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Presentazione
Paola Mercurelli Salari *

La fantasia dei bambini, di quanti lo sono stati e l’immaginario popolare ravvisano in ogni castello il luogo ove per
definizione si custodiscono misteri. Le mura e l’alta torre
sono sempre il perimetro di segreti che si celano tra le pietre e mal volentieri si concedono allo sguardo. Eppure il
verbo guardare racchiude sfumature che, colte nel loro insieme, consentono di compenetrare questo libro, rivelando al lettore cosa è stato in passato e cosa è oggi il castello
di Carbonana. Guardare, infatti, vuol dire osservare, cogliere ogni dettaglio, prestare attenzione, ma anche avere
cura, conservare, custodire. Azioni queste che sono state
tutte compiute con perseveranza da generosi mecenati
e qualificati studiosi, i quali, da diversi ambiti disciplinari,
hanno saputo mettere a frutto la ricchezza delle informazioni contenute negli archivi eugubini.
Ecco dunque che i curatori e gli autori dei saggi di questo volume ci consegnano gli esiti davvero fruttuosi di
una straordinaria ricognizione condotta attualizzando e
approfondendo ogni traccia bibliografica, archivistica,
iconografica e materiale relativa a un manufatto carico di
storia, ma fino a oggi mai adeguatamente studiato sia dal
punto di vista storico-artistico che da quello dell’archeologia dell’architettura. Unendo alla passione per l’indagine
diretta delle fonti un indubbio rigore scientifico, l’analisi
documentaria per un verso e quella stratigrafica e stilistica
per l’altro alimentano reciproche conferme, conferendo
allo studio coerenza, organicità e completezza. Come pure
l’ambizioso obiettivo di offrire al lettore nuovi spunti per
guardare un edificio composito ed eclettico come il castello di Carbonana è perfettamente raggiunto, grazie anche a
un apparato grafico e iconografico eccezionale per varietà,
consistenza e qualità dei contenuti.
E il complesso castrense, eretto in posizione atta a dominare la stretta valle dell’Assino, guarda a sua volta a quel

* Direttore del Palazzo Ducale di Gubbio.

Palazzo Ducale in Gubbio più di quanto, a priori, non sia
lecito immaginare e ben più di quanto il campo visivo, di
fatto, possa consentire. La possibilità di azzerare l’oggettiva distanza fisica e di far emergere comunque un senso di
prossimità non può che discendere dalla forte vicinanza
politico-culturale tra Federico da Montefeltro e i signori
della stirpe dei Porcelli di Carbonana. Non si può non osservare, infatti, come il monumentale portale d’accesso
alla “casa nuova” comitale riveli il prestigio sociale dei proprietari attingendo a un repertorio figurativo in cui gli eredi nobilitati del cambiatore fiorentino Rigo di Porco non
esitano a far ripetere per tre volte come emblema parlante
il porcello, inserendolo però in un contesto araldico-decorativo che ripropone, semplificati, stilemi e formule adottati da Francesco di Giorgio Martini e dal suo entourage
nelle residenze ducali di Gubbio ed Urbino. Il maniero non
è, dunque, uno splendido quanto isolato presidio delle
campagne eugubine, ma è la testimonianza di una familiarità con i duchi che oggi consente di inserirlo a pieno titolo
nel più vasto patrimonio diffuso che costituisce il grande
valore aggiunto del Montefeltro.
Ben oltre le pietre di un complesso monumentale che rischiava di farsi rudere hanno saputo guardare gli attuali,
coraggiosi «custodi» del castello di Carbonana, tornato
recentemente a nuova vita. Daniel Bellemare e Konstantinos Makrisopoulos hanno infatti coronato il loro sogno
visionario impegnandosi nel recupero architettonico e nel
restauro degli apparati decorativi dell’antica residenza dei
Porcelli. Una visione – fattasi realtà grazie anche alla abilità delle maestranze impiegate – che i due committenti
hanno voluto condividere con tutti noi promuovendo e
sostenendo la realizzazione di questo ambizioso e innovativo volume multidisciplinare. E poiché sempre più raramente si assiste a forme di liberalità che contribuiscono
concretamente ad azioni di tutela, salvaguardia e promozione del patrimonio culturale, a loro va il nostro sentito
ringraziamento.

Le ragioni di un libro
Daniel Bellemare

Questo è il secondo libro che viene pubblicato sul castello
di Carbonana. Si tratta di un lavoro multidisciplinare che illustra non solo la storia del castello e di coloro che abitarono
dentro le sue mura nel corso di nove secoli o più, ma mette
in evidenza anche la sua architettura, l’interesse archeologico che la sua struttura suscita, il suo posto nella storia locale
e molto altro ancora.
Si tratta certamente di un libro impegnativo, basato, animato e illuminato da una ricerca più ampia rispetto al primo. Spero che il risultato possa essere soddisfacente per
il lettore come è stato gratificante per me rendere questo
studio possibile e, così facendo, contribuire a una maggiore valorizzazione non solo di questo bellissimo castello ma
anche del ricco patrimonio di Gubbio e dell’Umbria, per le
generazioni presenti e future.
