Andrea Gardi, Un programma iconografico? Le serie di stemmi nei palazzi governativi delle province pontificie. 
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Il visitatore che entri nel palazzo papale di Avignone può vedere, nella cosiddetta sala degli Svizzeri, ciò che resta di due serie di stemmi dipinti, quelli rispettivamente dei papi avignonesi (o comunque in relazione con la città) e dei vicelegati che per conto di Roma ressero la provincia sino alla Rivoluzione francese; nell’adiacente sala dei Cavalleggeri troverà invece una terza serie, che include gli stemmi dei cardinali legati da cui i vicelegati dipendevano. Se lo stesso visitatore entrasse nel palazzo comunale di Bologna, potrebbe ammirare nella sala detta “Urbana” gli stemmi dei legati e dei governatori pontifici della città e, a parte, quelli di quanti tra loro divennero poi papi; e se visitasse il Castello Estense di Ferrara, troverebbe nella sala degli Stemmi quanto resta di due serie analoghe (legati di Ferrara e papi), mentre una serie danneggiata di stemmi di vicelegati si trova nel vicino palazzo comunale, ove essi risiedevano. E decorazioni parietali analoghe esistono, o compaiono sparsamente nelle descrizioni di numerosi palazzi, da Ravenna a Ferentino, in cui risiedettero in antico regime i legati o i governatori che reggevano le province e le città del principato papale.

Viene dunque spontaneo chiedersi quale diffusione avessero tali cicli decorativi, con quale cronologia siano stati realizzati, se siano frutto di un progetto unico o di una serie di iniziative individuali e, di conseguenza, chi ne siano stati i committenti e i finanziatori, quali le fonti e le caratteristiche delle serie araldiche approntate, quale infine l’intento che ne guidò la realizzazione. Si tratta evidentemente di domande che coinvolgono varie discipline; se l’ottica qui privilegiata sarà quella politico-sociale, le considerazioni riguarderanno tuttavia decorazioni parietali dipinte sui muri (o loro fissate in forma di quadri) di palazzi pubblici, sedi di governo e raffiguranti stemmi nobiliari: oggetto dunque di riflessione da parte di chi si occupi di storia dell’architettura, della pittura e dell’araldica. Paradossalmente, tuttavia, proprio tale collocazione disciplinare di confine rende arduo per un singolo studioso affrontare il problema: lo storico generale difficilmente lavora su fonti iconografiche, quello dell’architettura si interessa solitamente alle strutture edilizie più che non alle decorazioni, quello della pittura è attento soprattutto ai valori estetici, quello dell’araldica alla corretta esecuzione degli stemmi.1Note
acc = Archivio Comunale, Cento
bcab = Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna
bma = Bibliothèque Municipale, Avignone

1 Emblematici di alcuni degli atteggiamenti ricordati i giudizi sugli stemmi del Castello Estense di Ferrara: «Un’operazione, comunque, di scarso valore artistico» (C. Toschi Cavaliere, Il tempo moderno della pittura. Decorazioni e decoro dopo gli Estensi, in Il Castello Estense, a cura di J. Bentini e M. Borella, Viterbo, Beta Gamma, 2003, pp. 153-180: 161); su quelli del palazzo papale avignonese: «Il est certain que partout où des travaux avaient été effectués, des blasons en signalaient les auteurs et la date approssimative» (L.-H. Labande, L’Héraldique au Palais des papes d’Avignon, «La revue héraldique et onomastique», I, 1925, 3, pp. 49-62: 62); su quelli della sala Urbana di Bologna: «È evidente che gli artisti incaricati di dipingere le pareti della sala non possedevano esatte cognizioni araldiche, ovvero che si ispirarono, con ogni probabilità, a documenti già essi stessi non corretti» (E. Giuditta, L’Araldica ecclesiastica. Gli stemmi della Sala Urbana del Palazzo comunale di Bologna, Bologna, Ponte Nuovo, 1992, p. 33). Tra i moltissimi studiosi e funzionari che hanno facilitato questo lavoro, ringraziamenti particolari vanno ai professori e dottori Mariateresa Alberti, Giorgio Bassi, Carla Bernardini, Paolo Bianchi, Roberto Borgia, Laura Ciotti, Renata Capozucca, Kenneth Cassar, Rita Chiacchella, Giuseppe De Rosa, Rita De Tata, Tiziana Giuseppina Fabris, Andrea Faoro, Marco Folin, Anna Maria Iezzoni, Erminia Irace, Camille Jordan, Antonella Mampieri, Emanuela Mari, Renato Pagliari, Fiorella Paino, Giovanna Perini, Maurizio Ricci, Flavio Rurale; ma l’elenco sarebbe ancora assai lungo. Inoltre, molto spesso gli studiosi si interessano più all’epoca comunale o signorile che a quella pontificia, nella quale il ridimensionamento da “capitale” (di uno Stato cittadino) a “capoluogo” (di circoscrizione di un principato più vasto) porta a una contrazione delle spese per lavori negli edifici pubblici, spesso limitate alla pura manutenzione.22 Ciò appare evidente nei lavori su Avignone, Ferrara, Pesaro: cfr. da ultimo D. Vingtain, Avignone. Il palazzo dei Papi, Milano, Jaca Book, 1999, pp. 427-444; Il Castello Estense cit.; M. Luchetti, Il Palazzo Ducale di Pesaro, Fano, Provincia di Pesaro e Urbino, 1986. Sicché questo particolare tipo di decorazione rischia di essere trascurato o considerato solo sotto ottiche parziali; nessuno, poi, ha mai rilevato la diffusione del fenomeno, limitandosi solitamente ad esaminare i casi singoli o al massimo a compararli con serie araldiche geograficamente vicine.33 Gli stemmi bolognesi sono stati solitamente accostati a quelli esistenti nel palazzo universitario dell’Archiginnasio (D. Righini, Gli Spada in Romagna e a Bologna. Architettura, arte e collezionismo nei secoli XVI e XVII, Faenza, Carta Bianca, 2014, p. 68); quelli ferraresi alla serie di stemmi arcivescovili dell’episcopio (G. Marcolini, Nobili facciate, sontuosi scaloni e belle pitture. Il barocco delle residenze nobiliari ferraresi, in Il sistema delle residenze nobiliari. Stato Pontificio e Granducato di Toscana, a cura di M. Bevilacqua e M. L. Madonna, Roma, De Luca, 2003, pp. 263-280: 267-268); quelli ravennati a quelli bolognesi (S. Tumidei, La visibile autorità: materiali per l’immagine del legato a latere in Romagna, in La Legazione di Romagna e i suoi archivi. Secoli XVI-XVIII, a cura di A. Turchini, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2006, pp. 97-189: 154-155).
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In questa sede si potrà dunque tentare solo una prima rassegna dei cicli decorativi araldici presenti in apposite sale dei palazzi pubblici pontifici che siano emersi negli studi, e dei problemi che essi suscitano. Ovviamente, il campo di interesse dev’essere ferreamente delimitato: non saranno pertanto prese in considerazione le serie di stemmi di vescovi, cardinali protettori, docenti o studenti universitari; le serie di ritratti di papi, legati, vescovi; gli stemmi collocati su facciate, porte, mura o in edifici privati che pervadevano ogni centro insediativo sino alla Rivoluzione francese; gli stemmi concepiti come decorazioni effimere; le serie araldiche presenti in palazzi pubblici esterni allo Stato pontificio.44 Solo a titolo esemplificativo: oltre alla ricordata serie di stemmi arcivescovili di Ferrara (Marcolini, Nobili facciate cit., pp. 267-268; A. Samaritani, La serie pittorico-araldica nella tradizione erudita delle cronotassi vescovili di Ferrara. Rilievi e considerazioni, in Palazzo arcivescovile: il Cardinale Tommaso Ruffo a Ferrara. 1717-1738, a cura di C. di Francesco e A. Samaritani, Ferrara-Roma, Corbo, 1994, pp. 115-122), il nunzio a Venezia Altoviti a metà Seicento fece realizzare una serie di stemmi di suoi predecessori nel palazzo della loro residenza: F. Gaeta, Origine e sviluppo della rappresentanza stabile pontificia in Venezia (1485-1533), «Annuario dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea», IX-X, 1957-1958, pp. 3-281: 22; una serie di stemmi di inquisitori di Malta si trova nel loro palazzo della Valletta (su cui Rari e preziosi. Documenti dell’età moderna e contemporanea dall’archivio del Sant’Uffizio, a cura di A. Cifres e M. Pizzo, Roma, Gangemi, 2009, pp. 92-93; K. Cassar, Taste and Luster: The Artistic Significance of the Inquisitor’s Palace, in The Inquisitor’s Palace. An architectural gem spanning centuries and styles, a c. Eiusd., Malta, Heritage Malta, 2013, pp. 35-50: 38-39 e 41-43; alcuni stemmi sono visibili ivi, pp. 10-11); a Terni c’era forse una serie di stemmi di cardinali protettori della città (F. Angeloni, Storia di Terni ..., Pisa, Nistri, 1878², pp. 326-327; non risulta però da M. L. Moroni, Arte e committenza a Terni tra XVI e XVII secolo: i grandi cantieri, in Istituzioni Chiesa e cultura a Terni tra Cinquecento e Settecento, a cura di T. Pulcini, Terni, Provincia di Terni-ISTES, 1997, pp. 111-146) e così a Macerata ([R. Cappelletti Andrenelli-M. G. Perri Passacantando], Nell'arco del tempo. Il Palazzo del Governo-La Loggia dei Mercanti, Macerata, S. Giuseppe, 2000, p. 20). Gli stemmi bolognesi di ambito universitario sono da ultimo studiati in Imago universitatis. Celebrazioni e autorappresentazioni di maestri e studenti nella decorazione parietale dell’Archiginnasio, a cura di G. P. Brizzi, Bologna, Bononia University Press, 2011-2012; il Palazzo Comunale di Ferrara conteneva serie di stemmi dei giudici dei savi (i capi dell’amministrazione municipale) e dei principi e protettori della principale accademia cittadina, quella degl’Intrepidi (G. A. Scalabrini, Memorie istoriche delle chiese di Ferrara e de’ suoi borghi ..., Ferrara, Coatti, 1773, pp. 41 e 43). Sono note serie di ritratti papali a Ferrara e Perugia (A. Frizzi, Guida del forestiere per la città di Ferrara, Ferrara, Pomatelli, 1787, p. 43; C. Crispolti, Pervgia Avgvsta ..., Perugia, Tomassi-Zucchini, 1648, p. 27); di ritratti legatizi a Ravenna e Faenza (S. Tumidei, La collezione dei ritratti dei Cardinali Legati, in La dipinta storia di Ravenna. I pittori Ferrari e gli stemmi nel Palazzo della prefettura, a cura di G. Morelli, Ravenna, Longo, 2005, pp. 131-149; Genealogien zur Papstgeschichte, a cura di M. Becker e C. Weber, Stuttgart, Hiersemann, 1999-2002, vol. I, p. XXV); di ritratti episcopali a Carpentras e Cavaillon (M. Venard, Réforme protestante, réforme catholique dans la province d’Avignon au XVIe siècle, Paris, Cerf, 1993, p. 638). Anche così, il campo di studi è tuttavia notevolmente aleatorio: le decorazioni parietali, pitture murarie o quadri che siano, sono ovviamente soggette a deperimenti, asportazioni, distruzioni, scialbature o ricoperture, rifacimenti, restauri; inoltre, spesso non hanno lasciato tracce documentarie evidenti, perché sono state considerate interventi minori da affidare ad artigiani; sicché, quando un ciclo decorativo è ancora esistente o almeno attestato, risulta difficile individuarne i tempi e le circostanze di esecuzione. Infine, poiché i centri giurisdizionali del principato papale erano circa 350,55 Per il dato, A. Gardi, I centri giurisdizionali delle province pontificie all’inizio del Settecento, in Dai cantieri della storia. Liber amicorum per Paolo Prodi, a cura di G. P. Brizzi e G. Olmi, Bologna, CLUEB, 2007, pp. 235-244: 240. pochissimi dei quali indagati nell’ottica della storia politico-sociale (e raramente oggetto di ricerche storico-artistiche sistematiche), è in questa circostanza impensabile condurne una panoramica esaustiva, anche solo a livello bibliografico.
