PALAZZO
PENA iniziata la I guerra italica ,.
il nostro popolo, e particolarmente
quel10 di Rom a, reclam o dallo Stato
la pres a di possesso di tutti i beni
immobili austro-tedeschi , che rivestivano interesse d 'arte: dalla villa d'Este a Tivoli a
quella ex Farnesiana in Caprarola, all' altra e ' FalcoDieri a Frascati, a quella gia. Bonaparte e al palazzo
Caffarelli in Roma, ecc. Ma specialmente I' anima
popo\are bramava il palazzo di Venezia, la mastodontica bruna mole quattrocentesca, piantata nel
ellore vivo e pulsante dell' Urbe, capitata non si
sa come nelle mani della nemica Austria - sempre
nemica anche quando alleata e sorridente! - ; un
tesoro d arte secolare creato da artisti itaHani,
con danari italiani e maestraDze del nostro paese;
oscura mole ostile, fortilizio tedesco in terra
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classiea della latinHa gentile, che tanti guai procuro
alla pol.izia italiana - dal 1870 al 19 15 - per
Ie dimostrazioui popolari che sotto di e3sa passavano, urlando, fischiando, e sempre eapovolgendo
i vessilH tdeolod 0 i Jabari di partito.
La questione pass ' ben tosto ai giornali , e Ie
leHere aperte e Ie proteste suscitarono arHcoli di
croDaea, poi persino di fondo, e articoli di autorevoli personalita (citiamo per tutte Ernesto Nathan).
Le associazioni cittadine, politiche artistiche ed
economiche, approvarouo oU nel senso che il
Governo indell1aniasse il palazzo' si giuuse fino
a temere che iI 20 settembre il popolo - esasperata per Ie crudelta austriache, continue ed inutili
- ne forzasse Ie porte.
Gia poco dopa la dichiarazione di guerra all ' Austria, nel maggio 1915, UDa bella sera un gruppo
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IL PAL.<\ZZO VENEZ IA
DA UN PANORAMA 01 ROMA DELLA f iN E DEL SEC. XV.

di popolani e giovani di societa sportive remane
vi ,a veva inchiodato, alia meglio , un tricolore yes·
sillo dal lato che guarda Ia piazza di Venezia, sotto
lefinestre del primo piano, che Ia polizia tolse
poche ore dopo, denunziando alI'autorita giudiziaria
gli autori dell 'atto patriottico ....
II fermento cresceva; che sera pubblicamente
risaputo come nel palazzo erano conservati i due
archivi delle ambasciate d 'Austria presso iI Quirinale
ed il Vaticano, e che, per quanta dall Austriaaffidato alia giurisdizione dell'ambasciata di Spagna
presso il Vaticano, iI monumento ospitava - ospiti
poco graditi - un capitano austriaco che veniva
chiamato ispettore, ed altri suoi compagoi, come
custodi degii archivi anzidetti.
Ultimamente un nuovo voto della Associazione
Artistica Internazionale, di Roma, aveva richiamato J'attenzione dello Stato sulla inevitabi Ie presa
di posses so di esso da sua parte, e, anzi, s· era

deciso di affidare ai maggiori negozi e associazlonl
dei fascicoli di schede ove ciascun cittadino potesse
firmare, esprimendo cos1 iI desiderio che il palazzo
fosse devoluto ailo Stato.
Dal canto suo I' Associazione Artistica fra i Cui.
tori d'Architettura, insieme all Associazione Archeo.
logica Romana, approvato da tempo un consimile
voto, avevano delegato una Commissione di artisti ,
di storici e di giuristi perche stendesse una rela,
zione in proposito, addimostrante i diritti dell' Italia
Sll quel monumento, relazione che, ora compiuta,
sta aile stampe .
Alia vigilia del plebiscito cittadino, indetto dal.
I' Associazione Artistica Internazionale, la sera di
sabato 26 agosto, i giornali riportarono un decreta

CASTELLO PAPALE Of SORGUES (SEC. XIV).

( Da uo disegl10 del sec. XVIl ).

Juogotenenziale del 25 agosto, col quale in virtu
dei pieni poteri dati al Governo dalla Legge 22
maggio 1915 iI p,alazzo di Venezia ritornava all'l·
talia, pel suo carattere italiano « che storicamente
appare come una inseparabile accessione di Venezia », e come « rivendicazione italiana e a titolo
di giusta rappresaglia, di fronte aile innumerevoli
ed atroci violazioni del diritto delle genti che J'lm.
pero austro-ungarico commette nella presente guerra
e aile devastazioni perpetrate Euori di ogoi ragione
militare in danno dei monumenti e degli edifici a
di Venezia. Chiare e dignitose parole, espressione
di conscio diritto, monito ai barbari.

..

.. ...

[ PALAZZI CAPrroLlNI CIRCA ALLA META DEL S.E C. XVI.

(Dill disegno di Kock .

Papa Eugenio IV (1431-1447), della nobile veneziana famiglia Condulmero, mentre, nel 1441 , tro ...
vavasi esiliato a firenze, aveva creato cardinale
djacono di S. Maria Nuova (ora S. francesca Ro,
mana) iI nipote Pietro Barbo, suo compatriota.
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Era questi nato iI 26 febbraio 1418 da Nicolo
e da Polissena Condulmero, soreHa di Eugenio IV
e nipote di Gregorio XlI (Correr).
Venuto in Roma , ne11444, Eugenio IV, nel giugno
del 1451, morto i1 titolare card. Fusco, nomino i1
nipote cardinale arciprete di S. Marco in Roma,
presso la quale dimorava in una piccola e incomoda
casetta, mentre tutt' intorno pulsava intensa la vita
dell Urbe.
Dopo i1 ritorno da Avignone, Martino V ed
Eugenio IV pensavano a restaurare Ie numerose
chiese in rovina. La vita di Roma, nel medioevo ,
prima d'allora, era stata di Jotte fa ziose, e quindi
Ie torri erano Ie fabbriche che richiedevano ogni
cun!, e Ie uniche che di tal periodo d rimangono:

CA REGG I -

VIL LA )\iE[H CEA.