Questo libro, come il primo, fa parte di un ambizioso progetto di restauro del castello di Carbonana, un “lavoro d’amore”
iniziato nel 2011 e completato nel 2014. Il progetto non si è
limitato, però, a ripristinare solo la struttura fisica riportandola al suo antico splendore; c’è stato un vero e proprio restauro, a mio avviso, della memoria necessario per riportare
il castello al suo posto nella storia, per raccontarne la storia e

per dare uno strumento di interpretazione a tutti coloro per
i quali la memoria è una parte vitale di una vita ben vissuta e
che desiderano perciò capire la storia e la cultura di Gubbio
e dell’Umbria attraverso i suoi monumenti.
Il castello di Carbonana è stato rispettosamente e faticosamente, pietra su pietra, riportato alla vita, insieme alla sua
storia, come questo nuovo libro attesta; entrambi consegnati di nuovo, per così dire, alla memoria di una comunità
viva, grazie alla professionalità eccellente e al lavoro di tutti
coloro che hanno contribuito a questo volume. Sono molto
grato a tutti loro e molto orgoglioso di aver potuto contare
su un gruppo così illustre di studiosi e ricercatori, i quali con
cuore e rigore intellettuale hanno lavorato diligentemente
per presentare solo i fatti come possono meglio essere accertati con i mezzi che sono oggi a nostra disposizione. Domani si potrà gettare ulteriore luce per comprendere che la
storia non è mai statica: così si potrà dire che l’ultima parola
non è ancora stata pronunciata...
Il Castello di Carbonana, iniziato come una fortezza per proteggere e difendere, è stato anche per innumerevoli generazioni un posto da chiamare casa e così rimane ancora oggi.
Questo lavoro è, per così dire, un ritorno a casa!
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Quello che oggi si pubblica è il secondo volume su Carbonana, il castello in territorio eugubino che si erge in alto
ben visibile per chi percorre la strada di fondovalle. Nel
2015, come altri qui ricorderanno, era uscito il primo volume di carattere prettamente storico, e l’autore Sandro
Tiberini e l’autrice Sonia Merli, a conclusione del loro «entusiasmante percorso di ricerca», auspicavano una «ripresa degli studi sulle vicende della città di Gubbio e del suo
territorio», cosa che si è in parte verificata; ma ciò che si è
totalmente e decisamente verificato è stato un incremento
e un progresso di ricerche proprio e ancora sul castello di
Carbonana. Si trattava di mettere in luce alcuni aspetti sui
quali erano state fatte solo brevi incursioni: leggere i muri
e i manufatti secondo le regole dell’archeologia dell’architettura e, allo stesso tempo, descrivere e interpretare
eventuali composizioni pittoriche presenti nel castello alla
luce dell’analisi storico-artistica, dopo averne effettuato il
restauro.
Questo è il motivo per cui sono entrate in campo altre competenze e altri studiosi, ulteriori ricerche e nuove analisi sul
complesso di Carbonana; da tutto ciò è nato un libro nuovo
che è di storia, di arte e di archeologia medievale, un libro
in cui le sezioni previste dialogano tra di loro intimamente:
così avviene tra quella archeologica e quella storico artistica
come pure tra le prime due e la sezione storica tout court
che svolge il compito di ben sorreggere tutta l’impalcatura.
Lo si vede già nel saggio di Alberto Luongo che dichiara in
apertura: «lo scopo del presente contributo sarà quello di
ripercorrere la storia comunale eugubina fra xii e xvii secolo
sulla base dell’attuale stato della ricerca che, per quanto magro e occasionale, non ha mancato di tracciare alcuni sentieri di indagine abbastanza percepibili». Infatti l’autore, dopo
aver passato in rassegna gli studi più o meno recenti sottolineandone le carenze e gli apporti, mette a profitto per il
suo contributo le sue ricerche archivistiche come anche una
letteratura non strettamente locale, utile per interessanti
comparazioni.
Attingendo dunque al suo lavoro dottorale, che vedrà tra
poco un meritato esito editoriale, l’autore ha qui tracciato
a grandi linee la storia di Gubbio tra medioevo e prima età
moderna partendo dal xii secolo e arrivando alla modernità
appunto, passando attraverso l’affermazione del comune,
specialmente popolare, e il suo declino, e soffermandosi sul
ruolo dei Gabrielli, la dedizione ai Montefeltro e la gravitazione all’interno di quello stato.

Sulla base dell’analisi documentaria Luongo propone alcune letture diverse di avvenimenti noti e già trattati. Ad esempio, il governo comunale esito del diploma di Enrico vi del
1191 non appare all’autore così compatto come era apparso a
Tiberini; Luongo propone allora un’interpretazione più dinamica, più mobile del ceto aristocratico al potere che avrebbe reagito alla «progressiva chiusura dei percorsi di mobilità
sociale e di formazione dei gruppi dirigenti individuati da
Tiberini» ricorrendo a figure politiche esterne (i podestà), tali
da garantire un attenuarsi delle tensioni interne.
Rispetto al quadro delineato, rappresenta una naturale evoluzione e al contempo una novità la creazione del capitano
del Popolo, variamente qui appellato, e degli altri organismi
popolari, tale che Luongo non ha dubbi circa il «progressivo
emergere del Popolo a Gubbio nella prima metà del secolo xiii», emersione non ancora perfettamente nota nelle sue
dinamiche, ma che l’autore colloca all’interno delle vicende
diplomatico-militari, che vedono la città sospesa tra obbedienza al papa o all’imperatore.