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Si è dunque scelto di prendere in considerazione tutte le località per le quali esistono indagini su cicli di decorazioni parietali araldiche nelle residenze dei rappresentanti pontifici o per cui fosse almeno emersa anche solo la possibilità (poi verificata a livello bibliografico) di una loro esistenza; sono inoltre stati compiuti sondaggi su tutti i capoluoghi e altri centri rilevanti delle province dello Stato. È così chiaramente emersa la presenza di cicli araldici   in sale apposite dei palazzi pontifici di 17 centri (Avignone, Ferrara, Cento, Bologna, Ravenna, Faenza, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Fabriano, San Severino, Camerino, Perugia, Norcia, Tivoli, Ferentino); una presenza possibile ma non certa a Terni e un’assenza, almeno nella consapevolezza degli studiosi e degli amministratori locali, in altre sei città (Forlì, Ancona, Spoleto, Viterbo, Frosinone, Roma, nei due palazzi succedutisi come sedi del governatore urbano). La trattazione verterà dunque sul corpus, sempre ampliabile, delle prime 17 località; le considerazioni che ne verranno tratte saranno ovviamente provvisorie e ipotetiche, date le forti difficoltà insite nella ricerca: un invito alla riflessione sul valore che tale forma  di comunicazione iconografica rivestiva per la vita civile e sociale di un principato di età moderna.

I casi emersi non sono equidistanti sul territorio del principato pontificio: 7 su 17 riguardano centri delle province settentrionali dello Stato (Avignone,  Ferrara,  Bologna,  la Romagna, Urbino), a lungo rette da cardinali col titolo di legati; altri 6 appartengono alla provincia della Marca (Macerata, Ascoli, Fermo, Fabriano, San Severino, Camerino), mentre in Umbria si collocano solo 2 presenze (Perugia e Norcia) e altrettante (Tivoli e Ferentino) nel Lazio meridionale (la provincia pontificia di Campagna e Marittima). Pare cioè esistere una maggiore concentrazione dei cicli araldici nelle province settentrionali, vale a dire nelle Legazioni e nella Marca, caratterizzata quest’ultima da una serie di governatorati direttamente dipendenti da Roma anziché dal governatore provinciale residente a Macerata; il fenomeno sembra invece circoscritto in Umbria e nelle province laziali, più direttamente influenzate dalla vicinanza del papa e della Curia, e anzi assente nel Lazio settentrionale (la provincia del Patrimonio) e nella città di Roma.66 Quanto meno non emerge dagli studi sulle sedi dei governatori urbani, in particolare M. T. Russo, Antichi palazzi di Parione: palazzo Nardini, «Strenna dei Romanisti», XXXIX, 1978, pp. 382-394; V. del Gaizo, Il Palazzo Madama, in Il Palazzo Madama, sede del Senato, Roma, Editalia, 1969, pp. 11-116. Esso rispecchierebbe così le differenze interne alla struttura amministrativa dello Stato pontificio, che in età moderna va assestandosi in un Nord che resta formalmente più decentrato e articolato in province affidate a cardinali legati, e un Sud ove le unità provinciali sono state frammentate in governatorati i cui titolari (prelati o laici) dialogano direttamente con Roma: dove il peso delle istituzioni della capitale è più lontano, i rappresentanti del sovrano paiono ricorrere anche allo strumento dell’araldica per sottolineare la continuità del potere pontificio sulla provincia.77 Sull’evoluzione amministrativa dello Stato pontificio, oltre a Gardi, I centri giurisdizionali cit., cfr. Id., Il mutamento di un ruolo. I Legati nell’amministrazione interna dello Stato pontificio dal XIV al XVII secolo, in Offices et Papauté (XIVe-XVIIe siècle). Charges, hommes, destins, a cura di A. Jamme e O. Poncet, Rome, École française de Rome, 2005, pp. 371-437; Id., La politica territoriale dello stato pontificio dalla pace di Bologna alla devoluzione di Urbino, in L’Italia dell’Inquisitore. Storia e geografia dell’Italia del Cinquecento nella Descrittione di Leandro Alberti, a cura di M. Donattini, Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 431-446; B. G. Zenobi, Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna, Roma, Bulzoni, 1994; C. Weber, Die Territorien des Kirchenstaates im 18. Jahrhundert, Frankfurt am Main, Lang, 1991. I vicelegati erano sostituti dei legati: cfr. A. Gardi, La vicelegazione di Ferrara, tappa di una carriera prelatizia, in Per Roberto Gusmani. Studi in ricordo, a cura di G. Borghello e V. Orioles, Udine, Forum, 2012, vol. I, pp. 281-303.  Peraltro, è stato da tempo riscontrato come i palazzi sedi dei legati, sempre più spesso denominati “palazzi apostolici”, ripartiscano funzionalmente gli spazi interni sul modello della residenza papale (Avignone prima, Roma poi), sino a designare con lo stesso nome gli ambienti adibiti a funzioni analoghe.88 Il termine di ‘palazzo apostolico’ per la sede del rappresentante pontificio è attestato a Bologna almeno dal primo Quattrocento (H. W. Hubert, Der Palazzo Comunale von Bologna. Vom Palazzo della Biada zum Palatium Apostolicum, Köln, Böhlau, 1993, specie pp. 55-115; Id., Il palazzo comunale di Bologna: da granaio a palazzo papale, in Il luogo ed il ruolo della città di Bologna tra Europa continentale e mediterranea, a cura di G. Perini, Bologna, Nuova Alfa, 1992, pp. 167-175), a Macerata al 1520 (L. Paci, L’arte, in Storia di Macerata, a cura di A. Adversi, D. Cecchi e L. Paci, Macerata, Compagnucci, 1971-1974, vol. III, pp. 1-160: 42), a Cento al 1666 (F. Zarri-M. Lazzari Zarri, Il palazzo del governatore di Cento, Cento, Cassa di Risparmio, 1983, p. 15), a Ravenna a fine Seicento (A. G. Cassani, “Una comoda e bene agiata abitazione”. Il fascino discreto del potere. Note storiche e inediti d’archivio sull’ex palazzo del Legato in Ravenna, in La Legazione di Romagna cit., pp. 213-288, a pp. 223-224 e 229); ma si ritrova anche a Loreto (Paci, L’arte cit., p. 51), Ascoli Piceno (G. Gagliardi-G. C. Marcone, Il Palazzo del popolo di Ascoli Piceno, Milano, Pizzi, 1992, p. 13), Fermo (R. De Minicis, Serie cronologica degli antichi signori de’ podestà e rettori di Fermo dal secolo ottavo all’anno 1550 e dei governatori vicegovernatori e delegati dal 1550 al 1855…, Fermo, Paccasassi, 1855, pp. 6 e 54), Fabriano (F. Raffaelli, Serie cronologica dei consoli dei giudici, dei vicarii, dei signori, e dei podestà di Fabriano dal secolo XII all’anno 1607 e dei governatori prelati e secolari dal 1610 al 1859, Recanati, Badaloni, 1859, p. 44), Norcia e S. Severino [Legati e governatori dello Stato pontificio (1550-1809), a cura di C. Weber, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, 1994, pp. 311 e 379 rispettivamente], Perugia (Descrizione delle pitture di S. Pietro di Perugia Chiesa de’ Monaci Neri di S. Benedetto, E di quanto si vede in essa di più singolare, con le notizie de’ loro Autori. Perugia, Costantini, 1774, p. 81), Terni (Moroni, Arte cit., pp. 126-127 e 135), Ferentino (B. Catracchia, Ferentino e il Rettorato di Campagna e Marittima, «Bollettino dell’Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale», V, 1967-1968, pp. 31-51: 37-38); e dovette essere di uso comune durante la Restaurazione, a giudicare dalla denominazione del Castello di Ferrara al 1857: cfr. Le feste di Ferrara a sua santità Pio Nono, Ferrara, Bresciani, 1857, p. 71. Il confronto è stato condotto per i palazzi apostolici di Roma, Avignone e Bologna, ma si potrebbe probabilmente estendere: il Castello Estense di Ferrara, sede legatizia dal 1598, contiene come i palazzi di Bologna e Avignone una sala degli Svizzeri e una dei Cavalleggeri, la prima delle quali ospita gli stemmi papali e legatizi (ad Avignone invece, come si è accennato, quelli di papi e vicelegati, mentre quelli dei legati sono nella sala dei Cavalleggeri); il palazzo Apostolico di Ravenna ha a fine Seicento una sala degli Svizzeri, coincidente forse con la sala dei Tedeschi di metà secolo, contenente la serie degli stemmi dei legati e dei presidenti, ovvero i governatori di rango non cardinalizio, della Romagna; a Pesaro esiste invece una sala degli Alabardieri.99 Per il confronto Roma-Avignone-Bologna, Hubert, Der Palazzo cit., specie pp. 106-115 e tavv. 83-87; Id., La nascita e lo sviluppo architettonico del Palazzo del Comune di Bologna fra potere comunale e potere papale, in Il Palazzo Comunale di Bologna. Storia, architettura e restauri, a cura di C. Bottino, Bologna, Compositori, 1999, pp. 65-87: 76-81; Righini, Gli Spada cit., pp. 63 e 131. Per Ferrara, Toschi Cavaliere, Il tempo cit., pp. 161 e 170-171; G. Marcolini, Appendice documentaria. Le spese di fabbrica, in Il Castello Estense cit., pp. 187-239: 237; Scalabrini, Memorie cit., p. 46; per Ravenna, Tumidei, La