Ie abitazioni anche dei grandi , furono piccole e
modestissime se non povere. JI primo a ordinare
per se un vero e proprio palazzo fu il romano
patrizio cardinale Domenico Capranica, nel 1450 ;
e la fabbrica risulto un miscuglio di gotico e di
germe del rinascimento italiano.
Pietro Barbo, certamente sull' esempio del suo
collega, volle costruirsi una casa degna di lui e
dello zio pontefice. Finora non si e potuto sapere
(ad onta delle ricerche di Giuseppe Zippel, da cui
traggo notizie, e di molti altri) I' anno preciso
dell' inizio dei lavori. I pill dicono il 1455; anche
perche siffatta data e incisa sulle medaglie conjate
per l'erezione del palazzo , spalmate di cera , e in
tanti ord di terracotta , anche dipinta} murati nelle
fondazioni e nelle pareti della fabbric a (1). AItra
(I) Furono opera di Cristofo r o Geremia, Andren dn Vi·
t erbo, Ang-elo d all' Aquil a e reCan o III scritt a: !t as a:des CO Il'
didit. F inorll non se n e rinve nn ero di datate altrimcnti.

VITERBO -

PALAZZ O D EL CO MUNE.

data consimile ce la di'l una Japide nella fronte del
palazzo sulla cornice che sorregge Ie grandi finestre.
Erra grossoJanamente chi parla del 1468 ; io r itengo
che la vera datasia quasi subito dopo l'anno 1451 ,
in cui iI Barbo ebbe l'arcipretura di S. Marco .
Per Ja nuova costruzione s 'a bbatterono rilevante
numero d'abitazioni, e tra esse anche l'ospizio dei
veneziani pres so l' abbandonata e semidiruta basilica dell 'evangelista dal leone .
Come il nome dell 'architetto ci e ignoto per la
maggior parte dei monumenti del medioevo,' cos1
e anche pel palazzo Venezia . Gaspare da Verona,
biografo di P aolo II, fece if nome di Francesco
dal Borgo San Sepolcro - 0 Francesco Burgense
- architetto e direttore dei lavori per i primi anni ,
rna forse non fu - se non solo UD amministratore che un modesto artista coadiutore (come ci dice
anche l'aver egli eseguito il disegno della scalinata
dell 'antico S. Pi.etro in Vaticano) al pari di Nuccio
o Nucciolo de Risis (Rasi) d 'l Narni, che pure qui

PERUGIA -

PALAZZO DELL' UN I VERS ITA VECCH IA.
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lavora. 11 Vasari pacla erroneamente di Giuliano
da Majano (1432-1490), che it Milanesi nelle sue
note corregge in Giuliano da Sanga\lo (nato nel
1445), il che non pua esser conoscendosi che questi
fu in Roma soJtanto dal 1465 in poi. Ci fu persino
chi, come il Panciroli, ci pacla del Bramante nato
nel 1444 e che venne in Roma nel 1498 soltanto I
Maggior probabilita e che l'opera sia stata iniziata da _L,e.on . Battista Alberti (1), it quale ebbe il
predominio nelle costruzioni romane di Eugenio lV
e Nicolo V, e che godeva i favori del diJetto cardi·
nale nepote, seguendo la corte pontificia a Fireoze,
Bologna, Ferrara e Siena, e che qui in Roma ,
scrisse la sua grande opera De re aedijicatoria,
la prima del genere dopo Vitruvio. E forse il suo
nome non ci e rimasto perche egJi appartenne al
1 ato ncl 1404 e morto nel 1472, mente genialissima quanto
mai, prc cursorc d i Leonardo da Vinci iu dctto da ta lu no. ed c
giusro (ce.rco pc,sino di applicare alParchite ttul'a i principr della
musica). ompleto la facciatll el i S. Maria r ovella e disegno il
pula.zzo Rucelllli in Firenze j d i egno Ie chiese eli • A ndr ea c
di , ebastillno a Mantovll, i1
• Francesco (0 tempio Mllh~te
stiano) a R imini, restauro Ie c hiese di ~ . Teodo ro e di S. teIaDo Rotond o ill Roma, eee.