Si assiste in questo contesto a un’altra emersione, quella della famiglia Gabrielli, di cui Luongo segue le vicende soprattutto relativamente ad alcuni membri di spicco, come Giovanni o i due fratelli Gabriele e Francesco, la cui abdicazione
porta l’autore a riflettere, da una parte sull’effettivo peso di
quella famiglia, i cui componenti dimostrarono spesso la
loro capacità “funzionariale” di tenere sotto controllo situazioni esplosive, e dall’altra sull’eccessivo protagonismo attribuitole dalla storiografia locale non sempre attenta alle altre
famiglie nobiliari così come alle élites popolari, rivalutate già
da Claudio Regni in uno studio del 2000.
Luongo si distacca da un’interpretazione “consueta” anche
riguardo al passaggio di Gubbio dal comune di Popolo alla
signoria di Antonio da Montefeltro, cui la città si dette nel
1384; e lo fa appellandosi al concetto di «mutazione genetica» usato da Andrea Zorzi per altri contesti, concetto che
ben spiega la nascita di una signoria non in contrapposizione ma all’interno della compagine comunale. Tant’è che
lo stesso Antonio assunse subito il titolo di defensor et gubernator communis et populi civitatis Eugubii e stipulò dei capitoli miranti prima di tutto a risollevare l’economia cittadina in crisi dalla metà del Trecento e a ripristinare sul contado
un controllo che nominalmente partiva dal comune, ma che
realmente si concretizzò in un dominio del signore, il quale provvide poi gradualmente a intervenire sulle istituzioni
cittadine, esautorandole, ma non completamente, tanto che
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Luongo ha potuto rintracciare nella documentazione segni
leggibili di quella che definisce «vitalità cittadina».
Della documentazione quattrocentesca eugubina bisogna
davvero avere un’alta considerazione trattandosi «probabilmente del più completo archivio feltresco conservatosi fino
a noi», tale da far avanzare in maniera sensibile le conoscenze sul funzionamento dello stato dei Montefeltro.
È questa anche l’epoca in cui si formò «il nucleo della nobiltà
eugubina di età moderna», composto da famiglie della vecchia aristocrazia e da altre nobilitatesi più di recente, queste
ultime da indagare meglio, come auspica l’autore. All’interno di quel nucleo, i Porcelli con la loro vicenda invece ben
indagata occupano un posto rilevante, favoriti quanto a
mobilità sociale dalla presenza del signore e dall’inserimento di Gubbio nella compagine statuale feltresca, e poi dei
della Rovere, che esautoreranno il Popolo progressivamente, come dimostra lo Statuto riformato nel 1624 a opera del
giurista Antonio Concioli.
Il resto della storia di età moderna è secondo l’autore ancora
da completare andando oltre gli studi di Paci, ma se ne occupano nel volume con competenza Ciuffetti e Cece, come
vedremo.
Lo sguardo d’insieme di Luongo, certo di ampio respiro,
necessita di alcuni approfondimenti che vengono puntualmente dal lungo saggio di Sonia Merli e Sandro Tiberini, i
quali hanno ben presente quanto scritto dall’autore finora
citato. Merli e Tiberini danno anche in questo volume prova
delle loro capacità di studiosi; direi che si sono ulteriormente affinate le qualità euristiche, le competenze e l’attitudine
a muoversi con disinvoltura tra carte d’archivio e letteratura
aggiornata, aggiungendo al saggio un apparato di foto di
efficace completamento. Gran parte del lavoro sul castello
di Carbonana e sulla famiglia che più a lungo ne ha detenuto il possesso, è vero, era stato fatto nel primo volume, ma in
questo secondo saggio non si troverà una mera ripetizione
sunteggiata; al contrario, ci troviamo difronte a un supplemento documentario e a un ampliamento storiografico davvero apprezzabili.
Sintetizzando, si potrà ricordare che certamente dal 1192 il
castello di Carbonana apparteneva al vescovo di Gubbio,
svolgendo la funzione di fortezza a presidio del territorio circostante. Carbone, che compare in un atto nel 1102,
fu probabilmente l’antico proprietario se non il fondatore
dell’insediamento insistente su di un’area di grande interesse per l’episcopato eugubino, che qui avrebbe portato

avanti il progetto di costruzione di una fitta «rete castrense».
La signoria ecclesiastica si sostituì dunque a Carbone assicurandosi un’area dalla forte valenza strategica ed economica anche per la presenza di mulini ad acqua. Ma è pur
vero che nella seconda metà del Duecento il potere signorile esercitato dal vescovo di Gubbio sui castelli facenti parte di quella “rete” arretrò sotto i colpi della parte popolare,
definitivamente affermatasi al governo della città nell’ultimo trentennio del Duecento.
Nel 1318 il nome di Carbonana è legato a un ricco beneficio
ecclesiastico relativo alla chiesa di Sant’Angelo d’Assino, che
con il suo fortilizio fronteggia ancora oggi il castello. L’ipotesi è che Carbonana facesse capo amministrativamente
proprio a Sant’Angelo d’Assino, e, in una fase successiva, al
castello di Sioli.
Questo complesso fondiario risulta amministrato agli inizi
del Trecento da Ceccolo di Puccio dei Gabrielli, appartenente alla famosa famiglia eugubina di cui si è detto, famiglia
capace di creare una “preminenza” destinata ad arrivare indenne fino ai primi decenni del Quattrocento.