visibile cit., pp. 154-155 e 160; per Pesaro, A. Uguccioni, Il Palazzo Ducale di Pesaro. Guida illustrata, Pesaro, Stafoggia, 20072, p. 80. Ma cfr. anche per Perugia S. Siepi, Descrizione topologico-istorica della città di Perugia ..., Perugia, Garbinesi e Santucci, [1822], p. 911. Queste sale precedono solitamente le anticamere degli appartamenti dei rappresentanti papali, di cui svizzeri e cavalleggeri formano la guardia personale e che includono solitamente cappelle di rappresentanza (così ad Avignone, Bologna, Ravenna, Pesaro). Nella sala ferrarese degli Stemmi, come in quella bolognese e su modelli vaticani, ci sono poi raffigurazioni di località delle rispettive province, ancorché realizzate in circostanze diverse, e in un altro ambiente del castello vengono dipinte a inizio Ottocento carte geografiche dei territori della Legazione.110 Cappelle: a Bologna e Avignone, Hubert, La nascita cit., pp. 77-80; B. Buscaroli Fabbri, Il Cardinal Farnese e la sua Sala. Un ciclo di affreschi per la famiglia e la città, in Il Palazzo Comunale cit., pp. 99-109; a Ravenna, Tumidei, La visibile cit., p. 160; a Pesaro, Uguccioni, Il Palazzo cit., p. 80. Raffigurazioni di località: Righini, Gli Spada cit., p. 69; Toschi Cavaliere, Il tempo cit., pp. 171-173. Carte geografiche: I Racconti del Castello, Ferrara, Edsai, 2006, pp. 254-255.0 Non a caso i palazzi apostolici delle province settentrionali, modellati sulla reggia papale e oggetto di maggiori cure da parte dei cardinali legati, hanno attirato l’attenzione degli studiosi in maniera ben superiore alle più dimesse residenze dei governatori di condizione inferiore, sulle quali si dispone solo di informazioni frammentarie e datate.
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Sarebbe  fondamentale  conoscere  la  cronologia  precisa dell’esecuzione dei cicli araldici; lo stato della ricerca, e le difficoltà esposte in premessa, forniscono invece informazioni necessariamente aleatorie. La prima data sicura di realizzazione di una di queste decorazioni parietali, quella sinora meglio illustrata dagli studi, è il 1631, quando Bernardino Spada, legato bolognese uscente, già protagonista di numerosi interventi edilizi nel palazzo Apostolico e nella città (e nel territorio, dovendo sovrintendere alla costruzione del Forte Urbano, al confine con Modena), fa costruire una nuova, imponente sala decorata sulle pareti con gli stemmi dei 152 rappresentanti papali che hanno retto Bologna dal 1327 al 1631; ogni stemma, come poi diventerà usuale, è accompagnato da un’iscrizione che riporta nome, qualifica, provenienza e data d’inizio del servizio del titolare. In un rialzo dei muri attuato per potervi aprire finestroni sono invece dipinti gli stemmi di dieci di tali legati ascesi poi al pontificato. Tale sala, detta “Urbana”, si inserisce in un progetto di esaltazione delle gesta di Urbano VIII, cui gli Spada dovevano le loro fortune, e sembra approntata a spese del porporato, come dovette poi avvenire in tutti i casi analoghi sino a fine Settecento; non è attualmente nota la fonte delle informazioni su cui la decorazione è costruita, ma occorre notare come proprio in quegli anni la storiografia locale bolognese conoscesse una particolare vivacità.111 Righini, Gli Spada cit., pp. 10, 57-69, 131; Giuditta, L’Araldica cit., pp. 31-33 e 41-151. Su Spada, A. Karsten, Kardinal Bernardino Spada. Eine Karriere im barocken Rom, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001, specie pp. 116-117; Id., Spada, Bernardino, in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, a cura di F. W. Bautz, xxiii, Hamm, Bautz et alii, 2004, coll. 1410-1412; S. Miranda, The Cardinals of the Holy Roman Church, consultabile al sito http://webdept.fiu.edu/~mirandas/cardinals.htm , ad voces. Per la storia locale bolognese cfr. B. Dolcini, Bononia Suo prisco splendori in hac secvnda editione restitvta ..., Bononiae, Typis Clementis Ferronij, 1631; G. Bombaci, Historie memorabili della città di Bologna ..., Bologna, Ferroni, 1666 (ma stampate parzialmente nel 1637); G. B. Agucchi, L'antica fondatione, e dominio della città di Bologna ..., Bologna, Benacci, 1638, solo parzialmente considerati in F. Pezzarossa, La storiografia a Bologna nell’età senatoria, in Storia di Bologna, dir. da R. Zangheri, Bologna, Bononia University Press, 2005-2013, vol. iii, t. ii, pp. 209-316.1 La seconda impresa decorativa di questo genere pare essere quella del 1650, allorché il neonominato governatore di Tivoli, Ludovico Bussi, fa dipingere in una sala del palazzo pubblico la serie dei suoi predecessori, assieme a ritratti di tiburtini illustri: Bussi, che parteciperà poi alla vita culturale locale, inaugura dunque un secondo tipo di ciclo araldico, che coniuga l’illustrazione della gloria della sede di governo a quella della presenza politica pontificia.112 M. Giustiniani, De’ vescovi e de’ gouernatori di Tivoli. ..., con paginazione propria di seguito a F. Marzii, Historia ampliata di Tivoli. ..., Roma, Mancini, 1665, pp. 230-231; R. Mosti, Tibur Dilectum. Scritti scelti su Tivoli e dintorni, a cura di G. Raspa, Anagni, s. e., 2014, vol. I, p. 90. Su Bussi, C. Weber, Die päpstlichen Referendare. 1566-1809. Chronologie und Prosopographie, Stuttgart, Hiersemann, 2003-2004, p. 484.2
Mancano purtroppo notizie precise sulle circostanze della realizzazione della ricchissima decorazione araldica del palazzo Apostolico di Avignone. Quando nel 1664 la descrive il pittore Giovanni Angelo Canini, al seguito del legato in Francia Flavio Chigi, essa è già assai degradata (e le sue condizioni peggioreranno nei secoli successivi), ma chiaramente articolata su più ambienti: come si è accennato, nella sala degli Svizzeri sono presenti gli stemmi di 15 
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«Summi pontifices qui vel Avenione sederunt vel intra eius legationis fines accesserunt», come recita l’iscrizione che li precede, accompagnati da testi che esplicitano la relazione di ognuno con Avignone, e quelli di 30 vicelegati succedutisi tra 1542 e 1664; l’adiacente sala dei Cavalleggeri ospita invece gli stemmi di 20 legati dal 1432 al 1664.113 Descrizioni dettagliate dell’araldica nel palazzo papale in Labande, L’Héraldique cit. (la citazione a p. 53); Id., Le Palais des Papes et les Monuments d’Avignon au XIVe siècle, Marseille/Aix-en-Provence, Detaille-Dragon, 1925, vol. II, pp. 77-136; per la situazione attuale, Vingtain, Avignone, cit., pp. 427-444. Su Canini, A. Pampalone, Canini, Giovanni Angelo, in Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, xviii, 1975, pp. 102-105; Ead., Canini, Giovanni Angelo, in Allgemeines Künstler-Lexikon. Die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, xvi, München-Leipzig, Saur, 1997, pp. 150-151.3 Numerosi stemmi sono poi presenti in molti altri punti del palazzo papale, ma non paiono formare una serie continuativa, a differenza di quanto invece avviene nel palazzo bolognese dove, oltre a quanto si è detto, nel 1715 l’auditore del Torrone (il responsabile della giustizia penale nella provincia) farà dipingere in una stanza dei suoi uffici la serie degli stemmi dei suoi predecessori a partire dal 1540.114 La serie degli stemmi degli auditori del Torrone è attestata da Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Bologna, ms. B. 36, n. 54; il committente ne fu l’auditore Giulio Papetti.4 Nel palazzo di Avignone al 1664 sono invece presenti, sia su una parte del cortile d’onore, sia nella Grande Cappella, successioni di decorazioni araldiche costitute da pannelli che associano quattro stemmi disposti a croce: in alto quello del papa in carica, sotto di esso, a destra, quello del legato (o cardinale nipote, perché dall’epoca di Clemente VIII per prassi la legazione avignonese era affidata a questa figura, contemporaneamente istituzionale e clientelare), a sinistra quello del generale della Chiesa (il comandante delle forze armate pontificie, abitualmente un nipote laico del papa), sotto questi due lo stemma del vicelegato; ma pannelli di questo genere, sebbene realizzati in maniera asistematica, si trovano anche nei loggiati del cortile d’onore della rocca di Spoleto, residenza dei governatori cittadini sino al 1764, mentre dal 1663 (ma regolarmente dal 1701) vengono dipinti gli stemmi dei legati e vicelegati di Bologna in un loggiato del già ricordato Forte Urbano: siamo forse in presenza di cicli decorativi araldici diversi, collocati nei cortili (delle fortificazioni?) anziché nelle sale dei palazzi apostolici, e che vogliono sottolineare la potenza del sovrano in carica e della sua amministrazione più che non la continuità del potere