1910.

l1umetoso corpo degli abbreviatorl papaJi, ehe iI
card. Pietro Barbo, divenuto papa, sciolse, e perche
l'artista appliea probabilmente anehe at palazzo
Venezia la massima sua: « I' architetto deve accontentarsi se non VllO] perdere Ja riputazione , di
dare i modelli dell' edificio, lasciando ad altri la
cura dell 'esecuzione )).
Dipoi sappiamo, dai conti del palazzo conservatici dal 1466 in qua (cioe per piu che dieci anni
dopo 1inizio della sua costruzione), che vi ebbero
parte gli architetti Giacomo da Pietrasanta, Gio·
vannino dei Dolci e, in ultimo, Meo del Caprina
(nato nel 1430, e che giunse in Roma da Ferrara
nel 1464), a cui qualcuno aggiunge Lorenzo da
Pietrasanta, Bernardo di Lorenzo e Francesco di
Meo. Ma i lavori che essi precisamente vi fecero
ci sooo ignoti, e i conti accennano a prestazioni
d'opera spes so umili. IJ certo si e che iI palazzo
di Venezia si rivela uno schietto rampollo d'arte
toscana, quell arte che, con Eugenio IV, nell 'Urbe
imperava.
Pera, a' suoi tempi, anche per Ja Toscana, il
palazzo di Pietro Barbo fu una novita per la mer-
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latura con la cornice di robusti beccatelli (uso fortezza) fusa con la nueva architettura dalle fi nestre
quadrate 0 crociate guelfe, che cornpaiono a firenze
soltanto negli albort del cinquecento con Baccio
d' Agnolo, Del palazzo Bartolini. Esse derivano dalla
f rancia, che Ie aveva adottate gill nel duecento.
E 10 Zippel dimostra la sorniglianza fra iI Castello
papale di Sorgues (sec. XIV) di Giovanni XXII,
opera dell architetto Pierre di Gauriac, e iI palazzo
di Venezia : tanto da credere che queUo abbia ispirato questo.
E 1a sorniglianza e piu. grande se si paragona
il castello al palazzo non quale e rna quale avrebbe
dovuto essere in un progetto risuItante da una
piallta di Rorna del XV secolo 0 inizio del XVI ,
rinvenuta a Mantova, e dalla citata medaglia del
1455, cioe con quattro torri agli angoli. II rinnovato classicismo troneggiava, pera coi pilastri a
mezze colonne, dorico-toscane in basso e in alto
corinzie: l'imitazione delle !inee del Colosseo.
II palazzetto, unito al palazzo, e detto « giardino
di S. Marco 1) . fu da tutti finora creduto di parecchi

lustri posteriore al palazzo, invece, secondo 10
Zippel , e di eta anteriore 0 almeno coevo, e presenta caratteri ben differenti dal palazzo. Cia
avvenne perche iI Miintz interpreta male, con }' anno
1467, i conti rinvenuti, e tanto peggio dissero coloro
che 10 vollero della fine del XV secolo come iI
Letarouilly che 10 credette di Sisto IV (1 471 -1484 ).
Lo Zippel vuole che nel 1466 i lavori ne fossero
gia avanzati, e quindi essa fabbrica cl'ebbe con la
sua 'maggiar compagna e non fu una tarda superfetazione artistica, 0 militare costruzione medioevale
- come fu detta - voluta dal papa per paura
di congiure e sollevazioni. Col palazzetto - osservasi - iI papa anticipava il costume secentesco
(e anche cinquecentesco) delle ville patrizie nell interno dell' Urbe, con un portico tutt ' attorno per
1a dolcezza dell 'ombra nell 'estate.
La torre poderosa, ch 'era tra pa lazzo e pala zze Uo,
sproporzionata ·al primo che ne doveva possedere altre tre - come dicemmo - e la to rre di
S. Marco, dagli Annibaldi occupata nel trecento
(1312), restaurata dal Barbo, rifacendovi anche una
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(Di segoo de ll'arch itetto Francesco Priori).
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MEDAGLIA DEL CA RD. P.lETRO BARBO
PER LA FONOAZION E DEL PALAZZO VENEZI A.

marmorea scala a chiocciola, oggi murata e che fu
detta torre 0 cas a della bissa, non si sa di certo
iI perche, rna forse da una via tortuosa che Ie stava
ai piedi.

Pontljicis aedificia, more suo) lente surgunt 1)
scriveva nel 1467 iI segretario del card. di Siena ,
«

Agostino Patrizi, rna gill per la mole sua istessa i
lavori del palazzo Venezia andavano lenti quando
Pietro Barbo era ancor cardinale, tanto che, salendo
al soglio, della fabbrica erano pronti i locaH terreni soJtanto fino alia cornice delle finestre del
primo piano' e correva il 1464. Forse Ie maestranze
disponibili erano occupate nella sistemazione di
Roma iniziafa da Nicolo V? II lamento del Patrizi
e originato dal fatto cbe I ascesa al soglio di Paolo II
invece di promuovere rallento - quasi - i lavori,
finch 'egli nei tre anni dopo la pace d' Italia, del
1468, si dedico ad essi di piu. Pero il pa pa curava
anche la ricostruzione di S. Pietro, sicche Gentile
da Urbino scriveva nel1470 a Lorenzo iI Magnifico
suo amico: « San Marco si sta, San Pietro disegui ta ». II pontefice abito nel palazzo? Sui prim i
tempi no, che egli aveva a pigione una cas a Ii
presso a 100 scudi I' anno, e it nipote - Marco
Barbo - anch 'esso Ii vicino dimorava in casa privata, rna poi deve avervi passata qualche settimana
dell 'estate, fuggendo d'estate Paria aHora insalubre
del Vaticano; e Ii vicino, in un lato del palazzetto
dimoro anche iI nipote. E ce ]0 dicono dei brevi
che recano la scritta apad S . Marcum.
Si sa che nel palazzo Venezia sostarono i papi
ilndando in processione al palazzo lateranense, a
prender possesso della chiesa, e qui si riposava il
pontefice (sui cosiddetto letto dei paramenti) e si get;tavano delle monete al popolo. Paolo II ivi assisteva
tllle carnevalesche corse dei cavalli senza ne fantino
ne gualdrappa, recaQti torOJ~~tQsi pUDgiglioni, che