La parte finale del secolo XIV è invece occupata dalla presenza di Antonio da Montefeltro che, chiamato dai Gabrielli di
Frontone, si mette a capo della città assumendo il “rassicurante” titolo di governatore e rettore. La ricostruzione degli
avvenimenti e dei molteplici intrecci è facilitata dalla ricca
documentazione che tocca anche Carbonana, a cui sempre
fu riconosciuta una valenza strategica territoriale.
Nel corso del Quattrocento si realizza il passaggio del castello dai Gabrielli ai Porcelli, attentamente ricostruito attraverso l’analisi di un ricco dossier che spiega come Giacomo dei
Porcelli «riuscì a incrociare le sue sorti con quelle del fortilizio
di Carbonana» tramite il fortunato matrimonio con Checca
degli Atti, che in prime nozze aveva sposato un Gabrielli, dal
quale aveva ereditato il castello riconosciutole dopo una
lunga vertenza giudiziaria.
Comincia da qui l’ascesa dei Porcelli, stirpe proveniente dal
cambiatore fiorentino Rigo di Porco, con forti aspirazioni di
nobilitazione, non proprio riuscite all’inizio per mancanza di
relazioni politiche (questa la plausibile spiegazione fornita
da Luongo); quello che ottennero presto fu invece un netto
salto sociale, che li pose tra le famiglie più potenti e più ricche del primo Trecento eugubino.
Dopodiché, dagli inizi del Cinquecento i componenti del
lignaggio «sono ormai noti come i Porcelli di Carbonana:
inevitabile evoluzione onomastica in senso nobiliare di un

Introduzione

lignaggio» che con l’acquisizione del feudo di Valcodale nel
1518 potrà fregiarsi del titolo comitale in grazia dell’elevazione del predicato territoriale de Carbonana a vero e proprio
cognome; il che consentì, tra le altre cose, di mettere da
parte l’originario cognome de Porcellis, chiara allusione a un
animale non proprio nobile che però continuò a fare bella
mostra di sé nel blasone. La famiglia riuscirà poi a esprimere il meglio attraverso alcuni personaggi di Chiesa, d’armi o
di amministrazione di cui sono attentamente ricostruite le
carriere.
Pur contando su di un ricco patrimonio per tutto il Cinquecento, i Carbonana videro tuttavia nel secolo successivo
diminuire le loro risorse, prosciugate in buona misura dalle
molte doti, ma riuscirono a risalire la china incrementando
di nuovo e in vari modi le loro proprietà, la cui gestione sarà
sempre caratterizzata da un certo immobilismo.
Il tema del blasone dei Porcelli di Carbonana e della sua evoluzione è affrontato ancora da Tiberini e Merli, partendo dal
presupposto ormai accertato che gli stemmi debbano essere studiati come documenti storici che parlano un loro linguaggio che risultava ben comprensibile ai contemporanei.
Le fonti utilizzate sono state preferibilmente «di tipo materiale, figurativo e descrittivo», a partire proprio dai porcelli
che compaiono sul portone, uno passante dentro lo scudo,
gli altri due rampanti sulle specchiature; in questa scelta non
c’è evidentemente «alcun complesso di inferiorità nei confronti di quelle più altisonanti formalizzazioni di tipo araldico proprie dei lignaggi di più antica nobiltà».
L’orgoglio di Federico di Michelangelo di rimanere attaccato
al cognome Porcelli e dunque di riproporre nello stemma
«l’immagine plebea» lascia il posto nella seconda metà del
Seicento alla necessità di ingentilire quel signum, da quando cioè i fratelli Fausto, Fabio e Florido Marsili, esponenti di
una nobile famiglia senese nonché nipoti per via materna di
Giustina di Raffaele Carbonana, intrapresero la difficile strada dell’ingresso nell’ordine cavalleresco di Malta, presentando come di consueto le provanze o prove di nobiltà, che con
tutta evidenza riguardavano anche la nonna Carbonana.
Fausto Marsili chiese allora aiuto a Traiano Carbonana, che
fornì per l’occasione molto materiale, tra cui elenchi di membri della stirpe gonfalonieri di giustizia, e anche un albero
genealogico; tutta l’operazione fu supervisionata da Vincenzo Armanni a garanzia della sua inappuntabilità. Tant’è che
l’ammissione ai prestigiosissimi ordini di Malta e di Santo
Stefano di Pisa non tardò a venire.
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Oltre a ciò Armanni compilò una dissertazione per giustificare la scelta del porco, o scrofa, che troneggia nello stemma,
e lo fece attingendo a testimoni autorevoli come la Bibbia e
Tito Livio (scambiando la scrofa con la lupa). Tutta l’impresa
portò anche a una modificazione dello stemma, cui furono
aggiunti elementi di nobilitazione: Tiberini e Merli mostrano in questo di sapersi ben muovere tra le carte prodotte
allo scopo e repertori araldici, ovvero codici sei e settecenteschi, svariati dossier e infine fonti iconografiche, come ad
esempio gli esemplari acquerellati dell’albero genealogico
dei Porcelli di Carbonana e dello stemma in oggetto, che alla
fine viene descritto con perizia araldica nella sua versione
definitiva e storicamente attendibile.