pontificio nella sede.115 Per i pannelli avignonesi, Labande, L’Héraldique cit., pp. 53 e 60-61; Id., Le Palais cit., vol. II, pp. 98 e 111; [G.] Colombe, Les armoiries peintes du Palais des Papes, «Annuaire de la Société des amis du palais des Papes et des monuments d’Avignon», III, 1914, pp. 33-66, a pp. 49-50. Sulle cariche riservate a familiari papali, A. Menniti Ippolito, Il governo dei papi nell’età moderna. Carriere, gerarchie, organizzazione sociale, Roma, Viella, 2007, pp. 117-124 e 130-131; le serie dei rappresentanti pontifici nelle sedi principali sono state raccolte in Legati e governatori cit.. Per i pannelli spoletini, P. Felicetti, Dipinti murali e manufatti lapidei nel cortile d’onore, in La rocca di Spoleto. Studi per la storia e la rinascita, Spoleto, Banca popolare di Spoleto, 1983, pp. 95-102; cfr. anche B. Rossi, Fortezza, residenza, carcere. Contributi per la storia dell’uso della rocca, ivi, pp. 103-130, a pp. 110-111. Per gli stemmi di Forte Urbano, Righini, Gli Spada cit., p. 89; F. Varignana, Repertorio storico-critico, in Le collezioni d’arte della Cassa di Risparmio in Bologna, Bologna, Alfa, 1972-1978, vol. II, pp. 189-420: 236-244.5 Come si accennava, non è noto chi abbia commissionato i cicli delle due sale del palazzo avignonese: gli studiosi hanno sempre seguito l’assioma che l’apposizione di uno stemma su un elemento architettonico o in un ambiente indichi colui che ne ha promosso la realizzazione (o vi ha fatto condurre trasformazioni importanti o restauri), ma ciò non può applicarsi a cicli organici, come appare dai casi bolognesi (sala Urbana e ufficio del Torrone) e tiburtino; da qualche cenno nelle descrizioni si potrebbe forse ipotizzare che la serie dei legati e quella dei pannelli del cortile siano state rispettivamente compiuta e avviata nel 1604 dal vicelegato Carlo Conti, appena promosso cardinale, e che le serie dei papi e dei vicelegati risalgano all’epoca di Urbano VIII e siano successive al 1627, opera forse del vicelegato Mario Filonardi; se così fosse, il palazzo di Avignone potrebbe essere stato il modello di quello bolognese. In ogni caso, in entrambe le sedi i cicli decorativi verranno poi proseguiti sino alla fine dell’antico regime (Avignone) o all’esaurimento della superficie muraria a disposizione (Bologna).116 Stemmi come indice di committenza: [G.] Colombe, Au palais des Papes. Les appartements du vice-légat au XVIIIe siècle, «Mémoires de l’Académie de Vaucluse», s. II, XV, 1915, pp. 87-137: 94 (e così sino a Vingtain, Avignone cit., p. 440). Le ipotesi qui avanzate sui cicli avignonesi si basano sulle informazioni desumibili da Labande, Le Palais cit., vol. II, pp. 97, 101-102, 104. Su Conti, Weber, Die päpstlichen cit., p. 557; Miranda, The Cardinals cit., ad vocem; Stefano Andretta, Conti, Carlo, in Dizionario biografico, cit., xxviii, 1983, pp. 376-378; su Filonardi, R. Becker, Filonardi, Mario, ivi, xlvii, 1997, pp. 826-829; Acta Nuntiaturae Polonae, a cura di H. D. Wojtyska, xxv, t. i, Romae, Fundatio Lanckoroński, 2003, pp. VII-XX. Proseguimento del ciclo avignonese: Labande, Le Palais cit., vol. II, p. 102; Bibliothèque municipale d’Avignon, ms. 2348, cc. 423r-424v; di quello bolognese: Giuditta, L’Araldica cit., pp. 170 e 173 (l’ultimo stemma è quello di Giorgio Doria, legato nel 1744).6
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Anche a Faenza la serie dei governatori pontifici è opera di uno di loro, Giovanni Francesco Rota, in carica nel 1673-1675, che le dedica un’apposita sala.117 Sulla serie di Faenza, P. M. Cavina, Podestà, consoli e governatori di Faenza, Estratti dall’Historie del Tonduzzi, & da altri Scrittori, in G. C. Tonduzzi, Historie di Faenza, a cura di G. Minacci, Faenza, Zarafagli, 1675 [rist. an. Bologna, Forni, 1967], pp. XLIX-XXXV [sic, per errore di paginazione]: XXX; su Rota, Weber, Die päpstlichen cit., pp. 858-859; C. Barchielli, Gianfrancesco Rota «cremonese prelato e letterato degnissimo» alla corte romana del XVII secolo, «Rivista storica del Lazio», XI, 19, 2003, pp. 41-57.7 Più noto è però il caso di Ravenna, capoluogo della Romagna: l’iniziativa parte qui dal legato Francesco Barberini il Giovane, che ricopre l’incarico nel 1694-1697 e arriva in sede dopo essersi ampiamente documentato sulla provincia che dovrà governare. Nel quadro di una risistemazione complessiva del palazzo Apostolico – probabilmente danneggiato dal terremoto del 1688 – forse nel 1696 fa dipingere «a chiaroscuro nella gran sala l’armi con li nomi di tutti quelli, che per la Sede Apostolica anno [sic] governata la Provinzia di Romagna».118 La citazione (dallo storico locale Serafino Pasolini, probabile fornitore dei nomi inclusi nella serie) in Cassani, “Una comoda” cit., p. 228; cfr. anche Tumidei, La visibile cit., pp. 154-159 e 162. Su Barberini, Miranda, The Cardinals cit., ad vocem; Legati e governatori cit., p. 379; Päpste und Kardinäle in der Mitte des 18. Jahrhunderts (1730-1777). Das biographische Werk des Patriziers von Lucca Bartolomeo Antonio Talenti, a cura di S. M. Seidler e C. Weber, Frankfurt am Main, Lang, 2007, p. 197; F. Petrucci Nardelli, Fra stampa e legature, a cura di C. Carlucci, Manziana, Vecchiarelli, 2000, pp. 111-156.8 Del tutto ignote sono invece le circostanze dell’analoga decorazione esistente nel corrispondente palazzo di Pesaro forse al 1733 e proseguita poi per tutto l’antico regime e sino all’epoca postunitaria, arrivando al 1910 con gli stemmi dei regi prefetti.119 L’esistenza al 1733 pare deducibile da Luchetti, Il Palazzo cit., p. 83; cfr. Uguccioni, Il Palazzo cit., pp. 80-82.9 Quanto alla situazione ferrarese, la storiografia non è chiara: nel 2003 viene infatti detto che «Bisogna attendere il triennio legatizio del Cardinale Raniero d’Elci, dal 1740 al 1743, per […] la prosecuzione della serie dipinta degli stemmi nella Sala degli Svizzeri», ma non si specifica l’inizio dell’opera; un cenno in una pubblicazione successiva farebbe risalire a inizio Seicento la realizzazione parallela delle serie araldiche di papi e legati di Ferrara a partire dal recupero della città (1598), senza tuttavia indicare le fonti dell’informazione e suggerendo implicitamente un’esecuzione graduale, come quella ipotizzata per Avignone, anziché l’attuazione in un unico momento di un programma decorativo completo.220 La citazione da Toschi Cavaliere, Il tempo cit., p. 161; cfr. analogamente Marcolini, Nobili facciate cit., pp. 267 e 278. Per l’accenno al primo Seicento, I Racconti del Castello cit., p. 257.0 Il nome e l’epoca del cardinale D’Elci sono però significativi: non solo il porporato è protagonista di riforme che incidono profondamente sull’università, la politica e l’amministrazione comunale di Ferrara, accentuandovi il peso del rappresentante papale, ma il suo vicelegato (e nipote) appena insediato, Francesco d’Elci, ottiene da lui nel 1741 il permesso di realizzare la serie araldica dei vicelegati tuttora esistente, ancorché danneggiata, nel palazzo della loro residenza; è forse allora ipotizzabile che il nipote e lo zio, così attivo nella politica locale, compissero nello stesso periodo operazioni iconografiche analoghe per modalità e valenza.221 L’iniziativa del vicelegato D’Elci è ricordata da Scalabrini, Memorie cit., p. 43; la data da L. Scardino, Conoscere il Castello. Sei secoli di arte e storia a Ferrara, Ferrara, Tecomproject, 1998, p. 30 (che la pone in forma dubitativa; ma è ora ben visibile a chi si rechi sul posto, perché compare nell’iscrizione che apre la serie). Su R. d’Elci, L. Bertoni, D’Elci, Raniero, in Dizionario biografico cit., xxxvi, 1988, pp. 456-459; Päpste und Kardinäle cit., pp. 409-411; A. Gardi, L’università di Ferrara come terreno di scontro politico-sociale all’epoca di Benedetto XIV, in “In supreme dignitatis...” Per la storia dell’Università di Ferrara. 1391-1991, a cura di P. Castelli, Firenze, Olschki, 1995, pp. 309-338; Miranda, The Cardinals cit., ad vocem. Su F. d’Elci, ivi e Weber, Die päpstlichen cit., p. 584.1 Sempre al regno di Benedetto XIV (in particolare al 1756) potrebbe forse ascriversi anche un’altra serie araldica di area ferrarese, quella degli stemmi dei governatori di Cento, a giudicare dai titoli di due manoscritti dell’erudito locale Orazio Dondini Righetti: Cartelli sotto l’armi de governatori nel pretorio palazzo riposti e Rinnovazione delle memorie e stemi [sic] de signori governatori fatta nel MDCCLXVI per ordine cronologico; poiché il primo si conclude con l’anno 1756 e il governatore Gaspare Antonio Fogli, il quale, si dice, ha ottenuto la carica «post diutinam expectationem inopinato eventu», e poiché nel 1766 Fogli era di nuovo governatore, appare plausibile che abbia promosso la realizzazione prima, e l’aggiornamento poi, di un ciclo araldico.222 I manoscritti sono in Archivio comunale, Cento, I, 3, 23 (la citazione dal primo, n. L). Su Fogli, Legati e governatori cit., p. 379; Ristretto de requisiti del dottore Gaspero Antonio Fogli di Comacchio Tanto per li Governi esercitati per la santa sede apostolica Che per le altre incombenze statele addossate riguardante [sic] il servigio medesimo ..., Ferrara, Stamperia camerale, [1767], pp. 7-8, 22, 24-25 [una copia in Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna, segn. 5. Biogr. ed Elogi. Caps. F. 4. N. 33 (Fogli Gasp. Ant.)].2
