nuovo gran
maestro, ispirato dalle tradizioni cavalleresche che l’ordine rappresentava, decise di
unirsi alla Lega Santa e partecipare alla campagna per respingere le truppe del
sultanoAchmed III daiBalcani. Il primocontingente costantiniano, forte di duecento
uomini, lasciò Parma il 2 agosto 1715. Diciotto mesi più tardi partì il “Reggimento
Imperiale Cavalleresco Costantiniano di San Giorgio”, composto da circa duemila
tra ufficiali e truppa, posto sotto il comando del balì colonnello conte Federico dal
Verme, veterano dell’ordine di Santo Stefano. Nonostante i cavalieri ed i soldati del
reggimento si fossero distinti per il loro valore, la campagna non raggiunse mai il
suo obiettivo.

LASUCCESSIONEFARNESIANANEIBORBONEDISPAGNAEPOIDELLEDUESICILIE

Lamorte, senza eredi, del duca Francesco I Farnese (26 febbraio 1727) fece tornare
in primo piano il problema della successione al gran magistero, problema
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momentaneamente accantonatodallanominadel fratelloAntonio.Tuttavia,Antonio
era in età avanzata e non si era mai sposato. In ogni caso, già nel Trattato di Londra
del 1718 le potenze europee avevano stabilito che la successione al ducato di Parma
spettasse a Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese e Filippo V di Spagna.
Pertanto, allamorte diAntonio Farnese fu applicato il Trattato di Londra e, nel 1731,
l’infante di Spagna don Carlos di Borbone Farnese ascese al trono del ducato di
Parma ed assunse la dignità di granmaestro dell’Ordine Costantiniano.
Nel 1734, don Carlos conquistò il regno di Napoli e quello di Sicilia. A causa di
questi successi gli equilibri di potere continentali furono turbati, pertanto le Potenze
stipularono il trattato diUtrecht che prevedeva il passaggio del ducato di Parma sotto
l’influenza austriaca in cambio del riconoscimento di Carlo quale re di Napoli e di
Sicilia. In seguito, il Trattato di Vienna del 1736 riconobbe a Carlo anche la
successione al granmagistero costantiniano, successione che fu sanzionata anche da
papa Clemente XII con una bolla datata 12 maggio 1738. Da quel momento in poi
le funzioni amministrative dell’ordine furono gradualmente spostate a Napoli.
Alla morte del fratello consanguineo (1759), don Carlo ascese al trono di Spagna,
ma le potenze europee si opposero all’unione delle due corone, pertanto, in seguito
al Trattato di Napoli del 3 ottobre, Carlo promulgò la Prammatica Sanzione, con la
quale destinava alla sua successione il figlio terzogenito Ferdinando.
Questi ascese al trono con il nome di Ferdinando IV di Napoli e III di Sicilia (in
seguito I re delle Due Sicilie). Dieci giorni più tardi, il padre gli trasmise il gran
magistero dell’Ordine Costantiniano - con una finzione giuridica - e la qualità di
“legittimo erede primogenito maschio dei Farnese”. Il 19 dicembre 1763, anche
papa Clemente XIII confermò la successione.
Alla morte di Ferdinando (1825), la successione al trono ed al gran magistero fu
assicurata da suo figlio Francesco I, morto nel 1830.
A questi succedette il figlio Ferdinando II, morto il 22 maggio 1859 all’età di
quarantanove anni. Suo successore fu il figlio Francesco II, persona estremamente
spirituale ed introversa, che fu l’ultimo sovrano del regno delle Due Sicilie.
Francesco, nonostante fosse stato privato della Corona e delle proprietà nel 1861,
dalla residenza romana di Palazzo Farnese continuò a ricompensare con gli ordini
della dinastia molti nobili duo-siciliani che erano rimasti fedeli alla Famiglia Reale
in esilio. Tuttavia per un accordo con Roberto I, duca di Parma e di Piacenza non
venneusato il SacroMilitareOrdineCostantinianodiSanGiorgioutilizzato sino alla
morte avvenuta nel 1907 di Roberto I. Francesco II morì nel 1894 senza eredi
maschi, così gli successe il fratello consanguineo Alfonso, conte di Caserta.
Durante laprimaguerramondiale l’ordine fornì ambulanzeadassistenzaospedaliera
ai feriti. La Santa Sede, in seguito, portò l’ordine sotto la sua stretta supervisione e,
il 22maggio 1918, nella basilica di Santa Croce al Flaminio fu istituita una cappella
costantiniana. Tuttavia, nel 1924, a causa di pressioni da parte dell’ordine dei Santi
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Maurizio e Lazzaro, la Santa Sede non accordò più cardinali protettori all’ordine e
per questo motivo il conte di Caserta si offrì di restituire il gran magistero al papa,
che rifiutò. In seguito ai Patti Lateranensi, il Vaticano fu costretto a prendere le
distanze dal conte di Caserta, che rifiutava categoricamente di rinunciare alle sue
rivendicazioni sul trono delle Due Sicilie. Deceduto don Alfonso, tutti i suoi titoli
passarono al primogenito don Ferdinando Pio, duca di Calabria, che il 20 luglio
1934, da Cannes, promulgò i nuovi statuti dell’ordine. Ferdinando Pio, duca di
Calabria morì il 7 gennaio 1960 senza eredi maschi viventi. La successione al gran
magistero, fu rivendicata dall’unico maschio sopravvivente dell’infante don Carlo,
ovvero l’infante don Alfonso, che assunse il titolo di duca di Calabria, identificativo
dell’erede al regnodelleDueSicilie.Dobbiamo ricordare chenel 1934 l’Osservatore
Romano pubblicò un articolo a firma del marchese Gaetano de Felice (1863-1936)
per la morte del conte di Caserta dove si affermava chiaramente che dopo
FerdinandoPio l’erede sarebbe stato il principe donCarlos (morto nel 1936), fratello
consanguineo dell’infante don Alfonso, perché in quel momento l’infante don
Alfonso appartenente alla Real Casa di Spagna si trovava ad essere erede presunto
alla Corona di Spagna dopo il conte di Barcellona, situazione che durò sino alla
nascita nel 1938 di Juan Carlos, primogenito del conte di Barcellona.
Contemporaneamente il ramo ultrogenito rappresentato dal fratello del defunto
Ferdinando Pio, Ranieri, rivendicò la successione invocando la validità della
rinuncia di Cannes (1900) e creando una disputa dinastica che sussiste ancora ai
giorni nostri. Dopo il Congresso di Vienna, nel 1815, Maria Luisa d’Asburgo-
Lorena fu riconosciuta sovrana del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla e con un
decreto del 26 febbraio 1816, ripristinò l’Ordine Costantiniano di San Giorgio
appartenente al patrimonio araldico dei Farnese, che avevano retto il ducato prima
dei Borbone, suoi diretti predecessori sul trono parmense1. Il 24 aprile dello stesso
anno nominò nove cavalieri di giustizia e tredici cavalieri di merito, istituendo, il 12
marzo 1817, una commissione araldica presieduta dal principe di Soragna per
valutare i titoli di ammissione nelle categorie nobiliari. La carica di gran priore, per
decreto del 28 luglio 1826 della stessa duchessaMariaLuigia, ancora oggi in vigore,
fu “riunita ed annessa costantemente alla Dignità Episcopale pro tempore della
Diocesi di Parma”. Dalla morte di Roberto I, ultimo duca regnante di Parma e
Piacenza, i suoi discendenti nel gran magistero si astennero dall’effettuare
concessioni al di fuori deimembri della FamigliaDucale, e gli storici ed esperti della
materia cavalleresca, uno per tutti Giacomo Carlo Bascapè (1902-1993),
sostenevano che si trattasse di un ordine statuale2 finito con la morte di Roberto I.
Fu così che, grazie a JuanBalansò (1942-2003) che sollecitòCarloUgo di Borbone-

1 AA.VV., L’Ordine costantiniano di San Giorgio, storia, stemmi e cavalieri, Parma, 2002.
2 GIACOMO CARLO BASCAPÈ, Gli ordini cavallereschi in Italia, Milano 1972.
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Parma, duca titolare di Parma ePiacenza, al punto da convincerlo a proclamarsi gran
maestro ed aprire gli ordini del ducato preunitario di Parma, all’inizio degli anni ‘90
del secolo scorso vennero riprese le concessioni del Sacro Angelico Imperiale
Ordine Costantiniano di San Giorgio. Chi scrive era legato da solida amicizia con
Juan Balansò, e fu più volte da lui interpellato sul tema che, oltre a ritenere l’ordine
come dinastico verteva sul fatto che fosse un ottimo modo per permettere il
frazionamento del “potere” dell’Ordine Costantiniano di SanGiorgio di cui era gran
maestro S.A.R. il principe don Ferdinando, duca di Castro, consentendo una
maggiore presenza in Italia del ramo rappresentato da S.A.R. l’infante don Carlos,
duca di Calabria. Lamossa attuata daBalansò ebbe un esito benmaggiore di quanto
si sperasse, ma chi scrive (che all’epoca non era ancora membro dell’International
Commission for Orders of Chivalry e quindi non supra-partes riguardo alla
questione costantiniana), proprio per la sua militanza nel costantiniano spagnolo e
nella Real Asociacion de Hidalgos de España, non poteva certo permettersi una
militanza diretta con gli ordini parmensi come avrebbe voluto il duca di Parma, che
si trovava in una posizione di contrasto con la Casa Reale di Spagna per la sua
pretensione carlista.

L’ATTUALITÀCOSTANTINIANA IN ITALIA

Oggi l’Ordine Costantiniano seguendo lo stesso percorso degli ordini cavallereschi
dinastici (oltre ad essere ordine dinastico ha carattere tipicamente familiare) ha perso
le tradizionali caratteristiche del passato, diventando in tutti e tre i rami un ordine
aperto a nuovi accessi (fuori dalle tradizionali famiglie e con numeri di ingressi mai
conosciuti in passato), mamantenendo comunque una rigorosa serietàmorale che si
esprime nell’attuazione di importanti opere di carità nei vari Paesi del mondo.
È doveroso ricordare che il ramo rappresentato oggi da S.A.R. il principe Pedro,
duca di Calabria, ha mantenuto in vita gli Statuti promulgati nel 1949 da S.A.R. il
principe Ferdinando Pio, duca di Calabria, e non vi sono ulteriori rilevanti
cambiamenti se non quello di una apertura a titolo onorario (quindi non effettiva) nei
confronti dei Cristiani non Cattolici. Il ramo rappresentato da S.A.R. il principe
Charles, duca di Castro, ha invece reso vigenti il 1° gennaio 2019 le modifiche
statutarie atte a trasformarlo senza l’approvazione della SantaSede (ndr.: è un ordine
nato daBolla Pontificia) da ordine tradizionalmente cavalleresco in ordine dimerito,
cosa che lo rende attualmente (in quanto modificato non da un sovrano regnante o
già regnante, ma da un lontano discendente dei sovrani titolari del gran magistero)
un sistema premiale alla stregua di tante istituzioni oggi ricreate, rivitalizzate o
addirittura create ex novo dai discendenti di Case già Sovrane del passato.
Infine il ramo della Casa Reale e Ducale di Parma continua a mantenere gli Statuti
vigenti al tempo del ducato di Parma e Piacenza.
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COSTANTINIANI NEI SECOLI XVI E XVII:
TRACAVALLERIA ED EPICA

GIONATABARBIERI

In tempi recenti ho avuto modo di affrontare aspetti reconditi del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio, indagando un periodo arcaico quanto
ancora oscuro della Sacra Milizia, in particolare la fase del Magistero sotto la
dinastia Angela Flavia Comnena tra i secoli XVI e XVII. Questa ricerca ha dato
luogo a due saggi, di cui il primo è stato pubblicato nella rivista “Nobiltà” di
Settembre-Ottobre 2020, n. 158, alle pp. 423-452 ed intitolato Considerazioni a
partire da una “cinquecentina” napoletana con riferimenti all’Ordine
Costantiniano di San Giorgio, mentre il secondo è ancora inedito e sarà sempre
dato alle stampe nella rivista “Nobiltà” con titolo Considerazioni a partire dai
legami tra la famiglia Zabarella e l’Ordine Costantiniano nel secolo XVII, nel
contesto storico e geografico della provincia veneta e dell’alto Adriatico. In
questi articoli ho considerato vari aspetti di cui uno mi preme discorrere in questa
sede, ossia la doppia natura dell’Ordine Costantiniano, cavalleresca ed epica, ed
il ruolo importante svolto dalla città di Piacenza nel merito.
Le mie indagini mi hanno permesso di poter dare uno spaccato della natura
sociale dell’Ordine in quei tempi, costituito sia di membri che vi accedevano per
“Giustizia”, ossia poiché Cristiani in grado di poter provare e dimostrare il
proprio stato nobiliare agnatico, sia di membri semplicemente “meritevoli”
dell’ammissione nell’Ordine, perché Cristiani caratterizzati da aspetti caratteriali,
umani e culturali tali da poter supplire alla nobiltà del sangue con una nobiltà di
spirito. Si noti che in entrambi i casi del passato, come oggi, sempre vi è la pre-
condizione di essere fedeli di Cristo, a prescindere dall’estrazione socio-storica.
Abbiamo, quindi, in quell’epoca molti aristocratici che sono Cavalieri
Costantiniani, ma anche numerosi ecclesiastici, docenti di prestigiosi atenei,
diplomatici, militari e funzionari di Stato di alto rango, con questi ultimi che
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sovente sono comunque esponenti anche della più varia nobiltà mentre altre volte
appartengono al ceto della “civile
condizione”. Oltre alla Fede
individuale, il collante tra questi
individui fu una missione che era
contemporaneamente spirituale e
militare, nel primo caso nel senso di
manifestazione alacre ed associata
del culto in aggiunta alla sfera
privata della Religione (fattore che
esiste ancora oggi), nel secondo
invece ha una accezione declinata in
senso gerarchico (come istituzione
con a capo un Gran Maestro e
devoto al Santo Padre), in senso di
militanza attiva di apostolato (aspetto
odierno dell’Ordine), ed infine,
preponderante, di propensione
all’attività crociata quindi bellica nei
confronti del Male e dei nemici
eretici ed apostati della Santa
Romana Chiesa. La tensione
all’azione crociata è la base da cui
nacque il mito epico dell’Ordine
Costantiniano e che in parte, con il

passare del tempo, lo alimentò. Non mi riferisco soltanto all’origine mitica
dell’Ordine nato su impulso dell’Imperatore romano Costantino I il Grande
(imperabat: 306-337) al tempo della battaglia di Ponte Milvio (312) contro il
pagano usurpatore Massenzio1, ma ad una epoca ben successiva, che copre i
primi cinque secoli dopo l’annoMille.

1 Vedasi a titolo esemplificativo: Alfonso Marini Dettina, Il legittimo esercizio del Gran
Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Città del Vaticano,
2003, pp. 15, 105; Giuseppe Castrone Seniore, Delle Speciali Caratteristiche dell’Ordine
Costantiniano, Napoli, 1877, p. 64; Roberto Saccarello, Il Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio Sotto la Regola di San Basilio, Viterbo, 2012, p. 25. In
ricordo di questi cinquanta Cavalieri, a tenore degli Statuti vigenti, oggi si hanno, con
numero esattamente corrispondente, i Balì Cavaliere di Gran Croce di Giustizia dell’Ordine
Costantiniano, cfr. Gionata Barbieri, Il trattamento di “Venerando” dell’Ordine
Costantiniano di San Giorgio nella Sicilia del secolo XIX, “Nobiltà”, 144-145 (anno XXV),
pp. 355-362. Sulle tradizioni leggendarie, più in generale, e sulle classi cavalleresche è

Fig. 1, Frontespizio del volume “Cronica del
Regno di Napoli” di Cornelio Vitignano
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Da sin., fig. 2, pagina 43 del volume “Cronica del Regno di Napoli” di Cornelio Vitignano. La
porzione evidenziata contiene il passo sui Cavalieri Costantiniani. Fig. 3, Frontespizio dell’opera
Privilegi, et Autoritadi della Magnifica et Illustrissima Famiglia Bonarda. Al Serenissimo
Prencipe Paschal Cicogna Doge di Vinegia, et Successori

Infatti, nel mio primo studio
succitato, fornisco una serie
variegata di testi in cui viene
riferita l’azione belligerante
dell’Ordine Costantiniano sui
fronti “caldi” della lotta contro
gli infedeli musulmani.
Questi sono rispettivamente
per cronologia discendente:
- La “Cronica del Regno di
Napoli” (fig. 1), pubblicata in
Napoli nel 1595, il cui autore è
il Nobile e dotto napoletano
Cornelio Vitignano, il quale

importante anche la lettura di Guy Stair Sainty, The Constantinian Order of Saint George,
Madrid, 2018, così come Michele Basile Crispo, L’Ordine costantiniano di San Giorgio:
storia, stemmi e cavalieri, Parma, 2002.

Da sin., fig. 4, Sonetto di Luigi Grotto intitolato
“Constantine In Hoc Signo Vinces”
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tratta alla p. 43 (fig. 2) dei Cavalieri e dei Priori Costantiniani che lottano e
periscono per la difesa di Costantinopoli assediata dai Turchi nel 1453. Il sonetto
dedicato alla Croce della Sacra Milizia scritto da Luigi Grotto detto il “Cieco
d’Adria” e apparso nel libro di Giovan Maria Bonardo2 intitolato Privilegi, et
Autoritadi della Magnifica et Illustrissima Famiglia Bonarda. Al Serenissimo
Prencipe Paschal Cicogna Doge di Vinegia, et Successori, edito in Venezia nel
1589 (fig. 3). Il sonetto è intitolato “Constantine In Hoc Signo Vinces” ed è alle
pagine introduttive del libro (fig. 4).

Da sin., Fig. 5, Incisione del Conte e Barone Giovan Maria Bonardo, Cavaliere e Luogotenente
Provinciale dell’Ordine Costantiniano. Fonte: Giovan Maria Bonardo, Privilegi, et Autoritadi della

2 Giovan Maria Bonardo nacque a Fratta Polesine, probabilmente da famiglia dipendente da
Lucrezia Gonzaga, ed era cittadino di Rovigo. Fu creato Cavaliere dell’Ordine di San
Marco nel 1554, poi Conte del Sacro Palazzo Lateranense da parte dell’Eminentissimo e
Reverendissimo Cardinale Alvise Corner (Luigi Cornaro) nel 1563, poi fu intitolato Conte,
Barone e Cavaliere Costantiniano nell’anno 1575 dal Duca e Conte di Zubiaca, di Zadrina,
di Egina, di Pulazzo ed Emazia, di Bulgaria, Signore del Montenegro, Pietro Cernovicchio
Angelo, e fu inoltre anche creato Cavaliere dal Doge di Venezia Francesco Venier ed infine
il Gran Maestro Girolamo Angelo Flavio Comneno, dopo aver confermato e riconfermato
(1588) i titoli dati dal Cernovicchio, lo nomina all’ufficio di Luogotenente Provinciale
dell’Ordine Costantiniano (con giurisdizione su Venezia, Marca Trevigiana e Lombardia).
Tutti i suddetti privilegi sono pubblicati nel volume già citato Privilegi, et Autoritadi della
Magnifica et Illustrissima Famiglia Bonarda. Al Serenissimo Prencipe Paschal Cicogna
Doge di Vinegia, et Successori. Anche suo nipote, Bonardo Bonardi, fu Cavaliere
Costantiniano e Conte.
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Magnifica et Illustrissima Famiglia Bonarda. Al Serenissimo Prencipe Paschal Cicogna Doge di
Vinegia, et Successori, Venezia, 1589. Fig. 6, Frontespizio del volume di Giovan Maria Bonardo
intitolato “Gli Illustri et Gloriosi Gesti, et Vittoriose Imprese, fatte contra Turchi, Dal Sign. D.
Giorgio Castriotto, detto Scanderbeg, Prencipe d’Epirro”, pubblicato in Venezia nel 1584.

Da sin., fig. 7, Dedica al Principe di Tessaglia e Conte di Drivasto, Girolamo Angelo Flavio
Comneno, Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio. Fig. 8, Frontespizio de “Il
Goffredo” di Torquato Tasso (II edizione veneziana non autorizzata dall’autore del 1580).

Il volume di Giovan Maria Bonardo (fig. 5) intitolato “Gli Illustri et Gloriosi
Gesti, et Vittoriose Imprese, fatte contra Turchi, Dal Sign. D. Giorgio Castriotto,
detto Scanderbeg, Prencipe d’Epirro”, pubblicato in Venezia nel 1584 (fig. 6) e
dedicato (fig. 7) per altro al Gran Maestro della Sacra Milizia, il Principe di
Tessaglia e Conte di Drivasto, Girolamo Angelo Flavio Comneno3.
La celebre opera di Torquato Tasso, “La Gierusalemme Liberata” (nelle varie
edizioni nota anche come “Il Goffredo” o come “La Gierusalemme
Conquistata”) (fig. 8), in cui i Cavalieri Costantiniani sono citati nel seguente

3 Come già citato è il Gran Maestro del Sacro Ordine Costantiniano, in carica dal 1570 al
1580.
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passo4: «[…] Son cinquanta
Guerrier che in puro argento,
Spiegan la trionfal purpurea
Croce […]» (fig. 9). La prima
edizione di questa opera risale al
1580 in Venezia, ma il Tasso
aveva concluso la stesura già
intorno al 1575.
In particolare è doveroso fornire
chiarimenti sulla citazione
tassesca. Infatti su questi versi si è
molto dibattuto in letteratura nel
tempo, ipotizzando che poteva
anche trattarsi di un rimando ai
Cavalieri dell’Ordine Equestre
del Santo Sepolcro di
Gerusalemme5, ed il protagonista
del poema tassesco Goffredo di
Buglione, primo Gran Maestro
leggendario di codesto Ordine,
così come la colorazione argentea
che si avvicina al bianco degli
attuali mantelli dei Cavalieri del
Santo Sepolcro su cui si staglia
una croce di colore rosso6,

4 Canto IX, 92, Cfr. Alfonso Marini Dettina, op. cit., p. 19 e Giuseppe Castrone Seniore, op.
cit., p. 32.
5 L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme od Ordine dei Cavalieri del Santo
Sepolcro, è oggi di subcollazione pontificia, ed è incaricato di sopperire alle necessità del
Patriarcato Latino di Gerusalemme e di sostenere le attività e le iniziative a favore della
presenza cristiana in Terra Santa. La fondazione dell’Ordine viene tradizionalmente fatta
risalire all’anno 1099 sotto la guida del Duca della Bassa Lorena Goffredo di Buglione,
denominato “Advocatus Sancti Sepulchri”, che fu uno dei capi più insigni della Prima
Crociata e primo sovrano de facto del Regno di Gerusalemme (regnabat: 1099-1100). La
vita di quest’Ordine è stata comunque discontinua nel tempo, e si può considerare
solidamente strutturato soltanto a partire dal 1848.
6 Il colore rosso della Croce dell’Ordine del Santo Sepolcro, richiama le fattezze della
Croce (araldica) di Gerusalemme. In realtà il colore di essa, sia in araldica che sui manti dei
Cavalieri del Santo Sepolcro, non è stato univoco ed ha assunto caratteristiche cromatiche
differenti (giallo, arancio, nero per esempio). Come si leggerà nel corpo del testo, il colore
rosso della croce non esclude che si tratti di Cavalieri Costantiniani.

Fig. 9, Canto IX, 92, “Il Goffredo” di Torquato
Tasso. La porzione evidenziata contiene il passo sui
Cavalieri Costantiniani.
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sembrano che siano elementi che vadano in questa direzione. In realtà l’indizio più
affidabile è l’indicazione del numero dei cavalieri, che il Tasso indica essere
cinquanta, dunque con assoluta certezza riferentesi in questo senso al mitico
originario nucleo di cinquanta militi, “aurati o aureati” o “torquati” dal collare in
oro che li identificava, che fungevano da guardia imperiale ed erano addetti alla
protezione del Labaro Costantiniano (fig. 10), il vessillo con la croce ed il
Monogramma di Cristo voluto dall’Imperatore Costantino I.

Da sin., fig. 10, L’Imperatore Costantino il Grande, in maestà, sorregge il Labaro Costantiniano.
Fonte: José Micheli Marquez, Tesoro Militar de Cavalleria. Antiguo y Moderno Modo de Armar
Cavalleros, y Profesar […], Madrid, 1642, introduzione al capitolo sui Cavalieri Costantiniani.
Fig., 11, La Beata VergineMaria co-protettrice dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio

Anche il fatto che la croce sia di “colore purpureo” non esclude che il Tasso
avesse voluto associare questa sacra simbologia al Costantiniano, la cui croce nel
tempo, così come oggi, è sempre stata di colore aureo ed appunto purpureo7. Più

7 Cfr. Alfonso Marini Dettina, op. cit., alla p. 19. Vale la pena ricordare, inoltre, che il
cromatismo della Croce Costantiniana è rosso come anche esplicitamente dichiarato nel
volume di Giovan Maria Bonardo, Privilegi, et Autoritadi della Magnifica et Illustrissima
Famiglia Bonarda. Al Serenissimo Prencipe Paschal Cicogna Doge di Vinegia, et
Successori, Venezia, 1589, a p. 2 dove vi è la supplica dell’autore per l’autorizzazione
all’uso del manto Costantiniano nel giorno 21 marzo 1582, ed a p. 3 dove vi è la relativa
nota di accompagnamento del Podestà e Capitano di Rovigo Andrea Tron in medesima data
con l’espressione «[…] poter portar la Croce rossa, come Cavalier di S. Georgio […]»; in
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in generale, trovandoci in una epoca in cui gli Statuti dell’Ordine Costantiniano
furono più volte ripubblicati e riadattati, la descrizione del Torquato Tasso è
verosimile che confonda più realtà, più “Religioni”, e cioè l’Ordine
Costantiniano, l’Ordine del Santo Sepolcro ed il “Collegium Militum Sancti
Georgii”8. Resta il dato, inoppugnabile, che la citazione tassesca si inserisce nelle
trattazioni letterarie storiche riguardo l’Ordine Costantiniano, e più avanti
ritornerò su questo punto dopo aver considerato altri spunti.

Da sin., fig. 12, Frontespizio dell’Opera di Alessandro Battaglia, L’Origine, et fatti dell’Illustrissima
Casa di Cernovicchi, Venezia, 1575. Fig. 13, Incisione raffigurante scena di amore cortese. Fonte:
AlessandroBattaglia, L’Origine, et fatti dell’Illustrissima Casa di Cernovicchi, Venezia, 1575

Come avevo già definito nelle mie precedenti indagini, queste citazioni che si
sviluppavano in parallelo, rispetto a testi o volumi storici dal carattere
eminentemente istituzionale, ufficiale o burocratico dell’Ordine o di altre autorità
statali, essendo motivi ricorrenti artistico-letterari, delineano una continuità
temporale e concettuale dell’Ordine Costantiniano non solo come milizia di
difesa della Religione Cattolica e dei suoi simboli, ma segnatamente anche come
un topos letterario di tipo poetico, epico o cronachistico, e quindi dimostrando

aggiunta sempre nello stesso testo del Bonardo, vi è addirittura riportato un sonetto del
Nobile Luigi Groto detto il “Cieco d’Adria” dedicato alla Croce di Costantino che è in
colore aureo e rosso, da cui “oro fiamma”. Nel seguito dello studio avrò modo di scrivere in
modo più esteso di Giovan Maria Bonardo.
8 Cito testualmente quanto ottimamente scritto da Alfonso Marini Dettina, op. cit., alla p.
38: «[…] nell’anno dell’ultima notizia di tale Ordine (1571) che, fondato da S.S. Paolo III
Farnese (1534-1549), aveva come decorazione una croce rossa, come quella
Costantiniana».



COSTANTINIANI NEI SECOLI XVI E XVII: TRA CAVALLERIA ED EPICA.

393

che ebbe ad esistere un vero e proprio filone
letterario di “genere Costantiniano” e che durò
almeno per alcuni decenni del secolo XVI.
Allora la difesa della Religione propugnata in
questo genere cavalleresco Costantiniano si consta
in una sorta di Crociata permanente (sia reale che
letteraria), contro i Turchi, ossia i popoli
musulmani che minacciavano Gerusalemme (nel
caso del Tasso), Costantinopoli (nel caso del
Vitignano) e le terre d’Albania (nel caso del
Bonardo), per cui oltre la “Esaltazione e la
Glorificazione della Croce” (missione statutaria
perpetua dell’Ordine Costantiniano) si evince
l’obiettivo, cantato, di realizzare il “Regno della
Croce”, terminologia nata durante l’epoca della
Prima Crociata, riassumibile nel verso «Sceglie la
Croce, che perfetta regna», secondo una
accezione di significato del termine “Militare”
dell’Ordine che in precedenza descrivevo.

La presenza del ricercato
genere artistico-letterario
Costantiniano in siffatta
forma crociata è, del resto,
pienamente coerente con lo
spirito religioso, teologico e
liturgico dell’epoca, quello
della Controriforma9, che
accentua o rinnova il
cosiddetto “ottimismo
antropologico” secondo cui
l’uomo è in grado di
discernere il bene dal male,
che favorisce lo sviluppo di
ordini di vita consacrata dal
rinnovamento spirituale in

9 Si definisce Controriforma l’insieme delle iniziative spirituali, teologiche e liturgiche
elaborate dalla Santa Romana Chiesa dopo la convocazione del Concilio ecumenico di
Trento (1545-1563), a sostegno della dottrina cattolica ed in risposta al protestantesimo di
Lutero e Calvino.

Fig.. 14, Frontespizio dell’opera di
Francesco Sansovino: Historia
Vniversale dell’Origine, et Imperio
de’Tvrchi, edizione del 1573 in
Venezia

Fig. 15, Prologo con dedica di Francesco Sansovino al
Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano Girolamo Angelo
Flavio Comneno, in Historia Vniversale dell’Origine, et
Imperio de’Tvrchi, edizione del 1573 presso Venezia
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chiave di ortodossia cattolica, e che esalta la “Guerra Santa” contro i miscredenti.
Anche il culto particolarmente intenso e la profonda venerazione per la Beata
Vergine Maria (compatrona e co-protettrice dell’Ordine - fig. 11) è esattamente
collocata in questo fenomeno controriformista. L’Ordine Costantiniano appare
dunque come un baluardo difensivo della Fede, rimontando all’antica Cristianità
bizantina e sembra essere una forma personificata nel tempo dello spirito che si
concentrò nei giorni della gloriosa vittoria della battaglia di Lepanto10.
Sulla base di ciò si può riflettere che il genere epico-letterario Costantiniano
rappresenta un fenomeno particolarmente interessante se connesso agli sviluppi
cronologico e stilistico del tema cavalleresco nella letteratura italiana. In effetti
nel Medioevo e fin quasi al Rinascimento veniva basata l’epica su modelli
strettamente di “reconquista” o crociati, esaltando solo le virtù guerriere ed
eroiche dei personaggi secondo i tipi della “Chanson de Geste”, mentre con
l’avvento dell’Umanesimo e dopo la crisi economica del secolo XIV, quando
l’azione individuale dell’uomo esplode di egocentrismo e si fanno strada nuovi
ceti borghesi arricchiti, la letteratura cavalleresca tende a trasformare in via

10 La battaglia di Lepanto fu un grande scontro navale che ebbe luogo domenica 7 ottobre
1571, ed è considerato come un episodio fondamentale nella storia dell’Europa cristiana ed
anche della stessa Chiesa Cattolica. In questo contesto bellico furono contrapposti gli
Ottomani, all’apogeo dell’espansione, e la “Lega Santa”, una coalizione promossa da Papa
Pio V (regnabat: 1566-1572) costituita dalle forze della Repubblica di Venezia,
dell’Impero spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato Pontificio,
della Repubblica di Genova, dei Cavalieri dell’Ordine Sovrano e Militare di Malta, del
Ducato di Savoia, del Granducato di Toscana, del Ducato di Urbino, della Repubblica di
Lucca (che partecipò all’armamento delle galee genovesi), del Ducato di Ferrara e del
Ducato di Mantova. A capo della coalizione cristiana fu posto Don Giovanni d’Austria
(floreat: 1547-1578), Cavaliere del Toson d’Oro e figlio naturale del Re di Spagna ed
Imperatore del Sacro Romano Impero Carlo V (rispettivamente, regnabat: 1516-1556 et
imperabat: 1519-1556). Il celebre vessillo della Lega Santa aveva raffigurato la scena di
Gesù crocifisso tra gli apostoli San Pietro e San Paolo, avente in basso il motto
Costantiniano in lettere d’oro IN HOC SIGNO VINCES. Esso, dopo la benedizione
pontificia, fu consegnato per l’uso durante la battaglia a Marcantonio II Colonna (floreat:
1535-1585), Duca di Paliano, Gran Connestabile del Regno di Napoli e Ammiraglio
Pontificio, Conte e Duca di Tagliacozzo, Conte di Ceccano, Signore di Genazzano, Vico,
Anticoli, Arnara, Collepardo, Castro, Pofi, Giuliano, Ripi, Rocca di Papa, Rocca di Cave,
Piglio, Morulo e Sgurgola, Nobile Romano, Patrizio Napoletano e Patrizio Veneto. La
vittoria a Lepanto fu attribuita all’intercessione della Beata Vergine Maria, tanto che Papa
Pio V decise di dedicare il giorno 7 ottobre a Nostra Signora della Vittoria aggiungendo il
titolo “Auxilium Christianorum” alle Litanie Lauretane; successivamente la festa fu
trasformata da Gregorio XIII (regnabat: 1572-1585) in Nostra Signora del Rosario, per
celebrare l’anniversario della storica vittoria ottenuta, si disse, per intercessione
dell’augusta Madre del Salvatore, Maria.
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elitaria e quasi eterea il cavaliere11, somma di tutte le virtù e della nobiltà, in
quanto uomo “cortese” che sa combattere ma soprattutto sa amare ed essere
gentile (per esempio l’Orlando Innamorato di MatteoMaria Boiardo).