Si interseca perfettamente con i saggi di Merli e Tiberini
quello di Augusto Ciuffetti e Fabrizio Cece, i quali, volendo
completare il quadro storico fin qui delineato, si inoltrano
con sicurezza documentaria nell’età moderna arrivando fino
alla contemporaneità. I due autori avviano il loro discorso
preoccupandosi prima di tutto di inserire la famiglia Porcelli
di Carbonana all’interno delle dinamiche, ben note a Ciuffetti, del processo di consolidamento del ceto aristocratico
di età moderna che, attraverso accorte strategie familiari,
supportate da pianificazioni delle carriere e oculati matrimoni, permisero la creazione di un modello familiare valido
per assicurare prestigio sociale e solidità economica.
Punto di forza del modello era stabilire inderogabilmente la
successione del patrimonio in capo al primogenito, l’unico
a sposarsi per assicurare la successione, prevedendo invece
per gli altri figli la carriera militare o ecclesiastica (Merli eTiberini ne hanno forniti alcuni esempi) o, per le figlie femmine, la monacazione.
L’affermazione di questo modello «accompagna l’ascesa dei
conti di Carbonana», favorita da alcuni esponenti del casato particolarmente abili e oculati, come Francesco figlio di
Raffaele che, anche attraverso un redditizio matrimonio con
Settimia Raffaelli di Gubbio, assicura stabilità al patrimonio
e discendenza alla stirpe.
Ma è proprio quella stabilità a essere messa in crisi dal figlio
primogenito Raffaele a causa delle sue idee politiche rivoluzionarie giacobine (cosa non straordinaria tra i figli della
nobiltà in questo scorcio di secolo, come fanno notare gli
autori); i fratelli Vincenzo e Domenico voltano le spalle al primogenito, revocano la concessione patrimoniale a lui fatta
e danno inizio a una serie di «conflitti e divisioni in grado di
determinare il declino stesso della famiglia».
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È una trama fitta di colpi e contraccolpi, di cause giudiziarie
e ricorsi che vedono come protagonisti la vedova di Raffaele, Barbara, con l’erede Porcello, gli zii, infine Mattia Conventini che la donna sposa in seconde nozze; sullo sfondo ci
sono inevitabilmente l’eredità contesa e il patrimonio sempre più in decremento e crisi. Tutto ciò lo si può conoscere nei dettagli grazie all’atto di divisione del 1809-1812 che
pone fine a questa fase delle vertenze e che coincide con un
avvenimento dirimente del quale è protagonista Domenico,
il quale, venendo meno alla tradizione familiare, si sposa e
genera un figlio, Francesco.
Ma le liti riprenderanno proprio con la seconda generazione
di Porcello, la sorella Emilia e il cugino Francesco, e a nulla
varranno la divisione dei patrimoni e la spaventosa crisi economica incombente su di essi.
Alla complicata situazione si aggiunge un ulteriore elemento destabilizzante ovvero l’adesione di Porcello ai moti
risorgimentali e alla Carboneria che lo vedranno molto coinvolto negli anni 1831-1849, nonostante due matrimoni e la
nascita di una figlia, Agesistrata, ma non dell’agognato erede maschio.
Anche le idee politiche dividono Porcello dal cugino Francesco (malato e impotente a ogni gestione dei beni), con
il quale arriverà tuttavia a un accordo nel 1866, divenendo
l’erede, dopo la di lui morte nel 1880, di un patrimonio di
nuovo accorpato ma molto impoverito.
I passaggi successori che seguono sono ricostruiti da Ciuffetti e Cece con estrema cura e precisione e danno conto di
nuove acquisizioni documentarie che vedono entrare nella
vicenda alcuni membri della famiglia Gigli discendenti da
un ramo femminile del casato proveniente da Anna sorella
di Raffaello. A Giglio Gigli va la tenuta di Carbonana ceduta
poi al fratello Attilio colonnello dell’esercito, e comunque
tutti i passaggi di proprietà avverranno da allora in poi all’interno della famiglia Gigli, di cui gli autori ritessono puntualmente la storia, famiglia non aristocratica ma della buona
borghesia che si divide tra possesso fondiario ed esercizio
delle professioni liberali.
Le ultimissime vicende vedono protagonisti, prima, Ludvik
Staub, nato in Cecoslovacchia e residente a Toronto, che acquista il bene da Ferruccio Gigli, e poi dal 2011 Daniel Bellemare e Konstantinos Makrisopoulos.
Con questi ultimi il “luogo” di Carbonana rinasce a nuova vita,
anche grazie all’indagine da loro commissionata e svolta sul
castello dall’équipe dell’Università di Bologna, Dipartimento

di Storia Culture Civiltà diretta da Andrea Augenti e Andrea
Fiorini. In particolare Augenti nel suo saggio traccia preliminarmente un quadro esauriente delle problematiche e degli
studi relativi al tema dell’incastellamento umbro, che ricomprende il caso di Carbonana.
Certo, ammette l’autore, non si può nascondere un certo ritardo dell’Umbria nel panorama dell’archeologia medievale
(«che gode in questo momento di buona salute») e ciò dipende prima di tutto dal cosiddetto «pregiudizio tardoantico»
(fenomeno per altro non solo umbro) che tende a retrodatare senza una adeguata documentazione «fenomeni ed evidenze ben più tarde». Ma la soluzione c’è, come suggerisce
Augenti, e consiste nell’ampliare le aree indagate, all’interno
delle quali bisogna inserire casi locali, e confrontare il tutto
con le acquisizioni e le linee di tendenza evidenziate per la
Toscana, l’area padana, il Lazio, i settori cioè dove si contano
i risultati più avanzati delle ricerche di questo tipo.