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Al 1757 risale invece sicuramente l’approntamento della serie dei legati, vicelegati e governatori dell’Umbria voluta dal governatore di Perugia Saverio Dattilo, che però attuava con Benedetto XIV progetti concepiti, già all’epoca di Urbano VIII, dai suoi predecessori Alfonso Sacrati e Girolamo Grimaldi appena entrati in carica (rispettivamente nel 1630 e nel 1634).223 Per tali notizie, A. Mariotti, Saggio di memorie istoriche civili ed ecclesiastiche della città di Perugia e suo contado, Perugia, Baduel, 1806, vol. I, pp. 162-163. Su Sacrati, L. Ughi, Dizionario storico degli uomini illustri ferraresi ..., Ferrara, Rinaldi, 1804 [rist. an. Bologna, Forni, 1969], vol. II, p. 152; Weber, Die päpstlichen cit., pp. 869-870; W. Reinhard, Paul V. Borghese (1605-1621). Mikropolitische Papstgeschichte. Prosopographie/Prosopography, Stuttgart, Hiersemann, 2009, CD, ad vocem; su Grimaldi, F. Crucitti, Grimaldi, Girolamo, in Dizionario biografico cit., lix, 2002, pp. 533-539; Nuntiatur des Ciriaco Rocci. Ausserordentliche Nuntiatur des Girolamo Grimaldi (1631-1633), a cura di R. Becker, Berlin-Boston, De Gruyter, 2013, pp. XXVIII-XLVIII; sul poco noto Dattilo, Weber, Die päpstlichen cit., pp. 582-583, e F. D. Potenza, Apologia di monsignor Francesco Saverio Dattilo ..., s. l., s. e., [post 1764].3 Manoscritti vaticani attestano l’esistenza al 1765 di una serie di stemmi dei governatori nel palazzo Apostolico di San Severino e di una analoga al 1769 in quello di Norcia; la prima potrebbe forse essere opera del governatore appena insediato, Carlo Giuseppe Bellisomi, o del suo immediato predecessore, Felice Faustino Savorgnan; sicuramente entrambe furono comunicate a monsignor Stefano Borgia, che stava raccogliendo materiali per una descrizione amministrativa dello Stato pontificio.224 Per le due sedi, Legati e governatori cit., pp. 311 (Norcia) e 379 (S. Severino). Su Bellisomi, G. Pignatelli, Bellisomi, Carlo, in Dizionario biografico cit., vii, 1970, pp. 745-748; Weber, Die päpstlichen cit., p. 444; su Savorgnan, ivi, pp. 888-889. Sull’iniziativa di Borgia, Weber, Die Territorien cit.; M. Stuiber, Informanten vs. Korrespondenten? Projekte zur Landesbeschreibung und Seegeschichte im gelehrten Briefwechsel Stefano Borgias (1731-1804), «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XC, 2010, pp. 251-277.4 A riprova dell’aleatorietà delle datazioni relative a tali decorazioni parietali, mentre risale al 1774 una notizia sul restauro della serie bolognese commissionato al pittore Flaminio Minozzi, è noto che l’anno successivo a Ravenna il legato Vitaliano Borromeo, ristrutturando il palazzo locale, distrugge la sala 
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degli Svizzeri e la relativa serie degli stemmi, facendoli però prima ricopiare in vista di un futuro ripristino in una nuova sala.225 Il restauro bolognese è attestato con refuso tipografico in Giuditta, L’Araldica cit., p. 32, e correttamente in G. Giordani, Della Sala urbana ed Aula piana, in Plauso letterario per la restaurazione della Sala urbana ed inaugurazione dell’Aula pìana [sic] nel palazzo apostolico di Bologna, Bologna, Sassi, 1852, pp. I-XIII: III; è però probabile che riguardasse più l’ornato architettonico che non gli stemmi. Su Minozzi, S. Falabella, Minozzi, Flaminio Innocenzo, in Dizionario biografico cit., lxxiv, 2010, pp. 704-708; A. Wagner-Wilke, Minozzi, Flaminio Innocenzo, in Allgemeines Künstler-Lexikon cit., xc, 2016, pp. 15-16. La distruzione ravennate, per cui Borromeo chiese un contributo statale di 2000 scudi, in S. Tumidei-A. Turchini, Stemmi legatizi per la biblioteca pubblica di Ravenna, 1696, in La Legazione di Romagna cit., pp. 289-303: 291; su Borromeo, G. Pignatelli, Borromeo, Vitaliano, in Dizionario biografico cit., xiii, 1971, pp. 78-81; Miranda, The Cardinals cit., ad vocem; Prosopographie von römischer Inquisition und Indexkongregation 1701-1813, a cura di H. Wolf, Paderborn et alibi, Schöningh, 2010, vol. I, pp. 205-207.5 L’ultima data sicura per la realizzazione di una decorazione araldica parietale è il 1783, quando il governatore di Fabriano Filippo Raffaelli, nobile cingolano figlio di un antiquario e legato al ceto dirigente comunale (che lo accoglie nel patriziato locale, come già gli era avvenuto a Roma, Rieti, Iesi e Gubbio), al termine di una serie di lavori nel palazzo Apostolico fa dipingere nella prima anticamera gli stemmi dei suoi predecessori; occorre però rilevare come già Girolamo Vecchi, un ex nunzio intransigente mandato a reggere la città nel 1671-1673, avesse raccolto in un manoscritto gli stemmi dei governatori precedenti.226 Sulla serie di Fabriano, Legati e governatori cit., pp. 21-22; F. Raffaelli, Serie cronologica dei consoli dei giudici, dei vicarii, dei signori, e dei podestà di Fabriano dal secolo XII all’anno 1607 e dei governatori prelati e secolari dal 1610 al 1859, Recanati, Badaloni, 1859, p. 44; O. Marcoaldi, Guida e statistica della Città e Comune di Fabriano, Fabriano, Crocetti, 1873, p. 298; sul precedente seicentesco, D. Pilati, Nobiltà fabrianese. Stemmi e notizie di antiche famiglie e di governatori prelati da manoscritti inediti del Prof. Romualdo Sassi, Fabriano, Città e Comune, 1989, p. 295 (e cfr. p. 307). Su Raffaelli, oltre a Raffaelli, Serie cit., pp. 23 e 44-45, Weber, Die päpstlichen cit., p. 830; su Vecchi, P. Messina, De Vecchi, Girolamo, in Dizionario biografico cit., xxxix, 1991, pp. 542-545; La correspondance de Girolamo di Vecchi internonce aux Pays-Bas (1565-1665), a cura di V. Busin, Bruxelles-Roma, Institut Historique Belge de Rome, 1999, specie p. 6.6 Sono invece ignote le circostanze di realizzazione della decorazione parietale nel salone delle Armi del palazzo di Macerata: viene riportato che nel 1795 «fu demolito il soffitto del salone, pericolante, e furono rovinati una serie di stemmi. I pittori Antonio Giacomini e Vincenzo Cotoloni ne dipinsero altri lungo le pareti, quelli dei governatori che si erano succeduti alla presidenza della Provincia» [la Marca], ma non è chiaro se questa fosse la prima realizzazione di una serie sistematica o se, come nel caso ravennate, le sistemazioni edilizie avessero portato al rifacimento di una serie precedente, avviata magari in occasione dei lavori compiuti nel 1577-1578 nel palazzo (e nel salone) dal governatore Monte Valenti, che riguardarono anche stemmi di papi, legati e governatori provinciali:227 La citazione da F. Pallocchini, Macerata tra storia e storie, Macerata, Simple, 2013, p. 236; cfr. però anche Cappelletti Andrenelli-Perri Passacantando, Nell'arco cit., specie pp. 20-23 e 42-44.7 è infatti noto che nel 1578 i pittori Gaspare Gasparini e Durante Nobili furono pagati «a bon conto della pittura del fregio da farsi nella sala grande della solita residenza di Mons. Governatore».228 La citazione da C. Astolfi, Due dipinti di Giovanni Andrea da Caldarola. Durante Nobili dipinge le stanze del governatore a Macerata nel 1578, «Rassegna bibliografica dell’arte italiana», IX, 1906, pp. 119-121: 121. Sui lavori del 1577, L. Paci, Le vicende politiche, in Storia di Macerata cit., vol. I, pp. 27-419: 284-285; Id., L’arte, cit., pp. 51 e 54 (ove si ricordano interventi compiuti già nel 1564 da Nobili e Simone De Magistris). Su Valenti, T. Valenti, L’epistolario di Mons. Monte Valenti da Trevi governatore di Perugia e dell’Umbria (1574-1575) [da un codice inedito dell’Archivio vaticano]., «Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria», XXXII, 1934, pp. III-210; Legati e governatori cit., pp. 961-962. Su Gasparini, I. Fiumi, Gasparini (Gasparrini, Gasperini), Gaspare, in Dizionario biografico cit., lii, 1999, pp. 481-483 (specie p. 482); S. C. Martin, Gasparini (Gasparrini, Gasperini), Gaspare, in Allgemeines Künstler-Lexikon cit., l, 2006, pp. 18-19. Su Nobili, M. Biffis, Nobili, Durante (Durante di Nobili), in Dizionario biografico cit., lxxviii, 2013, pp. 628-630; sul ricordato De Magistris, E. Giffi Ponzi, Magistris, Simone de, in The Dictionary of Art, a cura di J. Turner, London-New York, Macmillan-Grove, 1996, vol. XX, p. 93.8 Senza tuttavia addentrarsi in tale ipotesi, che sposterebbe a Macerata il primato cronologico di queste decorazioni parietali, si può dare per assodato che il governatore in carica sullo scorcio dell’antico regime, l’intransigente Tommaso Arezzo, commissiona ex novo o fa ridipingere dal pittore locale Giacomini (il Cotoloni della citazione era il segretario comunale) la serie dei suoi predecessori.229 Su Arezzo, M. Barsali, Arezzo, Tommaso, in Dizionario biografico cit., vol. IV, 1962, pp. 108-112; Miranda, The Cardinals, cit., ad vocem. Giacomini potrebbe essere il malnoto Antonio Jacomini, su cui Dizonario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani dall’XI al XX secolo, Torino, Bolaffi, 1972-1976, vol. VI, p. 284; Cotoloni è ricordato in V. Brocco, Dizionario bio-bibliografico dei Maceratesi, Storia di Macerata cit., vol. II, pp. 105-106. Potrebbe però trattarsi di una svista per l’oscuro Giuseppe Cotoloni, su cui Paci, L’arte cit., p. 145.9