partivano dall' arco di Marc' Aurelio (medievalmente detto di Portogallo) e appresso da piazza del
Popolo ; e che essendo essi chiamati « barberi »
diedero a quello spettacolo iI nome di a corsa dei
barberi " come la stretta via dinnanzi al palazzetto
di Venezia ov'essi venivan fermati da tendoni era
chiamata « via della ripresa dei barberi D. E dalle
corse la via Lata si disse Corso. Nel palazzo i1 giocondo pontefice diede suntuosi banchetti : si ricordano quello del 13 febbraio del 1466 al senatore
di Roma, ai principali cittadini e forestieri e l'altro
del 1470 nel giardino del palazzo, il luned! di car·
nevale. lvi, Del 1471 , accoglieva Borso d' Este , che
in S. Pietro coronava duca di Ferrara.
Si e calcolato cbe soltanto Paolo II spendesse
116000 ducati per l'erezione del palazzo, tanto che,
ancora cardinale) fu rimproverato dal card. Scarampo, patriarca di Aquileia (altri dice il cardinale
Mezzarota), perche profondeva cosi it suo oro nella
fabbrica e it Barbo rispondesse: « Meglio eccedere
in un 'onorata fabbrica che in vituperevole giuoco
come voi, che perdete ai dadi 4 0 5000 scudi alia
volta ! » Eppure quando moei Paolo II il 25 luglio
1471, un sol fianeo era compiuto, quello verso
piazza Venezia di quello sull 'attuale via del Plebi·
scito non esisteva che iI piano terreno.
Ma attre memorie si rannodano ancora a Paolo 11
riguardo al palazzo di Venezia. Per la costruzioue
di esso e del palazzetto si adoperarono pietre e
marmi tolti ad antichi monumenti. Se non I' inizio
di questo costume, che poi dilagando nel cinqu e·
cento tanti danni doveva produrre ai resti della
classica Roma, certamente cos1 avemmo uno dei

P LAZZO VENEZIA -
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primi esempi di tale spogliazione. Sappiamodai conti ritrovati - che si tolsero materiali principalmeote al Col osseo e ad edifizi antichi esistenti
a S. Marco, a S. Maria in Campo Carlo, dietro
S. Maria del Porto, e dietro Castel S. Angelo
(credo si trattasse del circo di Adriano, di cui
scrive Procopio) ece. E, d'altra parte, Paolo II, nel
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Paolo II predilesse - dicesi - Lucrezia d'Atagno,
gia am asia di Alfonso II d.i Napoli, che ando ad
abitare pres so S. Marco, e fu sepolta, nel 1478.
nella chiesa della Minerva. In tempo imprecisato ,
scavando Ii in piazza S. Marco, si rinvenne it busto
di una colossale statua marmorea d eta romana~
forse una sacerdotessa d' lside , come spiega iI pallio

P APA PAOLO ll . (SCUl TURA DEL VELLANO).

1466, contrattando con gli imprenditori che proseguivano la costruzione del suo palazzo, riserbavasi in una clausola gli oggetti d' antichita d' arte
e preziosi, rinvenibili negli scavi per Ie fondazioni.
Nell 'agosto del 1467 Paolo II faceva poi trasportare sulla piazza, dinnanzi al palazzo, la colossale
area di porfido rosso, sepolcro di Costanza figlia
dell' i m peratore Costantino, giaeente nel suo mausol eo presso S. Agnese fuori Ie mura , che Sisto [V
ricollocava dipoi nel posto originario e che daJ
179 1 si conserva nei Musei Vaticani.

annodato sui petto. II frammento fu collocato addossato al palazzo di Venezia, a sinistra della chiesa,
ebbe dal popolo iI nome di « Madama Luerezia
e, insieme all 'abate Luigi, a Pasquino, a Marforio
ed al Babuino, forma it cicio romano delle celebri
statue parlanti, su cui s' ineollavano Ie famose satire
o pasquillate. Lo stretto vi colo cbe s apriva allato
fu detto « Vicolo di Madama Lucrezia
e forn !
il titolo ad una rom antica novella di Prospero
Merimee.
Marco Barbo, cardinale titolare di S. Marco
J)

l)
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e vescovo di Vicenza, alia morte dello zio, prosegui
i lavori del p alazzo. Per es. a lui de vesi, secondo
10 ZippeJ, iI portico del palazzo , perche i conti dei
tem pi di Paolo II ne tacciono. II MUntz, invece, 10
crede opera del 1464. Secondo noi ha forse ra-
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fu a pill riprese residenza estiva di papi come
Al essand ro VI, Paolo 111, Marcello II , Giulio Ill , ecc,
Ivi alloggio, nel 1494, re Carlo VllI di francia,
recantesi ali a conquista di Napoli, il 31 dicernbre,
e vi ricevette Ie chiavi della cittii, e ancora nel

VEOUTA OELL'OROlNE INf' ER IORE DEL QUAORIPORTlCO DEL PALAZZETTO .

gione it primo, che esso e staccato dall 'ala del pa·
lazzo che e la piu antica (quella vicino al giardino).
In prose guo it palazzo ed il palazzetto passarono
alia S. Sede.
Narrare Ie vicende della fabbrica dei Barbo dallo
scorcio del secolo XV ad ora sarebbe interessante,
rna troppo lunga cosa. Ne diremo rapidamente.