Augenti si sofferma su un saggio di Aldo Settia apparso in
un volume sulle rocche e fortificazioni dello Stato della Chiesa. In quell’occasione Settia sottolineò il ritardo dell’incastellamento umbro paragonabile a quello dell’Esarcato e della
Pentapoli (xi-xii secolo), aree dove però studi recenti hanno
collocato l’inizio del fenomeno al x secolo; ecco allora che,
per la proprietà transitiva, lo stesso arco temporale si potrà
applicare all’Umbria, sempre che adeguate campagne di
scavo ne diano conferma.
E si torna dunque al problema principale ovvero la scarsità
di siti studiati e la mancanza di programmazione, possibile
solo attraverso una dettagliata mappatura. Oltre a ricordare con apprezzamento i «siti particolari», quelli ad alto tasso di monumentalità (ben studiati anche se privi di scavo
quelli del territorio di Terni, o Firenzuola e Perchia), Augenti
elenca anche i non molti scavi presenti nel territorio regionale: Gubbio, Migliano, Torre Certalta (Umbertide), la rocca
di Spoleto; tutti apprezzabili, ma tutti carenti dal punto di
vista della decifrazione delle origini, ovvero non in grado di
fornire «elementi per lanciare il dibattito sulla cronologia e
la morfologia degli insediamenti nelle fasi iniziali dell’incastellamento, cioè quelle relative ai secoli x e xi».
E se nelle prospettive per il futuro Augenti vede prima di tutto la necessità di un censimento dei castelli in base alle fonti
scritte e archeologiche, subito dopo si lancia in un’esortazione a scavare di più e meglio, non fermandosi a indagare soltanto le prime fasi insediative, ma includendo anche quelle
più tarde e ampliando le aree di indagine, secondo un trend
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già intravisto o meglio secondo “linee di tendenza” possibili,
vale a dire l’attenzione alla «cronologia di origine, ai ritmi di
crescita, ai particolarismi di carattere locale».
Uno sforzo in tal senso è stato fatto in questo volume per
il castello di Carbonana, mettendo a frutto anche quanto
emerso dalle ricerche documentarie contenute nel primo
volume uscito nel 2015; uno sforzo che ha visto lavorare insieme varie competenze al fine di proporre questo caso in
territorio eugubino come un possibile «modello di analisi
archeologica per la zona umbra».
Si lega alla perfezione con quanto scritto da Augenti – né
poteva essere diversamente – il saggio di Andrea Fiorini. Fin
dall’inizio l’autore dichiara la necessità di integrare i metodi
dell’archeologia dell’architettura con i risultati delle ricerche
documentarie e bibliografiche; sono così elencati tutti i collaboratori del progetto realizzato nella forma di stage che
ha coinvolto alcuni studenti dell’Università di Bologna coordinati dallo stesso Fiorini, mentre per le fonti documentarie
o altro si rimanda ovviamente a quanto ricercato, spogliato,
evidenziato e infine scritto da Sonia Merli e Sandro Tiberini.
Fiorini ripercorre con chiarezza tutte le fasi dello scavo, agevolato dalla presenza di un rilievo architettonico che ha
permesso di “velocizzare” le operazioni concentrandosi sui
caratteri stratigrafici e costruttivi. Alcuni rilievi integrativi poi
hanno permesso di individuare più «unità mensorie», ovvero
più sistemi di misura applicati nel tempo nei vari corpi, con
l’evidente vantaggio di certificare «variazioni dimensionali e
irregolarità formali riconducibili a fasi costruttive differenti».
Dopo una selezionata campagna fotografica, le cui immagini sono state sottoposte a elaborazione informatica (fotopiani), e dopo la digitalizzazione dei rilievi stratigrafici, si è
passati all’analisi archeologica delle murature e ciò ha permesso di stabilire varie fasi edilizie (almeno otto) ordinandole poi in sequenza cronologica. Per ogni fase si forniscono
dati circa le evidenze analizzate (Descrizione), cui segue una
Discussione degli elementi datanti e infine una Proposta di
datazione.
E allora si viene a sapere che alla prima fase edilizia (xiii secolo) risalgono il mastio e una parte dei muri perimetrali adiacenti alla chiesa “incastellata”, che meglio si definisce come
edificio di culto a partire dal xvi secolo, soprattutto in coincidenza con l’aggiunta della raffigurazione di una Madonna
con Bambino (di cui nel volume si occupa Silvia Fabietti).
La seconda fase vede la realizzazione del palazzo con la
sua torre angolare e l’aggiunta della cortina merlata «che
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soppianta la facciata della chiesa e si addossa al mastio»; il
tutto riferibile alla prima metà del xv secolo, quando cioè il
castello passa di mano dalla potente famiglia dei Gabrielli a
quella dei Porcelli, che si assunsero l’onere di impegnativi lavori di ampliamento e abbellimento del complesso edilizio.
Inutile perfino sottolineare che le fonti documentarie sono
state basilari per tutto l’impianto di ricostruzione.
Il palazzo che delimita buona parte del perimetrale est del
castello risale alla terza fase, da collocarsi nella seconda
metà del xv secolo, mentre la torre a pianta circolare, il palazzo angolare e parziali interventi interni alla chiesa sono
collocabili nei primi decenni del xvi secolo (quarta fase).