Il periodo napoleonico, che con modalità e tempi diversi tocca tutti i territori dello Stato tra 1790 e 1814, ha come effetto generalizzato la scialbatura, l’annerimento, la scalpellatura o la distruzione dei cicli di decorazioni araldiche. Ne resta l’indicazione esplicita per Avignone, ove tra 1801 e 1810 l’erudito Esprit Calvet parla della «salle des Suisses du palais apostolique, aujourdhuy détruit; leurs [dei vicelegati] armoires, qui s’y trouvaient aussi, ont été gravées»; per Bologna, ove la scialbatura pare avvenga nel 1796 (e forse lo stesso anno anche a Ferrara); presumibilmente per Macerata, nel 1798; a febbraio 1799 per Perugia. A Fabriano la serie del 1783 viene distrutta nel 1799, rifatta nel 1800 da Ruggero Vallemani, posto a capo della provincia per conto delle autorità pontificie restaurate col titolo di prefetto, ridistrutta nel 1808 all’incorporazione della città nel regno d’Italia, con una vicenda che dev’essere stata emblematica d’una situazione generale.330 Distruzioni di stemmi: per Avignone, Bibliothèque municipale d’Avignon, ms. 2348, c. 423r (da cui è tratta la citazione); per Bologna, Giordani, Della Sala cit., pp. III-IV e XII; A. Astolfi, Il cardinale Bernardino Spada e la Sala Urbana, in Plauso letterario cit., pp. 61-64: 61, e cfr. G. Guidicini, Diario bolognese dall’anno 1796 al 1818 ..., a cura di F. Guidicini, Bologna, Soc. tip. già Compositori, 1886-1887, vol. I, pp. 44, 64, 67-69; F. Ceccarelli, Architetture di stato per Bologna, «centrale» della Repubblica Cispadana (marzo-maggio 1797): progetti e realizzazioni, in I «giacobini» nelle Legazioni. Gli anni napoleonici a Bologna e Ravenna, a cura di A. Varni, Bologna, Costa, [1999], vol. II, pp. 207-252: 216-217 (per Ferrara, A. Frizzi, Diario ..., a cura di C. Laderchi, Ferrara, Servadio, 1857, pp. 45 e 73); per Macerata, un cenno in Cappelletti Andrenelli-Perri Passacantando, Nell'arco cit., p. 21; per Perugia, Mariotti, Saggio cit., vol. I, pp. 24-25 e 162-163. Per Fabriano, Marcoaldi, Guida cit., pp. 189 e 298; Pilati, Nobiltà cit., pp. 307 e 346; qualche cenno su Vallemani ivi, pp. 161, 313, 344-345.0
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Alla Restaurazione, il ripristino delle decorazioni araldiche parietali, caricate ora di un forte valore ideologico, non è tuttavia affatto immediato né automatico in uno Stato pontificio impoverito e inquieto. Il caso più singolare, ma forse atipico, è quello di Ravenna, ora dimidiata nel suo ruolo di capoluogo provinciale dall’istituzione della legazione di Forlì: qui nel 1846 il legato Francesco Saverio Massimo, un cardinale in forte sintonia con Gregorio XVI, fa realizzare e collocare in due sale del palazzo Apostolico, questa volta forse a spese dell’amministrazione provinciale, 230 quadretti raffiguranti «numismata stemata numina cæsarum regum exarcorum qui cum imperio heic [a Ravenna] extiterunt et insiderunt» dal 48 a. C. (Giulio Cesare!) al 1509, dunque sino alla fine del dominio veneziano, con esclusione del periodo pontificio; tre anni dopo, il programma decorativo viene ripreso e concluso per ordine del liberale conte Camillo Laderchi, appena insediatosi come prefetto per la Repubblica romana, il quale fa correggere e completare la serie con altri 202 quadri relativi al periodo 1509-1849, ovvero a tutta l’epoca pontificia, napoleonica e della Restaurazione; sia Massimo che Laderchi commissionano il lavoro al pittore locale Angelo Ferrari, con la consulenza nel primo caso del bibliotecario della Classense e studioso di archeologia don Paolo Pavirani, nel secondo del consigliere comunale Francesco Donati; la serie (riprodotta contestualmente anche in un apposito manoscritto) verrà poi gradualmente aggiornata sino al 1961. Si tratta dunque di un caso di continuità (e collaborazione, malgrado la rude contrapposizione politica) tra ceto dirigente locale e rappresentante pontificio nell’esaltazione della dignità e dell’importanza della sede di governo ravennate, proseguita poi sino al dopoguerra come consuetudine di sottolineare la continuità dell’autorità dello Stato.331 Per il caso ravennate e gli artisti coinvolti, G. Morelli, Angelo Ferrari e gli stemmi dei legati nel palazzo apostolico di Ravenna, in La Legazione di Romagna cit., pp. 305-310; Id., Angelo Ferrari, l’araldo dei Cardinali, in La dipinta storia cit., pp. 15-29 (a pp. 21-22 per Donati), ma cfr. l’intero volume (a pp. 63 e 69 indicazioni sulla spesa); M. Mantani, La memoria restituita, ivi, pp. 31-32; su Massimo, Miranda, The Cardinals cit., ad vocem; T. di Carpegna Falconieri, Massimo, Francesco Saverio, in Dizionario biografico cit., lxxii, 2008, pp. 7-8; su Pavirani, P. Novara, Le ricerche di Paolo Pavirani e Enrico Pazzi. I sarcofagi cristiani di Ravenna, «Parola e Tempo», XIV, 2015-2016, pp. 284-312; su Laderchi, G. Lupi, Laderchi, Francesco, in Dizionario biografico cit., lxiii, 2004, pp. 36-37. Sull’amministrazione pontificia post-napoleonica, D. Cecchi, L’amministrazione pontificia nella 2a Restaurazione (1814-1823), Macerata, Deputazione di storia patria per le Marche, 1978.1 Almeno al 1849 si estende anche la serie presente a Camerino, ma la mancanza di studi impedisce qualunque considerazione in proposito.332 Un semplice cenno alla serie camerinese si trova in A. Conti, Camerino e i suoi dintorni ..., Camerino, Borgarelli, 1872-1874, p. 183.2
Di segno diverso è il ripristino della decorazione parietale bolognese, commissionato nel 1852 dal prolegato e commissario straordinario per le quattro Legazioni Gaetano Bedini a diversi pittori locali (Alessandro Compagnoni, Giuseppe Manfredini, Napoleone Angiolini, Luigi Martinelli, Luigi Samoggia, Girolamo Dal Pane), che restaurano la scialbata sala Urbana e proseguono la serie degli stemmi dei rappresentanti pontifici nell’adiacente sala dei Cavalleggeri, ribattezzata “Piana” in onore di Pio IX: in tale ambiente, oltre ad aggiornare la decorazione al 1852, si predispongono gli spazi per altri 53 stemmi dei futuri inviati papali. Si tratta di una glorificazione del potere del sovrano e, in subordine, della fedeltà del committente, compiuta da un Bedini (legato a Gregorio XVI più che al suo successore e ormai in partenza da Bologna, in quanto rimosso e destinato all’onorevole carica di nunzio in Brasile) col concorso di una parte degli intellettuali locali, quali Gaetano Giordani e Arcangelo Gamberini.333 Lavori bolognesi del 1852: Giordani, Della Sala cit.; C. Bernardini, Per una storia dell’Appartamento del Legato, sede delle Collezioni Comunali d’Arte di Palazzo d’Accursio: Una ricerca in una prospettiva museografica, «Schede umanistiche», III, 1989, pp. 83-92; Ead., Le Collezioni comunali d’arte, in Storia illustrata di Bologna, a cura di W. Tega, Milano, Aiep, 1989, vol. X, t. III, pp. 181-200; Ceccarelli, Architetture cit., pp. 225-226. Bedini: Miranda, The Cardinals cit., ad vocem; S. Furlani, Bedini, Gaetano, in Dizionario biografico cit., vii, 1970, pp. 520-521; C. Weber, Kardinäle und Prälaten in den letzten Jahrzehnten des Kirchenstaates. Elite-Rekrutierung, Karriere-Muster und soziale Zusammensetzung der kurialen Führungsschicht zur Zeit Pius’ IX (1846-1878), Stuttgart, Hiersemann, 1978, vol. II, p. 437. Giordani: G. Giordani, Memorie manoscritte intorno alle vite ed alle opere de' pittori scultori architetti eccetera d'Imola ..., a cura di M. Bacci e F. Grandi, Imola, La mandragora, 2006. Su Gamberini, canonico, poi arciprete della cattedrale di Bologna, famoso autore di iscrizioni