Da sin., fig. 16, Frontespizio dell’opera di F. Michele Piccirillo - Registrum Equitum SSmi
Sepulchri D.N.J.C. (1561-1848). Fig. 17, Profilo di Santo Brasca. Fonte: web.

La cavalleria si preparava ad essere intesa piuttosto che un ordine sociale (e
militare) come uno stato onorifico, e si raggiunge il culmine di questo processo
letterario con l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, agli inizi del secolo XVI
quando l’immagine del cavaliere sbiadisce del suo senso tradizionale, diventa
astratta, lontana dalla realtà, e si svuota dell’originario scontro tra Cristiani e
pagani12. La dialettica e il dibattito tra queste ultime due visioni dell’epica giunse
ad un vero e proprio scontro, una aspra polemica13, che investì le corti di
Venezia, Padova, Ferrara e Mantova, e che proprio nel vertice veneziano di
questo quadrilatero, espandendosi al resto d’Italia, trovò una evoluzione nella
seconda metà del secolo XVI, ossia l’espressione pienamente controriformista
del genere epico-letterario Costantiniano, dove l’aspetto della Guerra Santa

11 Cfr. Jean Flori, Chevaliers et Chevalerie au Moyen Âge, Parigi, 1998, in particolare nella
Parte Terza sull’ideologia tutto il Capitolo III ed anche le Conclusioni dell’opera.
12 A tal proposito segnalo l’opera di Giuseppe Sangirardi, intitolata Boiardismo ariostesco.
Presenza e trattamento dell’’Orlando innamorato’ nel «Furioso», edito a Lucca nel 1993.
13 A titolo di esempio basta ricordare gli accademici confronti di Giovan Battista Giraldi
detto il “Cinthio”, di Sperone Speroni, di Giovan Battista Nicolucci detto “Pigna”.
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veniva a primeggiare su tutto tranne che sulla Religione, alimentando allora la
storia ma anche il mito dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Fig. 18, Mappa di Gerusalemme nel 1487. L’immagine è contenuta nel manoscritto tedesco
Beschreibung der Reise von Konstanz nach Jerusalem scritto da Konrad Grünenberg intorno al
1487. Proprietà di Badische Landesbibliothek in Karlsruhe

Questa trasformazione a ben vedere è possibile notarla anche all’interno dello
stesso genere epico-letterario Costantiniano, infatti a titolo di esempio, è
opportuno ricordare il poema in tre canti (con alcuni sonetti e dediche) del
mantovano Alessandro Battaglia, L’Origine, et fatti dell’Illustrissima Casa di
Cernovicchi, pubblicato in Venezia nel 1575 (fig. 12), quindi grosso modo coevo
all’opera del Tasso ed un ventennio primo dell’opera del Vitignani. Gli intervalli
temporali suddetti sono quelli intercorsi per far maturare, in conformità al nuovo
stile, la scrittura romanzesca, poetica e cronachistica di genere Costantiniano,
infatti, il testo del Battaglia anche se mantiene un certo senso di rilievo per la
Croce e un senso di dovere crociato, risente ancora fortemente delle maniere
espressive e concettuali afferenti all’ambito della cavalleria curiale e dell’amore
cortese (fig. 13).
Allo stato attuale delle mie ricerche, l’inaugurazione velata del genere epico
Costantiniano della letteratura romanzesca cavalleresca italiana, da intendersi
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come consapevole per l’Ordine, potrebbe considerarsi il mese di giugno del
1573.

Fig. 19, Rarissima e straordinaria medaglia in argento fuso coniata in zecca incerta nel 1469, peso
65g e diametro: 57mm. Esistono anche esemplari del 1469 in rame fuso (68g) ed altri esemplari in
fusione di zinco ma di epoca successiva (56g).Opus: Bertoldo di Giovanni.
Dritto: Busto verso sinistra dell’Imperatore del S.R.I. Federico III d’Asburgo, con berretto e
mantello ornato di pelliccia. Intorno legenda: FREdERICVS • TERCIVS _ ROMANORVM
IMPERATOR • SEMPER • = AVGVSTVS
Rovescio: L’Imperatore Federico III, con spada, stante a cavallo sul ponte S. Angelo tra il Papa
Paolo II, a cavallo, i Cardinali e numerosi armigeri e militi, investe nuovi cavalieri, dispensa patenti
di nobiltà. Ai lati del ponte, due putti sostengono ghirlande e festoni, in chiave di volta l’aquila
bicefala imperiale. Iscrizione sull’architrave del ponte: CXXII EQVITE CREAT KALEN = DI (sic!)
IANVARI MCCCCLXIX . Fonte immagine: NACNumismatica Ars Classica

Questa data appare cruciale, come ho descritto nel suddetto mio articolo inedito.
Infatti, nel giorno I giugno 1573 sono promulgati in Venezia nuovi Statuti
dell’Ordine14, a cura di Francesco Sansovino nella qualità di Cavaliere e
Luogotenente Generale di Esso. Mentre nel giorno 27 giugno 1573, ancora
Francesco Sansovino, ristampa in Venezia un proprio volume di grande fama
(fig. 14) intitolato “Historia Vniversale dell’Origine, et Imperio de’Tvrchi”
dedicato nel prologo al Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano il Principe
Girolamo Angelo Flavio Comneno (fig. 15). Tale dedica è assente nelle edizioni

14 Nello specifico: Francesco Sansovino, Statvti e Capitoli della Militia Avreata, Angelica
Costantiniana, di S. Giorgio. Di Nvovo Riformati, et Approbati dall’Illustrissimo, &
Eccellentissimo Signore, il Sig. HIERONIMO ANGELO Principe di Tessaglia, Duca, & Conte di
Drivasto, &c. Sovrano, Patrone, & Gran Signore dell’Ordine. Con Licenza de’Superiori.,
Venezia, 1573. La cui prefazione del Sansovino è appunto datata I giugno 1573.
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successive ma testimonia una intensissima fase di attività dell’Ordine in quel
periodo, dagli assetti statutari alla propaganda mezzo stampa financo a nuove
nomine cavalleresche come nel caso di Sebastiano Mezzegori (avvenuta proprio
il giorno 27 giugno), che fu Ammiraglio dei navigli del Duca Alfonso II d’Este
(regnabat: 1559-1597).

Da sin., fig. 20, frontespizio della bolla di erezione del Collegium Militum S. Georgii da parte di
Papa Paolo III. Edizione ristampata in Roma nel 1546. Fig. 21, Ritratto di Giorgio Pachimere.
Fonte: manoscritto cod. Monac. gr. 442, fol. 6v, Bayerische Staatsbibliothek,Monaco di Baviera

Fino ad ora ho riassunto il contenuto di precedenti studi, adesso propongo di fare
alcuni passi in avanti benché il tema sia complesso.
Ritorno, allora, ad un punto chiave della presente trattazione, ossia la confusione
sull’identità dei Cinquanta Cavalieri de “La Gierusalemme Liberata” di Torquato
Tasso, o meglio la confusione di appartenenza tra l’Ordine Costantiniano,
l’Ordine del Santo Sepolcro ed il pontificio Collegio equestre di San Giorgio.
Oltre a quanto già descritto, bisogna aggiungere che alcuni eventi storici e la
documentazione effettiva riguardo la milizia cavalleresca e canonica nei pressi
del Santo Sepolcro portano effettivamente ad ingenerare una certa confusione.
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Infatti alcuni dati certi ed utilissimi su codesta questione ci provengono dal testo
del frate francescano casertano Michele Piccirillo, pubblicato nel 2006 dalla
Custodia di Terra Santa15 nella collana Studium Biblicum Franciscanum -
Collectio Maior n. 46, intitolato (fig. 16) Registrum Equitum SSmi Sepulchri
D.N.J.C. (1561-1848). Ivi vengono indagati i documenti di investitura e di
ascrizione superstiti del collegio cavalleresco del Santo Sepolcro in
Gerusalemme. Per tutte le investiture che avvengono prima dell’anno 1561, viene
dichiarato nelle pagine introduttive dell’opera del Piccirillo, è necessario rifarsi
alle descrizioni dei pellegrini giunti in Gerusalemme. A tal proposito, si apprende
che comunque l’investitura dei cavalieri del Santo Sepolcro sulla tomba del
Cristo da parte del Padre Custode di Terra Santa è attestata sicuramente dal 1496,
con l’azione di Padre Bartolomeo di Piacenza, individuato come primo “Magnus
Ordinis S. Sepulchri Magister”. Di grande interesse, dunque, sono le
testimonianze comprese tra il 1480 e il 1483, ove è centrale la figura del
francescano Fra’ Giovanni di Prussia, quale “Procurator Fratres Montis
Syon”16. Di costui sia il domenicano Fra’ Felix Fabri che il diplomatico milanese
Santo Brasca (fig. 17), in visita entrambi in quell’epoca a Gerusalemme (fig. 18),
scrivono che Fra’ Giovanni aveva la facoltà di creare cavalieri i pellegrini che
giungevano a Gerusalemme, per l’autorità a lui concessa da parte del Papa e da
parte dell’Imperatore, ed anzi che il suddetto Fra’ Giovanni di Prussia era da
considerarsi legato imperiale. Il titolo di questi cavalieri era anche esplicitamente
dichiarato di Militi Aurati. All’epoca l’Imperatore del Sacro Romano Impero fu
Federico III d’Asburgo (imperabat: 1452-1493), di cui si tramanda fosse
membro dell’Ordine del Santo Sepolcro (fig. 19). Da ciò deriva che i Cavalieri
del Santo Sepolcro dell’epoca sono anche Militi Aurati, come i Cavalieri
Costantiniani delle origini, per diretta volontà papale ed imperiale. Pensando alle
descrizioni di Felix Fabri e di Santo Brasca è facile immaginare che
l’autorizzazione ed il riconoscimento degli imperatori germanici giunse almeno
nel secolo XV con gli Asburgo, mentre non è chiaro se questo privilegio della
milizia del Santo Sepolcro corrispondente al titolo Aureato fosse stato
precedente, o risalente all’epoca del primo e mitico fondatore della suddetta
milizia Goffredo di Buglione.

15 Ringrazio a tal proposito il Rev. P. F. Sergio Angelo Germano Galdi d’Aragona, O.F.M.,
Commissario Generale di Terra Santa in Napoli, per i preziosi riferimenti d’archivio che mi
ha fornito.
16 Il Convento del Sion fu abitato dai Frati Francescani di Terra Santa dal 1333 al 1551.
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Da sin., fig. 22, Ritratto di Emanuele Crisolora, attribuito ad Antonio Maria Crespi e con probabile
esecuzione tra il 1613 e il 1621. Conservato presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano. Fonte:
https://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/L0060-00081/. Fig., Xilografia con ritratto
di Francesco Filelfo eseguita negli atelier di Michel Wolgemut e di Wilhelm Pleydenwurff, in
Norimberga nell’anno 1493

Del resto quest’ultimo aveva accettato restìo il nominale vassallaggio
all’Imperatore bizantino quando giunse in Terra Santa durante la Prima Crociata.
Sicuramente però, già nel secolo XVI, alcuni diplomi definiscono i Cavalieri del
Santo Sepolcro anche come Cavalieri Aurati di San Giorgio17, avvicinando
apparentemente le due identità, tra Cavalieri del Santo Sepolcro e Cavalieri
Costantiniani, sempre di più. Probabilmente, allora, anche queste definizioni dei
titoli cavallereschi concessi a Gerusalemme possono aver portato ad una
confusione, o magari ad una parziale sovrapposizione, delle corrispondenze dei
Cavalieri citati dal Torquato Tasso, anche perché queste informazioni risalgono
tutte ad una cronologia strettamente precedente la stesura de “La Gierusalemme
Liberata”. In realtà tra la fine del secolo XV e l’inizio del secolo XVI, abbondano
le milizie cavalleresche intitolate esplicitamente a San Giorgio, basta considerare
infatti l’Ordine cavalleresco di San Giorgio ufficialmente istituito il I gennaio
1469 nella Basilica Lateranense di Roma sotto il patrocinio di Papa Paolo II e del

17 Cfr. Ugo Orlandini, La Milizia Aurata o l’Ordine dello Sperone d’Oro dei Santi Pietro e
Paolo, “Rivista del Collegio Araldico”, anno XII - 1914, pp. 228-231.
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succitato imperatore Federico III, che aveva però una proiezione legata
principalmente ai territori dell’attuale Austria meridionale, oppure l’Ordine di
San Giorgio di Papa Alessandro VI creato in Roma nel 1498 e che non
sopravvisse alla fine del pontificato alessandrino, o ancora il già citato collegio
dei signori militi di San Giorgio (fig. 20), fondato nel 1544 da Papa Paolo III e
durato meno di un trentennio. Avendo scarso materiale d’archivio, è oggi difficile
poter asserire con certezza se uno qualsiasi di questi Ordini, o tutti insieme,
magari anche con il Costantiniano, potrebbero aver influito sulla doppia titolatura
del rango cavalleresco del Santo Sepolcro e di San Giorgio, poiché essa si evince
a partire dal secolo XVI. Certamente il rimando al titolo Aurato per i Cavalieri
del Santo Sepolcro è almeno quattrocentesco, e questo restringe la possibile
influenza diretta, in termini di ispirazione, a due soli casi potenziali: appunto
l’Ordine austriaco di San Giorgio, o la Milizia Aureata come distinzione intesa in
senso generico, e quindi l’Ordine Costantiniano secondo l’arcaica propria
nomenclatura, in quanto sono le uniche due possibilità in cui è confermata la
doppia collazione pontificia ed imperiale. Ma, a ben vedere, entrambe le
menzionate possibilità costituiscono un tutt’uno, un unico corpo, ossia hanno
l’origine comune nelle prerogative fondative della milizia cavalleresca secondo la
tradizione epica cristiana, ossia l’Ordine di Cavalleria che deriva dall’Imperatore
romano Costantino il Grande e dal Papa Silvestro I. A conferma di ciò possono
essere avanzati vari esempi poco noti ma importanti. Il primo riguarda una
citazione dello scrittore e storico bizantino Pachimere (fig. 21), vissuto nella
seconda metà del secolo XIII, ed esattamente contenute nel capitolo XI del libro
IX dell’operaHistoria rerum a Michaele Palaeologo ante imperium et in imperio
gestarum, ove si accenna al fatto che nel Monastero dei Santi Cosma e Damiano
di Costantinopoli alcuni gentiluomini furono elevati alla dignità cavalleresca
Costantiniana già dopo il 1265, sotto l’Imperatore Michele VIII Paleologo
(imperabat: 1259-1282) oppure sotto l’Imperatore Andronico II Paleologo
(imperabat: 1282-1328). Poi, ancora più importante per il presente discorso, è un
epitaffio funebre composto ed inciso nella città di Costanza per il famoso
umanista bizantino Emanuele Crisolara o Crisolora (fig. 22), ivi deceduto nel
1415 e posto sulla sua sepoltura presso la locale chiesa dei Domenicani. In questo
epitaffio su lastra, che oggi purtroppo non esiste più, si leggeva che il Crisolara
era Cavaliere e Conte Palatino (dunque milite aurato) e Costantiniano18, titolo
che gli fu probabilmente conferito dal suo grande amico l’Imperatore Manuele II

18 La bibliografia in merito è ampia e complessa. Per semplicità mi limiterò a riferire quella
essenziale: Christian Friedrich Börner, De altera migratione literarvm graecarvm e
Graecia in Italiam, Lipsia, 1704, alla voce Manuel Chrysoloras, pagine non numerate ed in
particolare cfr. paragrafo XIV.



GIONATA BARBIERI

402

Paleologo (imperabat: 1391-1425) intorno alla metà degli anni ‘90 del secolo
XIV. Inoltre anche l’umanista Francesco Filelfo (fig. 23), imparentato con il
Crisolora19, gli conferma il titolo di Cavaliere Aureato20. Ed ancora, intorno al
1590, nella biblioteca del Califfo ottomano di Costantinopoli, veniva fatto
presente che era qui conservato un libro dove erano trascritti i nominativi dei
cavalieri armati dall’Imperatore bizantino, che erano denominati Aurati e di San
Giorgio21. Questo manoscritto era raccolto in una apposita sezione della
biblioteca insieme ad altri 127 testi greci, tutti quanti abbandonati all’epoca della
caduta in mano turca della capitale bizantina.
Per quanto ho descritto consegue, dunque, oltre l’influenza diretta che ancora
oggi è alquanto incerta, l’unica opzione sicura, ossia l’indiretta ed arcaica
derivazione della distinzione del cavalierato del Santo Sepolcro dalla Milizia
Aurata, e quindi dal primigenio Ordine di Cavalleria che è Costantiniano e di San
Giorgio, poiché tutti gli altri collegi equestri quattro-cinquecenteschi, che siano
papali, imperiali bizantini o imperiali germanici, hanno origine comune e
discendente all’Ordine Costantiniano stesso.
Una conferma su questo punto della discussione, seppur assai generica, che può
anche essere vista come un indizio dell’ascendenza imperiale bizantina, quindi
Aureata e Costantiniana, del collegio cavalleresco del Santo Sepolcro e che
rimonta sino all’epoca della Prima Crociata, ci può essere fornita da un altro
testo, ed in questo la città di Piacenza ha un ruolo centrale. Si tratta cioè degli
Statuti dell’Ordine Costantiniano pubblicati proprio in questa città nell’anno
1575 (fig. 24), per mandato del Gran Maestro il Principe Andrea Angelo Flavio
Comneno e dell’associato successore Pietro Angelo Flavio Comneno, così come
del loro plenipotenziario il Conte e Cavaliere Costantiniano Androando dalla
Gorcha, attraverso la traduzione dal latino alla lingua volgare da parte del Conte e
Cavaliere Costantiniano Francesco Malvezzi, uscito dalla stamperia di Francesco
Conti. Infatti alla p. 14 (non numerata) del testo si legge: «[…] Di più ch’à
pigliar cotal habito vi son venuti Prencipi, & altri personaggi di riputatione &

19 Francesco Filelfo sposò Teodora, figlia di Giovanni residente in Costantinopoli, e
quest’ultimo era nipote di Emanuele Crisolora, Cfr. Stefano Martinelli Tempesta (a cura
di), Platonis Euthyphron Francisco Philelfo interprete - Lysis Petro Candido Decembrio
interprete, Firenze, 2009, p. 33.
20 La dignità equestre Costantiniana viene data dal Filelfo ad Emanuele Crisolora con
l’espressione “praestantissimum Equitem auratum”, inoltre Giambattista Guarini appella il
Crisolora con il medesimo titolo in una lettera indirizzata a Giacomo Fabio, giureconsulto
veronese, riportando un lungo testo datato 1415, cfr. per entrambe le affermazioni Honoré
de Sainte-Marie, Dissertazioni storiche e critiche sopra la Cavalleria antica e moderna,
secolare e regolare, Brescia, 1761, p. 103.
21 Sono diverse le citazioni, per brevità la più semplice è quella riferita in Folchino Schizzi,
Sulla Milizia Costantiniana, II edizione, Parma, 1844, p. 18.
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valore singolare fra quali nel tempo di Papa Urbano II. Combatete contra
infedeli valorosissimamente sotto l’habito nostro il Duca Roberto di Normandia
figlio di Guglielmo Rè d’Ingliterra nel racquisto di terra santa Boemundo Duca
di Calabria, Ugo magno fratello di Filippo primo Rè di Francia & infiniti altri»,
chiara e sottointesa allusione al legame con tutti gli altri capi crociati, tra cui
Goffredo di Buglione.

Da sin. fig. 24, Frontespizio degli Statuti dell’Ordine Costantiniano pubblicati in Piacenza
nell’anno 1575. Fig. 25, Dedicatoria introduttiva delle Costituzioni Costantiniane piacentine del
1575 in favore del Duca Ottavio Farnese.

Questa informazione di tipo ufficiale dell’Ordine Costantiniano si inserisce,
comunque e nella sua pienezza, nel solco della tradizione epica del genere
letterario Costantiniano di cui ho descritto in precedenza, sia per contenuti che
per cronologia della pubblicazione.
Concludo questa discussione con due interessanti considerazioni.
La prima è una straordinaria coincidenza, e concerne l’indicazione di
“Boemundo Duca di Calabria”, ossia Boemondo I d’Altavilla Principe di
Taranto e di Antiochia (mandabat: 1088-1111 su Taranto, regnabat: 1098-1111
su Antiochia), figlio del normanno Duca di Puglia e Calabria Roberto il
Guiscardo. La titolatura di Duca di Calabria adottata negli Statuti Costantiniani
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per Boemondo può essere considerata corretta, perché molta letteratura storica
adoperò questa dignità per descriverlo, ma anche perché egli sempre reclamò il
diritto di successione al ducato appulo-calabrese che invece giunse al fratellastro
minore Ruggero Borsa. Orbene, la titolatura cavalleresca Costantiniana sul
predicato di Calabria, essendo il testo cinquecentesco, anticipa curiosamente
questa associazione di circa due secoli e mezzo, quando il Gran Magistero passò
alla Casa Reale di Borbone delle Due Sicilie, con l’erede legittimo al trono
intitolato Duca di Calabria. Tale titolo persiste tuttora come appannaggio del
Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie che è anche Gran Maestro
dell’Ordine Costantiniano.
La seconda considerazione, anche essa una bella coincidenza, riguarda
strettamente la città di Piacenza. Gli statuti qui pubblicati nel 1575 sono dedicati
(fig. 25) al Duca Ottavio Farnese (regnabat: 1547-1586). Benché una parte della
letteratura22 reputi la dedica misteriosa e oscura, la spiegazione è semplice e la si
evince dal testo stesso. Ottavio Farnese è il nipote di Papa Paolo III, il quale
concede vari privilegi all’Ordine Costantiniano ed al suo Gran Maestro Andrea
Angelo Flavio Comneno e, proprio per tale ragione, si intercede presso il Duca
Ottavio per chiederne un protettorato, come garantito dal Sommo Pontefice.
Come si apprende dai prologhi di tali costituzioni, Ottavio Farnese chiese,
dunque, di studiare i documenti concernenti l’Ordine proprio al Malvezzi, che
rispose in modo positivo alla richiesta. A fronte di ciò è molto probabile che una
qualche forma di protezione fosse stata accordata dal Duca Ottavio, tanto che
proprio in Piacenza fu pubblicata questa edizione degli Statuti. Questo episodio
recondito anticipa curiosamente i tempi, ossia il passaggio del supremo ufficio
magistrale Costantiniano ai Farnese di Parma e Piacenza che avvenne 124 anni23

dopo la pubblicazione dei suddetti Statuti piacentini.

22 Ad esempio, Michele Basile Crispo, op. cit., p. 33.
23 In questo caso mi riferisco esclusivamente alla convalida pontificia del passaggio del
Gran Magistero al Duca Francesco I Farnese (regnabat: 1694-1727) ed alla sua Casa, ossia
al motu proprio del 24 ottobre 1699 di Papa Innocenzo XII (regnabat: 1691-1700).
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Tiziano Vecellio (1490-1576), Ritratto di
papa Paolo III con i nipoti Alessandro ed
Ottavio Farnese, 1546, Olio su tela, 210 x
176 cm, Napoli, Museo e Real Bosco di
Capodimonte

I FARNESE NELLACHIESA, DINAMICHE FAMILIARI
NELLECARRIERE ECCLESIASTICHE

CIROROMANO

La celebre famiglia di cui stiamo parlando si presume abbia origini molto
antiche, addirittura al X secolo, derivando
essa il nome da un suo modesto feudo,
Castrum Farneti. I Farnese, valorosi
uomini d’arme, dopo aver ampliato i loro
possessi attorno al Lago di Bolsena,
s’inserirono nella vita romana con
Ranuccio il Vecchio, difensore militare
dello Stato pontificio nel primo ‘400, e
più con suo figlio Pier Luigi, che ebbe in
sposa Giovannella Caetani dei duchi di
Sermoneta. Figli di Pier Luigi furono
Bartolomeo, capostipite del ramo di
Latera estintosi nel 1668, Alessandro e
Giulia, amata da Rodrigo Borgia (papa
Alessandro VI). L’ascesa al trono
pontificio di Alessandro (Paolo III)
significò la definitiva fortuna della casata.
Suo figlio Pier Luigi, duca di Castro, fu
creato duca di Parma e Piacenza; nel

1547 gli successe il figlio Ottavio, che aveva sposato Margherita d’Austria, figlia
naturale di Carlo V, mentre altri suoi figli furono i cardinali Alessandro e
Ranuccio. Con Elisabetta Farnese, sposa di Filippo V di Borbone re di Spagna
che ottenne per suo figlio don Carlos la successione, la Casata si estinse.
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Questa velocissima, e senz’altro sintetica introduzione alla famiglia, mi
consente di approfondire l’argomento che qui propongo. Per presentare
l’argomento mi basterebbe commentare il ben noto dipinto del Tiziano che ritrae
Paolo III con i nipoti Alessandro e Ranuccio. In questo dipinto Tiziano ha la
forza morale e il coraggio di colpire il potere, proprio mentre è chiamato a
celebrarlo. Papa Paolo III, che come a breve vedremo è soprattutto il grande
pontefice del Concilio di Trento ed il grande mecenate del Giudizio Universale di
Michelangelo, è in questo dipinto un anziano ormai cadente: la testa curva che si
gira a fatica, la gobba, le gambe lunghe e magre tese sotto la veste papale. Ma la
sua mano si aggrappa come un artiglio al trono e la pelliccia maculata che fodera
l’interno della manica ci dicono che quest’uomo è un grande nel mondo. Tiziano
lo ritrae come il motore immobile di un sistema di potere governato da leggi
tanto ferree quanto implacabili. Ed i due nipoti raffigurati, l’ecclesiastico e il
laico, il cardinale e il principe, il rosso e il nero, ne sono la massima espressione.
Il cardinale Alessandro, che porta il nome del nonno-papa è diritto nella sua

sofferente dignità: l’unico a guardare lo spettatore con occhi che svelano un
fondo di malinconia che è forse l’unico sentimento segno di umanità in questo
quadro tanto grave. E Ottavio, piegato untuosamente in un riverente inchino con
lo sguardo meschino e la mano sinistra che regge la spada
E poi l’orologio d’oro, sul tavolo rosso, frammento di natura morta che svela

implacabilmente i congegni del potere: il nonno-papa è vecchio, bisogna far
presto. Perpetuare il potere: ordire congiure, costruire Stati, ricattare, fare
cardinali, disfare principati.
Tiziano sonda spregiudicatamente l’intimo dell’animo dei tre Farnese,

soprattutto del papa e di Ottavio: da un lato il vecchio pontefice, rotto a tutte le
astuzie della politica, le spalle curve per il peso degli anni, i piccoli occhi acuti
scrutatori, la mente attenta a cogliere ogni piccola sfumatura del discorso,
diffidente, volpino, forse anche cinico nel costruire gli interessi di famiglia;
dall’altro Ottavio, strisciante, ambiguo, ipocrita, il cappello in mano, l’altra mano
posta a sostegno della spada mentre si accinge a inginocchiarsi, nell’atto formale
e interessato dell’ossequio. Dei tre personaggi il nostro pittore evidenzia, con
magistrale acutezza, la peculiarità dei rispettivi caratteri, sottolineando non tanto
la loro fisionomia fisica quanto quella morale e sottoponendo la trama delle
relazioni familiari di casa Farnese, significata in questo colloquio tra
consanguinei, a una disincantata e impietosa indagine. Tiziano, nel suo
capolavoro del ritratto di Paolo III e i nipoti, ci restituisce l’immagine politica, il
manifesto programmatico di una famiglia nobiliare che lo studioso Zeri ha
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definito, per ragioni di nepotismo e di mecenatismo illuminato, “neo-feudalesimo
farnesiano”1.
Per ragioni di opportunità nel ritratto di Tiziano manca il figlio di Paolo III,

Pier Luigi, chiamato dal papa a governare il neonato ducato di Parma e Piacenza,
scorporato dai domini pontifici, e il suo posto è preso dal nipote Ottavio.