Ben tre fasi risalgono al xix secolo e hanno visto importanti interventi in stile neogotico relativamente alle merlature,
alla parte terminale della torre circolare, a molte aperture
con arco a sesto acuto, a modifiche alle porte e alle finestre del castello, alla ricostruzione nei prospetti del castello
di quasi tutte le finestre del secondo e terzo piano, infine
anche al tetto di copertura del palazzo rinascimentale, creando un vano per colombi e piccioni. L’ultima fase è storia
recentissima.
In sintesi, l’impegnativa ricerca condotta da Fiorini et alii ha
dato risultati da considerarsi definitivi, a partire dall’aspetto del castello nei decenni successivi al primo documento
che ne parla come di uno dei centri fortificati dipendenti
dal vescovo di Gubbio (1192): una torre a pianta rettangolare, una probabile cinta muraria, una chiesa senza abside poi
rimaneggiata.
Quando il castello passa ai nuovi proprietari, i Porcelli, «il
castrum Carbonane diventa dunque la base operativa di
questa ambiziosa famiglia e uno strumento di controllo territoriale in mano ai Montefeltro»; le nuove funzioni
giustificano una serie di importanti interventi che vanno
dallo scavo di un largo fossato difensivo alla costruzione di
una imponente rocca composta da un palazzo, una torre
angolare e due cortine murarie. Poco dopo un intervento
di ampliamento realizzato nella seconda metà del xv secolo, costituito da un tratto di cinta muraria e da un nuovo
palazzo, garantisce ai signori proprietari maggiore protezione e soprattutto un incremento dello «spazio abitativo
della rocca».
Con i primi decenni del secolo xvi il luogo viene dotato di
una torre circolare ben svettante provvista di aperture per
armi da fuoco (d’altra parte le tecniche di guerra erano cambiate), di un più imponente palazzo con grande sala al piano
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superiore, mentre la chiesa cambia aspetto e viene arricchita con l’affresco della Madonna con Bambino.
«Un cantiere pienamente ‘rinascimentale’ di particolare valore estetico», lo definisce Fiorini, espressione del documentato avanzamento sociale dei Porcelli, divenuti comites in
quel torno di tempo, quasi che famiglia e sede seguissero
un uguale itinerario di ampliamento.
È del tutto evidente nel saggio di Fiorini il continuo rimandare tra scavo archeologico e scavo archivistico: l’uno sostiene l’altro e vicendevolmente ne ricevono informazioni e
conferme.
Fiorini rimanda inoltre a Paolo Belardi e Luca Martini per un
aspetto particolare della struttura, relativo al portale della
corte del castello, degno di approfondimento per la sua
valenza architettonica. Il saggio dei due autori poggia sull’analisi proporzionale del portale eseguita dal Dipartimento
di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi
di Perugia ovvero dal gruppo di rilievo composto da Paolo Belardi (anche responsabile scientifico) e Luca Martini,
mentre il rilievo architettonico di tutto il castello è stato eseguito dallo Studio di Architettura Salvatici Ripa di Meana di
Perugia.
Il portale viene analiticamente descritto nelle sue componenti architettoniche e figurative, e sono queste ultime (i
delfini, il fiore dell’abaco, ma anche le conchiglie) che rimandano «al gusto antiquario che caratterizza il passaggio tra
Quattrocento e Cinquecento». È proprio il motivo decorativo a creare un collegamento con edifici feltreschi urbinati
ed eugubini, in particolare con il mausoleo ducale, la chiesa
di San Bernardino a Urbino della seconda metà del xv secolo.
In questo senso si era peraltro espresso anche Fiorini, sottolineando come questi fenomeni imitativi siano documentati in Italia a partire dal secolo xv commissionati da famiglie
nobili e facoltose. Accanto a questo dato certo, rimane però
abbastanza “complesso” definire con precisione la data di
realizzazione del portale, soggetto a interventi posteriori
imitativi se pur semplificativi. Ma questa è in fondo la storia
architettonica di tutto il castello, frutto di un impianto duecentesco poi ampliato più volte, un «castello umbro contemporaneo» – come lo definiscono gli autori –, che proprio
per la sua «complessità stratigrafica» si erge a «emblema del
concetto di costruire sul costruito».
Belardi e Martini usano il termine “enigmatico” applicato al portale e alla sua complessa lettura, come “enigmatico” definiscono per certi aspetti anche l’affresco della

cappella con i suoi disegni preparatori a sinopia in ocra rossa
e a carboncino.
Ne tratta ampiamente Silvia Fabietti nel suo saggio dove il
tema centrale è la cappella appunto con l’affresco raffigurante una Madonna con Bambino, recentemente restaurato
dopo anni di incuria. Proprio quel restauro ha permesso di
acquisire e scoprire «significativi dettagli» e «inattesi elementi di tipo compositivo»; la Madonna risulta allora inserita in un elegante contesto architettonico con finto porticato
e soffitto a cassoni.