latine, censore della stampa periodica e dei lavori teatrali, cenni in G. Canali, Elegia, Bononiae, Ex typographico ab Ancora, 1856 [copia in Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Bologna, segn. 17. Biogr. ed Elogi. Gamberini, Arcang. N. 1]; E. Loevinson, La Censura Pontificia a Bologna tra gli anni 1847 e 1849, «L’Archiginnasio», XXVII, 1933, pp. 76-99 e 184-205 (soprattutto 77-80, 92-96, 198-199); A. Casadio, La censura nello Stato pontificio: le Legazioni (1815-1859), in Potere e circolazione delle idee. Stampa, accademie e censura nel Risorgimento italiano, a cura di D. M. Bruni, Milano, Angeli, 2007, pp. 284-301: 297-298 e 300; Una foga operosa. Luigi Frati e l'organizzazione degli istituti culturali bolognesi nella seconda metà dell'Ottocento, a cura di P. Bellettini, Bologna, Costa, 2010, ad indicem. Pittori coinvolti: Allgemeines Künstler-Lexikon cit., xx, 1998, p. 466 (Compagnoni); Dizionario enciclopedico cit., vol. X, p. 133 (Samoggia); E. Bottrigari, Cronaca di Bologna, a cura di A. Berselli, Bologna, Zanichelli, 1960-1962, vol. II, p. 260 (Manfredini). Dal Pane: D. Benati, Girolamo dal Pane, in I concorsi curlandesi. Bologna, Accademia di Belle Arti 1785-1870, a cura di R. Grandi, Bologna, Galleria d’arte moderna, 1980, p. 102; Angiolini: E. Farioli, Napoleone Angiolini, in Dall'Accademia al vero. La pittura a Bologna prima e dopo l'unità, a cura di R. Grandi, Casalecchio di Reno, Grafis, 1983, pp. 83-84; E. Kasten, Angiolini (Angelini), Napoleone, in Allgemeines Künstler-Lexikon cit., iii, 1990, p. 265. Compagnoni era comunque attivo da oltre un decennio in veste di restauratore nell’area delle Legazioni: cfr. G. Giordani, Della venuta e dimora in Bologna del sommo pontefice Clemente VII. per la coronazione di Carlo V. imperatore celebrata l’anno MDXXX...., Bologna, Alla Volpe, 1842, note, p. 103.3
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Qualche anno più tardi, nel 1855, è il delegato pontificio di Fermo Nicola Morici, insediato dagli austriaci nel 1849 e mantenuto in carica da Pio IX sino all’unità nazionale, a commissionare all’erudito avvocato Raffaele de Minicis la serie dei signori, podestà e governatori pontifici della città, fatta dipingere al pittore locale Pietro Lucchi nel corso dei lavori di abbellimento del palazzo Apostolico: un’operazione che somma la valenza municipalistica di Ravenna e quella bolognese di esaltazione del potere papale.334 Su Fermo, De Minicis, Serie cronologica cit.; su Morici G. Leti, Fermo e il cardinale Filippo de Angelis (Pagine di Storia Politica), Roma, Dante Alighieri, 1902, specie pp. 13, 41, 90-92; su Lucchi, A. M. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei, a cura di L. Pelandi e L. Servolini, Milano, Patuzzi, 19623, p. 1035; su De Minicis, I fratelli De Minicis, storici, archeologi e collezionisti del fermano, a cura di G. Paci, Ancona-Fermo, Deputazione di storia patria per le Marche-Livi, 2015.4  Quasi nulla si sa della serie di Ascoli Piceno, che attualmente include solo 17 stemmi di rappresentanti pontifici della Restaurazione del 1816 al 1856: se quest’ultima fosse la data di esecuzione di una decorazione concepita unitariamente, il committente potrebbe esserne l’allora delegato Ferdinando Sapitta, un alessandrino formatosi presso l’elitaria Accademia dei nobili ecclesiastici di Roma.335 Su Ascoli, Gagliardi-Marcone, Il Palazzo cit., specie pp. 158-159, 186, 190-191; su Scapitta, V. Tizzani, Effemeridi romane, i, a cura di G. M. Croce, Roma, Gangemi, 2015, pp. 668-669.5  Nel 1857 la visita di Pio IX a Ferrara è poi l’occasione per il delegato Pietro Gramiccia di compiere a sua volta lavori al castello che includono il ripristino della sala degli Stemmi a opera dei pittori-patrioti Giuseppe Migliari e Celestino Tommasi, aggiornandone forse la serie (che verrà proseguita sin oltre il 1945 con l’indicazione dei prefetti postunitari) e aggiungendo cinque vedute di località importanti della provincia.336 Gli studi non chiariscono completamente il tipo di lavori affidati a Migliari e Tommasi: in A. Pampolini, Sul palazzo Arcivescovile, in Palazzo arcivescovile: il Cardinale Tommaso Ruffo a Ferrara. 1717-1738, a cura di C. di Francesco e A. Samaritani, Ferrara-Roma, Corbo, 1994, pp. 61-113: 102, si parla di una decorazione araldica più antica di quella visibile nel 1994, e in Marcolini, Nobili facciate cit., pp. 267 e 278, si dice che i due pittori nascosero il precedente ciclo araldico (ora visibile, perché riportato alla luce previa rimozione di quello ottocentesco); in Toschi Cavaliere, Il tempo cit., pp. 170-173, pare trattarsi di una semplice prosecuzione della serie. Confrontando le fotografie di G. Venturi, I gatti turchini e il silenzio di Ferrara. La città e la Legazione nel Seicento, in A. Santini, Etica, banca, territorio: il Monte di Pietà di Ferrara, Ferrara, Cassa di Risparmio di Ferrara, 2005, pp. 56-79: 62, e I Racconti del Castello cit., p. 256, si nota come prima dell’ultimo restauro la sala fosse priva del registro superiore (quello che ospita gli stemmi papali) e avesse una diversa disposizione degli stemmi legatizi in quello inferiore; pare dunque probabile che anche il ciclo ferrarese sia stato scialbato in epoca napoleonica e rifatto nel 1857. Su Gramiccia, G. Venditti, Le carte Gramiccia-Pagliucchi in Archivio Segreto Vaticano, in Dall’archivio Segreto Vaticano. Miscellanea di testi, saggi e inventari. VIII, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2015, pp. 545-567: 545-550; su Migliari, L. Scardino-A. P. Torresi, Post Mortem. Disegni, decorazioni e sculture per la Certosa ottocentesca di Ferrara, Ferrara, Liberty House, 1998, p. 175; I teatri di Ferrara. Il Comunale, a cura di P. Fabbri e M. C. Bertieri, Lucca, Libreria musicale italiana, 2004, vol. I, pp. XXII, 39, 352-353; su Tommasi, C. Savonuzzi, Ottocento ferrarese, Ferrara, Cassa di risparmio di Ferrara, 1971, pp. 33, 37, 73; Scardino-Torresi, Post Mortem cit., pp. 181-182; I teatri cit., vol. I, pp. 399-400.6 Nulla è infine noto della decorazione dipinta nel salone delle Armi del palazzo Apostolico di Ferentino, andata perduta nel 1950.337 Un cenno in Catracchia, Ferentino cit., p. 31.7
 La cronologia delle serie araldiche note, per quanto incerta, pare dunque addensarsi in tre periodi: uno che va dall’età barberiniana alla fine del Seicento, un secondo che copre il periodo da Benedetto XIV a Pio VI e un terzo che si colloca tra l’ultimo anno di Gregorio XVI e la fine del regno (anche se non del pontificato) di Pio IX, con cinque casi noti per il XVII secolo, otto per il XVIII e tre per il XIX, oltre all’indeterminata serie ferentinate. Si tratta dunque di un fenomeno che accompagna almeno gli ultimi duecento anni di vita dello Stato pontificio, dall’epoca del nepotismo a quella della sua abolizione formale, dall’età delle riforme all’invasione napoleonica e alla fine del principato papale. Ciò porta a ritenere improbabile che la realizzazione di queste decorazioni sia frutto di specifici ordini romani: si tratta più probabilmente di una prassi consolidatasi nel tempo, come avveniva per molti aspetti dell’amministrazione pontificia.338 Riflessioni importanti sul tema in S. Tabacchi, L’amministrazione temporale pontificia tra servizio al Papa ed interessi privati (XVI-XVII) [sic], in Offices, écrit et Papauté (XIIIe-XVIIe siècle), a cura di A. Jamme e O. Poncet, Rome, École française de Rome, 2007, pp. 569-599; Id., Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII), Roma, Viella, 2007, specie pp. 175-195. Per le vicende complessive dello Stato, M. Caravale-A. Caracciolo, Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX, Torino, UTET, 19972.8 In un arco plurisecolare, la stessa prassi finisce tuttavia per rivestire valenze diverse a seconda del momento di realizzazione, della città e del committente. Significativa è in primo luogo la scelta di approntare serie parallele di stemmi di papi e loro rappresentanti, come nelle sedi legatizie di Avignone, Bologna e Ferrara, limitate nei primi due casi ai pontefici che avevano rapporti particolari con la città, e nel terzo estesa a tutti quelli che avevano regnato dalla devoluzione del ducato (1598) in poi; per converso, ad Avignone e Ferrara si approntano serie distinte per i legati e i vicelegati, mentre a Bologna la serie è unica per i legati e i governatori che si sono alternati nella sede, senza considerare i vicelegati: la differenza dipende dal fatto che nel primo caso i vicelegati da inizio Seicento reggono di fatto la provincia, nel secondo è uno di loro a commissionare una decorazione specifica e distinta dal progetto originario, nel terzo ciò non avviene e i vicelegati, meri ausiliari dei legati, vengono oscurati dai detentori principali della carica.339 Sull’uso dei Legati nel corso del tempo, Gardi, Il mutamento cit..9