ritorno, per due giomi, nel maggio successivo ; e
fino al1715 !imase iI suo stemma djpinto all 'esterno
del palazzo.
Un arco innalzato diDnanzi al rnonurnento vide
passare Carlo V, nel suo ingresso in Roma .
Paolo III , che nel 1535-3 6, secondo aUri nel 1547,
aveva fatto erigere una torre imponente - dalle
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!iDee del primo rinascimento toscano - sui Campidoglio, Dei giardini di S. Maria in Aracoeli, e
vi si recava a preudere il fresco , fece costruire
(imitando l ' idea del passetto 0 corridoio vaticano
che univa Castel S. Angelo al palazzo Vaticano)
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francescani ufficianti la chiesa d Aracoeli' Paolo
IV, invece, v'abito, facendone ornare Ie pareti
dai pittori Zuccari e dal Caravaggio. Sisto V la
dono definitivamente ai franeescani. Pero giil Pio
IV, iI 10 giugno 1564 (e non 1560, 1561, 0 ai

VED fA DEL QUADRIPO RTICO DEL PALAZZETTO.

un passaggio 0 viadotto coperto, retto da undid
archi, opera dell 'architetto jacopo Molichini , che
gli permettesse, dal paJazzetto di S. Marco, di accedere alia torre. La prima arcata del corridoio
ch e, attaccandosi al palazzetto, cavaicava la via di
S. Marco, aveva il popolar nome di « area di San
Marco • 0 « area del palazzo di S. Marco J.
Pio IV, nel 1559 , eedette J' uso della tocre ai

tem pi di Clemente VllI , come pure si e scritto !)r
avendo la repubbJica di Venezia aecettato per
prima il eoncilio di Trento, e donato il palazzo del
doge Andrea Oritti alIa S. Sede, per abitazione del
nUDzio pontificio, feee ad essa dono del palazzo e del
paiazzetto, ehe d'allora servirono a degna sede degJi
ambasciatori della Serenissima. Puo leggersi tale
donazione in un'epigrafe latina murata nel palazzo.
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Pero i cardinali titolari di S. Marco vi ebbero
-sempre la loro residenza . Ed in questa andarono
ad alloggiare pure alcuni pontefici come Gregorio XlII (1572-1585), Sisto V (1585-1590), e Gregorio XIV (1590-1591 ), che, nell' agosto-settembre

d' ltalia, Tambroni, nella seconda occlIpazione francese, che vi rimase fino al 1814.
Con la caduta di Napoleone e del Veneto il 14
aprile 1814, resto in mano all' Austria , come erede
del demanio veneziano , la quale vi installo d'a llora

PALAZ ZO VENEZ IA -- PORTA DEL RINASCIMENTO SULlA VIA DEL PLEBISCITO.

1590, vi diede larghissima ospitalita ad Alfonso II,
duca di ferrara.
luinterrottameute residenza ordinaria dei veneti
ambasciatori J fu restaurato dal legato Duodo, nel
1715 . L' ultimo card. di S. Marco che l'abito fu il
flangini nellSOO-I80!, i cui famigliari vi restarono
fino a che non vi si insedio iI ministro del governo

i suoi ambasciatori. 11 card. Pietro De Silvestri ,

nobile di Rovigo, morto nel 1S75 in Roma, lascio
indicati nel suo testamento documenti comprovanti
che I' Austria non poteva esser padrona del palazzo,
non essendo in tutti i suoi diritti succeduta alia
Serenissima. II primo ambasciatore austriaco che
ebbe it palazzo consiglio di vendere 1 edificio tanto
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era mal ridotto, rna il suo governo 10 fece restaurare con lavori durati per anni.
Vi aHoggio nel 1819 I'imperatore Francesco I,
e iI conte Appony vi accoJse, da mecenate, artisti
austro-tedeschi; vi fu anche ospitato Federico Gu-
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11 21 marzo 1848, aHa noHzia della rivoluzione
di Vienna, i giovani liberali ne fecero staccare gJi
stemmi e parte Ii staccarono essi stessi.
L'Assemblea Costitueote della Repubblica Romana ..
nella seduta del 27 marzo 1849, decretava - in-

PORTA SULLA PIAZZA VENEZIA.

re di Prussia, nel 1822-23, e piil d' una
'Volta re Luigi I di Baviera. Nel febbraio del 1839,
un grave incendio ne danneggio l'angolo verso iI
palazzo Astalli. E negli ultimi anni del pontificato
di Gregorio XVI, sotto la direzione dei cardinali
Mattei e Lambruschini, vi si riunivano Ie spie austriache e i reazionari papalini a concertarsi per
soffocare i movimenti Iiberali.

caricando Giuseppe Mazzini di redigere un apposito
indirizzo a Venezia - che i1 palazzo fosse « resti·
tuito al popolo veneto ».
Invece dopo la fiQe del governo repubblicano
iu ridonato all' Austria, che 10 fece restaurare ancora, dall'architetto Orazio Turriani.
Dopo la guerra del 1866, la pace di Villafranca
del 3 ottobre, per opera degli ingenui nostri diplo.
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matici d'a llora , se ci diede Ie proviocie venete ci
privo del Trentino - che non difficiimente potevasi avere - ci regalo quei confini COS! pericolosi
che ora con tanto eroismo i Italia sta correggendo
con la spada romana de' suoi figli, e ci fece dimenticare di richierlere - come erecii di Venezia --
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Intanto, dopo il 1886, sui fondo di piazza di
Venezia e sui declivo del colle Capitolino, sorgeva
il monumento eretto, per voto della Nazione, a
Vittorio Emanuele e all ' Unita d'italia, la grandiosa
nivea mole Sacconiana, che nell' ampiezza maestosa (metri 130 di lunghezza per 135 di larghezza