Alessandro Farnese (Canino 1468 - Roma 1549), Papa col nome di Paolo III
dal 1534, ebbe il suo pontificato segnato soprattutto dalla reazione contro il
protestantesimo. Approvò l’ordine dei gesuiti, costituì la Congregazione del
Sant’uffizio (Inquisizione romana, 1542) e infine, nel dicembre 1545, convocò il
concilio di Trento. Fu inoltre grande mecenate e incline al nepotismo.
Da principio pensava di avviarsi alla carriera diplomatica e andò a Firenze per

istruirsi nella corte del Magnifico, ma per volere della madre (Giovanella
Caetani) abbracciò invece la carriera ecclesiastica e fu successivamente
protonotario apostolico (1491), tesoriere generale (1492), cardinal diacono
(1493), legato del Patrimonio (1494), vescovo di Corneto e Montefiascone
(1499), legato nella Marca d’Ancona (1502), vescovo di Parma (1509), di
Tuscolo (1513), di Benevento (1514), di Ostia (1524); papa dal 1534.
L’11 ottobre del 1534 si aprì il conclave nel quale il Farnese, decano del sacro

collegio, designato più volte da Clemente VII (suo predecessore ed appartenente
alla famiglie Medici) a succedergli, era il favorito: aveva a suo favore, anzitutto,
l’età avanzata (sessantasei anni) e la malferma salute, sicura garanzia di un
pontificato breve; l’assenza di candidati forti imperiali e francesi; la sua neutralità
«in grandissima reputatione dall’uno et l’altro lato»2, e l’auspicio di un
pontificato che potesse mediare tra gli Asburgo e i Valois. Fu eletto dopo due
giorni, il 13 ottobre, e prese il nome di Paolo III3.
La sua elezione fu salutata dal giubilo dei romani non soltanto perché tornava sul
trono di Pietro un romano dopo oltre un secolo, ma perché nei quarant’anni di
cardinalato «di continuo è stato protectore et benefactore di questa città»4 con il
suo splendore e la sua munificenza. Paolo III, del resto, non deluse le loro
aspettative: rituali civici, processioni, cortei, giostre, tornei, mascherate a
carnevale, giochi di Testaccio e di Agone, riconquistarono il popolo romano,
mentre le molteplici iniziative da lui promosse per il rinnovamento urbanistico e
architettonico della città - dal rafforzamento della cinta muraria, alla ripresa dei

1 R.ZAPPERI, Tiziano, Paolo III e i suoi nipoti. Nepotismo e ritratto di Stato (1990).
2 Come osservò il cardinale Ercole Gonzaga il 10 ottobre 1534, citato da L. VON PASTOR, Storia
dei Papi, vol. V (1958), p. 773.
3 G.FRAGNITO, Paolo III, inDizionario Biografico degli Italiani, Vol. 81 (2014).
4 G. REBECCHINI, After the Medici. The new Rome of pope Paul III Farnese, in I Tatti studies, XI
(2007), p. 159.
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lavori alla basilica di S. Pietro, agli interventi nel palazzo vaticano e a Castel
Sant’Angelo, all’apertura di nuove strade, al restauro dei monumenti antichi -
cambiarono il volto dell’Urbe, restituendole splendore dopo le devastazioni del
sacco5. Nel contempo illustri artisti richiamati a Roma dal suo mecenatismo
eseguivano splendidi ritratti dei Farnese - celebri quelli di Tiziano - e altri, tra i
quali Prospero Fontana, Pellegrino Tibaldi, Perin del Vaga, etc., esaltavano, negli
imponenti cicli pittorici degli appartamenti papali di Castel Sant’Angelo, le
imprese e le virtù del pontefice e le gesta dei suoi avi. Ai complessi programmi
iconografici, densi di significati ideologici e simbolici che sottendevano i grandi
affreschi, collaborarono umanisti e letterati, attratti a Roma dalle ricompense e
dai riconoscimenti concessi dai Farnese ai cultori delle humanae litterae - riflessi
emblematicamente nella creazione cardinalizia di Pietro Bembo - che avevano
fatto di Roma «il più bello convento c’habbia il mondo per gentiluomini et begli
ingegni d’ogni natione»6.
Uomo di vivo ingegno e di larga cultura, attinta in massima parte nella Firenze

del Rinascimento, dovette l’elezione alla sua indipendenza rispetto alle due
potenze che allora si contendevano il predominio, Francia e Impero, che poi
come pontefice si sforzò di conciliare; ai suoi seri sforzi di riforma fin dal
vescovado di Parma, alla grande influenza goduta durante il pontificato di
Clemente VII. Il primo frutto della sua politica di neutralità tra Francia e Impero
fu la conclusione della tregua di Nizza (1538); opera sua, benché fosse escluso
dall’accordo finale, fu la successiva pace di Crépy (1544). I rapporti con gli altri
stati europei e italiani furono in funzione della politica generale di pacificazione e
neutralità e dell’indirizzo di riforma e di reazione contro il protestantesimo
impresso al pontificato.
Per la politica nepotistica (in favore dei quattro figli: Costanza, Pier Luigi,

Paolo, Ranuccio, avuti prima dell’imposizione degli ordini sacri), fu in contrasto
con i Della Rovere per Camerino e compì la famosa infeudazione a Pier Luigi
(suo figlio) di Parma e Piacenza, oltre le nomine a cardinali dei giovanissimi
nipoti, Alessandro e Ranuccio Farnese, e Guido Ascanio Sforza (i putti nella
culla, disse una pasquinata di quegli anni).
Delle numerose concubine attribuite a papa Farnese nulla si sa, mentre è

documentato il suo legame stabile, dal 1499 al 1513, con Silvia Ruffini, vedova
nel 1501 di Giovanni Battista Crispo, che gli diede quattro figli - Costanza (1500
circa), Pier Luigi (1503), Paolo (1504) e Ranuccio (1509) - assicurando la
continuità del casato. Da Giulio II ottenne (1505) la legittimazione dei due primi
maschi, confermata ed estesa a Ranuccio da Leone X (1518) insieme con la

5 FRAGNITO, Paolo III, op. cit.
6 Eadem, In museo e in villa. Saggi sul Rinascimento perduto (1988), pp. 85-86.
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facoltà di trasmettere loro i propri beni e all’investitura perpetua dei feudi ricaduti
per la morte di fratelli e nipoti in suo possesso. Il matrimonio (1519) di Pier Luigi
con Gerolama, figlia di Ludovico Orsini, conte di Pitigliano, dal quale nacquero
Vittoria (1519), Alessandro (1520), Ottavio (1525), Ranuccio (1530) e Orazio
(1532), garantì ulteriormente la trasmissione ereditaria, nonostante la morte dei
figli Paolo e Ranuccio7.
Per molto tempo l’essere stato il papa forse più gravemente incline al

nepotismo mise in ombra le sue qualità politiche, di mecenate, di iniziatore della
Controriforma alla quale dedicò gran parte della sua attività8.
Paolo III indisse un nuovo concilio ecumenico, che fu convocato il 2

novembre 1542 a Trento - sede di un principato vescovile appartenente
all’Impero germanico - ma, per lo scarsissimo concorso di prelati, fu sospeso il 6
luglio 1543; fu riconvocato l’anno dopo, il 19 novembre 1544 con la bolla
Laetare Jerusalem. Gli stati protestanti tedeschi respinsero decisamente l’invito;
Martin Lutero sfogò nuovamente il suo astio verso il papato nello scritto Contro
il papato di Roma, fondato dal diavolo9.
Nonostante la tanto attesa convocazione del Concilio, probabilmente a causa

del rifiuto protestante di parteciparvi, Carlo V si risolse all’uso delle armi. Come
alleati egli aveva guadagnato, oltre a suo fratello re Ferdinando, il duca
Guglielmo IV di Baviera, alcuni principi protestanti (tra cui il duca Maurizio di
Sassonia) e lo stesso pontefice il quale, in cambio, era riuscito a ottenere
l’apertura del Concilio. Il momento sembrò opportuno al Papa per acquisire per
suo figlio Pier Luigi i ducati di Parma e Piacenza. Anche se questi appartenevano
agli Stati Pontifici, Paolo III pensò di avere la meglio sulla riluttanza dei cardinali
scambiando i ducati con i meno preziosi domini di Camerino e Nepi.
L’imperatore accettò, a causa della prospettata ricompensa di 12.000 unità di
fanteria, 500 cavalieri e una considerevole quantità di denaro. Il 17 agosto 1545
Paolo III creò il Ducato di Parma e Piacenza in favore del figlio Pier Luigi, del
nipote Ottavio e dei loro discendenti maschi e legittimi per ordine di
primogenitura.
I soldati promessi da Paolo III furono inviati all’imperatore sotto il comando

di Ottavio Farnese. La “guerra smalcaldica”10 ebbe uno sviluppo molto celere,
l’imperatore sconfisse e sciolse definitivamente la Lega nell’aprile 1547: con

7 G.DREI, I Farnese. Grandezza e decadenza di una dinastia italiana (1954).
8 G. FRAGNITO, Il nepotismo farnesiano tra ragioni di Stato e ragioni di Chiesa, in Continuità e
discontinuità nella storia politica, economica e religiosa. Studi in onore di Aldo Stella, a cura di P.
Pecorari - G. Silvano (1993), pp. 117-121.
9 Eadem, Evangelismo e intransigenti nei difficili equilibri del pontificato farnesiano, in Rivista di
storia e letteratura religiosa, XXV (1989), pp. 20-47.
10 J.D.TRACY,Charles V: Impresario of War (2002).
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questa vittoria l’astro Carlo V divenne più rilucente che mai. Ma in realtà il
Protestantesimo era vinto solo come organizzazione politico-militare, non come
potenza religiosa. L’apertura del Concilio - durato complessivamente 18 anni,
con due prolungate interruzioni - era stata fissata per la primavera del 1545, ma a
causa di nuove difficoltà poté celebrarsi solo nella terza domenica d’Avvento, (il
13 dicembre), nel duomo della città. Esso non ebbe particolare influsso sullo
sviluppo del protestantesimo come tale e non ebbe nessuna azione conciliatrice
con la nuova confessione, ma si pose in chiara azione anti-Protestantesimo. I
protestanti, che avevo rifiutato l’invito alla partecipazione, convocarono, nella
primavera del 1545, un proprio Concilio a Worms, dove rivendicarono la propria
autonomia religiosa dalla Chiesa di Roma e, per quanto riguardava la dottrina e la
disciplina, dichiararono piena libertà di decisione.
Ma il luogo del Concilio non era gradito a Roma. In curia si era accettata

controvoglia la scelta di una città dell’impero germanico; più volte si tentò anche
di trasferire il concilio in una città più vicina a Roma, ma si dovette rinunciare
all’idea per l’opposizione dell’imperatore. L’occasione giunse nel febbraio 1547,
quando un preoccupante morbo epidemico (febbre petecchiale), scoppiato a
Trento, mise in grave difficoltà i Legati papali, per la partenza di molti prelati
italiani, principali sostenitori del Papa. Prima che il guaio diventasse irreparabile i
Legati decisero, con la maggioranza di due terzi del Concilio, di trasferire l’assise
a Bologna; il Papa confermò il trasferimento. Ma quattordici prelati di tendenze
imperiali si fermarono a Trento e lo stesso Carlo V fu estremamente indignato
per il trasferimento, perché una comparsa dei protestanti tedeschi, ch’egli proprio
allora aveva assoggettato alla sua forza in una città dello Stato Pontificio, non era
proprio pensabile. Perciò egli insistette con ogni energia perché il Concilio fosse
riportato a Trento11

Mentre a nord delle Alpi l’imperatore era stato strumentale al recupero della
Germania al Cattolicesimo, il Papa si distaccò da lui, poiché l’imperatore stesso
si era tenuto distante nella questione del riconoscimento di Parma e Piacenza a
Pier Luigi e la situazione giunse a una rottura totale quando il vice-reggente
imperiale, Ferrante I Gonzaga, procedette all’espulsione forzata del figlio del
Papa.
Il duca venne assassinato a Piacenza e Paolo III credette che ciò non potesse

essere accaduto all’insaputa dell’imperatore.
La situazione si era, comunque, ancora più inasprita per una violentissima

protesta dell’imperatore (gennaio 1548) e per il suo agire arbitrario presso la

11 F.GUI, Carlo V e la convocazione del Concilio agli inizi del pontificato farnesiano, in L’Italia di
Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento, a cura di F.CANTÙ -M.A.VISCEGLIA
(2003), pp. 63-95.
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Dieta di Augusta, dove aveva fatto emanare un provvedimento provvisorio, il
cosiddetto Interim del 30 giugno 1548. Questo documento, tanto dal lato
dottrinale come da quello disciplinare, era sostanzialmente cattolico, però
concedeva ai protestanti il matrimonio dei presbiteri e il calice ai laici, fino a una
decisione definitiva del concilio. Della restituzione dei beni ecclesiastici
sequestrati non si faceva parola. Il Papa ne fu scontentissimo, perché vi vedeva
un’ingerenza indebita dell’imperatore nella sfera dei diritti ecclesiastici. Per
questo agire arbitrario di Carlo V, a cui si aggiungeva la morte di Francesco I di
Francia, che privava il pontefice di un forte alleato e per l’ostinazione di Ottavio
che si era ripreso il Ducato di Parma e Piacenza, il 13 settembre 1549 (due mesi
prima della sua morte), Paolo III sospese il concilio12.
Dopo quindici anni di intensissimo pontificato, che l’avevano visto

protagonista principale delle vicende europee non solo religiose, in conseguenza
di un violento alterco a questo riguardo con il cardinal Farnese, il Papa, a ottantun
anni d’età, ne venne così agitato da cadere in una malattia per la quale morì.
Paolo III si spense a Roma il 10 novembre 1549. Fu sepolto nella basilica di San
Pietro. Il 18 febbraio 1546 era morto anche Martin Lutero. Paolo III, forse unico
fra i pontefici del suo tempo ad aver seriamente compreso la portata e la
conseguenza di tale Riforma, può esser ancora oggi considerato un grande
pontefice.
Approvò l’ordine dei gesuiti, con la bolla Regimini militantis Ecclesiae, il 27

settembre 1540.
Creò la Congregazione del Sant’uffizio il 21 luglio 1542, con la costituzione
apostolica Licet ab initio. Fu uno dei più grandi mecenati del Rinascimento
italiano. Accordò protezioni a dotti e letterati, fece costruire e restaurare cappelle,
chiese e grandi monumenti romani, promosse un grandioso sviluppo edilizio di
Roma, abbellendola con nuove vie e fontane, spendendo cifre astronomiche per
migliorarne la viabilità. La moneta detta giulio, dopo di lui, prese a chiamarsi
paolo. Prima ancora dell’elezione al soglio pontificio riuscì ad accumulare quella
che oggi è conosciuta come “collezione Farnese”. Tra i protagonisti di questa
stagione, il più grande fu Michelangelo, ritornato a Roma nel 1534 e fermatovisi
fino alla morte avvenuta trent’anni dopo. All’artista nel 1534 Paolo III
commissionò il Giudizio Universale13.
In seguito gli affidò molti altri incarichi, tra cui quello di sovrintendente a vita

ai lavori della Basilica Vaticana e la realizzazione di Piazza del Campidoglio.

12 G. TOCCI, Nel corridoio strategico-politico della pianura padana: Carlo V, Paolo III e la
creazione del ducato farnesiano, in ibid., pp. 375-387.
13 G.BENZONI, Paolo III, in Enciclopedia dei papi, vol. III (2000), pp. 91-111.
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Il contrasto tra continuità e innovazione, nel pontificato di Paolo III, è palese
già nelle prime mosse: se il 18 dicembre 1534, nella prima creazione cardinalizia,
nominò il quattordicenne nipote Alessandro, primogenito di Pier Luigi, e il
sedicenne Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora, figlio di Costanza, «due putti in
culla», come li definì Pasquino14, a partire dalla seconda (1° maggio 1535)
cooptò nel Sacro Collegio uomini di grande statura morale e vasta dottrina, tra i
quali prevalevano convinti fautori di una radicale rigenerazione delle strutture
ecclesiastiche e di una riconciliazione con i protestanti, di cui condividevano
alcuni fondamentali presupposti dottrinali. Maggior successo ebbe a Parma e
Piacenza, appartenenti dal 1512 allo Stato della Chiesa, da cui vennero scorporate
e date in feudo al figlio (26 agosto 1545), non senza l’opposizione del Sacro
Collegio, che costrinse Paolo III a restituire alla Camera apostolica Camerino,
sottratta ai Varano e ai Della Rovere e ceduta in feudo nel 1540 a Ottavio,
trasferito a Castro15. Il tacito e ambiguo consenso di Carlo V alla presenza ai
confini con il Milanese dei Farnese, cui però rifiutò l’investitura formale, fu di
breve durata. Con il suo assenso nel settembre 1547 Pier Luigi fu assassinato da
una congiura di nobili piacentini e Piacenza occupata dall’esercito al comando di
Ferrante Gonzaga, governatore di Milano. Ad aggravare le tensioni tra papa e
imperatore contribuì la circolazione, all’indomani del tragico evento, del Diálogo
entre Caronte y el ánima de Pedro Luis Farnesio, un libello diffamatorio
attribuito all’ambasciatore cesareo a Roma, Diego Hurtado de Mendoza, che
denunciava con violenza la politica nepotistica di Paolo III e i suoi vizi e rendeva
di pubblico dominio l’ignominiosa morte di Cosimo Gheri, vescovo di Fano,
dopo essere stato violentato sulla pubblica piazza da Pier Luigi16.
Le gelosie tra i nipoti, cardinali, Alessandro e Ranuccio, rabbuiarono Paolo III
che conferì la porpora nel 1545 al giovane Ranuccio ed in deroga a tutte le norme
canoniche, che vietavano la presenza di due fratelli nel Sacro Collegio e la
nomina di cardinali durante un’assise conciliare.
La chiara predilezione per Ranuccio da parte del nonno, che considerava

Alessandro un «da niente» privo di cervello17, e la diffidenza della corte, che
sospettava Alessandro di essere stato il mandante dell’avvelenamento del
cardinale Ippolito de’ Medici nel 1535 per subentrargli nei pingui benefici e nella
carica di vicecancelliere, lo indussero a vedere nel fratello un rivale nell’ascesa al

14 Pasquinate romane del Cinquecento, a cura di V.Marucci et al. (1983), passim.
15 H.GAMRATH, Farnese: Pomp, Power and Politics in Renaissance Italy (2007), p. 27.
16 S. PASTORE, Una Spagna anti-papale: gli anni italiani di Diego Hurtado de Mendoza, in
Diplomazia e politica della Spagna a Roma. Figure di ambasciatori, a cura di M.A.VISCEGLIA, in
Roma moderna e contemporanea, XV (2007), pp. 63-94.
17 I. WALTER - R. ZAPPERI, Breve storia della famiglia Farnese, in Casa Farnese. Caprarola,
Roma, Piacenza, Parma (1994), pp. 9-31.
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papato, cui ambiva, e a minacciare il nonno di «scardinalarsi» e fare valere la sua
primogenitura nella successione nei feudi farnesiani. Queste rivalità personali
causarono una spaccatura tra i fratelli: mentre Alessandro sostenne le pretese di
Ottavio sul ducato di Parma, Ranuccio si schierò dalla parte di Orazio, per il
quale Enrico II lo reclamava. Le tensioni familiari e le rivendicazioni di Carlo V
dell’appartenenza dei ducati padani ai territori imperiali, spinsero Paolo III, il 13
settembre 1549, a restituire le due città (Piacenza ancora occupata) alla Santa
Sede, inviando al governo di Parma Camillo Orsini, compensando Ottavio con
Camerino e dando Castro a Orazio. Con la complicità del cardinale Alessandro
Ottavio il 20 ottobre 1549 lasciò segretamente Roma e raggiunse Parma, che
l’Orsini si rifiutò di consegnargli.
Appreso il tradimento dei nipoti, all’inizio di novembre 1549 Paolo III ebbe un
malore e il 10 morì, non senza che il cardinale Alessandro gli avesse strappato
l’ordine all’Orsini di consegnare Parma a Ottavio18.
Gli intrighi, le violenze e gli eccessi dei parenti, le loro «imprese ingiuste e

poco onorevoli» che, secondo le anticipazioni di Giovanni Guidiccioni, ne
avrebbero procurato la morte19, contribuirono ad appannare la sua immagine e a
colorire di tinte fosche i suoi cedimenti all’«amor carnale», che avevano
oltrepassato la misura del tradizionale nepotismo papale. Tuttavia, al di là
dall’offuscare la fama che avrebbe voluto tramandare di papa «vero e giusto» che
«quel che può dare alli suoi per via diretta e ragionevole, non vuole che
l’occupino per indiretta e forzata»20, le malversazioni dei suoi parenti ebbero
gravi ripercussioni sulle relazioni tra Santa Sede e potenze europee, costringendo
Paolo III ad abbandonare la linea di neutralità adottata all’inizio del pontificato,
che gli aveva consentito di imprimere una svolta determinante alla politica
pontificia. Mai pienamente convinto dell’opportunità politica di sanare la
scissione confessionale, temendo che il rafforzamento dell’impero avrebbe reso
l’egemonia asburgica in Italia ancora più schiacciante, cercò di destreggiarsi, con
lucidi e spregiudicati tatticismi, tra Francia e impero per giungere infine alla
convocazione del concilio, che avrebbe avviato, sia pure tra enormi difficoltà e
battute d’arresto, l’auspicato rinnovamento della Chiesa.

Il card. Alessandro Farnese, nacque a Valentano (provincia di Viterbo) il 7
ottobre 1520, secondogenito e primo maschio dei cinque figli di Pier Luigi
Farnese e Girolama Orsini del ramo di Pitigliano. Il nonno allora cardinale

18 Ibidem.
19 Lettera a Pier Luigi Farnese, Asti, 22 giugno 1536, in GUIDICCIONI, Le lettere, a cura di M.T.
Graziosi (1979), p. 211.
20 Ibidem.
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Alessandro Farnese, il gran cardinale

Alessandro Farnese, da cui prese il nome, fu poi papa con il nome di Paolo III. Il
fratello Ottavio successe al padre nel ducato di Parma e Ranuccio diverrà pure
cardinal nepote.
I primi anni della sua vita appartengono ad uno dei momenti di maggiore

affermazione della famiglia Farnese21: il padre e soprattutto il nonno cardinale
Alessandro stavano consolidando la fortuna della famiglia. Dopo i primi studi a
Parma venne mandato nel 1531, con il fratello Ottavio, presso il collegio
Ancarano di Bologna. Qui studiarono sotto la guida del conte Filippo Manzoli,
seguendo un indirizzo di carattere umanistico, giurisprudenza e teologica. Dopo
la nomina a vescovo di Parma in novembre, nel concistoro del 18 dicembre 1534,
a soli quattordici anni, fu creato cardinale con il titolo di cardinale diacono della
diaconia di Sant’Angelo in Pescheria, da papa Paolo III da poco eletto pontefice,
insieme al cugino sedicenne Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora, figlio di
Costanza Farnese, sorella di Pierluigi, e del conte Bosio II Sforza di Santa Fiora.
La nomina dei così detti “cardinaletti”

provocò una notevole e diffusa
irritazione nel movimento riformatore
cattolico e suscitò l’insofferenza
manifesta di Francesco I e di Enrico VIII
e le proteste di Carlo V d’Asburgo.
Dopo la nomina cardinalizia il nonno gli
assegnò come precettore Marcello
Cervini, futuro papa Marcello II, allora
giovane sacerdote che si insediò a
Palazzo Farnese. In seguito il papa gli
affiancò Bernardino Maffei, un poeta e
collezionista di medaglie, come
professore di storia.
Nell’agosto del 1535, in seguito

all’improvvisa morte del cardinale
Ippolito de’ Medici, Alessandro fu
nominato Vice-cancelliere dei Santa Romana Chiesa, la più alta carica (dopo il
pontefice) della Santa Sede, acquisendone anche tutti i benefici. Mutò il proprio
titolo in quello di San Lorenzo in Damaso, titolo spettante ai Vice-cancellieri.
Il suo cancellierato, durato cinquantaquattro anni, fu il più lungo della storia della
Chiesa. La carica di Vice-cancelliere era concessa a vita e tra le sue mansioni
spettava l’assunzione, come amministratore apostolico, di tutte le sedi vescovili
vacanti.

21 S.ANDRETTA, Alessandro Farnese, inDizionario Biografico degli Italiani, Vol. 45 (1995).
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In mezzo secolo di cardinalato, quindi, ebbe a svolgere molti e svariati
incarichi. Fu a capo di molte delegazioni, ebbe amministrazioni di importanti
vescovati e nella sua qualità di Vice-cancelliere si trovò interessato a quasi tutti
gli affari di stato. Partecipò a ben sette conclavi e in alcuni di essi fu pure uno dei
papabili: conclave del 1549-1550, che elesse papa Giulio III; conclave del 1555
conMarcello II; secondo conclave del 1555 con Paolo IV; conclave del 1559 con
Pio IV; conclave del 1565-1566 con Pio V; conclave del 1572 con Gregorio XIII;
conclave del 1585 con Sisto V22.
Forte fu il legame di Alessandro con la Compagnia di Gesù, probabilmente

funzionale al rafforzamento del potere romano. I primi contatti si ebbero nel 1548
quando incaricò Giacomo Lainez di visitare la diocesi di Monreale in sua vece
per risolvere i continui litigi tra i canonici del duomo e i benedettini. In seguito
assicurò versamenti per il mantenimento del collegio germanico, patrocinò i
progetti dei collegi di Avignone nel 1555 e di Parma nel 1559. Finanziò il
seminario romano inaugurato nel gennaio 1565. Molto tesi furono invece i
rapporti con gli Oratoriani per la ferma volontà di Alessandro, titolare di San
Lorenzo in Damaso, di non alienare la Vallicella; e solo un motu proprio di
Gregorio XIII e l’intervento di Anna Borromeo lo convinsero nel 1578 a cedere
la giurisdizione e in seguito a proteggere tiepidamente la stessa congregazione.
Da una donna rimasta sconosciuta intorno al 1556 ebbe una figlia, Clelia, che

fece maritare nel 1570 a Giovan Giorgio Cesarini e in seconde nozze nel 1585 a
Marco Pio di Savoia signore di Sassuolo. Grazie alle sue importanti rendite poté
svolgere una importante attività caritativa che coinvolse molti beneficiari: 10.000
scudi in periodo di carestia agli orfani, 2.000 al monastero delle convertite,
sovvenzioni alla compagnia del Gonfalone per il riscatto degli schiavi cristiani,
alla compagnia della Nunziata per dotare le zitelle, fondi per il funzionamento
dell’ospedale San Giacomo degli Incurabili. Negli ultimi anni di vita devolse
45.000 scudi annui impegnati in elemosina, l’equivalente circa della capacità
contributiva di una città pontificia come Bologna23.
Il 28 febbraio 1589 venne colpito probabilmente da un ictus cerebrale e dopo

un effimero recupero morì a Roma il 4 marzo 1589. Già sofferente da tempo di
podagra e di disturbi agli occhi, il 28 febbr. 1589 venne colpito probabilmente da
un ictus cerebrale: i medici «vedendo il gran pericolo, vennero a rimedii violenti
toccandolo due volte in testa con botton di fuoco»24.
Dopo un effimero recupero morì a Roma il 4 marzo 1589.

22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
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Il giovane card. Ranuccio
Farnese in abito gerosolimitano

Il card. Alessandro Farnese fu, probabilmente, il più importante mecenate
delle arti attivo a Roma nei decenni intorno alla metà del sec. XVI. La nomina a
vicecancelliere della Chiesa e gli innumerevoli e pingui benefici di cui fu colmato
da Paolo III gli arrecarono, di fatto, una ricchezza senza limiti. Ciò gli permise di
commissionare ai migliori artisti per un periodo di cinquant’anni un grandissimo
numero di opere che andavano dagli edifici ricoperti di affreschi, come villa
Farnese a Caprarola e la chiesa del Gesù a Roma, alle miniature e alle gemme
preziose. Fra i mecenati del tempo a Roma nessuno avrebbe potuto competere
con lui, con la sola eccezione, forse, del cardinale Ippolito d’Este25.

Renuccio Farnese, terzo figlio maschio di Pierluigi (duca di Parma e Piacenza dal
1545, figlio di papa Paolo III) e Girolama Orsini,
nacque nel feudo farnesiano di Valentano (Viterbo).
Frequentò l’Università di Bologna e l’Università

di Padova, dove studiò greco e latino e sacre
scritture. Entrò nell’ordine di San Giovanni di
Gerusalemme (Ordine di Malta), fu commendatore
del convento di Santa Maria Maggiore a Bologna
dal 1538 e gran priore di San Giovanni dei Forlani a
Venezia dal 1540. Fu abate commendatario di San
Pietro della Cimarella a Salerno e dal gennaio 1544
abate commendatario dell’abbazia di Rosazzo,
Udine.
Il 13 agosto 1544 il Farnese venne designato

amministratore della arcidiocesi di Napoli, che verrà retta in sua assenza da Fabio
Arcella, vescovo di Bisignano.
Durante un soggiorno del nonno pontefice a Viterbo, il quattordicenne
arcivescovo tenne una conferenza sulla letteratura greca e latina e sulla dialettica,
che lo fece apprezzare da tutti i presenti. Nel concistoro del 16 dicembre 1545 fu
creato cardinale e il 5 maggio 1546 ricevette la berretta rossa con il titolo di Santa
Lucia in Silice. Dal 27 agosto 1546 al 2 novembre 1547 fu legato nella provincia
del Piceno e Ancona. L’8 ottobre 1546 optò per la diaconia di Sant’Angelo in
Pescheria. Lo stesso giorno fu nominato amministratore, fino al raggiungere l’età
canonica, del Patriarcato latino di Costantinopoli, carica da cui si dimise il 19
marzo 1550. Dal 12 febbraio 1547 fino alla morte fu penitenziario maggiore.
Il 25 marzo 1547 fu nominato arciprete della patriarcale basilica Lateranense e
abate commendatario di Farfa e di San Salvatore Maggiore, cariche che tenne

25 C. ROBERTSON, “Il Gran Cardinale”: the artistic patronage of Cardinal Alessandro Farnese
(1992), p. 121.
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fino al 1563. Durante il conflitto tra Giulio III e Ottavio Farnese, duca di Parma,
il cardinale restò fuori Roma, trovando asilo dalla sorella a Urbino e in seguito a
Venezia. Il papa gli restituì i titoli il 4 novembre 1553.
Nel primo conclave del 1555 Ranuccio e il cugino Guido Ascanio Sforza furono
tra i sostenitori di Marcello Cervini degli Spannocchi, divenuto papa con il nome
di Marcello II26. Partecipò al secondo conclave di quell’anno che elesse papa
Paolo IV e a quello del 1559 che elesse Pio IV. Il 7 febbraio 1565 il cardinale
venne nominato vescovo titolare della sede suburbicaria di Sabina.
Morì pochi mesi dopo di febbre il 29 ottobre a Parma. Schiacciato dalla

prepotenza del fratello Alessandro, emarginato dalla vita di Curia mentre visse
Paolo III, coinvolto direttamente o indirettamente nelle vicende della successione
di Ottavio nel Ducato di Parma e Piacenza durante i pontificati dei successori,
costretto a ripetute fughe da Roma o a vivervi sotto la minaccia dell’ira papale,
Ranuccio Farnese non sembra aver svolto un ruolo politico di rilievo. Attraverso
la documentazione reperita s’intravvede, peraltro, il profilo di un uomo schivo, di
vasta e raffinatissima cultura, che aveva trovato in una vita appartata e dedita agli
studi e al collezionismo una compensazione a quegli spazi politici che gli
venivano preclusi dai timori e, forse anche, dai complessi d’inferiorità
intellettuale del “gran cardinale”.
Una valutazione della sua personalità, messa in ombra dal ruolo di primo

piano svolto da Alessandro nella politica farnesiana e dal suo mecenatismo, non
potrà prescindere, innanzitutto, da un riesame del nepotismo di Paolo III, che
emerge con tinte e caratteri nuovi dal rapporto con questo nipote, sul quale,
attraverso la vigile attenzione con cui ne seguì l’educazione affidata a precettori
coltissimi e vicini all’evangelismo, sembra aver proiettato le sue intime
aspirazioni religiose e culturali.
In altri termini, il diverso legame che unì Paolo III ai due nipoti cardinali

sembrerebbe riflettere e compendiare le ambiguità e le contraddizioni del suo
pontificato, scisso tra i sinceri propositi di riforma, da un lato, e
l’accondiscendenza verso gli insaziabili appetiti dei parenti e la propria volontà di
consolidare l’ascesa del casato, dall’altro. L’allontanamento di Ranuccio Farnese
dalla Curia e l’ampio spazio che gli studi ebbero nella sua breve vita
suggeriscono, inoltre, di cercare all’interno della sua famiglia, piuttosto che in
seno al Collegio cardinalizio o alla segretaria papale, elementi che consentano di
ricostruirne la personalità e di meglio delinearne il profilo sullo sfondo di una
famiglia lacerata da profonde rivalità e tensioni27.

26 Papa M. II Cervini e la Chiesa della prima metà del ‘500, a cura di C. PREZZOLINI - V.
NOVEMBRI, (2003), p. 89.
27 ZAPPERI, Tiziano … op. cit., pp. 24-32.
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Lo stesso sincero, accorato rimpianto che lasciò tra i suoi familiari getta
qualche luce sulla sua natura. Le parole del conte Ludovico Tedeschi, che lo
aveva servito per oltre vent’anni, da ultimo come maggiordomo, e che si
apprestava a trasferirsi con le medesime funzioni nella corte del cardinale
Alessandro, così lo ricordava «tanto differente da quell’altra [corte] ... quanto
erano diverse le nature de’ patroni»28, illuminano l’insolita intensità dei rapporti
che lo legavano ai membri della sua corte.

Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora (farnese per parte materna), nacque a Roma
il 26 novembre 1518, primogenito di Bosio II Sforza e di Costanza Farnese, figlia
naturale e legittimata di Paolo III, fratello del cardinale Alessandro di Santa Fiora
e cugino del cardinale Alessandro Farnese, di cui era anche amico.
Non si hanno informazioni sul tipo di studi condotti dallo Sforza, destinato fin

dalla nascita alla carriera ecclesiastica. All’età di dieci anni, il 12 novembre 1528,
fu nominato vescovo di Montefiascone e Corneto, alla cui diocesi rinunciò il 4
giugno 1548. Fu creato cardinale nel concistoro del 18 dicembre 1534, e lo stesso
giorno ricevette la berretta rossa e la diaconia di Santi Vito, Modesto e
Crescenzia. Fu amministratore apostolico della diocesi di Parma dal 1535 al
1560. Fu legato di Bologna e di Romagna dal 1537 all’anno seguente,
camerlengo della Chiesa da quell’anno, legato in Ungheria per la guerra turca nel
1540, e l’anno seguente fu eletto patriarca di Alessandria.
Nei conclavi del 1550 e del 1555 fu capo della fazione imperiale. In disgrazia nei
primi anni del pontificato di papa Paolo IV, fu imprigionato in castel S. Angelo
nel 1555. Fu liberato solo dietro garanzia di duecentomila scudi, riguadagnando
poi rapidamente stima presso i pontefici. Nel conclave del 1559 fu capo della
fazione spagnola e prese parte all’intesa che portò all’elezione di papa Pio IV,
presso il quale rimase come rappresentante ufficiale degli interessi del re di
Spagna.
Morì il 6 ottobre 1564 a Villa Canedo presso Mantova, mentre si stava recando a
Venezia. Fu traslato a Roma e sepolto nella cappella di famiglia in Santa Maria
Maggiore. Mecenate di larga cultura, commissionò a Michelangelo la cappella
dell’Assunta in Santa Maria Maggiore29.