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In complesso, tuttavia, pare di poter dire che nella scelta degli stemmi da includere nelle serie siano state seguite tre logiche diverse. Ad Avignone, Bologna, Perugia, Ferrara e Pesaro queste cominciano col momento che è stato individuato come l’inizio di una presenza stabile del potere pontificio: a Bologna la signoria del legato Bertrand du Poujet nel 1327, ad Avignone la fine dello scisma d’Occidente nel 1418, a Perugia il recupero della città nel 1424 alla morte di Braccio da Montone, a Ferrara e Pesaro le devoluzioni dei ducati estense e roveresco (1598 e 1631).440 Per l’inizio della serie perugina, Siepi, Descrizione cit., p. 911; per quelle avignonesi, Labande, Le Palais cit., vol. II, pp. 99-100 e 103, e S. Fantoni Castrucci, Storia della città d’Avignone, e del Contado Venesino stati della sede apostolica nella Gallia, Venezia, Hertz, 1678, vol. I, pp. 297, 302, 314.0 La seconda logica (riscontrabile a San Severino, Norcia, Fabriano, Fermo) è quella del riconoscimento dell’importanza delle città da parte del principe, perché le serie dei rappresentanti pontifici partono da quando esse divengono sedi di cosiddetti “governi separati”, ovvero svincolati dalla subordinazione ai governatori provinciali;441 Rispettivamente 1604, 1569, 1609, 1550. Su tali ‘governi separati’, Gardi, La politica territoriale cit..1 anche il peculiare caso ravennate è riconducibile alla stessa ottica. La terza riserva infine la raffigurazione solo agli stemmi di una categoria di governatori: a Faenza quelli nominati direttamente dai papi, a esclusione di quelli designati invece dal legato di Romagna, a Camerino i soli governatori ecclesiastici e non i laici.442 Per Faenza, Cavina, Podestà cit., p. XXX; per Camerino, Conti, Camerino cit., p. 183. Forse anche la sala ascolana, limitata ai delegati della Restaurazione, potrebbe seguire tale criterio.2 A parte l’ultimo atteggiamento, segno dell’orgoglio corporativo dei committenti delle serie, gli altri due si intrecciano variamente nella nascita dei cicli di decorazioni parietali:
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all’origine non stava un vero bisogno storiografico, ma piuttosto l’intento comune di esporsi e di presentarsi, ed insistendo sulla “nobiltà” di una determinata città, i suoi eruditi patrizi si compiacevano di lunghi elenchi di nomi altisonanti del mondo nobiliare italiano, nomi di futuri cardinali, in qualche caso anche di papi, che avevano dato splendore con la loro presenza alla città stessa.443 Così Christoph Weber in Legati e governatori cit., p. 21.3
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Mentre il legame clientelare con la famiglia papale, conclamato nel caso bolognese, resta più sotto traccia nelle altre sedi, l’esaltazione del potere pontificio e, insieme, della piccola patria locale si combinano ovunque a sottolineare che uno stabile dominio del papa è garanzia della pace e prosperità di ogni centro. I legati e governatori committenti dei cicli decorativi si rivolgono per la realizzazione delle serie ad artisti e intellettuali locali: per i primi è un’occasione di lavoro; per i secondi, la conferma che uomini del sovrano e oligarchie comunali fanno parte di un unico ceto dirigente, comune all’intero principato e sempre più omogeneo.
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Gli uomini che occupano le sedi periferiche di governo (e le numerose diocesi dello Stato) sono infatti sempre più gli stessi, o almeno appartengono alle stesse famiglie, che lavorano alla Curia romana e che siedono nei consigli delle comunità, che acquistano quote del debito pubblico pontificio e si imparentano tra loro, stringendo legami sovralocali.444 Sul rapporto tra Papato e oligarchie comunali, Zenobi, Le «ben regolate città» cit.; sulle carriere del personale pontificio, da ultimo Gardi, I governatori pontifici di Comacchio (1598-1796) e le loro carriere. Ancora sul potere politico dei papi, «Cristianesimo nella storia», XXXVIII, 2017, pp. 113-181; sul debito pubblico, Id., La fiscalità pontificia tra Medioevo ed età moderna, «Società e storia», IX, 1986, pp. 509-557; sul reticolo diocesano, Id., La distrettuazione diocesana nello Stato pontificio di età moderna, in Ricerche di storia moderna, IV, In onore di Mario Mirri, a cura di G. Biagioli, Pisa, Pacini, 1995, pp. 483-504 (e cfr. anche L. Indiano, I quadri episcopali dello Stato della Chiesa in età moderna: tra burocrazia romana ed oligarchie provinciali, «Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Bari», XXIX, 1986, pp. 309-340).4 Ciò che spesso passa inosservato è che questo ceto dirigente che si va compattando, socialmente egemone nello Stato, condivide anche una cultura comune e diffusa: il principato papale annovera un terzo delle accademie italiane, tra cui quell’Arcadia che per quasi un secolo è il punto di riferimento della vita letteraria nazionale; conta quasi metà delle università (dieci, oltre ai numerosi collegi e istituti di istruzione) e delle biblioteche comunali, due dei maggiori centri editoriali (Roma e Bologna) e un gran numero di periodici. Dal secondo Cinquecento, quello che sul piano culturale è stato definito come uno Stato policentrico, ma che sarebbe meglio caratterizzabile tramite la diffusione capillare delle istituzioni intellettuali, coniuga la proposta di una cultura centrata su cattolicesimo, classicismo, crescente interesse per l’antiquaria e l’archeologia, con una vivace produzione di storie locali e regionali.445 Accademie: A. Quondam, L’Accademia, in Letteratura italiana, dir. da A. Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1982-2000, vol. I, pp. 823-898. Arcadia: B. Alfonzetti-S. Canneto, L’Accademia dell’Arcadia, in Atlante della letteratura italiana, a cura di S. Luzzatto e G. Pedullà, Torino, Einaudi, 2010-2012, vol. II, pp. 591-596 (ma molti saggi del volume contribuiscono a comprendere il ruolo della cultura nel dominio pontificio). Università: P. Del Negro, Le Università Italiane nella Prima Età Moderna, in Storia delle Università in Italia, a cura di G. P. Brizzi, P. Del Negro e A. Romano, Messina, Sicania, 2007, vol. I, pp. 95-135 (a p. 108 per la connotazione di policentrismo; cfr. anche pp. 97-98 e 104-105); E. Verzella, La Crisi dell’Assetto Corporativo e le Riforme Universitarie, ivi, pp. 159-191; A. Ferraresi, Le Università dall’Età Francese all’Unità, ivi, pp. 193-253. Biblioteche: M. A. Panzanelli Fratoni, Le biblioteche nell’Italia moderna, in Atlante cit., vol. II, pp. 415-420. Editoria: M. Infelise, Il mercato dei libri, ivi, pp. 428-440. Periodici: Storia della stampa italiana, a cura di V. Castronovo e N. Tranfaglia, Roma-Bari, Laterza, 1979-2008, voll. I-III. Vita letteraria: R. Merolla, Lo Stato della Chiesa, in Letteratura italiana cit., Storia e geografia, vol. II, pp. 1019-1109 (a p. 1021 l’accoppiamento di policentrismo e cosmopolitismo). Storiografia: E. Irace, Tra città e province. Patrie locali nelle periferie pontificie, in Nazioni d’Italia. Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento e Ottocento, a cura di A. De Benedictis, Irene Fosi e L. Mannori, Roma, Viella, 2012, pp. 217-235; Storiografia e identità dei centri minori italiani tra la fine del Medioevo e l’Ottocento, a cura di G. M. Varanini, Firenze, University Press, 2013.5 I cicli di decorazioni araldiche parietali presenti nei palazzi pubblici dello Stato paiono allora essere uno dei modi in cui si materializza l’alleanza sociale tra il papa e le oligarchie del suo principato, congiungendo la dimensione del patriottismo municipale con quella della fedeltà, politica e religiosa insieme, alla figura del pontefice;446 Lo sottolinea già Weber in Legati e governatori cit., pp. 21-22. Cfr. A. Zambarbieri, La devozione al Papa, in Storia della Chiesa, a cura di E. Guerriero, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1994-1995², vol. XXII/2, pp. 9-81; A. Gardi, Fedeltà al Papa e identità individuale nei collaboratori politici pontifici (XIV-XIX secolo). Alcune osservazioni, in Problemi di identità tra Medioevo ed Età Moderna. Seminari e bibliografia, a cura di P. Prodi e V. Marchetti, Bologna, CLUEB, 2001, pp. 131-153.6 tale fedeltà e tale alleanza sociale, incrinata in età napoleonica, sopravvive durante la Restaurazione come ideologia ufficiale, non condivisa però da gran parte della borghesia liberale, che guarda ormai alla prospettiva di una più vasta unità nazionale.