INTERNO DEL PRfMO ORDINE DEL PORTICO DEL PALAZZO.

il palazzo omonimo (santa ingenuita.!), che cosi
rimase all'Austria. Ed essa ne fece la residenza del
suo ambasciatore presso la S. Sede, e della segreteria e dell 'archivio dell'ambasciata presso il nostro
Governo.
D'allora Quante recriminazioni, quanti lamenti
per cio, e che rimorsi avrebbero avuto i buoni
diplomatici d 'un tempo, se aneora viventi !

e 81 d' altezza) emulava 1ara di. Giove a Pergamo
e il tempio della Fortuna a Preneste. Il piccone
demolitore ehe aecompagnava i lavori, fece sparire
i vecchi contorni di palazzo Venezia. Dapprima
scomparve la via Giulio Romano (ove era la easa
dell' artista glorioso, aJlievo prediletto deIl'Urbinate),
poi quella della Pedaechia, poi la torre di Paolo III
suI Campidoglio, con la cappella del celebre a Bam-
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bino dell ' Aracoeli » (I 'immagine lignea miracolosa
della chiesa di S. Maria in Araeoeli) e, in.fine, il
viadotto ad undid archi tra la torre e il palazzetto
di S. Marco, I'ultimo cui tratto , il cosiddetto « area
di San Marco n, per alcuni anni rimase pittoreseo
rudere isolato.
Poi il piccone, nel 1901, attaeco iI palazzo adesso
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Coghetti a Gagliardi da Call1uecinia Podesti. Ivi
era stato per deceuni ammirato, anche la sera, al
lume dei torchietti, l'Ercole e Uca del grande plasticator di Possagno. Cadde il palazzo e Ie sue
membra n'andarono sparse pel mondo: parte al
museD Torlonia alia Lungara, e gli affreschi e gli
stucchi staccati in mano ai mercanti.

PARTl COL ARE DEL PRIMO ORDIN E DEL PORTI CO DEL PALAZZ O.

Torlonia che fronteggiava il palazzo di Venezia dal
lato della piazza omonima (e giii ridotto per l'apertura della via Nazionale). Era questa un monumento della meta del XVll secolo, architettato da
Carlo Fontan a, pei Boiognetti , grandioso, e che, acquistato nel secolo XIX dai Tor lonia, fu da essi
nobilitato con stucchi e sculture del Cano va e de'
su oi allievi e dei migliori pittori dell epoca, da

E ivi poi subito sorse, per opera dell' ing. Guido
CirUli, allievo ed aiuto del Saeconi, un gigantesco
e comodo palazzone, che \'autore del monumento
a Vittorio Emanuele aveva previsto per fare un ri·
scontro al palazzo di Venezia, e ehe, nel tempo istesso,
incorniciava adeguatamente iI suo capolavoro. L'opera, che pure ha i suoi pregi (e proprieta de ll e
Assi eurazioni Generali di Venezia), non piacque ai
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getto di co nservare un lato del palazzetto che , sostenendo saldamente la colossale torre, facendo da
prolungame oto del palazzo, insieme a ile riaperte
arcate delle logge superiori di S. Marco, avreb be
formato (( it pill mosso spettaco lo dell 'architettura
della rinascenza in Roma Il J offrendo anche un
comodo luogo di riparo, come ce ne sono nei portici dell'alta It alia special mente, e non avrebbe
alterato i rapporti di ii nee e di armo nia tra chiesa .
palazzetto e campa nile di S. Marco, insieme co-

pili: certament e ivi ci voleva una fabbrica ciclo pica
ed in istile del primo rinascimento, sui genere
di essa che reca bifore a colonnine, me rl atu ra gh ibel lina , ed un marmoreo leone alato di S. Marco
de l XVI secolo, incassat o in alto della facciata.
Infine si dove va demol ire il palazzetto oi Ven ezia,
ingombrante la visual e del monumento alia nuova
Italia, anzi gia da anni sart'bbe abbisognato averlo
fatto, rna I' Austria s'opponeva , con tutte Ie sue
forze, mentre il progetto non lede va in nulla il
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suo possesso (?), che il Governo italiano glie 10
avrebbe ricostruito a sinistra delIa chiesa di San
Marco, a nostre spese. Ma l'opposizione era natura le : non facendola si veniva indirettamente a co c perare alia miglior riusdta del monumento eel brante l'Unita d' Italia, fatta precisamente con tante
cruenti lotte contro I' Austria.
finaimente, dopo anni di lavoro diplomatico e
un errore di misurazione commesso dai nostri ingegneri, la demoli zione avvenne, nel 1910, e nell'agosto era compiuta.
Allora Corrado Ricci lando un suo geni ale pre-

ALLA SERENISSIMA ( APPRESCO ) .

struiti , e, infine, non diminuito Ie proporzioni della
fronte della chiesa, e rese pubbJiche Ie bellezze
del palazzetto, tutte interne .
Ma l'idea non fu accolta dall 'Austria, e il palazzetto demolito completamente risorse, quasi eguale,
all ' altro angolo del palazzo Venezia.
Poi il nuovo ambasciatore d ' Austria presso la
S. Sede, Giovanni Schonburg-Hartenstein, fece eseguire al palazzo , in molti punti malandato, luoghi
restauri , e vi spese assai per decorazione e mobili.
E suo il restauro deIla cappellina dedicata a Santa
Maria delle Grazie, che venne trasportata daJl'an-
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golo sinistro al destro della fronte del palazzo su
piazza Venezia.
11 palazzo di Venezia e ora situato con la facciata
Sll quel tratto di strada che corre tra via Nazionale e il corso Vittorio Emanuele, e che ha nome
di via del Plebiscito, ed e limitato a sinistra dalla
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oscilla tra il castello e it palazzo, anzi eun palazzo
fortificato. Presenta una massa uniforme, a tre
piani, in mattoni, ricoperti da intonaco color ferrigno. Le finestre a.l piano terra sana arcuate,
quelle al piano nobile a croce guelfa, di marmo ~
ciascuna can 10 stemma del papa (imitate poi ue~