Altri Farnese giunti alla porpora cardinalizia furono Odoardo e Girolamo.
Odoardo Farnese nacque a Parma il 7 dicembre 1573, figlio terzogenito di
Alessandro terzo duca di Parma e Piacenza, e di Maria d’Aviz del Portogallo, fu

28 In Bodleian Library of Oxford, Ital. Mss., c. 24, f. 78v, citato da Gigliola Fragnito, Ranuccio
Farnese, inDizionario Biografico degli Italiani, vol. 45 (1995).
29 M.C.GIANNINI, SFORZA, Guido Ascanio, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 92 2018.
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Ven. Francesca Farnese, stampa d’epoca

anche principe del ducato di Castro e Ronciglione, e dal 1622 fu reggente del
ducato di Parma fino alla morte, avvenuta a Parma il 21 febbraio 162630.
Girolamo Farnese, invece, nacque a Latera (nel viterbese) nel 1599 dal duca
Mario e da sua moglie Camilla Lupi. A Parma, sotto la protezione di Ranuccio I
Farnese, frequentò il collegio dei nobili con studi nelle discipline giuridiche,
teologiche e filosofiche in vista di una carriera curiale. Ricevette ufficialmente il
dottorato il 19 novembre 1617. Iniziò la sua carriera ecclesiastica romana alla
corte di papa Paolo V che lo nominò cameriere d’onore, e sotto Gregorio XV
divenne referendario utriusque signaturae ottenendo la commenda dell’abbazia
di San Lorenzo di Novara. Nel concistoro del 9 aprile 1657 papa Alessandro VII
lo creò cardinale in pectore. Fu pubblicato il 29 aprile 1658, il 6 maggio dello
stesso anno ricevette il titolo di Sant’Agnese fuori le mura. Fu legato a Bologna
dal 1658 al 1662. Nel 1662, dopo la morte del fratello Pietro, divenne duca di
Latera. Partecipò al conclave del 1667, che elesse papa Clemente IX. Il 2 giugno
era anch’egli insieme a Scipione Pannocchieschi d’Elci e Giulio Rospigliosi tra i
papabili. Morì nel 1668 a Roma e con lui si estinsero anche i Farnese del ramo di
Latera31.
In conclusione è giusto ricordare anche una donna di casa farnese, la

venerabile suor Francesca Farnese, al
secolo Isabella, che fu figlia del duca Mario
del ramo di Latera e di sua moglie Camilla
Lupi. Nacque a Parma il 6 gennaio 1593,
dove trascorse la sua infanzia, per esser poi
destinata alla vita monastica. Dopo
l’iniziale repulsione, ed in seguito a tristi
vicende personali, abbracciò con
entusiasmo la vita conventuale nella
comunità delle clarisse del Monastero di
San Lorenzo in Panisperna di Roma.
Sviluppò una sensibilità mistica che la
portò a comporre rime fortemente intrise di
fervore religioso e ad adottare uno stile di
vita basato sulla preghiera, la penitenza e la
mortificazione del corpo. Scelse per sé il
nome di suor Francesca di Gesù e Maria e

scrisse lei stessa la regola per le clarisse

30 I Farnese. Corti, guerra e nobiltà in antico regime, a cura di A. Bilotto et al., Roma 1997, pp.
579-94.
31 Ibidem.
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farnesiane del monastero di Farnese, dove intanto si era trasferita. Fondò i
monasteri di Albano, Palestrina e della Concezione a Roma mentre progettò la
fondazione delle clarisse eremite di Fara Sabina. Morì a Roma il 17 ottobre 1651
all’età di 58 anni con grande fama di santità32.

La vita mondana e intellettuale che si conduceva nelle residenze farnesiane era, a
partire dal 1530 circa, tale da non cedere in nulla alle corti di Madrid, Londra,
Parigi, Firenze e Vienna; anzi, sotto alcuni aspetti, queste uscivano dal confronto
in posizione sfavorevole33. Le corti farnesiane, giunte al massimo culmine con
l’elezione di Paolo III, hanno avuto una fondamentale importanza per la
centralità, e per certi versi l’eccezionalità, della produzione artistica e culturale
fiorita grazie al mecenatismo farnesiano. I Farnese, oltre che per il protagonismo
politico, si distinsero per il loro mecenatismo che consentì di realizzare preziose
raccolte d’arte ed edifici grandiosi tra cui a Roma il palazzo Farnese e la chiesa
del Gesù, a Caprarola l’omonima villa, a Parma la reggia e il teatro.

32 G. I. VENTURA, Francesca Farnese tra storia e agiografia, in Analecta TOR, 201 (2019), pp.
329-352.
33 F.ZERI, Pittura della Controriforma (1957), p. 59.
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ILMATRIMONIODI ALESSANDRO FARNESE
CONMARIA DI PORTOGALLO

MARIANOANDREONI

Durante la residenza di Alessandro Farnese in Spagna, la famiglia aveva
cominciato a pensare al suo matrimonio. I genitori Ottavio eMargherita d’Austria
e lo zio cardinale Farnese pensavano a una principessa italiana, ad una figlia di
Cosimode’Medici e soprattutto alla sorellamaggiore del duca di Ferrara, Lucrezia
d’Este. Ma tutto era subordinato all’approvazione dello zio, il re spagnolo Filippo
II, che scartò tutte le aspiranti delle case d’Italia e scelseMaria di Portogallo, figlia
di Isabella di Braganza e dell’infante Edoardo, deceduto nel 1540, fratello del re di
Portogallo.
In questa decisione di Filippo II si può intravvedere la sollecitudine del Re per suo
nipote e l’importanza che casa Farnese rappresentava per la Spagna, difatti il
Portogallo era sempre stato importante per la Spagna. Basta ricordare che un’altra
Maria aveva sposato lo stesso Filippo ed era la madre del figlio don Carlos.
Ma sembra che Alessandro non fosse molto entusiasta della scelta (Maria aveva
sette anni più di lui e non era una gran bellezza), tuttavia la proposta fu accettata
dai Farnese sperando così di poter raggiungere un secondoobiettivo politico,molto
importante: la restituzione del castello di Piacenza, che dopo il riacquisto della città
nel 1556 era rimasto sotto controllo spagnolo. La sovranità di Ottavio Farnese nel
suo Stato risultava limitata da questa presenza militare spagnola e Margherita
d’Austria, moglie di Ottavio e sorella di Filippo II, aveva accettato la carica di
Governatrice dei Paesi Bassi che il fratello le offriva nel 1559, sperando di
accelerare la fine della presenza spagnola nel castello di Piacenza, quale
ricompensa dei favori resi al re di Spagna.
Le trattative per la stesura del contratto nuziale con i portoghesi erano state
condotte tra le parti a Madrid e la firma del contratto avvenne il 25 marzo 1565 e
poco tempo dopo Alessandro Farnese poté partire da Madrid per Bruxelles, dove
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alla corte della madre Margherita si sarebbero svolte le nozze. Per il matrimonio
vero e proprio Filippo II aveva scelto Bruxelles come volevaMadamaMargherita
che in quel periodo ricopriva, come abbiamo detto, la carica di Governatrice dei
Paesi Bassi. Ricordiamo anche che Alessandro Farnese, all’età di undici anni, era
stato inviato nei Paesi Bassi alla corte dello zio Filippo II e lo aveva poi seguito in
Spagna, per ricevere una educazione adeguata, in realtà ostaggio per garantire la
fedeltà del padre Ottavio verso la potenza spagnola, egemone nell’Italia del
Cinquecento.
Dal contratto nuziale si deduce che Maria di Portogallo portava in dote la somma
di 70.000 scudi pagati in due tempi: valore di 20.000 scudi in gioielli, oro e argento
al momento delle nozze; 50.000 scudi da versare a un anno del matrimonio sulle
piazze di Anversa, Roma,Milano o Lisbona, senza che i Farnese dovessero pagare
commissioni nell’incasso della somma. Ottavio Farnese avrebbe concesso alla
sposa 9.000 scudi all’anno per il mantenimento della casa e 12.000 scudi sempre
all’anno al figlio. Alessandro inoltre avrebbe ereditato dai genitori un reddito
annuo di 150.000 scudi e il ducato di Parma, mentre riceveva subito il marchesato
di Novara che Ottavio aveva ereditato dal padre Pier Luigi.
La cerimonia per procura fu celebrata nella cappella del Palazzo Reale di Lisbona
il 13 maggio 15651. Lo sposo Alessandro era rappresentato dall’ambasciatore
spagnolo in Portogallo ed erano presenti il re Sebastiano, di soli undici anni, la
regina Caterina, nonna di Sebastiano, e il cardinale Enrico, zio del re e reggente
del paese. Avevano solennizzato le nozze vari banchetti nel Palazzo Reale, cui
aveva fatto seguito il tipico intrattenimento della corte portoghese in cui si
fondevano musica, poesia e danza. Intanto una flotta con vari pezzi di artiglieria e
alcune navi mercantili era salpata il 12 agosto 1565 dal porto di Vlissingen in
Zelanda per prelevare la sposa in Portogallo.

1 Le nozze di Alessandro Farnese del 1565 sono descritte con minuzia di dettagli nellaRelazione di
FRANCESCO DE MARCHI, capitano di Margherita d’Austria: “Narratione delle gran feste fatte in
Portogallo e in Fiandra nello sposalizio di Alessandro Farnese e Maria di Portogallo”, Bologna
1566. Francesco De Marchi fu al servizio di Margherita d’Austria fin dai tempi del primo
matrimonio conAlessandro de’Medici e poi a Roma, a Parma, a Bruxelles. Era dunque presente alle
nozze di Alessandro; non solo, ma aveva partecipato all’organizzazione dei festeggiamenti.
Un altro prezioso aiuto per la ricostruzione del grande evento di Bruxelles è dato dall’Album di
Varsavia. Si tratta di un album di miniature di un artista anonimo (forse della scuola di Frans Florìs)
che ha immortalato su fragili pergamene di pelle di daino le feste del matrimonio di Alessandro
Farnese. L’Album è conservato presso la Biblioteca Universitaria di Varsavia.
Cfr. anche: EMILIOCOSTA, Le nozze del duca Alessandro Farnese, Battei, Parma, 1887.
PIETRO FEA, Le nozze del duca Alessandro Farnese, Parma, 1887.
MARIANOANDREONI, I grandi eventi di Casa Farnese, Tipleco, Piacenza, 2020.



IL MATRIMONIO DI ALESSANDRO FARNESE CONMARIA DI PORTOGALLO.

423

Sulle navi erano imbarcati dame, gentiluomini e paggi della corte di Margherita,
con i loro servitori, un medico, un cerusico, un confessore, due frati per curare gli
ammalati, musici e tutti gli ufficiali necessari per assicurare il servizio di tavola. In
totale le persone imbarcate erano più di mille e cento. Per le necessità alimentari
erano stati caricati sulle navi animali vivi (buoi, vitelli, montoni), grano, vini,
limoni, lardo, burro, pesce salato e 3.400 uova nel sale per meglio conservarle.
Il viaggio di ritorno durò unmese emezzo incontrando due tempeste, un incendio,

il naufragio di un’imbarcazione della
flotta e l’incagliamento in un banco di
sabbia nel Canale della Manica2.
La principessa Maria il 2 novembre
1565 sbarcò in Zelanda, dove
attraccavano le navi di grandi
dimensioni dirette in Fiandra. Dopo
aver incontrato brevemente lo sposo ed
i suoceri Margherita d’Austria e
Ottavio ed essersi riposata per alcuni
giorni, si era messa in viaggio per
Bruxelles.
Maria di Portogallo era molto attaccata
alla religione, tanto che allo scoppio
dell’incendio durante il viaggio si era

preoccupata di salvare le reliquie anziché i suoi gioielli e per un’estrema pudicizia
aveva proibito di essere toccata da coloro che volevano metterla in salvo. E fino a
Parma era seguita da un confessore gesuita, Sebastiào deMorais.
Ai festeggiamenti per le nozze di Alessandro parteciparono centinaia di persone.
Maria di Portogallo entrò in città su un carro dorato, progettato dal capitano
Francesco DeMarchi (fig.1). MadamaMargherita ha introdotto per la prima volta
nel cerimoniale l’uso della carrozza che verrà a sostituire a poco a poco l’ingresso
a cavallo. La carrozza risultava sontuosa e magnifica per il largo impiego di
materiali preziosi e per la decorazione artistica3.

2 Il viaggio di Maria di Portogallo e del suo seguito è descritto dal gesuita portoghese Sebastiao de
Morais, suo confessore, in una lettera, inviata da Parma il 12 agosto 1566, ad un confratello a
Lisbona, e nel testo da lui scritto nel 1578 dopo la morte della principessa, Vita et Morte de la
Seremissima Principessa di Parma e Piacenz,Bologna 1578.
3 STEFANOPRONTI,Le carrozze: storia e immagini riviste attraverso la collezione civica piacentina,
Piacenza, 1985.

Fig. 1, entrata solenne di Maria di Portogallo a
Bruxelles sul carro dorato di Francesco De
Marchi, miniatura, 1565. Biblioteca Universitaria
di Varsavia



MARIANO ANDREOLI

424

La sposa era preceduta dai più notabili cavalieri del Toson d’oro e accompagnata
dai rappresentanti delle compagnie degli archibugieri, degli arcieri e dei balestrieri
che reggevano torce accese secondo il costume del paese. Il percorso, che si
snodava dalla porta della città al Palazzo Reale, passando per la Grand-Place, era
illuminato da barili di pece infiammata, posti su pali. Il palazzo Reale di Bruxelles,

ove risiedeva Margherita d’Austria
in quanto Governatrice dei Paesi
Bassi, era per l’occasione delle
nozze decorato dalle vecchie e
nuove serie di arazzi che
formeranno la grande collezione di
arazzi fiamminghi della famiglia
Farnese. La principessa raggiunse
il Palazzo tra le acclamazioni
popolari la sera dell’11 novembre
1565 e il matrimonio venne
celebrato dall’arcivescovo di
Cambrais, Massimiliano de
Berghes, nella cappella dove si

trovava un prezioso altare di alabastro (di Jan Mone, 1541), ora collocato nella
cattedrale di SanMichele di Bruxelles (fig.2).
Dopo la cerimonia nuziale si svolsero diversi banchetti; ricordiamo in particolare
quello del 18 novembre e quello del 30 novembre sempre del 1565 offerto da
Ottavio Farnese ai cavalieri del Toson4. La sposa Maria era sempre ammirata per
le sue conoscenze linguistiche: parlava perfettamente anche lo spagnolo con
Alessandro e con il suoceroOttavio. I banchetti offerti per celebrare le nozze erano
caratterizzati dalla presenza di scalco, coppiere e trinciante, cariche ricoperte da
nobili al servizio della corte. La musica aveva una funzione importante: l’arrivo
dalla cucina di ogni portata era segnalato dal suono di strumenti a fiato e a
percussione, e un concerto di strumenti a corda, flauti e voci accompagnava il
pranzo. AncheOrlando di Lasso e Filippo diMonte cantarono tremadrigali festivi
collegati in gruppo e scritti appositamente.
Al termine della serata vennero offerte ai convitati, in una sala apposita, due dolci
“colazioni di zucchero”: si trattava di composizioni scolpite, vere e proprie opere
d’arte che, eseguite sicuramente da abili scultori, conclusero i banchetti; alla fine

4 GIOVANNIDREI, I Farnese: grandezza e decadenza di una dinastia, Parma, 2009 (prima edizione:
Roma 1954).
GIUSEPPENASALLI ROCCA,Maria del Portogallo, madre di Ranuccio I e moglie di Alessandro, in
“Strenna Piacentina”, 1891, pp. 7-38.

Fig. 2, il matrimonio di Alessandro Farnese
celebrato nel Palazzo Reale di Bruxelles, miniatura,
1565. Biblioteca Universitaria di Varsavia
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della festa le dame ne staccavano dei pezzi che conservavano come ricordo, pur
con il rammarico di distruggere creazioni eccezionali. La “colazione” eseguita dai
cuochi di corte riproduceva una tavola imbandita fatta interamente di zucchero;
quella offerta dalla città di Anversa invece rappresentava realisticamente il viaggio
della principessa, composta da più di tremila pezzi, del valore di tremila scudi.
Il capitano De Marchi ci fornisce anche dati sui mezzi impiegati per realizzare il
banchetto, oltre ai nomi dei cuochi: tre cucine e tre pasticcerie con centodieci
addetti avevano lavorato per quindici giorni; la legna usata sarebbe stata sufficiente
per far fondere il metallo di quattro fornaci di artiglieria.
La vita musicale dei Paesi Bassi era importante, tanto è vero che anche uno
strumento musicale a percussione d’origine araba è presente nel banchetto e nel
torneo, l’altoballo che è riprodotto nelle miniature dell’Album di Varsavia in cui è
rappresentato il banchetto nuziale (fig. 3). Due mascherate erano seguite al

banchetto: una di fanciulli e
una di dame e cavalieri. Questi
intrattenimenti con musica
erano usuali dopo i banchetti, e
nel testo di DeMarchi1 ne sono
descritti cinque.
La mattina successiva alla
consumazione delle nozze i
suoceri hanno presentato,
secondo la tradizione, doni alla
sposa, frutto di una lunga
concertazione epistolare fra
Ottavio e lamoglieMargherita,
che si trovava a Bruxelles, e il
coinvolgimento di numerose
persone a Madrid, a Bruxelles

e in Italia. I doni presentati dal suocero Ottavio furono stoffe italiane eseguite
appositamente a Firenze e a Milano.
Filippo II incaricò il suo ambasciatore in Inghilterra di acquistare un gioiello da
regalare alla sposa. De Marchi descrive minuziosamente gli abiti indossati dagli
sposi e dagli altri personaggi di riguardo, dato che l’abbigliamento aveva grande
considerazione nella vita di corte. La sposa era vestita di raso bianco, tutto ricamato
d’oro e aveva “cinque o sei braccia di coda”. Addosso aveva tanti gioielli che
sembrava “un cielo stellato che lucesse”. Sono parole di DeMarchi.
All’arrivoMaria e la sua dama portavano un cappello diverso da quello delle altre
signore, probabilmente perché era tipico del loro paese. Inoltre faceva parte del

Fig. 3, Banchetto per le nozze di Alessandro Farnese,
miniatura, 1565. Biblioteca Universitaria di Varsavia
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seguito una donna vestita di bianco, con abbigliamento particolare: forse la nutrice
che l’accompagnava, avendo ricevuto a Lisbona in custodia i gioielli.
Era tradizione che all’ingresso di un principe la città di Bruxelles organizzasse un
torneo sulla Grand-Place, cui faceva seguito un banchetto all’Hotel de Ville;
entrambi, rappresentati in tre miniature dell’Album di Varsavia, si svolsero il 4
dicembre, dopo aver subìto rinvii a causa del maltempo. Il torneo fu in parte
rovinato dalla pioggia, ma non si poteva rimandare ancora per il temuto
deterioramento degli alimenti preparati per il successivo banchetto.
Due carri allegorici sfilarono nella piazza: quello del Sole apparteneva a una
squadriglia di quattro cavalieri e riportò il premio per la migliore entrata; l’altro
carro, Venere e Cupido, del principe d’Orange, era trainato da tre cavalli, due
bianchi e uno nero nel mezzo, che rappresentavano gli elementi. Al torneo hanno
partecipato esponenti della più alta nobiltà dei Paesi Bassi, che avevano sostenuto
spese ingenti per le livree del seguito, composto da padrini, lacchè e suonatori, oltre
che per le armature e per le bardature dei cavalli. I premi assegnati, per lo più
gioielli da donare alle dame per le quali i cavalieri avevano combattuto, erano
quattro.
Altre due giostre, collegate con i festeggiamenti delle nozze, si svolsero il 9
dicembre 1565 e il 14 gennaio 1566 nel parco del Palazzo Reale; in quest’ultima
occasione si erano affrontati il figlio del conte Egmont di 8 anni e il figlio del
principe d’Orange di 11, a capo di due squadre contrapposte. Un torneo a piedi,
consueto nelle feste di nozze principesche, si svolse dopo il banchetto nella sala
del Palazzo Reale.
La partenza del duca Ottavio Farnese per l’Italia il 14 dicembre, affrettato
probabilmente dalla notizia della morte del papa Pio IV (9 dicembre 1565) e
dell’imminente conclave, da cui i sostenitori dei Farnese speravano l’elezione del
cardinale Alessandro, segnò la fine dei festeggiamenti. Seguì la partenza di
Alessandro e quella della sposa Maria, mentre Margherita d’Austria lasciò i Paesi
Bassi alla fine del 1567, dopo aver fronteggiato l’inizio della rivolta antispagnola5.

Entrata solenne di Maria di Portogallo a Parma nel 1566

Maria di Portogallo (1538-1577), fresca sposa di Alessandro Farnese, dopo le
nozze, partì il 10 maggio 1566 alla volta di Parma da Bruxelles, dove aveva
soggiornato alla corte della suocera Margherita d’Austria. L’ingresso a Parma di
Maria di Portogallo avvenne nel pomeriggio del 24 giugno 1566. Erano andati
incontro alla principessa ad alcune miglia dalla città il duca Ottavio, Alessandro

5 GIUSEPPEBERTINI,Le nozze di Alessandro Farnese: feste alle corti di Lisbona e Bruxelles,Milano
1997.
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Farnese (che era arrivato aParmaprima, il 13 giugno),Vittoria, duchessa diUrbino
e sorella di Ottavio, i nobili di Parma e anche quelli di Piacenza, che si erano recati
appositamente a Parma per far la loro corte alla nuova principessa.
L’ingresso avvenne attraverso la porta S. Michele e sul percorso, lungo il quale
tutte le case erano tappezzate di drappi di lana variopinti, erano stati realizzati tre
archi. La principessa giunse alla cattedrale, dove la Comunità le presentò in regalo
alcuni vasi d’argento e d’oro. Di poi si ritirò nel Palazzo Vescovile, concesso dal
cardinaleAlessandro Sforza di Santafiora, vescovo di Parmama residente aRoma;
in questo palazzo la principessa avrebbe fissato la sua residenza, invece il duca
Ottavio alloggiava in un complesso di edifici ristrutturati che davano sull’attuale
via Garibaldi. L’artiglieria del castello e gli archibugieri disposti lungo il percorso
avrebbero dovuto sparare a salve, ma il duca lo impedì per lo stato di gravidanza
della principessa, mentre si accesero fuochi e suonarono le campane6.

Entrata solenne di Maria a Piacenza nel 1568

Per la gravidanza della principessa il suo ingresso nella capitale dell’altro ducato
farnesiano, Piacenza, era stato rimandato in un primo momento al dicembre 1566
e successivamente al gennaio del 1567, qualche tempo dopo la data prevista del
parto, ma a causa di un’ulteriore gravidanza, dell’aborto e della nuova gravidanza
e del parto della principessa Margherita, nata nel novembre del 1567, il solenne
ingresso a Piacenza ebbe luogo soltanto il primo febbraio 15687.
La Comunità piacentina aveva deliberato nella seduta del 28 gennaio del 1566, in
occasione delle nozze di Alessandro e Maria, un donativo di 18.000 scudi, da
suddividere 14.000 al duca e 4.000 in regali agli sposi: una spesa maggiore di
quella sostenuta da Parma.
Fu posto un quadro sulla porta di S. Lazzaro e vennero innalzati cinque portoni e
tre archi:

6 L’ingresso a Parma di Maria è descritto da BONAVENTURAANGELI,Historia della città di Parma
et descrittione del fiume Parma, Parma, 1591. Di questa e di altre fonti fa tesoro GIUSEPPEBERTINI
per il suo saggio L’entrata solenne di Maria di Portogallo a Parma nel 1566, in “D. Maria de
Portugal, princesa de Parma (1565-1577) e o seu tempo. As relacòes culturais entre Portugal e Italia
ne segunda metade de Quinhentos”, 1999 Porto, pp. 69-81.
7 L’ingresso di Maria di Portogallo e del suo seguito in Piacenza venne descritto da TIBERIO
PANDOLA nell’opuscolo “Apparato per la entrata della ser.ma principessa di Piacenza et di Parma,
fatta nella sua città di Piacenza il primo di febbraio MDLXVIII”, Cremona 1568.
Cfr. GIUSEPPE BERTINI-GABRIELENORI, L’entrata solenne di Maria di Portogallo a Piacenza nel
1568, in “Maria di Portogallo sposa di Alessandro Farnese, principessa di Parma e Piacenza”, atti
giornata di studio 25 settembre 1999, Parma.
CRISTOFOROPOGGIALI,Memorie storiche della città di Piacenza, X, Piacenza 1761.
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1) uno lungo la strada di S. Savino (attuale via Roma),
2) un altro alla fine della via Dritta (attuale via XX Settembre),
3) l’ultimo presso la Cittadella.
I soggetti delle rappresentazioni sugli archi e sui portoni furono forniti agli artisti
da Giulio Landi e da Ettore Lusardi. I tre archi erano dedicati alla celebrazione
della famiglia reale portoghese, della famiglia del principe Alessandro e dunque
dei Farnese e anche alla celebrazione della famiglia degli Asburgo.
La principessa non alloggiò nel palazzo della Cittadella, perché sarebbe stato
occupato dalla sua proprietaria, Margherita d’ Austria, di cui si attendeva in quel
periodo il rientro dai Paesi Bassi, ma in casa di Maddalena Dal Pozzo, vicina alla
Cittadella, precisamente in via alle Saline (oggi via Cavour). La corte della
principessa e quella di Alessandro Farnese dovettero sistemarsi in edifici vicini.
Il giorno dopo l’ingresso in Piacenza il Consiglio comunale deliberava un ulteriore
donativo perMaria: otto forme di formaggio, otto vitelli, ventiquattro torce di cera
bianca, venti salsiccioni, sessanta staia di spelta e vasi d’ argento.
Maria di Portogallo si trattenne a Piacenza due mesi, ma negli anni che trascorse
in Italia (Parma) vi soggiornò ancora nei primimesi del 1571 conmarito e figli per
assistere alle fastose celebrazioni delle nozze fra la sua dama portoghese Cecilia
deCastro ed il conteAntonioDella Somaglia. In questa occasionepassò aPiacenza
qualche mese. Vi ritornò ancora nel luglio 1574 con i due figli maggiori per
incontrare il famoso zio don Giovanni d’Austria.

Per concludere

Maria non èmai diventata duchessa in quanto èmorta precocemente nel luglio del
1577, a soli 39 anni, quando erano ancora vivi il duca Ottavio e la duchessa
Margherita d’Austria. Non ha avuto modo di assistere al calvario della figlia
Margherita (sposa di Vincenzo Gonzaga e subito ripudiata e poi monacata), né
all’ascesa del figlio Odoardo a cardinale nel 1591, né del figlio Ranuccio a duca
nel 1592. Non ha potuto neanche gioire delle imprese militari del marito
Alessandro nelle Fiandre per le quali passerà alla storia e riceverà il Toson d’oro
nel 15858.

8 CARMENARTOCCHINI,Principesse, infante e duchesse. Storie al femminile tra Farnese e Borbone,
Edizioni Tipleco, Piacenza, 2011.
GRAZIABIONDI,Donne di Casa Farnese. La corte al femminile, in “I Farnese, arte e collezionismo”,
Studi, a cura di L. Fornari Schianchi, Milano, 1995.
ACHILLEPELLIZZARI, Portogallo e Italia nel secolo XVI. Studi e ricerche, Napoli, 1914.
ANTONELLOPIETROMARCHI, Alessandro Farnese: l’eroe italiano delle Fiandre, Roma, 1988.
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LA FAMIGLIA FARNESE E LA
DEVOZIONE ALLA MADONNA DI CAMPAGNA

ELENAMONTANARI

Ripercorrendo la storia di Santa Maria di Campagna e le figure che nelle varie
epoche si sono contraddistinte per il loro
operato, ho reperito delle notizie pressoché
inedite1 che riguardano alcuni esponenti della
famiglia Farnese.
Dei vari rappresentanti delle famiglie
aristocratiche, grazie alle cronache e alle
corrispondenze private, si conoscono nel
dettaglio le loro vite, anche negli aspetti più
intimi, quello che oggi è conosciuto col termine
“gossip”.
La mia ricerca si è dunque orientata non sulle
tematiche di vita mondana ma sugli atti di
devozione dei membri della famiglia Farnese
verso la Madonna di Campagna. La statua
lignea (risalente al XIV secolo) infatti è sempre
stata venerata in quanto ritenuta miracolosa. Era
consuetudine che le processioni partissero dal
Duomo e si dirigessero verso Santa Maria di
Campagna.
Dalle memorie e dai documenti presenti
nell’archivio del convento di Santa Maria di

1 Le informazioni riportate e le immagini provengono dall’archivio del Convento di Santa Maria di
Campagna.

Ignoto scultore della metà del XIV
secolo, statua della Madonna con il
Bambino, legno di pioppo dipinto, h.
160 cm circa. Ignoto scultore lombardo
(sec. XV) S. Giovanni Battista e S.
Caterina d’Alessandria, legno dipinto,
h. 150 cm. circa
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Campagna risulta che il 10 agosto 1599 si fece una processione generale che partì
dal Duomo, giunse in basilica e si concluse nella chiesa di San Rocco. Fu
accompagnata dal Duca Ranuccio, dalla sua corte e da una gran quantità di
popolo accorso per scongiurare i presenti pericoli di peste2.

Bolla del Pontefice Paolo III “AD PERPETUAM REI MEMORIAM” con cui conferma ed
approva tutti gli accordi intercorsi tra i reverendi Padri di Santa Maria di Campagna e
l’illustrissima Comunità di Piacenza. Con questa bolla si stabilì in modo definitivo il possesso
della chiesa. Instrument, Vol. I, 18

Anche le donne di Casa Farnese nutrivano una forte devozione alla Madonna di
Campagna, in ordine cronologico risulta cheMargherita Aldobrandini - moglie di
Ranuccio Farnese (IV Duca) - nel 1635 donò un ducale, ovvero un gioiello di
inestimabile valore alla Beata Vergine del Convento di Campagna, mentre nel
1642 offrì in dono una lampada d’argento massiccio.
Margherita de’ Medici, moglie di Odoardo Farnese, nel 1635 frequentava ogni
giorno la chiesa in quanto molto devota e il 6 aprile 1636 promosse una
processione descritta dal Padre Guardiano di Santa Maria di Campagna
Bernardino Contino e stampata da Giovanni Antonio Ardizzone lo stesso anno3.
Questa processione fu un evento eclatante per l’epoca in quanto fino a quel
momento era sempre stata portata in processione la statua della Madonna del
Popolo (custodita in Duomo), mentre la miracolosa statua della Madonna di
Campagna non era mai stata rimossa dal suo tabernacolo per tale uso4.
Inizialmente il Vescovo propose che fosse la statua della Madonna del Popolo ad

2C.POGGIALI,Memorie storiche della città di Piacenza, Piacenza, 1761, vol. 10, pp. 312-313.
3La celebre processione della Madonna di Campagna, in sollevamento del popolo Piacentino, Per
Gio. Antonio Ardizzone Stampator Camerale. Con licenza de’ Superiori, Piacenza, 1636.
4 C.POGGIALI,Memorie storiche..., Piacenza, 1763, vol. 11, p. 215.
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essere portata in processione, ma la Duchessa rimase ferma nella sua posizione,
volle che fosse portata in processione quella di Campagna e così fu. Margherita
fece realizzare per l’occasione le vesti per la Madonna e per il Bambino e lei
stessa effettuò la loro vestizione.
Il P. Guardiano così descrive l’evento: “Prima della processione la Duchessa
donò una veste di puro argento tessuta, guarnita d’oro, abbellita di varij riccami,
traponta d’indorati fiori, con manto trasparente, sotto cui fiammeggiando vaghi
li raggi, & ardentile fiamme riguardevole apparisce oggetto più bello, che già
mai vedesse occhio mortale, e di questa fu adorno quel divin colosso della
Regina de’ Cieli. Mà non men vaga si mostra la corona d’oro massiccio, adorna
di pure gemme, ornata di varij diamanti, tempestata di perle preziose, &
arricchita di fiammeggianti Carbonci, che come scintillanti piroppi, là dentro
lampeggiando, la rendono vaga, facendo anche di lei ricca, e pomposa mostra.
Aggiungo il Reggio, e Maestoso Baldachino di broccato d’oro della Serenissima:
ove si vedeva il dirito d’ambe le parti vagheggiato da grossi, e rilevanti riccami
d’oro, che preziosissimo lo rendevano, sotto cui, come sotto stellato, e chiaro
cielo, gloriosa risplendea la bella immagine della Vergine, lavorata e intagliata
con tant’arte e vaghezza che ben possiamo dire…”.
In base alla descrizione fornita dal Padre Guardiano, la Madonna durante la
processione indossava la corona d’oro massiccio che le era stata donata dalla
comunità piacentina il giorno 17 maggio 1602, quando il vescovo Rangoni
l’aveva incoronata nostra Avvocata e protettrice. Sotto al baldacchino oltre alla
statua della Madonna erano collocate le reliquie dei principali Santi protettori
della città. A questa processione parteciparono migliaia di persone. Percorsero a
piedi il tragitto dalla chiesa della Madonna di Campagna all’interno del Duomo
dove si svolse una solenne celebrazione e il ritorno alla basilica. Il corteo in
ordine era composto da monsignor Scappi pontificalmente apparato con tutto il
clero secolare e regolare, la duchessa con in braccio il figlio Ranuccio e il suo
seguito di dame e cavalieri di corte, la nobiltà, gli ufficiali Francesi e di Savoia, i
magistrati ducali, gli anziani del comune, i rappresentanti dei collegi della città e
infine il popolo. L’interno della chiesa di Santa Maria di Campagna era stata
adornato con sfarzo e anche le vie lungo le quali si snodava la processione erano
addobbate. Il P. Guardiano sottolineò che “appresso dico se nè veniva con divoto
passo la Serenissima, che riempiva di stupore chiunque la rimirava, il vedere con
quanta prontezza d’affetto, e riverenza, con quant’humiltà, e bassezza
accompagnò per ispatio d’un grosso miglio à piedi quella gran Regina Madre,
col Pargoletto, e tenero Figlio il Principe Ranuccio, gloriandosi meglio d’esser
stimati servi di Maria, che l’esser temuti grandi, e monarchi. Dal cui vivo
esempio mosse, e tirate le Signore Piacentine, disprezzate le Carozze, abborrite
le comodità, dimenticatesi gl’aggi, seguirono l’ombre, immitorono i vestigij, &
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abbracciorono la traccia della loro Serenissma Padrona, camminando ad ogni
lor potere à piedi, accompagnando con l’abbassamento di loro stesse la gran
Madre di Dio”.
È importante ricordare che nel 1630 anche Piacenza fu colpita dall’epidemia di
peste e dopo soli sei anni il ricordo era certamente vivido nella popolazione. Il
quadro politico generale in quell’epoca era complesso, si era ancora nella
cosiddetta guerra dei trent’anni, che fu un insieme di conflitti che si svolsero tra il
1618 e il 1648 in Europa andando a modificare gli assetti politico-economici. Il
1636 infatti fu caratterizzato dalla guerra franco-spagnola, tra la Spagna
Asburgica (alleata del Granducato di Toscana e del Ducato di Modena) che allora
governava lo Stato di Milano, e i franco-sabaudi. Gli alleati della Francia erano i
duchi Odoardo I Farnese e Vittorio Amedeo I di Savoia. Al termine dei
combattimenti entrambi gli schieramenti videro ingenti perdite di vite, un alto
numero di feriti senza dunque aver ottenuto risultati effettivi. Lo scontro tra le
due fazioni continuò negli anni successivi coinvolgendo il piccolo ducato di
Parma e Piacenza. La situazione si risolse solo il 4 febbraio 1637 quando
Odoardo firmò un accordo di pace.
Tornando al 1636 si comprende l’importanza della processione voluta dalla
Duchessa in pieno conflitto bellico; ad essa parteciparono anche numerosi
soldati, gli stessi che dovevano vigilare sul possibile attacco dei nemici. Si narra
che la Duchessa non ricevesse da giorni notizie del marito che era in guerra e che
organizzò la processione col fine di chiedere alla Madonna di Campagna la
grazia che suo marito tornasse sano e salvo dal campo di battaglia. La sera stessa
un corriere consegnò una lettera recante la notizia che il Duca era salvo. La
mattina seguente venne recapitata alla Duchessa una lettera scritta di proprio
pugno dal marito che l’assicurava sulla sua salute5.
Nella notte del 4 novembre 1640 dei ladri si introdussero in chiesa e rubarono le
dieci lampade d’argento che stavano sempre accese davanti all’altare della
Madonna. Il Duca Ottavio non poté tollerare tale azione sacrilega, così inviò per
tutta la città numerosi uomini e i ladri, sentendosi braccati, nascosero la refurtiva
in un pozzo vicino alla chiesa di San Sepolcro dove venne recuperata.
Il Corna riferisce che il Duca mentre si stava spostando da Parma a Piacenza
rischiò di annegare nel torrente Stirone nei pressi di Borgo San Donnino e che
invocando l’aiuto della Madonna di Campagna, alla quale era devotissimo, si

5 In archivio esiste una lettera priva di nome del mittente e di data, dove viene spiegato che una
certa Madre Suor Barbara aveva inviato alla Duchessa una lettera orba dove le veniva spiegato
come e quando svolgere la processione e come vestire le statue. Se Margherita avesse seguito tutte
le indicazioni avrebbe ricevuto notizie positive dal marito. Leggendo questa lettera anonima il suo
contenuto mi pare attendibile.
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salvò. Arrivato a Piacenza si diresse immediatamente in chiesa a ringraziare la
Madonna6.

Memoria dell’anno 1645 quando la Duchessa donò il tabernacolo in argento e le
banchette. Libro IV Chiesa, Vol. 2, 8

Il 14 agosto 1645 la Duchessa donò un bello e ricco tabernacolo d’ebano legato
in argento alla miracolosa Beata Vergine Maria di Campagna per voto fatto, e
grazia ricevuta da Dio con intercessione della Beata Vergine, alla quale era molto
devota.
Un’altra memoria riporta che domenica 24 marzo 1647 avvenne un attentato
all’interno della chiesa. Era la Terza domenica di Quaresima e nella chiesa di
Campagna mentre si cantava solennemente il primo vespro essendo la festa
principale della Chiesa, il chierico Sandrino sparò contro uno staffiere del Duca
e per grazia e quasi miracolo della Beata Vergine, non si fece male alcuno
quando lo spolverino pigliò fuoco, essendo detta chiesa per il grande concorso
piena. Che se il colpo avesse avuto il suo effetto, sarebbe morto più d’uno.
Il 14 ottobre 1650 la duchessa Margherita Medici Farnese fece dipingere il coro
per devozione e di questi affreschi purtroppo non rimane nessuna traccia,
nemmeno la descrizione.
La fervente devozione delle donne di Casa Farnese per la Madonna di Campagna
le portava anche a richiedere le funzioni religiose, per esempio la recita del Te
Deum o l’esposizione del SS. Sacramento per particolari necessità di carattere
personale. Allo stesso tempo i Frati Minori celebravano appositi riti per ogni
parto della Duchessa, per la risoluzione di un problema di salute del Duca, per un

6 A.CORNA,Storia e arte in santa Maria di Campagna, Bergamo, 1908, p. 188
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risvolto politico favorevole per il Ducato e per ogni lieto evento che riguardava la
famiglia Farnese.

Memoria del 1655. Margherita de’Medici fece dipingere per devozione il coro. In tempo di
Quaresima ordinò la sbarada d’asse per separare gli uomini dalle donne. Libro IV Chiesa, Vol. 2, 8

Nel 1655 si rammenta che la duchessa Margherita Medici Farnese, ordinò la
sbarada d’asse, o tavole, da mettere in mezzo alla chiesa di Campagna, in tempo
di Quaresima, acciò li uomini stessero separati dalle donne in detto tempio, per
schivare molti inconvenienti.
Il primo gennaio 1691 Lezoli Giacomo, novizio francescano col nome di frate
Carlo rubò il gioiello con 24 diamanti che Margherita Farnese aveva donato alla
Madonna di Campagna e 12 anelli. Il ladro fu preso a Lodi e condannato al
carcere perpetuo. Il gioiello venne rifatto assai più bello, infatti tra grandi e
piccoli vi sono 63 diamanti mentre il precedente ne aveva 24.
Un’altra grande benefattrice fu la Principessa Dorotea Sofia di Neoburgo (moglie
di Odoardo e in seconde nozze del cognato Francesco Farnese divenuto duca).
La Principessa per mezzo del suo segretario Gian Francesco Bonomi impiegò
nell’anno 1715 sopra il Monte della Macina, due capitali per un totale di £.
27.800, il quale fu ceduto alla Congregazione della Fabbrica della Chiesa di
Santa Maria di Campagna. Stabilì il numero delle Messe e la limosina per la
Sagrestia e che col suo residuo si provvedesse alla cera per l’esposizione del
Venerabile in ogni sabato. Stabilì inoltre che a tutto presiedesse un Rettore eletto
d’anno in anno dalla predetta Congregazione. Onde appianare i contrasti interni
fissò anche che l’avanzo della cera somministrata per le funzioni del sabato,
spettava alla Sagrestia e non già alla Congregazione, come da alcuni si
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pretendeva7. In ultimo comandò che si tenesse un registro nel quale annotare le
spese.

Comando del Duca Odoardo spedito per mezzo di lettera del giudice Politi al Sagrestano
della Chiesa, ordinandogli di non prestare gli utensili e i paramenti della chiesa. Libro IV
Chiesa, Vol. 2, 37

Padre Andrea Corna nel libro Storia e arte in Santa Maria di Campagna riporta
l’inventario8 di quanto possedeva la sagrestia alla fine del 1700.
Dei gioielli, degli abiti, degli accessori preziosi per la liturgia e i paramenti donati
dai Farnese e dagli altri nobili piacentini non son rimaste che le descrizioni, in
quanto questi beni furono in parte venduti per finanziare la demolizione della
cappella della Madonna e il relativo rimaneggiamento del coro avvenuto nel
1791 su progetto di Lotario Tomba. Una parte cospicua dei beni andò persa col
pignoramento del Monte di Pietà (perpetuato dalle truppe napoleoniche) dove
erano stati depositati in pegno. A seguire vennero sostenuti altri importanti e
costosi lavori di manutenzione e per reperire il denaro si fecero fondere le
torciere e altri manufatti preziosi che avevano anche grande valore artistico.

7 Nell’archivio storico sono presenti numerosi atti riguardanti i contrasti tra i Fabbricieri e i Frati; i
primi rivendicavano inutilmente la proprietà della chiesa pretendendo di amministrarla senza il
Padre Guardiano che aveva diritto di voto nella Congregazione. Il breve confermativo di Papa
Paolo III “AD PERPETUAM REI MEMORIAM” datato 8 giugno 1548 conferma ed approva tutti
gli accordi intercorsi tra i reverendi Padri di SantaMaria di Campagna e l’illustrissima Comunità di
Piacenza. Con questo si stabilisce in via definitiva che la chiesa della Madonna di Campagna era di
proprietà dei Frati Francescani che l’avevano ottenuta tramite la cessione fatta alla Comunità di
Piacenza del loro convento e chiesa dei Santi Giovanni Paolo eMonica.
8 A.CORNA, Storia e arte…, p. 245.
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Il 13 settembre 18109 venne emanato l’editto imperiale per la soppressione di
tutte le case religiose del Ducato, con la consegna dei loro beni al demanio. I
Frati vennero quindi allontanati dal convento e dalla chiesa. Le cose preziose
rimaste nel tempio e i gioielli che adornavano la Madonna e il Bambino furono
probabilmente rubati in questo periodo e di tali beni, una volta trafugati, si è persa
ogni traccia.
I Frati Minori in ambito locale erano noti e ben voluti dalla popolazione, due
predicatori francescani si erano prodigati per la fondazione dell’Ospedale Grande
(1471 Michele da Carcano) e del Monte di Pietà (1490 Bernardino da Feltre).
Altro predicatore francescano fu il beato Marco Fantuzzi che a Bologna
promosse la fondazione del Monastero del Corpus Domini e la nascita del Monte
di Pietà. Morì a Piacenza il 10 aprile 1479, dove aveva svolto la predicazione
quaresimale, ed è sepolto in Santa Maria di Campagna.
Da Papa Paolo III Farnese nel corso del tempo gli esponenti della casata hanno
appoggiato e difeso i Frati Francescani dalle innumerevoli controversie che si
erano create contro di loro dai Canonici Regolari Lateranensi, con il Clero e la
stessa Fabbriceria di Santa Maria di Campagna. Nel 1664 il Duca Ranuccio II
vista la fedeltà e l’affetto che i Francescani dimostravano verso il casato stabilì
che la chiesa di Santa Maria di Campagna diventasse chiesa palatina.
In conclusione per rendere l’idea di quanto i Farnese fossero legati alla chiesa ho
reperito un documento risalente al 16 marzo 1727, dove si legge che Il Duca
Odoardo fece scrivere dal giudice Politi una lettera di comando al Sagrestano
della Chiesa, ordinandogli di non prestare gli utensili sacri, le lampade,
candelieri, vasi d’argento, tappezzerie e ogni altra simile cosa della predetta
Chiesa senza la sua espressa permissione al fine d’impedire il danno e il
detrimento che ne può accadere all’anzidetta Chiesa che tiene sotto la Sovrana
sua Protezione.

9 F. ER.ARISI, Santa Maria di Campagna a Piacenza, Piacenza, 1984, p. 393
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STRATEGIEMILITARI FARNESIANE E L’EVOLUZIONE
NELTEMPODELLAFUNZIONEDELLACINTAMURARIA

EUGENIO GENTILE

Con la esposizione odierna mi occuperò di storia, ovvero di storia militare. Citerò
frasi di esponenti del passato, fatti,
personaggi, vicende belliche da loro
vissute, cercherò di ciascuno di
scoprire se la loro azione fosse frutto
di un pensiero guida, di una visione
strategica della loro condotta.
Con questa breve premessa ho
anticipato che parlerò di storia
militare, di strategia e/o di qualcosa di
simile.
Non sono uno storico, ma solo un

appassionato di storia; le mie ricerche non sono state svolte in archivi in varie
località, ma solamente consultando gli scritti di autori recenti e del passato.
Storia, dal latino “historia” o “res gestae” che si riferisce a cose fatte, cioè fatti del
passato portati dagli storici nella contemporaneità attuale che però spesso è
arricchita man mano che si scoprono documenti e luoghi riferiti a quei fatti.
La Storia militare sotto questo profilo è privilegiata perché, come dicono spesso
gli studiosi, la storia del passato si ripete, tanto che quando parliamo di
condottieri, di regnanti, ci accorgiamo che essi nelle loro gesta si rifanno a
personaggi illustri che li hanno preceduti, alla loro strategia, alle loro tattiche per
le battaglie o per i combattimenti con cui sono giunti alla o alle battaglie
conclusive. Non porterò come esempi Alessandro Magno, Annibale, Napoleone
ed altri molto famosi, ma semplicemente il tenente Rommel, l’ideatore ed
esecutore di una audace azione condotta con pochi uomini, apparentemente a
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raggio limitato che invece, come è noto, portò al disastro di Caporetto. Pensiamo
ad Alessandro Farnese, che riuscì ad espugnare Maastricht (1579) nonostante le
robuste e munitissime fortificazioni che impegneranno duramente altri famosi
assedianti dopo Alessandro. Viene allora spontaneo parlare di arte militare.

Da sin., Bastione Borghetto e mura; Bastioni S. Benedetto e S. Giovanni di Piacenza

La pubblicazione ufficiale n. 5895 del 1998 - Nomenclatore Militare - edita dallo
Stato Maggiore dell’Esercito - Reparto Impiego delle Forze - Ufficio Dottrina,
Addestramento e Regolamenti, così definisce la strategia: “Branca dell’arte
militare che tratta i principi generali delle operazioni militari e l’elaborazione del
piano generale della guerra.” È una definizione applicabile in tutte le epoche.
Guerra è ciò che nessuno di noi si augura possa avvenire, eppure guerra è un
fenomeno che, ai tempi in cui ero allievo dell’Accademia Militare, era definita
“la conclusione ineluttabile quando tutti i tentativi diplomatici e qualsiasi altra
azione tendente ad evitarla erano risultati inutili”. Ettore Bastico, nella
“evoluzione dell’arte della guerra” aggiungeva che “la guerra è nata con l’uomo e
da arte può diventare scienza quando ci si rende conto che è comunque vincolata
a determinate leggi che è dato impunemente violare”. E nel 1960 il mio docente
di Storia Militare, il Col. Iginio Toth, definiva la guerra “Affermazione violenta
di una volontà politica tesa al conseguimento o alla conservazione di un bene di
cui il valore attribuitogli è tale da giustificare il rischio che il ricorso comporta”.
In questo enunciato sono contenuti i principi a cui si riferiva il Bastico:
- volontà politica;
- bene da conseguire o conservare;
- rischio.
Appare evidente che il Col. Toth esponeva il suo pensiero rifacendosi alle
vicende della Seconda guerra mondiale quando potere politico e strategia militare
facevano capo ad un solo uomo. Oggi la definizione di guerra nel citato
Nomenclatore è molto articolata e si riferisce solo all’ambito militare,
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presupponendo che alla guerra si pervenga solo dopo che il Parlamento abbia
deliberato in tal senso. Dopo questa forse troppo lunga premessa, ma il titolo
della relazione lo imponeva, inizierò a parlare dei Farnese. Sappiamo che le
origini della famiglia si perdono in un lontano passato e che comunque ci
troviamo di fronte ad una folta schiera di personaggi vocati al mestiere delle
armi; una famiglia molto numerosa anche se molti sono i caduti in varie battaglie
nel corso dei secoli. Inizierò da un illustre personaggio che invece non è cresciuto
con la spada in mano ma in mezzo a molti libri: è Alessandro Farnese, il futuro
Papa Paolo III. Cresce in un periodo in cui la famiglia era già bene inserita
nell’ambito laziale, ricordiamo che Farnese è una località della Tuscia e che
Alessandro era nato a Canino o a Farnese.

Alessandro Farnese dopo la liberazione di Parigi

La scalata della famiglia è dovuta essenzialmente agli obblighi di potenti che
avevano al servizio rappresentanti dei Farnese armati e alle accorte politiche
prevalentemente matrimoniali, utilmente sfruttate, imparentandosi con famiglie
importanti. In questi ambienti che contano una nobildonna Caetani “adotta”
Alessandro che così conosce i Medici, da Lorenzo il Magnifico a Giovanni, il
futuro Leone X. A Roma, anche per via della bellissima sorella Giulia entra in
contatto con papa Alessandro VI ricevendo gli importanti incarichi di Segretario
e Protonotario Apostolico e di Tesoriere Generale e finalmente diventa Cardinale
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diacono. Da notare che non è un religioso, gli piace la bella vita ed ha alcune
relazioni con donne. Coltiva molte amicizie importanti; finalmente è nominato
vescovo e lo sarà con riconosciuta competenza su varie località, mettendosi in
luce con vari papi dopo Alessandro VI, Giulio II, Leone X, Clemente VII.
Durante il periodo di Legato pontificio ad Ancona conosce una nobildonna da cui
nascono due figli, uno è il futuro duca Pier Luigi. Questa breve descrizione del
giovane vescovo Alessandro Farnese (già ordinato sacerdote) ci fa intravvedere
quella che sarà la sua strategia politica, che sarà in qualche misura anche militare
quando sarà papa Paolo III. Ormai personaggio importante a Roma, non trascura
di mettersi in luce con i cittadini, facendo realizzare opere importanti, tra le quali
spicca l’avvio della costruzione del magnifico Palazzo Farnese, oggi sede
dell’Ambasciata di Francia. Sembra una coincidenza, ma nel periodo farnesiano i
re francesi avranno molte relazioni da alleati e da avversari dei Farnese. Alla
morte di Clemente VII Alessandro viene eletto papa già ancor prima del
conclave, che però egli chiede venga effettuato per non ingenerare problemi in
futuro. Il risultato è scontato. È ormai Papa Paolo III che, memore del sacco di
Roma del 1527 a cui aveva assistito insieme a Clemente VII, fa migliorare le
difese della mole Adriana, futuro Castel Sant’Angelo, per renderla atta alla
difesa. L’architetto è Antonio da Sangallo il Giovane che sarà l’architetto papale
fino alla morte a Terni nel 1546. Il nuovo papa non è più l’uomo del bel mondo,
è conscio della situazione della Chiesa, da riformare profondamente, pensa ad un
concilio, che si terrà a Trento. Inoltre, è fermo nella convinzione del potere
temporale della Chiesa e risoluto a sedare con la forza ogni tentativo ostacolo a
questa politica. Ancora, vede con sospetto la prepotenza invadente dell’Impero di
Carlo V in Italia, per cui cerca di controbilanciarla prendendo contatti con la
Francia di Francesco I che a sua volta non si fida del papa. Insomma, il papato di
Paolo III si presenta piuttosto accidentato; in aggiunta, il nepotismo accentuato lo
induce a privilegiare il parentado nelle nomine alle varie cariche inimicandosi
ancora di più Carlo V e alcuni principi degli stati vicini. Soffermandoci nel
campo militare, la sua strategia è molto semplice: è l’uomo solo al comando, sa
cosa vuole e non corre alcun rischio. La dimostrazione è del 1537 quando
Perugia, che fa parte dello Stato della Chiesa, si ribella a causa della tassa sul
sale. È una ribellione armata, capitanata dalla famiglia Baglioni. Paolo III, che nel
frattempo ha nominato Gran Gonfaloniere della Chiesa (Capo dell’esercito) il
figlio Pier Luigi, già nominato anche duca di Castro, lo invia a sedare la rivolta
facendo distruggere anche la cittadella dei Baglioni e facendo innalzare la Rocca
Paolina a dimostrazione del potere papale: tutto avviene con grande spargimento
di sangue e saccheggi, come d’uso a quel tempo. Poiché Paolo III è comunque un
convinto assertore della pace, specie in Italia, riesce a far incontrare nel 1538
Francesco I e Carlo V a Nizza per convincerli a mettere fine alle ostilità, ma
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riesce solo a far concordare una tregua di otto anni. Deve accettare tuttavia di non
essere presente all’incontro, comunque ha numerosi utili contatti separati con i
due regnanti. Come tutti i Farnese, tesse la tela dei matrimoni riuscendo a far
sposare il nipote Ottavio - figlio di Pier Luigi - con Margherita, figlia naturale di
Carlo V: é una mossa per cercare di ampliare l’influenza della Chiesa attraverso
l’acquisizione di territori, come il ducato di Milano, da assegnare allo stesso
Ottavio. Purtroppo, l’imperatore non accoglie la richiesta. Ancora, nel 1546
aderisce a malincuore alla spedizione imperiale contro i protestanti, in pieno
periodo del Concilio di Trento, ma lo fa sperando che Carlo V accetti senza
riserve l’atto con cui il papa l’anno prima ha eletto a ducato Piacenza e Parma
(con Pier Luigi duca), città appartenenti alla Chiesa dal 1521, ma rivendicate da
sempre dall’imperatore. È un altro tentativo andato a vuoto, con risultato
contrario alle attese. Da ricordare che Pier Luigi, accompagnato da cattiva fama,
segue in moltissime occasioni il padre e fa anche da ambasciatore sia presso
Carlo V che presso Francesco I, dimostrando ottima capacità di trattare anche
affari politici. Ma la sua preparazione a qualcosa di grande la dimostra quando il
padre, temendo qualche colpo di mano militare dell’imperatore, lo manda a
ispezionare e rafforzare le difese (le fortificazioni) dello Stato della Chiesa già nel
1538, al ritorno da Nizza. Si ferma a Parma ed a Piacenza e qui in particolare
osserva i lavori in corso di edificazione delle mura iniziate nel 1526 per volontà
di Clemente VII. Tornerà ancora a Piacenza; sembra il preludio al futuro ducato.
D’altra parte, Castro è un centro molto piccolo in confronto alle due città padane
e Pier Luigi insisterà molto per ottenerle, ricevendo anche qualche (falsa)
promessa da parte di Carlo V quando nel 1546 viene decisa la spedizione contro i
protestanti, spedizione non coronata da successo. Si teme anche per la vita di
Ottavio, figlio di Pier Luigi, che aveva fatto parte del contingente papalino.
Nel settembre 1547, con la morte violenta di Pier Luigi già duca di Piacenza e
Parma dal 1545, quando il papa aveva creato il ducato in contrasto con parte del
Sacro Collegio e principalmente dell’imperatore, la strategia politico militare di
Paolo III è sconvolta e gli avvenimenti successivi, che lo vedono anche avversato
dal nipote Ottavio, lo annientano fisicamente così, già avanti negli anni, nel
novembre 1549 muore. Prima di morire però riconferma che il ducato di
Piacenza e Parma è dei Farnese. Giova ricordare che il duca Pier Luigi era stato
assassinato il 10 settembre 1547 da nobili uniti in una congiura, sostenuta da
Carlo V e manovrata dal Governatore di Milano, Don Ferrante Gonzaga. Come
immediata conseguenza, le convulse vicende seguite all’assassinio di Pier Luigi,
avevano indotto il papa a revocare il ducato a Ottavio in quanto questi,
impossibilitato a prendere possesso di Parma e Piacenza, occupate
rispettivamente da Don Ferrante a nome dell’imperatore e da Camillo Orsini a
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nome della Chiesa, aveva minacciato di passare dalla parte dell’imperatore pur di
riprendere possesso delle due città.

Da sin., Piano di battaglia di Piacenza (Arch. della Guerra, Vienna); Piano di battaglia di
Piacenza, 1746 (Arch. della Guerra, Vienna)