AffRESCO DELLA FINE DEL SEC. XV~.

piazza a cui esso diede il nome, a destra dalla via
degli Astalli, e dietro dal\a via di 5. Marco. Quasi
di fronte ha it Corso e il palazzo Bonaparte, ove
marl madam a Letizia, madre di Napoleone I.
5i presenta su pianta rettangoiare, che pare quadrata, gigante e maestoso, sale nne, bruno e severo ,
come un « burbero vecchione D; Ie sue liuee
sono semplici, pare un castello e non e, che esso

palazzo degli Anguillara, nel palazzo dei Conservatori in Roma, nel palazzo del Camune a Viterbo,
e specialmente in queHo della Universita Vecchia
in Perugia, ecc.). La porta su via del Plebiscito e
stata attribuita a Giuliano' da Sanga\lo, ed e costituita da due colonne corinzie scanalate, su altebasi ) con stemma di Paolo II , che reggono un timpano nel cui centro e ri petuto 10 stemma, retto-
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da due angeli. Da questo lato Ie finestre a destra
furono ricostruite malamente.
immette nel corridoio che conduce
L'inaresso
b
al cortile con volta a lacunari ripresa dal Pantheon,
e a destra present a una porta del rinascimento,
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era fra Ie piu vaste d ' ltalia. Vi mancano i vetri
veneziani che v'erano un di profusi suUe finestre
il soffitto e in legno scolpito e policromo', con travi
rette da mensoloni , e sotto corre un fregio con
putti , che reggono festoni e nastri, candelabre I

LA CAPPELLlNA BAROCCA DI

-elegantissima, ·che ci ricorda, nella iscrizione, Lorenzo eibo genovese, card. arcivescovo di Benevento.
La facciata su piazza Venezia ha un delizioso
portale in marmo, scolpito finemente a losanghe e
rosoni, fusarole e nodi, e che fa corpo con la
finestra superiore e Ja loggia. Le sale del piano
nobile sono magnifiche, e la piil grande, compiuta
, da Marco Barbo, secondo il Vasari at suo tempo

s.

tARIA DELLE ORAZI E.

stemmi e in basso tante svariate fontane, COD delfini, eolonne, teste, ove sono inquadrate Ie scene
delle varie fatiche d'Ercole. Queste pittme, poco
vedute e poco studiate, furono dall Vlmann attribuite
ad Antonio Pollajolo (1429.96)., iI grande orefice,
scultore, pittore e incisore, chi Ie da invece a
Gerolamo da Treviso iI vecchio (fiorito nella seconda
meta del sec. XV), chi ad artista fiorentino valen-
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tissimo del quattrocento. Certamente questi dipinti
- i piu antichi del palazzo furono eseguiti
dopo il 1470, e per i restauri subHi non appaiono
troppo belli. AItre piUure sono nel palazzo, lavoro
degli Zuecari ?), operate dopo it 1564, e di puro
interesse storico, pel loro soggetto.
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lano (nato sUll'inizio del quattrocento e morto a
92 anni), imitatore di Donatello, che Paolo 1I feee
venire in Roma, e pel quale egli opero (gli si at.
tribui persino iI Joggiato del palazzo!): lavolo
sempliee e di.g nitoso.
II cortile - ormai dai p.iu dato alFAlberti _

fO TANA SECE TESCA NEL CORTILE.

Di quadri e mobili preziosi nulla sappiamo, che
iI palazzo di Venezia fu sempre ehiuso a tutti: eertamente, come dice Angelo Conti , esso e un vero
museo d'arte nostra. Solo ci e noto di pavimenti
a mattonelle di ceramiea invetriata, con ornati a
rilievo del sec. XV-XVI, quali ne esistevano negJi
appartamenti papali in Castel S. Angelo, e un busto
in bronzo di Paolo II, eseguito dal padovano VelEMPOR IU M- VOL. XLlV - 19
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non e eompiuto. Costituito da un portico a due
ordini e sovrastante loggia, coi travertini forse
tratti dal Colosseo, in basso e dorico-toscanico,
corinzio in alto, cio che fu biasimato, rna vennero
Iodate Ie felici proporzioni e la grande intelligenza
degli effetli di- prospettiva (Letarouilly).
Nel centro, tra Ie palme, mormora una fontana ,
in cui una secentesca statu a femminile marmorea
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simboleggia Venezia, col corno ed il paludamento
ducale , aifiancata da un amorino che regge uno
scudo e iI leone alato, it tutto poggiato su d 'uoa
concbiglia sostenuta da tritoni.
Molte statue in marmo, del secolo seorso e di soggeUo religioso, 0 copie dall'antico, ornano il portico.
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si affida un loggiato a colonne ioniche, con Ie
areate in parte murate. Nel mezzo e i1 giardino,
in cui s'apre la cisterna, scoIpita dallapicida masteo
Antonio da Brescia, neI 1467.
E graziosa la cappellina del palaz2.0, dedicata a
S. Maria delle Orazie, di stile barocco, con du~