Nonostante la sintesi, ci si accorge che parlare dei Farnese richiederebbe molto
più tempo di quanto concesso per una relazione. Dopo Paolo III, i duchi per i
quali è possibile affermare che abbiano ideato dei piani strategici per il ducato o
anche per gloria di sé stessi, a mio parere sono Pier Luigi, Alessandro l’eroe delle
Fiandre e Orazio. Gli altri, o hanno partecipato con contingenti anche numerosi
senza alcun particolare rilievo nel quadro delle varie guerre che si sono succedute
fino all’estinzione del ramo maschile della famiglia, o hanno assistito senza alcun
ruolo di rilievo, o marginalmente a guerre che hanno sfiorato il Ducato. Merita
comunque una citazione Ottavio, che riformò le milizie ducali istituendo un
regolare “Ordinamento delle milizie ducali” al cui comando supremo era posto
un “Governatore delle armi”. Anche il nipote Ranuccio I proseguirà
nell’ammodernamento delle istituzioni nel ducato.
Ho già accennato a Pier Luigi; approfondiamone la sua conoscenza, le
caratteristiche sotto il profilo del suo pensiero guida per la difesa del ducato e in
particolare di Piacenza, città molto vicina al Po e situata in posizione strategica al
centro della pianura padana, lungo più vie di accesso per e da varie direzioni.
Quando Pier Luigi nell’agosto 1545 è nominato da Paolo III Duca di Piacenza e
Parma, la sua occupazione principale è quella di metterla a difesa efficiente. Si
avvale di valenti e famosi architetti, specialmente della cerchia sangallesca.
Sappiamo che partire dal XV secolo, quando gli eserciti sono costituiti
prevalentemente da mercenari, i signori che li impiegavano si resero conto del
loro costo elevato e che le perdite in combattimento procuravano altri costi per
colmare le perdite, che aumentavano ulteriormente da quando l’avvento delle
artiglierie in rapida evoluzione provocava strage di combattenti. Nasce quindi
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l’idea che la difesa, se bene organizzata, è più remunerativa dell’attacco. Così si
sviluppa notevolmente e rapidamente la poliorcetica, ovvero la scienza
fortificatoria che trova in Italia terreno fertile in quanto esistono già architetti che
sperimentano nuove forme di fortezze. Già nel XV secolo Francesco di Giorgio
Martini e persino Leonardo da Vinci disegnano prototipi di fortezze bastionate e
non sono poche quelle esistenti in Italia, ma è con la famiglia Sangallo (Antonio
e Giuliano con il nipote Antonio il Giovane) e Michele Sanmicheli che le
strutture bastionate costituiscono le prime opere di difesa mature. E Pier Luigi,
venuto a Piacenza nel 1538, prima di essere investito del ducato, trova la cinta
muraria voluta da Clemente VII in fase di realizzazione, creata secondo i dettami
della nuova scuola all’italiana o alla moderna e probabilmente già matura in lui
l’idea di un ulteriore miglioramento. Quando vi ritorna come Duca non apporta
alcuna modifica a quanto aveva già visto, anche perché sa che dopo l’avvio della
costruzione da parte di Pier Francesco da Viterbo vi era stato l’intervento di
Antonio da Sangallo il Giovane, già architetto del papa e che Pier Luigi stesso
aveva utilizzato per Castro e non solamente. Dopo aver esaminato la situazione
topografica della città, Pier Luigi fa realizzare la “tagliata”, uno spazio
completamente sgombro da tutto ciò che impedisce la visione intorno alle mura
fino a 500 trabucchi, circa 1400 metri di distanza. Questo spazio è delimitato da
una serie di colonne, situate ai lati delle vie di accesso alla città. Sul basamento
recano incisa in lingua latina l’avvertimento a non realizzare o piantare
qualunque costruzione o alberi, con pene severe ai trasgressori (ma quanti
all’epoca conoscevano il latino?). Non è una sua invenzione e sono molte le città
murate con uno spazio simile. Ancora, a due anni da quando ha preso possesso
delle due città, decide di far costruire a Piacenza dove avrebbe deciso di risiedere,
una fortezza, “il castello”, di forma pentagonale schiacciata, con bastioni anche
essi di forma pentagonale, del perimetro di circa 1500 metri, posizionato in modo
tangenziale all’interno delle mura, utilizzando come bastione principale proprio il
primo della città, il San Benedetto o San Marco, realizzato a partire dal 1526. La
definizione corrente ne fa una fortezza di rinforzo e di rifugio: rinforzo perché
capace di battere con le artiglierie tutte le strade provenienti da nord, da ovest e
da sud ovest; rifugio in caso di tumulti interni, in grado di ospitare in sicurezza il
Duca. Per l’epoca è una mossa strategica efficace in quanto con le artiglierie da
posizione dominante mura e castello insieme tendono a fiaccare un ipotetico
aggressore subendo perdite minime. I nobili piacentini che sono in combutta con
Don Ferrante Gonzaga Governatore di Milano, si rendono conto che se quella
fortezza viene terminata in breve tempo (infatti i lavori procedono speditamente)
sarà difficile sopprimere il Duca, ben protetto nella formidabile fortezza, per cui
accelerano l’attuazione della congiura con l’approvazione di Carlo V e il 10
settembre 1547 Pier Luigi Farnese è assassinato. La congiura era stata ordita dai
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quattro nobili della PLAC (Pallavicino, Landi, Anguissola, Confalonieri). Due
giorni dopo, Don Ferrante prenderà possesso del castello e della città a nome di
Carlo V. Bisognerà attendere il 1556 prima che la città venga restituita ai Farnese
e il 1585 anche il castello, occupato fino a quella data da un presidio spagnolo, a
spese del ducato.
Possiamo ora occuparci di Alessandro Farnese, il duca che governò il ducato a
distanza, con reggente il figlio Ranuccio. Brevemente, partiamo da quando
Alessandro era ancora un bambino di 11 anni. Era in corso la guerra fra la
Francia e il Papa da una parte ed il regno di Spagna di Filippo II dall’altra, guerra
che vedeva Ottavio neutrale. Poichè la guerra si trascinava a lungo dissanguando
le casse dei contendenti, finalmente si addivenne ad un accordo, a Gand, nel
1556. Ottavio pretese che Piacenza gli fosse restituita e che tutto il ducato fosse
riconosciuto dalla Spagna. Così avvenne, ma con alcune condizioni e
principalmente: che il ducato fosse una emanazione della Spagna al cui re
Ottavio doveva prestare giuramento di fedeltà, che il ducato farnesiano fosse
trasmissibile solo ai figli maschi fino all’estinzione della famiglia e in tal caso
sarebbe andato in possesso al ramo spagnolo. Inoltre, il piccolo Alessandro, figlio
di Ottavio, doveva essere inviato (in ostaggio) in Spagna fino alla morte del padre
Ottavio. Ancora, come già detto, la fortezza di Piacenza sarebbe rimasta in
possesso della Spagna con un presidio di armati, che lascerà Piacenza
definitivamente solo nel 1585.
Alessandro ancor prima di reggere il Ducato aveva combattuto nella battaglia di
Lepanto nel 1571 con al seguito 82 giovani nobili piacentini e 300 soldati al
comando del famoso generale Paolo Vitelli, più volte menzionato con il papa e
con i Farnese. Per Alessandro fu il battesimo del fuoco. Rimasto inattivo, ma con
la vocazione delle armi seguì come luogotenente il suo maestro, Don Giovanni,
Governatore nelle Fiandre, poi come Governatore Generale nel 1577 per ordine
di Filippo II re di Spagna, dopo l’improvvisa morte di Don Giovanni, al quale
Alessandro era molto legato. La situazione era difficile e molti paesi ribelli e
protestanti erano stati perduti dalla Spagna. Toccava ad Alessandro riportarli
nell’area della cattolicissima Spagna. Il suo disegno strategico fu apparentemente
semplice: bisognava impedire che dalla Germania arrivassero rifornimenti e
rinforzi nelle Fiandre. Prima di proseguire è da rilevare che nei testi ove vengono
citati i vari condottieri di grande valore Alessandro occupa un posto d’onore. Di
fronte a lui nelle Fiandre vi era il Principe Guglielmo d’Orange, condottiero di
grande valore e prestigio. Per affrontare il suo avversario, il nostro doveva
escogitare piani vincenti, sapeva che si vince in battaglia, ma anche che si può
vincere impedendo al nemico di rifornirsi; è quello che fece, ostacolando tutte le
vie di comunicazione di terra e di acqua dalle quali arrivavano rinforzi e
rifornimenti. La conquista di Maastricht nel 1580, per le modalità con le quali
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attuò il suo piano - terra bruciata intorno alla città, conquista preventiva di città
vicine, blocco della Mosa e degli affluenti con ponti fortificati e armati per
impedire l’arrivo di rinforzi e rifornimenti - rappresentò il modello dell’azione
che sarà ripetuta con più importanti modifiche nel 1585 per la conquista di
Anversa. Questa impresa, condotta con molti ostacoli proprio da Filippo II e
dopo la delusione della nomina a Governatore delle Fiandre della Madre
Margherita d’Austria (anche se successivamente sarà nuovamente nominato
Alessandro) indussero il re spagnolo a conferire il Toson d’oro ad Alessandro. Si
può affermare che con la conquista di molte città ribelli Alessandro è da
considerarsi colui che favorì la creazione del Belgio, cattolico. Pietro Fea, nel suo
“Alessandro Farnese - duca di Parma” - così scrive riferendosi alla presa di
Maastricht: “In questa prima campagna da lui diretta in qualità di comandante
supremo, la troviamo conforme in tutto ai principi di strategia e improntata a
quella sicurezza di giudizio e a quella rapidità di esecuzione senza cui non si può
essere gran capitano. La sua corsa vittoriosa fin sotto le mura di Anversa che
aveva già assediato inutilmente all’inizio, decidendo allora di occupare prima
Maastricht (n.d.r.) il pronto investimento di Maastricht e la sua costanza
nell’assedio ad onta di tutte le difficoltà, rivelano in lui un uomo che ha chiaro il
concetto di ciò che vuole e che vuole fortemente.” Ma Alessandro sapeva
valutare rapidamente le condizioni delle proprie forze e in occasione del
salvataggio di Parigi dall’assedio di Enrico IV, l’eroe di Anversa e del
salvataggio di Parigi, questi inferiore in combattenti ed armi adottò più volte
tecniche di diversione che il nemico non si aspettava riuscendo a conseguire il
successo od a sfuggire all’avversario senza perdite di rilievo. E l’avversario era o
Guglielmo d’Orange o Enrico di Navarra - Enrico IV. Ricordiamo anche che
Alessandro Farnese istituì una importante scuola militare per giovani nobili. Il
tenente Rommel si sarà ispirato a lui? Non è dato saperlo ma mi piace
immaginarlo, certamente non si inizia una azione senza una idea strategica e
sappiamo che Rommel fu riconosciuto un grande generale e un grande stratega.
Per conquistare Anversa, fece costruire sulla Shelda un ponte di barche e
palafitte lungo 720 metri fortificato - si pensi che il ponte di barche sul Po a
Piacenza era lungo 577 metri - Con Alessandro vi era l’architetto Properzio
Barozzi, nipote del più famoso Vignola ed ugualmente geniale ingegnere
militare. Dal ponte sulla Shelda le artiglierie potevano battere Anversa, priva di
sostegno esterno di alcun genere. L’impresa è descritta da due bassorilievi in
bronzo sul basamento di uno dei due monumenti equestri dedicati all’eroe delle
Fiandre ed al figlio Ranuccio. Purtroppo, dovette subire, senza colpa, le accuse
della sconfitta dell’Invincibile Armada, voluta da lui solo formalmente e da
Filippo II, ma condotta malissimo da comandanti incapaci ed in lite fra loro.
L’ultima impresa, nonostante la salute che peggiorava di giorno in giorno,
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coadiuvato dal figlio Ranuccio, fu la liberazione di Parigi dall’assedio di Enrico
IV, superiore di forze e di posizione. Alessandro riuscì con azioni diversive a far
allontanare dalle posizioni l’avversario così da consentire la liberazione di Parigi
e il ritiro delle proprie truppe da posizioni difficili da difendere. Enrico IV, così
ingannato, ammirò comunque Alessandro per quanto era stato capace di fare.
Non vi è dubbio che Alessandro Farnese merita di essere definito un Napoleone
ante litteram.
Anche Odoardo, successore di Ranuccio (figlio di Alessandro) merita di essere
citato fra gli strateghi, anche solo per il talento guerresco che possedeva, ma che
impiegava con scarsa riflessione e non disponendo di risorse finanziarie proprie,
tanto da rischiare di perdere il Ducato di Castro, che è quanto avverrà con il
successore. Odoardo si riteneva erede del padre e soprattutto del grande
Alessandro, ma si fidava troppo della Francia che lo induceva ad imprese
rischiose, come nel 1633 quando si impegnò a mettere a disposizione, per la
guerra contro la Spagna, 5000 uomini e 500 cavalli. Purtroppo, nel 1635 la
campagna, iniziata bene finì male, con Odoardo che rischiò di perdere la vita,
riparando poi fra le mura di Piacenza. Con la pace di Piacenza del 1637 Odoardo
dovette tornare nell’orbita spagnola. Ancora, nel 1639 entrò in grave conflitto
con il papa che gli imponeva di abbattere le nuove fortificazioni di Castro. Al
rifiuto, lo scomunicò. Inopinatamente Odoardo ricevette la solidarietà di altri stati
vicini per cui decise di passare all’offensiva. Sembrava una guerra lampo, ma ad
un certo punto Odoardo non osò proseguire e decise di osare la via marittima, ma
la sua flotta venne distrutta da una tempesta. La guerra, anche per gli stati suoi
alleati, procedette stancamente per cui, nel marzo 1644 si giunse alla pace: Castro
rimase ai Farnese, ma sarà perduta e rasa al suolo come Cartagine con il
successore Ranuccio II nel 1649. Dopo Ranuccio II vi saranno Francesco e
Antonio, poi i Borbone.
Riguardo a Francesco Farnese, solo per notizia è da ricordare il primo impiego
del Reggimento Costantiniano di Parma a favore di Venezia contro i Turchi, in
Dalmazia. Il reggimento, costituito a Parma, proseguì per Piacenza da dove si
imbarcò per la Dalmazia alla fine di aprile del 1717. Questo impiego è decritto in
uno dei manoscritti sconosciuti fino al 1969, quando per delle sue ricerche, il
generale Gerardo Liberti li scoprì e sul reggimento pubblicò sulla Rivista Militare
del luglio-agosto 1969 un prezioso articolo con molti dettagli della spedizione,
fino al ritorno del reggimento Costantiniano in Italia, dopo aver perduto molti
uomini in combattimento
Ed ora, brevemente alcuni cenni sulla funzione della cinta muraria
cinquecentesca nel tempo. Ricordiamo che Placentia, nel 218 a.Cr. era un
castrum romano, ovvero un territorio circondato da mura con un formato
quadrangolare secondo le regole adottate dai Romani. Nei secoli la forma della
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città si è allargata fino a raggiungere quella ellittica delle mura cinquecentesche,
su cui mi soffermerò. Esse furono volute da Papa Clemente VII nel 1526 in
quanto quelle medievali erano ormai inefficaci a resistere contro eventuali
attacchi, forse il papa aveva presentito il sacco di Roma dell’anno seguente. Per
la realizzazione inviò a Piacenza Pier Francesco da Viterbo, molto esperto in
fortificazioni (su di lui vi è ampia letteratura) ma l’urgenza suggerì di costruire
bastioni costituiti da terra e legname. Presto però, dopo la visita da parte di
Antonio da Sangallo il Giovane, furono sostituiti da strutture in mattoni,
certamente più resistenti. In realtà sono sempre esistite due scuole di pensiero,
una che affermava che i bastioni in terra riducevano di molto l’efficacia delle
bombe che colpivano le opere, l’altra che invece privilegiava la costruzione in
mattoni in quanto le tecniche del tempo consentivano già una buona resistenza
delle strutture che, peraltro, potevano presentare, all’interno, delle casematte per
ospitare in maniera confortevole la guarnigione addetta a ciascun bastione, dal
cui interno potevano anche essere impiegate le artiglierie. Sulla linea tracciata dal
Sangallo la costruzione proseguì fino a 1550 circa con altri due papi e sotto il
governo di Don Ferrante Gonzaga Governatore di Milano al servizio di Carlo V.
La cinta muraria, come accennato, ha forma pressocché ellittica, con nove
bastioni, quattro piattaforme e undici cavalieri (costruzioni fortificate fra le
cortine più lunghe in grado di ospitare artiglierie). L’ingresso avveniva attraverso
cinque porte, la struttura di base era caratterizzata da mura basse scarpate e con
bastioni di forma pentagonale. Il tutto era stato realizzato per resistere al tiro delle
artiglierie, presentando un bersaglio poco visibile e la forma dei bastioni e delle
cortine (mura costruite per unire i bastioni fra loro) consentiva la copertura di
fuoco con il tiro fiancheggiante, creando una vera cintura di fuoco. Intorno alle
mura vi era il fossato nel quale scorreva l’acqua proveniente da una derivazione
del Trebbia, il rivo Parente. Per quanto risulta, le mura non sono state
protagoniste durante le varie guerre, per cui non hanno subito danni di rilievo né,
ad esempio, da parte delle truppe del barone Berenklau durante la guerra di
successione austriaca quando, il 16 giugno 1746 durante il bombardamento di
Piacenza una granata inesplosa rimase incastrata in un muro di un antico oratorio,
che fu poi così dedicato alla “madonna della Bomba”. Le mura non furono
scalfite, mentre Berenklau rimase ucciso e sepolto poi nella chiesa parrocchiale di
Rottofreno. Ancora, nel 1814, durante la battaglia del Taro, quando gli Austriaci
giunsero alle porte di Piacenza, sui bastioni situati sul lato orientale delle mura
vennero piazzati cannoni che i napoleonici impiegarono contro di loro, mentre
molti abitanti dall’alto sulle mura assistevano allo svolgimento di quanto
accadeva. Anche in quella occasione le mura non furono danneggiate e divennero
importanti per far diventare Piacenza piazzaforte decisiva nell’ampio scacchiere
strategico prima austriaco e successivamente italiano. La battaglia del Taro forse
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fu l’ultima prima dell’esilio di Napoleone all’isola d’Elba. Nemmeno i terremoti
del passato, ve ne furono di violenti, né i bombardamenti dell’ultimo conflitto
mondiale hanno causato danni alla cinta muraria, i maggiori danni alle mura
invece si devono a causa dell’uomo moderno, per nulla rispettoso di un
monumento al quale si dedicarono architetti insigni, famosissimi, ma purtroppo
ignorati dalla società attuale. Mi riferisco al Sangallo, al De Marchi ed ad altri
della scuola sangallesca e di altra provenienza. Persino Michelangelo vide le
mura in quanto titolare di un diritto di esazione per il porto sul Po. Poiché è noto
che si era anche interessato al castello di Pier Luigi Farnese unitamente ad
Antonio da Sangallo il Giovane, non può non aver messo piede sulle mura e
magari detto o fatto qualcosa. Nel maggio 1547 venne posata la prima pietra del
castello citato nel punto ove sorse un bastione ora non visibile perché ciò che ne
resta è sotto il piano stradale attuale. Pier Luigi, come già esposto, non vide la
fine dell’opera in quanto venne assassinato dai nobili congiurati, ma il castello
venne ugualmente completato sotto Don Ferrante Gonzaga che si mostrò anche
molto esigente con gli architetti, gli stessi che aveva incarcerato subito dopo
l’uccisione del duca Pier Luigi. Alla fine dei lavori scrisse a Carlo V descrivendo
la fortezza in modo entusiastico. Questa grandiosa opera sarà sempre presidiata
da militari e non sarà danneggiata fino al luglio del 1805 quando sarà devastata
da una esplosione dolosa di un deposito di munizioni napoleonico situato nel già
monastero di San Benedetto, o San Marco, dei monaci regolari che ai tempi del
primo duca furono sloggiati senza tanti complimenti. Da ricordare che alla fine
del ‘700, a cura di alcuni nobili, la parte sommitale di un tratto di mura a sud
della città fu trasformato in strada da passeggio con il nome di Vauxhall o
Pubblico Passeggio come ancora oggi viene chiamato. Dopo il Congresso di
Vienna Piacenza venne di fatto occupata dagli Austriaci che presidiarono mura e
castello durante il Ducato di Maria Luigia, moglie di Napoleone Bonaparte.
L’occupazione, avvenuta a seguito di una convenzione del 1822, non riguardò
solo le fortificazioni, ma molte infrastrutture della città, civili e religiose, che
furono adibite a caserme. Gli Austriaci rimasero a Piacenza fino al 25 marzo
1848, perché il mattino del 26 la guarnigione lasciò in parata il castello e la città,
che diventò proprietà del ducato di Piacenza. Carlo Alberto, che aveva
denominato Piacenza “La Primogenita d’Italia” confermerà personalmente la
cessione delle mura alla città, ma presto tutto tornerà come prima con gli austriaci
che nell’agosto dello stesso anno 1848 occuparono e presidiarono la città. Nel
frattempo, però l’anzianato di Piacenza aveva già disposto la demolizione del
castello e del bastione (piattaforma) San Salvatore della cinta muraria. Il risultato
della demolizione del castello, interrotta dal 1° maggio del 1848 per mancanza di
fondi necessari per pagare i demolitori (per i primi giorni dalla disposizione la
popolazione interveniva gratuitamente, certamente per procurarsi mattoni di
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ottima qualità per la casa fino al soddisfacimento delle proprie esigenze), è quello
che possiamo vedere oggi, e molto si può vedere, meglio, ammirare ancora oggi,
anche se nel 1866 ci fu ancora una esplosione, un incidente sul lavoro con
vittime. Finalmente, con l’esito vittorioso della 2a Guerra per l’Indipendenza
d’Italia, la città con il castello e le mura vennero definitivamente e
precipitosamente abbandonate il 10 giugno del 1859 dagli austriaci, che non vi
torneranno più. Nonostante il re Carlo Alberto nel 1848 avesse lasciato alla città
la proprietà delle fortificazioni, nel 1861 il governo del neonato Regno d’Italia
sconfessò tutto ed occupò le fortificazioni definendo Piacenza una piazzaforte.
Peraltro, negli studi sulla difesa dell’Italia fin oltre il 1866 Piacenza sarà inserita
fra le città più importanti per la difesa nazionale, fino al 5 febbraio 1903 quando
per regio decreto la città cesserà di essere piazzaforte. Così, si potrà continuare la
demolizione di tratti sempre più ampi delle mura per esigenze civili, anche se già
prima di quella data vi erano state altri abbattimenti, come quello per la
realizzazione della linea ferroviaria e della stazione, o come la demolizione di
Porta San Raimondo per la costruzione dell’Ospedale militare. Inoltre, il
Demanio mise in vendita tratti di mura e del fossato (spesso chiamato “vallo”)
che ancora oggi in parte sono di proprietà privata e in parte del Comune,
praticamente abbandonati e senza alcun intervento da parte dell’autorità locale
per ovviare al degrado. In effetti sembra che per l’Amministrazione comunale ciò
che resta delle mura sia solo d’intralcio all’edilizia. Non si spiegherebbe
altrimenti la quasi totale mancanza di manutenzione; peraltro, lo Stato ha speso
denaro pubblico per effettuare restauri ora praticamente resi vani. Eppure,
Piacenza gode della definizione di “città murata”. Da aggiungere che da anni il
Comune cerca di ottenere dal Demanio dello stato aree militari, fra le quali quella
occupata dall’ex Arsenale dell’Esercito, che contiene importanti resti del castello
di Pier Luigi Farnese con vaste aree verdi. Al riguardo, a titolo personale esprimo
perplessità in quanto oggi ciò che i notevoli resti del castello - ho il privilegio di
avere scoperto e manutenuto durante il lungo servizio svolto nello stabilimento
militare, molta parte di ciò che era ancora da scoprire del castello (e ancora molto
vi è da scoprire) - sono conservati in ottime condizioni solo per merito
dell’amministrazione militare ed in parte a cura della Soprintendenza (anni dal
2001 - al 2005 ). Cosa avverrebbe se il castello diventasse proprietà della città?
Osservando come vengono trattate le mura, qualche dubbio sembra legittimo.
Altre città come Lucca e Ferrara, solo per fare due esempi, considerano la loro
cinta muraria un importante patrimonio culturale con sicura attrazione turistica, a
Piacenza sono mucchi di mattoni trattati per materia di competenza, o meglio non
trattati, dall’assessorato ai Lavori Pubblici senza alcuna possibilità di intervento
da parte dell’assessorato alla Cultura. Eppure, ricordiamo i lavori a Pompei sono
di fatto paragonabili a quelli del recupero di “mattoni” del ‘500 e chi ne riferisce
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in televisione è il Ministro dei Beni Culturali. Quando vi è stato un cedimento di
mattoni a Lucca se ne è data notizia sui media nazionali. Vuol dire che esiste un
modo diverso di valutare l’importanza delle testimonianze del passato. La
dimostrazione è la decisione di affidare ad una azienda di ristorazione il bastione
S. Sisto, ora divenuto parcheggio per gli avventori e sede di un ristorante in un
fabbricato certo non storico, il tutto senza alcun riguardo per una struttura che
aveva una vocazione molto lontana da quella cui ora e destinata. Forse la
Soprintendenza si è molto distratta, consentendo questo scempio, aggiungendo
anche il silenzio di chi avendone titolo, considerando il bastione non solo
monumento, ma anche facente parte dell’ornato urbano, non si è mosso per
ostacolare quanto stava avvenendo. Sembra di tornare al 1937 quando fu
avanzata in consiglio comunale la proposta di abbattere le mura poste sul lato sud
della città per poterla ampliare con la cementificazione dell’area. La proposta
fortunatamente non fu approvata, forse perché quel tratto era ormai il Pubblico
Passeggio.
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I FARNESE DEL RAMO DI LATERA:
DA BARTOLONEO I A GIROLAMO IL CARDINALE

GIUSEPPE ALESSANDRO COSTANZO

Quando si parla dei Farnese la memoria storica comune porta naturalmente
a pensare ai discendenti di Paolo III, che divennero duchi di Parma a
Piacenza e si estinsero con Elisabetta Farnese regina di Spagna, tuttavia è
riduttivo pensarli in questa maniera; come è anche storicamente errato
vedere il pontefice come l’unico fautore della grandezza di una famiglia
venuta “dal nulla”.
In realtà già diverse generazioni prima la famiglia aveva raggiunto una non
indifferente importanza politica, andando a costituire un patrimonio feudale
che man mano nel tempo acquisiva potere e rilevanza, anche grazie alla
propensione dei membri della famiglia a rimanere uniti, anche quando
numerosi e divisi in più linee, e grazie alla gestione pratica in comune dei
feudi, anche quando l’investitura era fatta ad un solo membro, pratica che
andrà avanti circa fino all’ascesa al soglio di Paolo III.
Della più o meno vasta progenie dei Farnese gli unici due rami che
sopravvissero fino all’età moderna furono quello dei duchi di Parma e
Piacenza e quello dei duchi di Latera.
Il nome di Latera si trova per la prima volta il 18 dicembre 1377, a seguito
della concessione ai Farnese del paese da parte di Gregorio XI, e lo
ritroviamo successivamente nel 1408, quando viene rinnovata l’investitura a
Ranuccio Farnese il Vecchio, il nonno di Paolo III. Da qui possiamo vedere
l’importanza che aveva Latera per i Farnese: in una storia familiare in cui
Farnese e Ischia erano considerate di origine imperiale, Latera rappresentava
per eccellenza il primo feudo di origine pontificia.
Ora, prima di procedere, è necessaria una premessa. La posizione di
Bartolomeo Farnese negli alberi genealogici farnesiani è alquanto
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controversa. Principalmente, viene inserito come zio di Ranuccio Farnese, o
addirittura come nipote (ovvero come fratello di Paolo III), tuttavia la
posizione corretta è quella di fratello di Ranuccio il Vecchio; da costui, per
mezzo del suo testamento datato 2 luglio 1450, si trova riconosciuti i diritti
sui feudi di Farnese e Latera.
Della biografia propria di Bartolomeo non sappiamo molto; nacque da
Pietro Bartolomeo e da Pentesilea dei conti della Corbara, famiglia
orvietana più volte imparentata con i Farnese anche nella generazione
precedente (Francesca moglie di Pietro Farnese capitano generale
dell’esercito fiorentino); sposò Jolanda Monaldeschi della Cervara (di una
famiglia nobile orvietana ricordata dall’Alighieri nell’inferno per le sue lotte
con i Filippeschi per il predominio sulla città), figlia di Pietro, famoso
condottiero e pronipote di Papa Bonifacio VIII. Il 22 giugno 1452 chiese di
mettersi sotto la protezione di Siena in qualità di signore di Farnese, ma non
di Latera che era già, in quanto feudo pontificio, sotto la diretta protezione
del Papa. Gli successe il figlio Pier Bertoldo I, che sappiamo essere già
signore di Latera il 21 ottobre 1464 dalla bolla con cui Paolo II gli
concedeva il vicariato di Latera fino alla terza generazione. Costui
intraprese la carriera militare, sposò Battistina dell’Anguillara, la quale,
appartenente alla nota famiglia romana, era figlia di Lucrezia Farnese, figlia
di Ranuccio il Vecchio nonché zia del Papa, e di Francesco dell’Anguillara,
a sua volta figlio di Everso II, capitano generale delle truppe pontificie, e di
Francesca Orsini. A Pier Bertoldo successe, nel 1511, il figlio
secondogenito Galeazzo. Costui si sposò due volte: la prima nel 1508, con
Ersilia, figlia naturale di Prospero Colonna di Paliano, e la seconda nel 1518
con Isabella dell’Anguillara, figlia di Giuliano e di Gerolama Farnese, figlia
di Pier Luigi il Vecchio. Costui acquistò il castello di Giove, un tempo
appartenuto alla famiglia della moglie prima di essere espropriato.
Intraprese la carriera militare, affermandosi in battaglie quali ad esempio il
sacco di Roma del 1527 in cui militò sotto la parte pontificia. Nello stesso
anno sempre per Clemente VII assaltò la città di Castro, che approfittando
della situazione di disordine, su istigazione di Pier Luigi e dell’allora
Cardinale Alessandro si era ribellata al Papa.
Da qui in avanti possiamo iniziare a vedere man mano una sempre maggiore
distinzione tra i due rami; da un lato il ramo di Parma, e dall’altro il ramo di
Latera, che rimase più ancorato alle tradizioni familiari, e, forti di essere la
linea del luogo per eccellenza vassallo diretto del Papa, pur rimanendo
comunque legati al ramo primogenito di importanza internazionale,
capirono che per potere essere indipendenti dall’altra linea dovevano dare la
preferenza di servizio ad un sovrano più importante, ovvero il Papa.
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In merito a Galeazzo non è possibile non parlare della questione che per più
generazioni ha impegnato i genealogisti sull’esistenza o meno del ducato di
Latera, e su chi fosse stato il primo duca. Per brevità di tempo non
entreremo nel pieno della questione ma diremo solo che, anche se la
storiografia vuole che sia Galeazzo il primo duca, sappiamo che nei
documenti il primo ad usare il titolo di duca di Latera, in un documento
ufficiale e giuridico, fu Pietro Farnese, penultimo duca di Latera.
Alla sua morte successe il figlio Pier Bertoldo, che, essendo ancora
minorenne, venne posto sotto la tutela della madre Isabella. Di lui sappiamo
che militò sotto la bandiera spagnola nei conflitti tra Filippo II ed Enrico II,
e - altra nota interessante - che concesse uno statuto a Giove. Si decise che
dovette sposare Lavinia Franciotti della Rovere, figlia di Giulia Orsini, a sua
volta figlia di Giulia Farnese e di Alessandro VI, cosa che pare avvenne nel
1539, ma sappiamo che successivamente il matrimonio, anche se celebrato,
venne annullato, e così sposò nel 1542 Giulia Acquaviva d’Aragona, figlia
di Giannantonio Donato duca d’Atri e di Isabella Spinelli, e sorella di
Claudio superiore generale dei gesuiti. Successivamente vediamo succedersi
i suoi figli Galeazzo, Fabio (prima come tutore del nipote Giulio, di
Galeazzo, e poi come effettivo titolare), e Mario.
Quest’ultimo, dal 1579 capo della famiglia, vendette il castello di Giove nel
1597 ai fratelli Asdrubale e Ciriaco Mattei. Intraprese la carriera militare,
nella quale fu stretto collaboratore di Alessandro Farnese, che accompagnò
in Fiandra. Con l’ascesa al soglio di Clemente VIII, il nuovo Papa si servì
del Farnese come uomo di fiducia per l’organizzazione dell’esercito.
Nominato colonnello dell’esercito pontificio, nel 1595 partecipò alla
disastrosa campagna d’Ungheria. Con il grado di generale di artiglieria nel
1598 comandò l’esercito pontificio impegnato nella questione della
devoluzione del ducato di Ferrara; per i meriti acquisiti prestando servizio
nell’esercito pontificio nel 1598 ottenne i feudi di Castelfranco presso
Castro. Nel 1602 venne nominato luogotenente generale dell’esercito
pontificio. Sposò Camilla Meli Lupi, figlia di Giampaolo II e di Isabella
Pallavicini, ma non credo che in questa sede serva spendere ulteriori parole
sulla genealogia di costei. Mario, che morì nel 1619, ebbe dalla moglie, tra
gli altri figli, Diofebo, Pietro e Girolamo che in ordine gli successero nel
governo dei feudi di famiglia. Pietro, in un primo periodo della vita
intraprese la carriera militare ma successivamente, data la sua scarsa
inclinazione alle armi e per l’indigenza economica in cui versava, si dedicò
completamente alla gestione del ducato di Latera. Nel 1621 sposò Camilla
Virginia Savelli di Palombara. Alla sua morte gli successe il fratello
Girolamo.
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Il cardinale Girolamo nacque a Latera il 30 settembre 1599, giorno di San
Girolamo, e venne battezzato lo stesso giorno nella chiesa del SS. Salvatore
di Farnese. Dopo un periodo al seguito del cardinale Odoardo Farnese,
studiò al Collegio dei nobili di Parma e successivamente si laureò in
giurisprudenza. Si trasferì quindi a Roma dove venne nominato da Papa
Paolo V cameriere segreto e referendario delle Segnature Apostoliche.
Esercitò l’incarico per dodici anni fino a quando, nel 1639, Papa Urbano
VIII non lo nominò arcivescovo titolare di Patrasso e nunzio apostolico per
la Svizzera e la Rezia in sostituzione di Ranuccio Scotti.
Pare che Urbano VIII lo avesse nominato nunzio proprio per non avere nella
corte un esponente, seppur di un ramo cadetto, di casa Farnese. La
situazione della chiesa Svizzera era disastrosa: in una regione sconvolta
dalla guerra dei trent’anni e dal luteranesimo, la chiesa locale si stava
piegando alla corruzione dei costumi e i dettami del Concilio di Trento
tardavano ad essere applicati, così monsignor Farnese si mise subito al
lavoro. Si adoperò per risolvere i soprusi praticati dall’ala protestante della
confederazione elvetica e cercò, seppure invano, di evitare che la Valtellina
fosse unita alla Repubblica delle Tre Leghe. Difese l’abbazia territoriale di
Einsiedeln dalle azioni del Canton Svito, diede ai gesuiti l’incarico delle
confessioni delle abbazie femminili cistercensi di Eschenbach e Rathausen.
Riformò la diocesi di Coira, compromessa dagli attacchi protestanti,
riuscendo nel 1641 a scacciare la presenza luterana dalla Valtellina, e quella
di Sion, che era rimasta per diverso tempo sede vacante. Degno parente del
Papa che indisse il Concilio di Trento, cercò di conformare ai dettami della
controriforma la regione, nella quale gli insegnamenti tridentini furono assai
ostacolati dall’instabilità politica della regione, dilaniata dalla guerra dei
trent’anni e dalla forte presenza luterana. Diede prova di grande fedeltà al
Papa quando, nella prima guerra di Castro tra Urbano VIII e i Farnese, su
ordine del Papa arruolò i mercenari Svizzeri da mandare in soccorso delle
truppe pontificie, rifiutando al contempo una simile richiesta ricevuta dal
duca Odoardo, e con questa azione dimostrò di essere prima un ecclesiastico
che un esponente della sua famiglia, e così il 6 febbraio 1644, sempre da
Urbano VIII, venne richiamato a Roma e nominato segretario della
congregazione dei Vescovi, lasciando al successore Lorenzo Gavotti,
malgrado il suo grande impegno, una situazione non particolarmente
migliorata. Nel 1650, conservando il suo incarico di Segretario di
Congregazione, venne anche nominato da Innocenzo X governatore di
Roma e vicecamerlengo, cariche che terrà fino al 1653.
In questo periodo Girolamo si dimostrò un governatore onesto e votato
agl’interessi della Chiesa; cercò di arginare la corruzione dei funzionari
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pubblici romani e dei costumi, vietò di portare armi nei pressi dei teatri e
regolamentò i festeggiamenti di carnevale. Il 16 luglio del 1655 venne
nominato da Alessandro VII segretario della Congregazione per l’Immunità
Ecclesiastica e nel 1656 Maestro dei Sacri Palazzi e Governatore di Frascati
e Castel Gandolfo.
Sempre nel 1655 il Papa gli permise di fondare la congregazione delle
Maestre Pie, una congregazione, dipendente dall’elemosineria pontificia e
risiedente presso la chiesa di Sant’Agata dei Goti in rione Monti, incaricata
di istruire al lavoro le fanciulle più povere; questa congregazione servirà da
modello per le successive congregazioni di pie maestre. Venne inoltre
nominato canonico di San Pietro con privilegio di poter non presenziare alla
preghiera corale pur ricevendo le rendite dell’incarico. Fu lui lo stesso anno,
per il suo incarico, ad organizzare i festeggiamenti per l’arrivo a Roma di
Cristina di Svezia. Divenne uno dei più stretti collaboratori di Alessandro
VII, che gli sottoponeva con sempre maggiore frequenza alcune delle più
delicate pratiche e si serviva spesso dei suoi consigli. Nel 1657 venne
nominato cardinale in pectore, optando Alessandro VII per una nomina
segreta a causa degli attriti che in quel periodo aveva con Pietro di Latera
per alcune proprietà inerenti al ducato di Castro. I contrasti si appianarono
l’anno successivo quando Pietro, grazie anche alla mediazione di Girolamo,
gravato dai debiti decise di vendere il feudo di Farnese alla famiglia Chigi,
permettendogli così di riavere una quantità di denaro sufficiente per far
vivere dignitosamente gli ultimi esponenti della famiglia; così il 6 maggio
1658 Girolamo venne pubblicato cardinale presbitero di Sant’Agnese fuori
le mura. Nello stesso anno venne anche nominato legato di Bologna, dove
restaurò ed abbellì il palazzo legatizio. Nei suoi quattro anni di servizio il
cardinale dovette fare i conti con la carestia, cui si oppose con un’attenta
gestione delle derrate alimentari; regolamentò inoltre l’economia della
regione imponendo un maggiore controllo diretto dello stato sulle attività
delle corporazioni, con particolare attenzione ai prodotti alimentari tipici che
già all’epoca erano famosi in tutta Europa ed erano grande fonte di entrate, e
cercò di contrastare le diatribe tra la nobiltà bolognese ed il loro assenteismo
nel ricoprire le cariche pubbliche. Quando lasciò Bologna per ritornare a
Roma lasciò un ottimo ricordo nei bolognesi, che avevano visto in lui un
amministratore straordinariamente onesto e disinteressato.
Il 13 ottobre del 1662, alla morte del fratello Pietro, divenne duca di Latera,
e si servì per il governo del ducato delle sue ottime quanto riconosciute doti
di amministratore, votato alla pratica e alla concretezza, anche se non potrà
sempre amministrare di persona sul luogo il ducato per le sue malferme
condizioni di saluta: nominerà, infatti, nel 1663 un viceduca. Si ritroverà nel
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conclave del 1667 come uno dei tre possibili candidati al soglio pontificio,
anche se alla fine la sua candidatura verrà scartata a causa della sua salute
cagionevole e, pare, della paura di alcuni cardinali di avere come papa un
novello Pio V.
Il 16 febbraio del 1668, sentendosi prossimo alla morte, decise di fare
testamento; dal testamento possiamo venire a conoscenza che, oltre ai
cospicui lasciti in beneficenza ed alla Chiesa, lasciò alla sua corte
millecinquecento scudi, mentre al suo personale di servizio seicento scudi,
destinò inoltre una pensione equivalente allo stipendio normalmente
ricevuto al suo cuoco ed al suo valletto; infine nominò eredi universali i suoi
nipoti non appartenenti ad ordini religiosi sopravvissuti, ovvero il cardinale
Mario Alberizzi, Guido Rangoni e Anna Maria Farnese sposata Terzi di
Sissa, vincolando però tutta l’eredità vita natural durante in usufrutto al
nipote Mario.
Il cardinale morì il 18 febbraio 1668, e venne sepolto nella chiesa del Gesù a
Roma, storicamente legata ai Farnese, dove venne anche celebrato il suo
funerale. Con lui si estinse il ramo di Latera.
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IL CASO DI ERASMO II MALVICINI FONTANA:
BANDITO DALDUCATO, MA SEMPRE NELLE GRAZIE

DI OTTAVIO FARNESE

GIORGIO EREMO

Nella “Vita” di Erasmo II Malvicini Fontana, scritta dal figlio Lazzaro arciprete
di Pieve Dugliara e terminata nel 1605, si legge che il marchese nacque nel 1537.
Comunemente si è pensato che la biografia fosse stata realizzata dopo la morte
del padre che, in realtà, come risulta dall’appendice aggiunta in un secondo
tempo al manoscritto, si spense nel 1612.
Il marchese non aveva ancora sette anni quando perse la madre, contessa Paola
Anguissola; e pure il padre gli venne a mancare che non ne aveva ancora dodici.
Crebbe nella più assoluta libertà e fu così che cominciarono a frequentare la sua
casa personaggi tutt’altro che dabbene: parassiti, adulatori, sgherri, ruffiani,
giocatori, bestemmiatori e ciò che è peggio costoro compivano azioni disdicevoli
delle quali il ragazzo veniva incolpato, anche se di colpa ne aveva ben poca.
I ministri dell’imperatore Carlo V, che governavano Piacenza, cercarono in vari
modi - in considerazione e per rispetto del buon nome della famiglia - di
riportarlo sulla retta via ma con scarso risultato.
Invece una “bellissima, nobilissima, e discretissima Signora maritata” della quale
s’innamorò, riprendendolo, facendolo vergognare delle sue azioni e dandogli
buoni consigli, con un po’ di tempo riuscì a far sì che si liberasse di tutta quella
feccia e cominciasse a frequentare cavalieri del suo rango.
Così il giovane marchese cominciò a far tornei a piedi e a cavallo, partecipando
per amor suo alle giostre che si facevano portando i suoi colori anche dopo la di
lei morte. Tanta importanza ebbe nella vita di Erasmo questa nobildonna da far
scrivere al figlio del marchese “donque amore non è sempre rio, se spesso noce,
anco tal volta giova”. Ha avuto inizio così la sua carriera di uomo d’armi.



GIORGIO EREMO

458

Sempre il figlio rende noto di aver appreso da alcune lettere di illustri personaggi
spagnoli - tra i quali anche membri del Consiglio Segreto - che erano conservate
nello scrittoio del padre, che lo stesso avrebbe dovuto comandare tre compagnie
di fanteria al servizio del re di Spagna, ma la spedizione non andò in porto perché
si fece la pace in Piemonte.
Per i legami con alcuni anziani membri della famiglia Malvicini Fontana il
marchese sostenne a Milano una lite che vinse e, tornato a Piacenza, si sposò la
prima volta con la contessa Elena Scotti, figlia del conte di Gragnano. Da
quell’unione nacquero Pier Francesco e Sforzino che morì dopo pochi giorni.
In quel periodo (più precisamente nel 1556) il re di Spagna Filippo II restituiva
Piacenza al duca Ottavio Farnese. Erasmo si mise al suo servizio e il duca lo
nominò gentiluomo della Camera insieme ad altri illustri nobiluomini sia
piacentini che parmensi. Quando poi Ottavio partecipò per il re di Spagna alla
guerra del duca di Ferrara, lo seguì.
In quella circostanza sia Erasmo che altri giovani cavalieri vennero più volte
rimproverati dal duca perché nella loro giovanile esuberanza solevano esporsi in
azioni più pericolose di quanto fosse loro richiesto.
Finita questa guerra il marchese entrò nell’armata veneziana, portandosi in Istria,
in Dalmazia ed in altre località dei Balcani. Quando tornò a casa trovò morta di
parto la moglie Elena, che amava profondamente.
Andando un giorno da Piacenza a Vicobarone il nostro si fermò a Sarmato a casa
del conte Honorio Scotti, suo amico, e insieme andarono su una mezzana
(isolotto) del Po a caccia di lepri. Qui s’imbatterono nel signor Anchise Curtio,
nemico del conte Honorio, e un bravo di questo signor Anchise, soprannominato
Fracasso, assalì il marchese Erasmo con una mezza picca. Questi evitò il colpo e
a sua volta ferì mortalmente l’aggressore che, fortuna volle, fosse stato messo al
bando.
Il signor Anchise, rimasto solo perché gli altri del suo seguito erano fuggiti,
supplicò che non lo uccidessero e alle preghiere di Erasmo il conte Honorio non
infierì.
Le cose presero una piega diversa quando, di lì a poco, il signor Fioravante
Malvicini, che abitava nella casa del marchese Erasmo, attaccò briga con un noto
cavaliere di Reggio che aveva a Piacenza parenti e amici nobilissimi ed era in
compagnia di due altri signori. Il caso volle che in quella circostanza arrivassero
il marchese Erasmo e il conte Honorio. I contendenti misero subito mano alle
spade e tre di essi - i due accompagnatori del cavaliere reggiano e Fioravante
Malvicini - rimasero chi gravemente, chi leggermente feriti.
Per volere del duca Erasmo rimase in Palazzo per due mesi, poi uscì giustificato;
ma per dare soddisfazione ai feriti, e perché si rappacificassero più in fretta, il
marchese fu bandito.
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Però, nello stesso tempo in cui Erasmo era forzatamente fuori dal ducato, Ottavio
Farnese passò con tutta la corte davanti a Palazzo Malvicini Fontana da
Vicobarone (oggi Fogliani) e, nel seguito, vi erano anche dei nemici del
marchese. Il duca vide sulla soglia della porta di casa il piccolo Pier Francesco -
primogenito di Erasmo - in braccio ad un servitore, gli si avvicinò e lo baciò due
o tre volte. E non lo fece per altro - scrive il figlio Lazzaro - che per far vedere
che sebbene fosse stato bandito non gli era in disgrazia.
A dimostrazione di ciò si può aggiungere che in quell’infelice periodo di esilio il
duca cercò di procurargli un’onoratissima moglie ma Erasmo rispose che oberato
di debiti com’era, al bando e con tanti nemici non era il caso di pensare a
sposarsi.
Ottavio, dopo aver cercato, inutilmente, di far rappacificare quei due signori feriti
in Piacenza col marchese, lo liberò di propria iniziativa, cosa che non era solito
fare.
In questo frangente il marchese Annibale Malvicini Fontana, che ormai era
vecchio e amava Erasmo, parlando di lui col duca si commosse ed Ottavio gli
disse di non preoccuparsi del marchese Erasmo perché “sarò suo padre e suo
fratello”.
Quando Erasmo potè tornare a Piacenza si presentò al duca, ringraziandolo per la
grazia che gli aveva concesso, aggiungendo che lo aveva sempre servito con
amore e che ora lo amava ancora di più.
Ottavio gli rispose, severamente, che era arrabbiato con lui non per il servizio
prestato, del quale era rimastro sempre soddisfattissimo, ma perché nonostante lo
avesse “consigliato come padre, pregato come fratello, e comandato come
padrone” che mandasse via quel Fioravante, insolente e fastidioso, dato che si era
accorto che stava per rovinarlo - ricordiamo infatti che Erasmo fu bandito a causa
sua - non aveva mai voluto allontanarlo tenendo più in considerazione quel suo
parente del duca.
Alle dure parole di Ottavio il marchese si scusò nel miglior modo che poté. Al
che il duca aggiunse che non solo lo restituiva alla Patria, ma anche alla sua
grazia e volendolo in carrozza lo menò a spasso.
Erasmo si risposò poi con la contessa Angela Benzoni, già moglie di un
componente della famiglia Pallavicino, dalla quale ebbe sei figli fra cui Lazzaro e
Fortunato.
Durante le guerre di religione in Francia il marchese Erasmo supplicò il duca
Ottavio affinché gli consentisse di andare colà a combattere, perché tutto ciò che
avrebbe imparato gli sarebbe poi stato utile al suo servizio.
Ottavio accolse la supplica, anzi cortesemente si offerse di scrivere a Madama di
Castro sua cognata, sorella del re e ad altri illustri personaggi in favor suo, ma
Erasmo altrettanto cortesemente rispose che senz’altro gli avrebbe giovato essere
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conosciuto alla Corte di Francia e nell’esercito per quello che egli era, e per suo
amico per usare la cortese parola che il duca disse, ma siccome i veri onori che
più si possono apprezzare sono quelli che si acquistano con onorate fatiche e
onorati pericoli, rispose che nel caso in cui avesse avuto bisogno di lettere di
favore non si sarebbe rivolto ad altri che a sua altezza, ma che questa volta voleva
andare in un luogo dove non conosceva nessuno e non era da nessuno
conosciuto, per vedere quali avventure gli riservava la sorte.
Aqueste parole il duca replicò che era certo che egli stava andando a guadagnarsi
degli onori puntando solamente sulle sue virtù, ma che se non gli avesse offerto
di fare tutto ciò che poteva per favorirlo, dato il bene che gli voleva, avrebbe
irrimediabilmente commesso una mancanza.
Andò Erasmo e si fece onore tanto da entrare nelle grazie dei reali di Francia e
del duca di Namur che, in seguito, accolse e crebbe suo figlio Fortunato,
giovinetto, come un membro della propria famiglia.
Tornato in Italia, dopo altre avventure, il duca Ottavio mandò un corriere a
Vicobarone affinché Erasmo lo raggiungesse a Parma per affidargli importanti
missioni diplomatiche. In quelle occasioni il nostro marchese discuteva con tale
conoscenza delle leggi che a volte i suoi interlocutori si chiedevano se fosse
Dottore, della qual cosa egli rideva.
Pare che in molti abbiano sentito il Pico, primo segretario del duca, più volte dire
che nessuno dei cavalieri a cui Ottavio aveva affidato importanti missioni lo
soddisfecero più del marchese Erasmo, anzi altri addirittura affermano di averlo
sentito dire anche dal duca in persona.
In seguito pure la duchessa Margherita d’Austria fece dire ad Erasmo dal figlio
Alessandro se voleva andare in Fiandra a servirla comeMaggior domo maggiore.
Egli rispose molto cortesemente che più volte aveva pensato a che ruoli avrebbe
potuto aspirare nella vita, ma mai aveva pensato di diventare Maggior domo e
scusandosi rifiutò l’incarico per poi pentirsene, perché il grado era onoratissimo e
se fosse andato sarebbe poi rimasto col ducaAlessandro.
Mentre Erasmo era a Piacenza morì il duca Ottavio e la Città lo mandò a Roma
per dolersi con l’illustrissimo cardinale Farnese.
Dovendo inoltre la Comunità piacentina mandare un ambasciatore in Fiandra dal
nuovo duca, la scelta cadde su di lui ben sapendo che più di ogni altro sarebbe
stato gradito ad Alessandro, se non altro per la stima che suo padre aveva del
marchese. E quello fu, secondo il figlio Lazzaro, il più felice giorno che il padre
abbia mai avuto.
S’incamminò per la Fiandra ma durante il viaggio si ammalò gravemente per cui
dovette rinunciare. Passò poi al servizio di Venezia.
Adimostrazione dell’alta considerazione in cui il marchese Erasmo era tenuto dal
duca Ottavio e poi dal di lui figlio Alessandro basta accennare al fatto che molti
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nobiluomini sia italiani che stranieri, caduti in disgrazia, si rivolsero al nostro
condottiero per ottenere la grazia dal duca e, in seguito all’intercessione di
Erasmo, molto spesso la ottennero.
Per esempio fu catturato e imprigionato in Fiandra un gentiluomo francese. Un
suo fratello, al servizio della duchessa di Namur, fece sapere al marchese di
essersi rivolto per la liberazione del congiunto ad illustri personaggi che però non
la ottennero, pregandolo di scrivere egli stesso al ducaAlessandro.
Erasmo esitò facendo presente che non poteva di certo ottenere quello che a quei
principi era stato negato. Ma tanto lo supplicò che scrisse al duca il quale, dopo
aver letto la missiva, liberò subito il prigioniero dicendo che gli era stato chiesto
da persona a cui non poteva negarlo.
Quando era ancora in vita il duca Ottavio essendo il marchese Erasmo imputato
di un delitto, un ministro disse a Sua Altezza che lo stava scoprendo; ma a tale
affermazione il duca rispose che doveva mostrare di non saperlo, né chiese nulla
ad Erasmo il quale gli disse la verità e Ottavio, in diversi discorsi, affermò più
volte che il marchese Erasmo non gli raccontò mai bugie.
Erasmo Malvicini Fontana, marchese di Vicobarone, morì improvvisamente a
Brescia nel 1612 la sera della festa di San Rocco, nel mezzo del corpo di guardia,
circondato da tutti i suoi soldati.
Nella stesura del presentre scritto ho più volte accennato al marchese Fortunato
Malvicini Fontana, ricordato nelle “Historie di Francia” come l’eroe di Sens.
Infatti questo figlio di Erasmo, divenuto un abile uomo d’armi al servizio del
duca di Namur, fu mandato dalla Lega Cattolica, con mille fanti e la sua
compagnia di cento cavalli, nella città di Sens, in Borgogna, per difenderla da
tutte le forze e dall’allora Re di Navarra Enrico di Borbone (che nel 1589
diventerà Re di Francia con il nome di Enrico IV) e quando quest’ultimo gli
chiese di consegnargli la città prima di stringerla d’assedio, come si usava fare,
per ben tre volte il marchese Fortunato rispose che essendogli la difesa di Sens
stata raccomandata dai suoi padroni, non poteva far altro che difenderla sino alla
morte; e che sua maestà non sperasse d’entrarvi, se non passava sopra il suo
corpo.
Re Enrico allora la strinse d’assedio, posizionando l’artiglieria, e dopo averla
battuta violentemente riuscì ad aprire nelle mura alcune brecce che furono
strenuamente difese dal marchese Fortunato e dai suoi uomini, con tale eroismo
che il sovrano non riuscì ad espugnarla ma, anzi, lasciò sul campo di battaglia
numerosi morti.
Con questa breve notizia storica vorrei aggiungere una nuova interpretazione al
soggetto del più voluminoso dei quadri che nel salone di Palazzo Malvicini
Fontana da Vicobarone (oggi Fogliani) compongono il ciclo pittorico realizzato
negli ultimi decenni del Seicento da Giovanni Evangelista Draghi, finora indicato
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come “La partenza di Erasmo II Malvicini Fontana da Sens per portarsi alla
battaglia di Montecorno del 1569” (fig. 1).

Giovanni Evangelista Draghi, la partenza di Erasmo II Malvicini Fontana da Sens
per portarsi alla battaglia di Montecorno del 1569

La città fortificata riprodotta è indubbiamente Sens, il cui nome l’artista ha
“scolpito” a caratteri cubitali, SANS (come viene indicata nella “Vita”), sul
paramento murario della torre quasi al centro dell’opera; ma, a mio avviso,
non dovrebbe trattarsi tanto della partenza di un esercito per portarsi a
combattere altrove, quanto del ritiro delle truppe assedianti la città,
avvenimento accaduto una ventina di anni più tardi e che ha visto come
eroico protagonista della strenua difesa appunto il marchese Fortunato
Malvicini Fontana.
Infatti, osservando attentamente la tela, a me pare di vedere rappresentata la
fine di un assedio con gli assedianti sullo sfondo in ritirata e gli assediati,
con quel cannone puntato e il cielo cosparso dalle nubi provocate dal fumo
delle artiglierie, che ne osservano con prudenza il ripiegamento. Se questa
mia interpretazione fosse corretta il personaggio maestoso raffigurato in
primo piano a destra non sarebbe allora Erasmo II ma suo figlio Fortunato.
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ILTRONO INSANGUINATO. DUE GRANDI CONGIURE
CONTRO LADINASTIA FARNESIANA (1547-1612)

MANRICO BISSI

Come tante altre dinastie signorili italiane, ascese ai vertici delle Corti di età
rinascimentale e barocca, anche i Farnese, duchi di Parma e di Piacenza,
dovettero confrontarsi con insidiose cospirazioni che minarono la stabilità del
loro trono. In particolare, due complotti passarono alla Storia per la loro
risonanza mediatica e per i sanguinosi strascichi che ne derivarono: in primis, la
celebre Congiura del PLAC, che costò la vita al duca Pier Luigi Farnese,
assassinato da un gruppo di aristocratici piacentini filo-imperiali nel 1547; in
secondo luogo, la cosiddetta Congiura dei Feudatari, ordita tra il 1611 e il 1612
contro il duca Ranuccio I Farnese ad opera di un folto gruppo di nobili
parmigiani, che furono tuttavia scoperti e giustiziati prima che potessero nuocere
al sovrano (tanto che alcuni storici nutrono dubbi sull’effettiva realtà della
congiura stessa). Benché segnate da numerose differenze reciproche, queste due
cospirazioni anti-farnesiane fiorirono dal medesimo seme avvelenato: entrambe
espressero l’insofferenza dell’antica nobiltà piacentina e parmense nei confronti
del nuovo potere ducale; un potere nepotistico, creato artificialmente dal Papa
Paolo III Farnese, che assegnava al nuovo governo del duca tutte quelle
prerogative politiche, fiscali e amministrative che l’aristocrazia locale aveva
esercitato in piena autonomia fin dai tempi del Libero Comune.

La Congiura del PLAC (1547)

La Congiura del PLAC deve il suo nome alle iniziali delle casate cui
appartenevano i principali congiurati: Girolamo e Camillo Pallavicino di
Scipione, Agostino Landi, Giovanni Anguissola e Gianluigi Confalonieri; tutti
esponenti dell’élite nobiliare piacentina, discendenti da famiglie di antico
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lignaggio, legate da secoli alla fazione politica ghibellina e filo-imperiale. La
sigla PLAC aveva tuttavia anche un significato più sottile, per così dire
“ideologico”: queste quattro lettere costituiscono infatti l’inizio del nome latino di
Piacenza (PLACENTIA), e alludevano perciò alla lotta per la libertà e per
l’indipendenza cittadina contro l’oppressione politica e fiscale di Pier Luigi
Farnese, duca “straniero” nominato dal Pontefice romano.
Quando i congiurati del PLAC iniziarono ad arrotare i loro pugnali, il ducato
farnesiano aveva soltanto due anni di vita: era sorto infatti il 16 settembre 1545
per volontà del Papa Paolo III Farnese, il quale aveva riunito le due città di
Piacenza e Parma in un nuovo stato signorile. Fino a quarant’anni prima, l’Emilia
occidentale era stata parte integrante del ducato di Milano, sotto le dinastie dei
Visconti e degli Sforza: il governo milanese, di simpatie filo-imperiali, si era
spesso appoggiato alle famiglie ghibelline locali, che avevano perciò consolidato
il loro potere e la loro influenza politica sulle rispettive città di appartenenza. La
caduta di Ludovico il Moro (1499) ad opera del re di Francia Luigi XII aveva
però causato la disgregazione dello stato lombardo e il conseguente passaggio di
Piacenza sotto il governo della Chiesa (1512); al di là del Po, la Lombardia si
trovò invece soggetta a Carlo V d’Asburgo (1540), re di Spagna e imperatore di
Germania, le cui truppe avevano infatti battuto e cacciato gli occupanti francesi.
In tale contesto, Piacenza divenne ben presto una città di frontiera,
strategicamente attestata sul Po e perciò contesa tra il Papato (che la occupava) e
l’Impero di Carlo V (che la rivendicava come antica porzione del ducato
milanese): tale diatriba si riverberò anche negli schieramenti della nobiltà locale,
divisa tra “guelfi” (che sostenevano il governo papale) e “ghibellini” (che
auspicavano invece l’annessione della città alla vicina Lombardia di Carlo V).
L’artificiosa creazione del nuovo ducato farnesiano rese quindi ancor più spinosa
la contesa già in essere; il primo sovrano del nuovo stato, Pier Luigi Farnese
(figlio legittimato del Papa Paolo III), era infatti un uomo di guerra, incline ai
modi imperiosi del comando militare e poco avvezzo alle prudenze dell’arte
politica: una volta insediato a Piacenza, egli provvide infatti ad una radicale
riorganizzazione dello stato in senso verticale e centralista, creando un apparato
burocratico di Corte con il quale cercò di avocare a sé tutti i principali poteri
istituzionali. In particolare, Pier Luigi affidò l’amministrazione delle città-
capoluogo (Piacenza e Parma) ad un proprio governatore, i cui poteri
esautorarono di fatto gli antichi consigli civici di ascendenza libero-comunale
(che i Visconti e gli Sforza avevano invece mantenuto), nei quali l’aristocrazia
aveva sempre esercitato una forte influenza. Ad ulteriore aggravio, il duca
aumentò le tasse, dirottandole dalle casse comunali a quelle della Corte, con
grave disappunto sia della nobiltà che della ricca borghesia mercantile.
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Fig.1. Pier Luigi Farnese (1503-1547), primo duca di Parma e Piacenza, assassinato da un
gruppo di nobili piacentini riuniti nella “Congiura del PLAC” (Pallavicino, Landi, Anguissola,
Confalonieri)

Quasi che tutto ciò non bastasse, la direzione politica del Farnese si espresse in
una dichiarata velleità espansionistica a danno dei feudi indipendenti confinanti
(ad esempio Cortemaggiore e la Val di Taro), da secoli assegnati ad alcune delle
più potenti famiglie ghibelline locali, quali ad esempio i Pallavicino e i Landi. Per



MANRICO BISSI

466

colmo, il duca Pier Luigi diede il proprio appoggio ai nobili Fieschi, che a
Genova tentarono una congiura contro il predominio dei rivali Doria, a loro volta
sostenuti dalla corona imperiale di Carlo V.
In tale contesto, la tensione internazionale tra l’Impero e il Papato per il controllo
di Piacenza si sovrappose al malcontento della nobiltà piacentina nei riguardi del
duca Pier Luigi Farnese, e la combinazione che ne uscì ebbe effetti dirompenti e
sanguinosi: per tramite di Ferrante Gonzaga (governatore della Lombardia
spagnola ed esponente di una casata da sempre ostile ai Farnese), Carlo V
d’Asburgo diede il proprio appoggio ad una congiura contro il Farnese. Gli
organizzatori ed esecutori del complotto furono scelti tra i ghibellini piacentini
maggiormente ostili al duca: questi, forti del loro rango sociale, sarebbero giunti
in udienza a Corte insieme ai loro bravi, e con un fulmineo colpo di mano
avrebbero assassinato Pier Luigi prendendo anche possesso della Cittadella di
Piacenza in nome e per conto di Carlo V.
Il piano, ben congeniato, fu messo in pratica nel pomeriggio del 10 settembre
1547, dopo che il duca era tornato dalla consueta ispezione ai lavori della nuova
fortezza in costruzione nella parte sud-ovest della città (attuale Arsenale
dell’esercito): l’esiguo presidio della Cittadella fu colto di sorpresa dagli sgherri
dei congiurati, giunti a Corte alla spicciolata e appostati ognuno nei luoghi-chiave
dai quali ebbero il totale controllo del fortilizio. In pochi minuti tutto fu
compiuto: Pier Luigi Farnese, trafitto a morte, venne esposto dalle finestre della
Cittadella alla vista del popolo e dei soldati farnesiani, che ritennero a quel punto
inutile qualsiasi tentativo di resistenza armata. Piacenza fu quindi annessa alla
Lombardia spagnola, rimanendovi poi fino al 1557, quando il re Filippo II di
Spagna (figlio di Carlo V) restituì la città al duca Ottavio Farnese (figlio di Pier
Luigi). La temporanea annessione della città entro i confini imperiali permise ai
congiurati di evitare i processi e le condanne della Giustizia ducale; il sollievo fu
tuttavia di breve durata: il ritorno dei Farnese costrinse infatti i cospiratori del
PLAC a vivere come esuli, lontani dalla propria città e costantemente minacciati
dai sicari di Casa Farnese. A pagare il prezzo più alto per questa ribellione fu
comunque l’intera comunità piacentina, che nella Congiura del PLAC perse la
primogenitura come sede della Corte ducale: il figlio di Pier Luigi, Ottavio
Farnese, stabilì infatti la propria sede a Parma, che divenne da quel momento la
città preminente del ducato.

La Congiura dei Feudatari (1611-1612)

La Congiura dei Feudatari costituisce una delle pagine più oscure e controverse
della Storia ducale farnesiana. La vicenda ci è nota attraverso gli atti del processo
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intentato contro diversi nobili parmensi accusati di aver preso parte al complotto,
organizzato contro il
duca Ranuccio I
Farnese, e perciò
decapitati sulla piazza
Grande di Parma
(attuale piazza G.
Garibaldi) il 19
maggio 1612. Tra i
condannati che
lasciarono la propria
testa sul patibolo
figuravano: il conte
Alfonso Sanvitale, i
marchesi Girolamo e
Gian Francesco
Sanvitale (padre e
figlio, cugini del
primo), la marchesa
Barbara Sanseverino
(madre e nonna dei
precedenti); il conte
Orazio Simonetta
(secondo marito della
Sanseverino); il conte
Pio Torelli; il conte
Giambattista Masi. In
realtà, diversi studiosi
moderni nutrono dubbi

sull’effettiva esistenza della congiura, e si spingono addirittura all’ipotesi che
l’intera vicenda fosse stata montata ad arte da Ranuccio I (e dalla sua
Magistratura) con l’obbiettivo di eliminare gli aristocratici più influenti e riottosi
prima che questi diventassero una reale minaccia per il governo farnesiano; in
secondo luogo, l’eliminazione di questi potenti nobili avrebbe offerto una ghiotta
opportunità per confiscare i loro estesi possedimenti a beneficio dell’erario
ducale. A sostegno di questa interpretazione concorre il fatto che le accuse furono
tutte quante fondate su confessioni estorte agli imputati sotto tortura: piegati dai
supplizi, i nobili arrestati confermarono infatti di aver cospirato per assassinare il
duca Ranuccio I e il suo erede Alessandro (ancora infante); essi avrebbero agito
sotto il coordinamento di Gian Francesco Sanvitale, a sua volta incaricato del

Fig.2. Ranuccio I Farnese (1569-1622), quarto duca di Parma e
Piacenza. Tra il 1611 e il 1612 la sua “Gran Giustizia” si abbatté
sulle più importanti famiglie della nobiltà parmense (Sanvitale,
Sanseverino, Torelli, da Correggio, Masi e Simonetta), accusate di
aver complottato contro la vita del duca e dei suoi familiari
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complotto dal duca di Mantova Vincenzo Gonzaga (il quale nel 1583 aveva
ripudiato la moglie Margherita Farnese, sorella di Ranuccio I, diventando così
acerrimo rivale dei duchi di Parma e Piacenza). A prescindere dall’effettiva
veridicità della congiura, è comunque certo che il processo contro i feudatari
parmensi diede ulteriore dimostrazione dell’ostilità e dell’estraneità che divideva
la giovane Corte farnesiana (sorta meno di settant’anni prima) dall’alta
aristocrazia locale: ripercorrendo gli stessi errori del bisnonno Pier Luigi, anche
Ranuccio I aveva infatti intaccato le prerogative politiche e fiscali della nobiltà,
promuovendo nelle sue Constitutiones (1594) l’accentramento del potere
giudiziario sotto l’autorità del duca, la destinazione delle tasse alle casse ducali (a
scapito di quelle civiche), il divieto per i nobili di risiedere al di fuori del ducato
senza esplicita licenza del sovrano, e la limitazione dei diritti di caccia.
A differenza della Congiura del PLAC, la cospirazione dei feudatari parmensi
(ammesso che sia davvero esistita) si risolse in un tragico fallimento, e anche le
sue conseguenze furono perciò assai diverse: Parma conservò il proprio ruolo
come principale sede della Corte, e a ben poco valse il tentativo dei piacentini di
approfittare della presunta “infedeltà” parmense per poter riconquistare la
benevolenza del duca Ranuccio I innalzando, a lui e al padre Alessandro, le due
statue equestri del Mochi in piazza Cavalli.

Conseguenze sociali

Incalzati a più riprese dall’ostilità e dall’estraneità dell’antica aristocrazia locale, i
Farnese si impegnarono con grande energia nella creazione di una nuova nobiltà
di Corte, debitrice verso la benevolenza dei duchi e perciò devota al loro
governo; tutto ciò si tradusse nell’elevazione al patriziato di molte famiglie
“nuove”, di recente arricchimento ma di oscure origini popolari, che andarono
così a celebrare il nuovo status sociale con l’erezione di imponenti palazzi nelle
piazze e nelle vie delle rispettive città. Tale fenomeno si espresse in particolare a
Piacenza, che divenne tra i secoli XVII e XVIII una vera e propria “città di
palazzi”.
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I FARNESE E L’URBANISTICA MODERNA

VALERIA POLI

Approccio metodologico disciplinare

Occuparsi della nascita dell’urbanistica moderna impone la necessità di chiarire
l’approccio metodologico-disciplinare adottato.
Dal termine latino urbs, privato del suo originario significato limitato alla
componente fisica della città, sono stati creati una serie di vocaboli quali
urbanesimo, urbanizzazione, inurbamento e urbanistica. Il termine urbanistica
identifica una disciplina che ottiene il suo riconoscimento nei primi decenni del
XX secolo. È infatti del 1921 l’istituzione della prima cattedra universitaria, del
1932 la prima rivista specialistica e del 1933 la fondazione dell’Istituto Nazionale
di Urbanistica (INU)1. Tale disciplina, però, non conosce ancora una definizione
univoca e consolidata. Considerata sia arte che tecnica, è improntata in una
direzione razionalista, che pone a fondamento il principio funzionale, ma anche,
al contempo, in una direzione organica che pone invece a fondamento i problemi
sociali, economici e politici2. Si tratta, quindi, della sintesi tra i due termini che,
nella lingua latina, identificavano i due aspetti della città, quello fisico e quello
politico e sociale, come ricorda Isidoro di Siviglia nel VII secolo: urbs ipsa
moenia sunt, civitas, autem, non saxa sed habitatores vocantur.
La storia dell’urbanistica, come testimonia la collana della casa editrice Laterza,
prenderebbe l’avvio già dall’età antica venendo a sovrapporsi alla storia urbana,
mentre, secondo Lorenzo Spagnoli, sarebbe costituita da due fasi rilevanti, la

1 G. ZUCCONI, La città contesa. Dagli ingegneri sanitari agli urbanisti (1885-1942), Milano, Jaka
Book, 1889, p. 17.
2 G. MORBELLI, Un’introduzione all’urbanistica, Urbanistica-Franco Angeli, Milano, 2005, pp.
11-21.
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prima delle quali rappresentata dalla pianificazione moderna seguita da quella
contemporanea3. La posizione assunta dall’Associazione Italiana di Storia
Urbana (AISU), nata nel 2001 e presieduta da Donatella Calabi, è quella di
considerare unitariamente la storia urbana; la distinzione è a livello cronologico:
la storia della città evolve nella storia dell’urbanistica quando, in età
contemporanea, viene definita come nuova disciplina di intervento sulla città
inaugurando un approccio interdisciplinare e determinando la nascita di una
nuova figura professionale in ambito tecnico4.
Enrico Guidoni, nella premessa alla storia dell’urbanistica del Cinquecento,
ricorda come tale periodo rappresenti, secondo una consolidata tradizione
storiografica, “l’età del passaggio, a volte graduale, a volte traumatico, tra un
assetto economico-politico medievale e un assetto moderno”. Lo stretto legame
che viene ad istituirsi tra l’arte della guerra, l’organizzazione della città e la nuova
arte di governarla, permette anche di ripensare la tradizionale periodizzazione
caratteristica della storia dell’architettura5.
L’indagine documentaria, condotta in sede locale, permette di riscontrare
l’esistenza di normative, in materia edilizia, che disciplinano l’intervento privato
orientando le dinamiche insediative e le scelte tipologico-stilistiche
testimoniando il ruolo svolto dal contesto piacentino nella definizione
disciplinare6.