SALONE: c ERCOLE VINCE L'lDHA

1\ palazzetto, che ha perduto moltissimo della
sua bellezzaesterna per Ie arcate mllrate e ridotte
ad abitazione (il che dft quell'aspetto militare ingiustamente rimproveratogli), ba un quadriportico
a due ordini, attribuito a Pietro de Dolci, in travertino, con pilastri dagJi svariati eapitelli corinzi
di partito grandioso, severo ed originale, su cui

l>

(AFFRESCO DEL SEC. XV ).

angeli Berniniani, il soffitto a stucchi dorati e Ie
pareti divise in riquadri a stucco, contenenti affreschi
assai sbiadi ti.
II palazzo di Venezia 11a gill aVllto iI suo battesimo nazionale iI giomo istesso in cui il. decreto
di confisca fu comunicato aUa stampa, che la sera
un gruppo di giovani, procuratisi delle bandiere
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itaJiane dai negozianii dei dintorni, Ie attaccarono
aile mura dell'edificio (sulle finestre e sui lampioni),
e ne ricopersero aoche gli odiati stemmi degli Absburgo.
COS! , ora, dieci tricolori faono italiaoa - dai
lati verso piazza Venezia e via del Pl ebiscito la maest05a mole, vigilata tutt 'attorno da parecchie
coppie di carabinieri e di agenti di E S.
lotanto I' Associazione Artistica Interoazionale -
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immobili e facenti parte integraote del monumento
per destinazione. II Governo, certamente, provvededi a far 51 che 10 sgombero sia cnesto, e aoche
ache niun danno si verifichi al palazzo : ce ne
affidano Corrado Ricci, direttore generaJe per Ie
antichita e belle arti, e Antonio Munuz, sovrintendente ai monumenti del Lazio.
II Vaticano non feee alcuna protesta: vuole soltanto salve Ie forme diplomatiche. COS! e d 'augu-

OI' fITTO E FREGI A FRESCO DEL SEC. XV ( PART ICOLARE) .

ualuralmente - sospese il plebiscito popolare per
la rivendicazione del palazzo, e deliberava un voto
di plauso al Governo per I'atto suo energico.
Ora e d'augurarsi che, nello sgombero del pala zzo - che deve esser com piuto i1 31 ottobre fra Ie cose mobili di clIi parla il decreto luogotenenziale - e che debbono essere soltanto gli archivi,
i documenti e i mobili appartenenti all' ambasciata
d' Austria presso la Santa Sede - non si tenti I'asportazione di statue e parti decorative del palazzo,
che tutti sappiamo come Ie decorazioni d ' un edificio
- anche se mobili per loro stesse - si considerano

rarsi che il nume d'italia e it valore de' suoi soldati dell'aria proteggano - specialmente Venezia
e Roma - da bombardamenti aerei , a scopo di
stlage umana e monumentale. come l' Austria, sempre
delittuosamente coerente a se stessa , forse pensera
di mandare ad effetto, per rappresaglia (?!). E che
la loggia della benedizione della chiesa di S. Marco
venga finalmente riaperta, cio che finora non pote
esser fatto per ) opposizione dell'ambasciatore sedente a palazzo Venezia: nuovo indice della diversita di vedute fra l'Italia e I' Austria.
La prima, oltre a combattere ed a proseguire
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studi e restauri, pensa giil a riparare i danni dalla
guerra apportati a Venezia, a Gorizia ecc. e per
quest'ultima Luca Beltrami e piccoli paesi teste
redenti destinano cospicue somme: la seconda non
fa che distruggere per deco odio.
Giil - anehe prima di riprenderne possesso da mesi e mesi si e pen sa to, e si e espresso, su
per la stampa, I'uso a eui si potrebbe destinare iI
palazzo. E Ie opinioni sono molte e svariate : Museo,
sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sede della Amministrazione centrale per Ie antiehita
e Ie belle arti, Ufficio del Demanio, Arehivio di
Stato, sede del Comitato d 'organizzazione civile,
sede delle Preture Urbane, MuseD storieD della
nostra guerra di redenzione, eec. Ma Ja cosa e
prematura, adesso e 10 Stato decidera a ragion
veduta: queUo pera che si pua gridare, fin d 'ora,
e che il mODumento non dev'essere profanato assolutamente da destinazioni non degne deIJa sua
storia e della sua importanza artistiea.
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Non conviene dimenticare poi la rivendicazione
alJ'UaJia delle ville e palazzi di eui giil dicemmo
e special mente del palazzo CaffarelIi, che perpetua,
co suoi affreschi, sui Campidoglio, il tradimento
d'Arminio, e vuole affermare l'imperio tedesco
sulla capitale ; che profana il suolo del sacro colle,
occupandolo per tre quarti, e grava sugli avanzi
del meraviglioso tempio di Giove Capitolino, a cui
gli eserciti romani vinci tori traevano dalla via Sacra ,
celebrando il trionfo.
Dinnanzi al palazzo di Venezia, la popolosa
strada bella, gia Nazionaie, s'intitola a Cesare Battisti ,
martire santo nostro, e tra poco altra via celebrera
it martirio d'Oberdan: sia questo per noi it sicuro
auspicio della vittoria finale, della vittoria della
civiltil, della rinnovata vittoria latina, della lupa e
dell'aquila romulee sui mostri orrendi e crudeli
del settentrione.
ROMOlO ARTIOll.

{ARMOREO

or

PAPA PAOLO II.