Attività edilizia e disciplina urbanistica in età farnesiana

La legislazione statutaria, in materia di disciplina edilizia7, viene integrata da
precise norme in età moderna che permettono di gestire la trasformazione della

3 L. SPAGNOLI, Storia dell’urbanistica moderna. Dal Rinascimento all’età delle Rivoluzioni (1400-
1815), Bologna, Zanichelli, 2008. L. SPAGNOLI, Storia dell’urbanistica moderna. Dall’età della
borghesia alla globalizzazione (1815-2010),Bologna, Zanichelli, 2012.
4D. CALABI, Storia dell’urbanistica europea,Milano, Paravia BrunoMondadori Editori, 2004, pp.
XIII-XXIII. G. Zucconi, la città contesa…, 1889.
5 E. GUIDONI, A. Marino, Storia dell’urbanistica. Il Cinquecento, Bari, Laterza, 1982, pp. 3-4. Si
veda anche: C.DESETA, J. LEGOFF, La città e le mura, Roma-Bari, Laterza, 1989. V. POLI, Teoria
e prassi nei cantieri di architettura militare del XVI secolo: il contributo piacentino, Archivio
Storico per le Province Parmensi, (ASPP), serie quarta, vol. LXVI, 2015, pp. 261-297.
6 La ricostruzione della storia urbana della città di Piacenza è oggetto di studio, da parte di chi
scrive, alla scala del lungo e medio periodo, attraverso l’individuazione delle soglie storiche
significative, nell’ambito delle monografie già pubblicate e in corso di studio per la casa editrice
Tip. Le. Co.
7 La legislazione statutaria del 1323, data del più antico statuto, è codificata nel 1391. Gli statuti
sono pubblicati a stampa nel 1560. Statuta et decreta antiqua civitatis Placentiae 1560. L’edizione
del 1391 è stata pubblicata da Bonora nel 1860. Libro IV, rubrr. 21, 60, 61. Libro VI, rubr. 137.
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città: si tratta del decreto del 17 luglio 1493, emanato a Milano e trasmesso a
Piacenza il 7 maggio 1494, che concede il diritto di preferenza per l’acquisto
delle case del vicino a chi si impegna a erigere costruzioni più decorose per
beneficio pubblico prevedendo anche norme per l’esproprio per pubblica utilità8.
L’acquisto è previsto ad un prezzo maggiorato di un quarto rispetto alla stima
corrente come viene confermato il 26 marzo 15079. È di questa norma che si
avvale Clemente VII nel breve papale del 26 marzo 1527, pubblicato in
occasione della costruzione delle fortificazioni, che impone a chiunque
possedesse orti o terreni liberi, soprattutto quelli adiacenti alle strade pubbliche,
“aut alias de novo designandas via”, di venderli al prezzo stabilito da due periti a
chi voleva costruire10. Gli aspetti economici, sociali e territoriali che
caratterizzano le fortificazioni alla moderna, mostrano la profonda connessione
fra ordinamento politico nuovo e architettura militare moderna11. Risulta evidente
come si vogliano, in questo modo, legare le due occasioni di trasformazione della
città, il tracciamento di nuove mura e di nuove strade, avvalendosi dello
strumento della demolizione alla luce del ripensamento del significato stesso di
strada come specchio del nuovo concetto di ornato esteso a tutto il tessuto
urbano. La strada e l’edificio risultano strettamente connessi secondo i nuovi
criteri di decoro. Francesco De Marchi afferma che “quando si vuol far favor alla
casa d’un amico in laudarla, si dice, ella è in una bella strada, longa, larga e dritta,
con una larga e dritta e bella facciata”12.
Gli atti prodotti dal Consiglio generale della Magnifica Comunità di Piacenza
registrano numerose provvigioni, in esecuzione di quanto stabilito dal corpus
legislativo statutario relativo alla politica urbana, avvalendosi dei tecnici della
Comunità, già nel 1514 qualificati come ingegneri ad politica, che avevano
anche il compito di stimare la casa di abitazione che i nuovi cittadini dovevano
costruire per un valore di almeno 200 scudi13. La novità introdotta dal duca Pier

8 ARCHIVIO DI STATO DI MILANO (ASMi), registri Panigarola, 17 luglio 1493. Romby, 1989, pp.
13-14, 28.
9 ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA (ASPc), lettere di Governo, reg. I. 17 giugno 1493, f. 130. Il
registro I è andato perso, ma il testo del documento si trova anche in: ASPr, gridario, vol. IV.
ASPc, lettere di Governo, reg. K., 26 marzo 1507, f. 109.
10 ASPr, gridario, vol. 5, ASPc, gridario giudiziario, vol. XIV, atto n. 4, Biblioteca Comunale di
Piacenza (BCPc), MS Comunali, (Gorla), 474, n. 260. B. Adorni, Architettura farnesiana a
Piacenza 1545-1600, Parma, Battei, 1982, p. 46
11V.POLI, La storia urbana di Piacenza. Il sistema fortificato, Piacenza, Lir, 2016.
12 F. DEMARCHI,Dell’architettura militare, Brescia, 1599. Libro I, cap. XXXI.
13 ASPc, gridario, 7 luglio 1525: Stabilisce il valore della casa di almeno 200 scudi e l’obbligo di
residenza per almeno 6 mesi all’anno per chi ha la cittadinanza piacentina Viene riconfermato il 13
marzo 1545. B. ADORNI, Architettura farnesiana…, 1982, pp. 49-50. V. POLI, La storia urbana di
Piacenza le tipologie residenziali dal libero comune all’età postunitaria, Piacenza, Lir, 2017.
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Luigi Farnese, con l’ordine del 17 gennaio 1547, è la creazione di una
congregazione di politica et ornamento ossia di un organismo, con il compito
della gestione sia ordinaria che straordinaria della città, che dispone dei mezzi
economici e di un personale stabile (gli edili, il perito e l’architetto)14. L’analisi
documentaria dell’opera della congregazione, sul lungo periodo (1547-1804),
evidenzia una attività edilizia disciplinata da un attento controllo esteso a tutto il
tessuto urbano. La città, quindi, si costruisce attraverso l’interazione tra il
pubblico e il privato mediante lo strumento della licenza edilizia che viene
concessa riconoscendo al privato il ruolo di fondamentale artefice della renovatio
urbis. Si tratta di favorire l’edificazione su strada mediante una trasformazione
tipologica, resa possibile dall’applicazione del già ricordato diritto di prelazione
esercitato sul vicino (1494, 1507, 1582), legando quindi la proprietà privata e la
trasformazione dello spazio pubblico cioè ornato e politica in quanto il sistema di
finanziamento degli interventi pubblici (per es. pavimentazioni di strade e piazze
o l’indennizzo dei proprietari per la creazione di strade e piazze) si basa sulla
tassazione della proprietà privata in relazione alla dimensione del fronte su
strada15.
È la congregazione, attraverso i suoi tecnici, che ha il compito di “determinare il
sito opportuno per le nuove fabbriche di case o palazzi, i quali si avranno da
edificare secondo la forma e modelli che saranno dati da essi deputati, quali
dovranno pure determinare il giusto prezzo delle case cedute o vendute”16.
Inizialmente prevale la logica di occupazione di spazi inedificati (vacui, orti,
guasti, cove di cantoni muti), per favorire l’accorpamento di più lotti contigui
soprattutto lungo le strade pubbliche, ma anche all’interno degli isolati.
L’esigenza di decoro comporta la scomparsa quasi sistematica dei cantoni muti
ossia dei vicoli o passaggi tra edifici, retaggio della suddivisione dei lotti di
proprietà che si erano trasformati in ricettacolo di immondizie, comportando la
richiesta di inglobarli in nuove costruzioni o di chiuderli con portoni. La strada
diviene anche occasione per definire l’aspetto della proprietà pubblica del suolo
urbano colpendo sistematicamente i portici e le volte che attraversano le strade
che si configurano come indebite occupazioni del suolo pubblico. La licenza
disciplina qualunque intervento di trasformazione che incida sul suolo pubblico;
infatti viene concessa sia quando si prevede una occupazione di suolo pubblico,
ossia di uscire dai fondamenti, ma anche quando al contrario è previsto un

14 ASPr, gridario, vol. 6, n.128. BCPc Bancone Pallastrelli, cartella diplomi, privilegi… B.
ADORNI, Architettura farnesiana…, 1982, pp. 50-51.
15ASPc, congregazione sopra l’ornato, b. 2. 7 marzo 1582.
16 ASPr, gridario, vol. 6, n.128. BCPc Bancone Pallastrelli, cartella diplomi, privilegi… citato in:
B. ADORNI, Architettura farnesiana…, 1982, pp. 50-51
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arretramento e anche quando invece nella richiesta si specifica di servirsi del
fondamento già fatto17.
La trasformazione tipologica della residenza aristocratica, dalla casa torre al
palazzo, è strettamente legata alla nuova concezione di città che determina
l’obbligo alla stabile residenza, emanato durante la signoria viscontea, già nel
133818, previsto per almeno quattro mesi all’anno nel 141819 e per sei mesi nel
1525 riconfermato durante il principato farnesiano nel 154520.
Se la costruzione di una abitazione cittadina, di un valore prestabilito di almeno
200 scudi e in zona centrale, è la conditio sine qua non per ottenere la
residenza21, la sua ristrutturazione è strettamente legata all’ottenimento del titolo
nobiliare, a partire dalla concessione di nobiltà semplice (riconoscimento
concesso dalla Magnifica Comunità) per arrivare all’accesso nell’ordine dei
magnifici (in virtù del titolo nobiliare concesso dal Duca). È possibile ricostruire
una serie di interventi di trasformazione, non più tipologica, ma di ridefinizione
architettonica che, a partire dalla metà del XVII secolo, si legano
inscindibilmente alla politica farnesiana di nobilitazione di famiglie che avevano
raggiunto la possibilità di vivere more nobilium. La residenza urbana diviene
quindi lo specchio del percorso nella promozione sociale compiuto dal
proprietario.
Agli eletti sopra l’ornamento et politica si rivolge il legato pontificio cardinal
Gambara quando ne conferma l’elezione, il 1° marzo 1544, riconoscendone
l’importanza per rendere esecutivo l’atto del 18 ottobre 1543 per la pianificazione
della strada Gambara poi chiamata stradone Farnese22. Il piano urbanistico
piacentino è valutabile a partire dalla realizzazione del fronte bastionato, ma è
verificabile su tutto il tessuto urbano dove si concretizza un preciso programma
di riordino viario anticipando i più celebrati piani urbanistici dell’età tardo

17 V. POLI, Classicismo e anticlassicismo nell’architettura dell’età della maniera a Piacenza
(1545-1620), Piacenza, Tip. Le.Co., 2011, pp. 8-38.
18 C. POGGIALI, Memorie storiche di Piacenza, Piacenza, Filippo Giacopazzi, vol. VI (1759), pp.
151-153
19V. BOSELLI,Delle storie piacentine Libri VI tomo II, Piacenza, Dalla Stamperia Ghiglioni, 1804,
pp. 154-155.
20ARCHIVIODI STATODI PARMA (ASPr), gridario, 7 luglio 1525: obbligo alla residenza in città per
sei mesi all’anno per chi ha la cittadinanza. Ripubblicata il 13 marzo 1545. B. ADORNI,
Architettura farnesiana…, 1982, pp. 49-50.
21 ASPr, gridario, 7 luglio 1525: obbligo alla residenza in città per chi ha la cittadinanza piacentina.
Stabilisce il valore della casa di almeno 200 scudi e l’obbligo di residenza per almeno 6 mesi
all’anno. Viene riconfermato il 13 marzo 1545. B. ADORNI, Architettura farnesiana…, 1982, pp.
49-50.
22 ASPr, gridario, vol. 6, n.110. BCPc, Ms Comunali, (Gorla), 474, n. 266. B. ADORNI,
Architettura farnesiana…, 1982, pp. 30-34, 64-67



VALERIA POLI

474

cinquecentesca. Lo stradone Farnese rappresenta in questo senso un unicum
nell’area padana. È proprio con questo cantiere, e la precisa normativa inerente,
che Enrico Guidoni individua il passaggio dall’urbanistica medioevale a quella
moderna23. Bruno Adorni ricorda che il nuovo asse viario a confine tra la città
costruita e gli orti, come testimoniato dalle prime planimetrie urbane24, è il
risultato della applicazione di una precisa normativa al precedente tracciato della
strada di S. Bernardino (oggi chiesa dei Cappuccini)25, che costituiva un percorso
alternativo alla più antica francigena come testimoniato dalle presenze di
numerosi edifici a dedicazione mariana costruiti dal XII al XIII secolo26. Che si
trattasse della applicazione di una precisa normativa ad un asse viario già
esistente, anche se scarsamente edificato, risulta evidente nell’atto costitutivo, del
18 ottobre 1543, nel quale si predispongono le norme per le vendite e per gli
espropri di terreni e di edifici27 riconfermate con grida del 21 dicembre 155628.
Precise regole sono stabilite per le nuove costruzioni per le quali è prevista
l’altezza minima di 26 braccia della facciata (m. 12,20869)29 alle quali vanno
aggiunte tre braccia e mezzo di altezza del tetto (m 1,64) per entrambi i lati della
strada dalla chiesa di S. Bernardino (attuale chiesa dei Cappuccini) fino alla
chiesa di S. Benedetto (compresa poi nel castello pentagonale), mentre nei tratti
terminali di 18 braccia e mezzo (m 8,73). Tale distinzione ha anche influenza sul
valore del terreno: 150 lire alla pertica nella prima zona e 100 nella seconda. In
realtà il documento dispone l’allargamento della strada di S. Bernardino, dalle
mura alla chiesa di S. Chiara e S. Raimondo, che dovrà essere larga 28 braccia
(m 13,14), e il suo prolungamento “piegando con un angolo ottuso” fino alla
porta di strada Levata. Tutte le strade trasversali saranno invece larghe 15 braccia

23MARINOGUIDONI, 1982, pp. 306-307.
24 ASPr, mappe e disegni, vol. 21, 1. B. ADORNI, Architettura farnesiana…, 1982, p. 134. ante
1545. La datazione dipende dal fatto che compare ancora il castello di S. Antonino (distrutto nel
1545).
25 Pianta di Piacenza del 1547 ca. pubblicata da EMILIO NASALLI ROCCA nel volume dedicato al
Palazzo Farnese del 1965. B.ADORNI, Architettura farnesiana…, 1982, p. 136.
26 S. Maria di Betlemme (1180) collocata nell’area dell’attuale chiesa di S. Anna in via Scalabrini,
S. Maria di Galilea (1222) nell’area dell’attuale Arsenale militare, S. Maria di Nazareth (1229)
nell’area dell’attuale Ospedale militare e S. Maria di Gerusalemme (1229) nell’area dell’attuale
complesso conventuale delle Teresiane sullo Stradone Farnese. V. POLI, Romanico e gotico
nell’architettura medioevale a Piacenza (997-1447), Piacenza, Tip. Le. Co, 2005. pp. 5-6. V. POLI,
La città di Piacenza e l’architettura religiosa scomparsa, Piacenza, Lir edizioni, 2015, p. 8, fig. 1.
27 ASPr, gridario, vol. 6, n.110. BCPc, Ms Comunali, (Gorla), 474, n. 266. B. ADORNI,
Architettura farnesiana…, 1982, pp. 31-32, 64-67
28 ASPc, politica et ornamento, b. 1. 21 dicembre 1556. B. ADORNI, Architettura farnesiana…,
1982, pp. 54-55.
29 Il braccio da muro piacentino =m 0,4696
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(m 7,04)30. In realtà tale strada non verrà realizzata secondo il progetto originario,
ma “di verso Beverora resta intercisa et guasta per la fabrica del novo castello
construtto”31. L’originario progetto dello stradone Farnese, modificato in seguito
alla decisione di costruire il castello pentagonale di Pier Luigi Farnese (1547)32,
prevedeva, infatti, la creazione di un percorso diretto di collegamento tra le porte
S. Lazzaro (est) e S. Antonio (ovest). La costruzione della cittadella pentagonale
determina il ripensamento della zona ovest dove la strada Gambara (attuale viale
Malta), invece di condurre direttamente alla porta S. Antonio, utilizza la “via che
va in Campagna” (attuale via Valverde) per deviare sul percorso storico della via
di Strada Levata (attuale via Taverna) o proseguire, uscendo di fianco alla chiesa
di S. Giuseppe, immettendosi nella via Campagna33.
Oltre allo stradone Farnese è da ricordare anche il piano di intervento sulla rete
stradale che crea una serie di collegamenti tra il tessuto edificato e il fronte
bastionato intervenendo soprattutto in quella zona inedificata che, inglobata già
dalla città sforzesca, ora diviene occasione dell’ultimo ampliamento del tessuto
urbano34. In alcuni casi si tratta di valorizzazione di percorsi già esistenti, come
testimoniato dal prolungamento delle direttrici viarie come le attuali vie Giordani
e S. Franca35.(l’attuale via Romagnosi) dal 154836, strada verso porta Fodesta nel
154837, la strada nuova di S. Nicolò dal 1554 (attuale tratto terminale di via
Mazzini)38, cantone dell’Abbadia dal 156039, via S. Vincenzo dal 156440, strada

30 ASPc, politica et ornamento, b. 1. 18 ottobre 1543. B.ADORNI, Architettura farnesiana…, 1982,
pp. 64-7.
31 ASPc, politica et ornamento, b. 1. 26 gennaio 1548. B. ADORNI, Architettura farnesiana…,
1982, pp. 67-68.
32V. POLI,Classicismo…, 2011, pp. 21-22.
33 La strada, documentata ancora nelle planimetrie urbane del XIX secolo, è oggi ricostruibile solo
nei tratti terminali: la via Valverde e l’accesso carraio da via Campagna di fianco alla chiesa di S.
Giuseppe all’Ospedale. V. POLI (a cura di), Palazzo Cavazzi della Somaglia, gm editore, 2015, p.
17.
34 ASPr, mappe e disegni, vol. 21, 1. B. Adorni, Architettura farnesiana…, 1982, p. 134. ante
1545.
35 ASPc, mappe e disegni, b. 5, n. 21. Continuazione dell’andamento del rivo Comune dalla
Colonna alla città, Giovan Paolo Goffrini, 6 agosto 1820. Testimonia il prolungamento della via
Giordani, antica strada del borgo di S. Antonino, nella “strada vecchia non usata” che si ricollega
alla strada Podenzana e la “strada di Rivergaro” ideale prosecuzione della via S. Franca.
36 ASPc, politica et ornamento, b. 1. Dal 17 febbraio 1548 al 20 febbraio 1548. B. ADORNI,
Architettura farnesiana…, 1982, pp. 83-84.
37ASPc, politica et ornamento, b. 1. 30 agosto 1548. B.ADORNI, Architettura farnesiana…, 1982,
p. 82.
38 Tracciata all’epoca di Pier Luigi, nel 1554 si deve ancora decidere se realizzarla o restituire i
soldi esatti. ASPc, politica et ornamento, b.1. 2 dicembre 1554. Nel 1588 si ordina ad un privato
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del Monte di Pietà dal 156441 e strada che va a S. Bartolomeo nel 155742. Il 22
gennaio 1590 si era già affermata la necessità di aprire quattro strade una delle
quali già tracciata al tempo del duca Pier Luigi che “caminarà dalla strada farnese
verso mezzogiorno alle mura della città, e le altre tre tenderanno verso il Po”43:
dovrebbe trattarsi del prolungamento di via S. Stefano44 non realizzata45, di via
Benedettine, via Trebbiola, via Abbadia, alle quali verrà aggiunta, il 14 aprile
1590, la strada del Monte (strade trasversali di via Benedettine)46. Altro
intervento documentato, verso il 1590, soprattutto a livello iconografico, è quello
alla confluenza tra la strada di Guastafredda e l’attuale via Nicolini47 e
dell’attuale via Mochi nel 1595 testimoniato dall’unica iscrizione in pietra
conservata, pur in assenza di riscontri documentari, che indica anche l’originario
nome della strada “via Colona” testimoniato anche dalla mappa affrescata in
Vescovado (1748 ca.). Il programma viario risulta da completare ancora nel
1594 come testimonia la planimetria, realizzata da Genesio Bressani, “della parte
mal terrapienata alli terragli di Piacenza” che indica il cantone Trebbiola,
Abbadia e di S. Sepolcro48.

che non aveva ancora arretrato la sua casa di farlo entro quattro giorni. ASPc, congregazione di
politica et ornamento, b. 3. 26 luglio 1588.
39 ASPc, politica et ornamento, b. 1. Dal 1 giugno 1560 al 25 febbraio 1561. B. ADORNI,
Architettura farnesiana…, 1982, p. 88.
40 ASPc, politica et ornamento, b. 1. Dall’8 ottobre 1564 al 6 febbraio 1565. B. ADORNI,
Architettura farnesiana…, 1982, pp. 89-90.
41 ASPc, politica et ornamento, bb. 1-3. Dal 16 maggio 1564 al 9 marzo 1599. B. ADORNI,
Architettura farnesiana…, 1982, pp. 90-91.
42 ASPc, politica et ornamento, b. 1. 23 dicembre 1557. B. ADORNI, Architettura farnesiana…,
1982, p. 93.
43 ASPc, politica et ornamento, b. 3. 22 gennaio 1590. B. ADORNI, Architettura farnesiana…,
1982, pp. 91-92.
44ASPc, politica et ornamento, b. 1. 13 agosto 1555.
45 La strada è chiaramente visibile nei tratti progettati di collegamento a quelli già esistenti, che
avrebbero previsto il collegamento tra via Prevostura e le mura della città, nella planimetria,
databile al 1589, redatta da Alessandro Bolzoni. ASPr, mappe e disegni, vol. 21, 41. B. ADORNI,
Architettura farnesiana…, 1982, p. 141.
46B.ADORNI, Architettura farnesiana…, 1982, p. 38.
47 Nella planimetria, databile al 1589, redatta da Alessandro Bolzoni, è visibile un edificio
all’angolo tra le due strade del quale si prevede la demolizione. ASPr,mappe e disegni, vol. 21, 41.
ADORNI 1982, p. 141. A questo intervento si dovrebbe riferire l’intervento sulla muraglia del
palazzo Pallastrelli. ASPc, politica et ornamento, b. 3. 11 marzo 1581. V. POLI, Classicismo…,
2011, p. 136.
48 ASPr, governo farnesiano, fabbriche ducali e fortificazioni, b. 6. B. ADORNI, Architettura
farnesiana…, 1982, p. 143.
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Castello e sistema stradale (1547)

Già nel 1553 si afferma che “il tutto succederà a ornamento predetto secondo la
forma delli ordini quali permettano che li vacui della città si debbano ornare di
case attio la città diventa più popolosa et habitata di quello se trova esser”49. Il
piano delle Cinque Strade, aperte con grida del 14 aprile 159050, in particolare
nella zona a nord-est (Benedettine, strada Trebbiola, Abbadia, S. ta Monaca e di
Nazareth)51, che “per essere vicine alle fornaci, facilmente e presto si riempi-
ranno di case”52, si inserisce nel programma di apertura e rettifica dell’intero
sistema stradale: si tratta di via Benedettine dal 154753, della strada Volpina

49ASPc, politica et ornamento, b. 1. 1° gennaio 1553.
50 ASPc, congregazione di politica et ornamento, 22 gennaio 1589, 14 aprile 1590. B. ADORNI,
Architettura farnesiana…, 1982, pp. 91-92.
51 La strada S. Monaca e di Nazareth dette anche la Montagnola trasversali di via Benedettine da
non confondersi con la via delMonte di Pietà.
52 ASPc, politica et ornamento, 3, 22 gennaio 1589, 14 aprile 1590. B. ADORNI, Architettura
farnesiana…, 1982, pp. 91-92.
53 ASPc, politica et ornamento. Dal 13 aprile 1547 al 29 luglio 1616. B. ADORNI, Architettura
farnesiana…, 1982, pp. 84-87.
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Il riordino del sistema stradale ha il compito di creare il collegamento, tramite
una sorta di circonvallazione e le nuove laterali poste a pettine, con i luoghi
ritenuti maggiormente significativi soprattutto sotto l’aspetto economico e
politico. La nuova trama viaria risulta impostata secondo la logica delle croci di
strade permettendo di riscontrare l’attenzione ad alcuni luoghi urbani puntando
sulle potenzialità scenografiche fornite dalla creazione di piazze in relazione
all’emergenza monumentale54. Si pensi alla raggiera di strade che era previsto si
immettesse nella piazza trapezoidale davanti alla chiesa di S. Benedetto, ma
soprattutto alla serie di interventi che porteranno alla creazione della piazza del
Duomo. L’apertura di via Pace nel 1528, in retta linea, è seguita dalla
demolizione della chiesa di S. Giovanni de Domo nel 154555 che rende
necessario il tracciamento dei nuovi accessi come la strada Volpina dal 1547 (via
Romagnosi) e la strada attraverso il palazzo vescovile nel 1569. La piazza
diviene, allora, luogo privilegiato della scena urbana soprattutto attraverso
l’adozione dell’uniformità di facciata con la scelta dei fronti porticati che saranno
realizzati nel 1601 anche nel palazzo vescovile56.
All’attenzione da parte del governo pontificio per la piazza, tradizionalmente
ghibellina, corrisponde da parte del governo farnesiano uno spostamento
dell’attenzione verso il centro guelfo e laico (le attuali piazza Cavalli e piazza
Cittadella), ma anche nei confronti dell’asse dell’antica via Francigena, dove si
insedieranno la maggior parte degli ordini riformati, in concomitanza con la
creazione del mito storiografico di S. Antonino cattedrale matrice57. Il mito è
documentato a partire da Umberto Locati (1564)58, attivo nell’Ufficio della Santa
Inquisizione (che si insedia in città il 21 luglio 1542) e sarà poi consacrato dal
canonico Pier Maria Campi (1651)59. Tale circostanza è forse spiegabile
ricordando che il ritorno dei Farnese, nel 1556, determina quella che mons.

54 Si vedano, a questo proposito, i documenti pubblicati da B. ADORNI, Architettura farnesiana…,
1982, pp. 79-93. ASPc, congregazione di politica et ornamento, strade aperte o rettificate dal 1544
al 1590.
55 V. BOSELLI, Delle storie piacentine Libri VI tomo III, Piacenza, Dalla Stamperia Ghiglioni,
1805, p. 127.
56 ASPc, politica et ornamento, b. 4. 3 agosto 1601. V. POLI, La ricostruzione della storia urbana
di Piacenza, in: L. SERCHIA, A. CÒCCIOLIMASTROVITI (a cura di), Premio “Piero Gazzola” per il
restauro del patrimonio monumentale piacentino 2006-2015, Piacenza, Ticom, 2015, pp. 67-78.
57 P. PIVA, La cattedrale di Piacenza nell’alto Medioevo (dalla documentazione storica al mito
storiografico e ritorno),BSPc, 1994, pp. 243-257.
58U. LOCATI,De placentinae urbis origine, successu et laudibus,Cremona, 1564.
59 P. M. CAMPI,Dell’historia ecclesiastica piacentina, Piacenza, GIOVANNIBAZACHI, 1651. Vol. I,
pp. 53-54.
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Domenico Ponzini definisce una “politica confessionale e giurisdizionalistica”
caratterizzata dalla “interazione tra il campo spirituale e quello politico”60.
La riaffermazione dell’asse mercantile-guelfo della città è testimoniato dai
cantieri, non solo civili, ma soprattutto di nuove fondazioni o ristrutturazioni di
complessi conventuali: S. Giuseppe (1566), l’Ospedale Maggiore (1471), S.
Ulderico (1590), S. Vincenzo (1595), S. Maria della Pace (1587), S. Maria della
Neve (1583)61.

Sistema stradale farnesiano

Per il collegamento con il centro cittadino è, invece, prevista la creazione di una
piazza e della strada (l’attuale via Cittadella), già documentata nel 1559 quando
Francesco Paciotto, scrivendo al duca, avverte che “non si guardi altrimenti dove
verrà la porta, perché la piazza non ha da stare come sta hora, ma come gli dirò

60D. PONZINI, Organizzazione ecclesiastica e vita religiosa, in: Storia di Piacenza: dai Farnese ai
Borbone (1545-1802), Piacenza, Tip. Le. Co., 1999, (Tomo I), p. 245.
61V. POLI,Classicismo…, 2011, pp. 30-31, 166-174, 178-183.
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poi a bocca, che sono sicuro che gli piacerà”62. La sistemazione rendeva
necessarie numerose demolizioni già iniziate nel 1546 per la giostra63

proseguendo poi con il complesso conventuale di S. Gregorio e della chiesa di S.
Fruttuoso64. È la congregazione di politica et ornamento a gestire la realizzazione
della strada, dal 1595 al 1601, affrontando il delicato problema dell’esproprio a
partire dal riparto delle spese per l’indennizzo. I primi riscontri documentari
risalgono al 1595 quando, il 20 maggio, si viene a conoscenza della necessità di
demolire la facciata e la torre della chiesa di S. Maria di Piazza, recentemente
costruita, e ricostruirli in posizione più arretrata per l’ampliamento della “strada
che va dalla piazza granda al palatio di S. A.S.”65. Anche se l’ordine per reperire i
fondi necessari è datato il 14 febbraio 160166, sulla base delle stime degli edifici
sottoscritte dal Alessandro Bolzoni67, il progettato allargamento non avrà esito
mancando la volontà politica in considerazione dell’interruzione del cantiere del
palazzo nel 160268. Il palazzo Radini Tedeschi, costruito in contemporanea con il
palazzo Farnese dallo stesso progettista Jacopo Barozzi detto il Vignola (1561), è
da considerarsi nell’ambito del più ampio progetto di riordino in senso
monumentale previsto per il sistema piazza grande-strada e piazza della
Cittadella, sfruttando al contempo la presenza del sagrato davanti a S. Fermo già
documentato nel 155369.

62ASPr, epistolario scelto, architetti, 4 agosto 1559.
63C. POGGIALI,Memorie storiche..., 1761, IX, p. 98.
64 P.M. CAMPI, Dell’historia ecclesiastica piacentina, Piacenza, GIOVANNIBAZACHI, 1651. Vol. I,
p. 259. La chiesa di S. Gregorio si trovava in piazza Cittadella angolo via Gregorio X e forse di
fronte era la chiesa di S. Fruttuoso.
65ASPc, politica et ornamento, b. 2. 20 maggio, 11 agosto, 30 settembre 1595.
66 ASPc, politica et ornamento, b.4. 14 febbraio 1601.
67 ASPc, politica et ornamento, b. 4. 30 luglio 1600: pagamento a Bolzoni per le stime e il disegno
della strada.
68 V. POLI,Classicismo…, 2011, p. 31.
69ASPc, politica et ornamento, b.1. 15 ottobre 1553.