Il contesto sociale e culturale nel quale Fabietti inserisce l’opera è senz’altro quello del primo Cinquecento quando la
famiglia Porcelli raggiunse una posizione elevata dal punto
di vista economico, patrimoniale e politico avendo stretto
relazioni importanti con la corte urbinate, che favorì in generale l’ascesa della famiglia, al cui interno si distinsero alcuni membri come Leonardo, Luigi, Federico e Pierleone, tra i
quali va cercato – secondo l’autrice – il committente dell’affresco, collocabile stilisticamente tra la fine degli anni Venti
del Cinquecento e il decennio successivo.
Quanto al contesto artistico nel quale collocare la scelta
dei committenti, l’autrice propende per l’ambiente marchigiano noto ai Porcelli attraverso artisti attivi sia in quella
regione che a Gubbio; l’attenzione si fissa allora su Timoteo
Viti e l’allievo Giuliano Persciutti, dei quali viene delineata la vita artistica per lungo tempo in comune, nonché su
Antonio Liberi da Faenza, parimenti attivo nel Ducato. Fabietti costruisce il proprio ragionamento attorno a questi
nomi grazie anche a una opportuna serie di confronti tra
la Madonna di Carbonana e le opere di questi artisti nelle
quali è da sottolineare il fatto che le architetture sono spesso «rappresentate secondo visioni prospettiche con punti di fuga differenti»: esattamente quello che si rintraccia
nella rappresentazione prospettica del dipinto castrense.
Dunque, «l’affresco del castello di Carbonana può essere
accostato al nome di Persciutti, che aveva ormai assorbito la lezione del più anziano maestro, o ad un pittore vicino a questo binomio artistico» e comunque facente capo
all’ambiente politico-culturale dei Montefeltro-della Rovere del quale la famiglia Porcelli era arrivata a buon diritto
a far parte grazie a un efficace percorso di ascesa sociale.
La committenza pittorica veniva così a completare la fase
fortemente positiva della stirpe, culminata con l’inclusione
nella nobiltà cittadina, quasi un suggello alla celebrazione
del casato.
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Sempre alla committenza dei Carbonana sono legati secondo Matteo Mazzalupi i due eleganti cassoni di cui scrive nel
volume. Non che siano rimasti i preziosi oggetti in originale;
quello che rimane sono i pannelli narrativi delle fronti dei
due «cofani», ovvero cassapanche, tradizionalmente attribuiti come proprietà alla «famiglia Carboniani a Gubbio».
I pannelli si trovano oggi nel Musée National de la Renaissance a Écouen, dove sono giunti per vie diverse e dopo
intricati passaggi che Mazzalupi è riuscito a ricostruire nel
dettaglio. I personaggi raffigurati in almeno quattro pannelli sono riferibili alle vicende della guerra di Troia e i disegni
sono accompagnati, ma soltanto su due pannelli, da iscrizioni «piuttosto sgrammaticate» in lettere capitali. Quanto
all’artista, si può parlare di un’unica mano e di molteplici
influenze individuate dall’autore in Niccolò di Liberatore da
Foligno, in Nicola di maestro Antonio marchigiano e, ancora,
in Lorenzo d’Alessandro da Sanseverino: influenze che portano ad attribuire la paternità a un «pittore umbro o marchigiano, attivo alla fine del Quattrocento, da lasciare per il
momento nell’anonimato».
La storpiatura, nei cataloghi riportanti i disegni a suo tempo
realizzati dal pittore Johann Anton Ramboux, del cognome
in «Carboniani» o «Corbiniani» aveva impedito la corretta
attribuzione della committenza, ora da Mazzalupi messa in
relazione con le nozze di qualche «membro della schiatta»
sul finire del secolo xv. E allora i nomi possibili sono elencati
dall’autore e individuati in Michelangelo di Federico o nel
fratello Luigi, o ancora, ma in ultima istanza, in Rodolfo di
Pierfrancesco, accomunati tutti da prestigiosi matrimoni e
dall’orgoglio di mostrare in pubblico questi oggetti, commissionati dalla famiglia o entrati in essa per matrimoni. Tali
manufatti erano in genere utilizzati in epoca medievale e
rinascimentale per trasportare il corredo della sposa dalla
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casa del padre a quella del marito, in un “viaggio di nozze” tutto cittadino, esibizione però dell’avvenuto contratto
matrimoniale.
Concludendo. Scrivono Merli e Tiberini che Federico di
Michelangelo Porcelli non badò a spese per abbellire il castello, aumentando così il lustro del lignaggio, e aggiungono che costui sempre sentì tale luogo come una sua “creatura”, tanto che il nobile eugubino qui stabilì la sua dimora
definitiva. E lo stesso fece il nipote Gentile. C’era evidentemente nel castello qualcosa che fortemente attirò e legò i
componenti della famiglia.
Mutatis mutandis, non è questo forse ciò che è successo agli
attuali “custodi” – come elegantemente amano definirsi –
Daniel Bellemare e Kosta Makrisopoulos?
Da quando sono entrati nella corte abbandonata di Carbonana, ha scritto Bellemare nella Prefazione al primo volume,
le «loro vite non sono state più le stesse»: quelle pietre, ancorché annerite e scalzate per il lungo abbandono, hanno
parlato loro, hanno raccontato una storia centenaria di grandezza, di prestigio e di bellezza e, quello che più importa,
loro – Bellemare e Makrisopoulos – hanno saputo ascoltare
quelle pietre, hanno decifrato il loro linguaggio e si sono fatti promotori di una impresa di recupero degli edifici tramite
un accurato intervento di consolidamento e restauro durato
anni, ma anche di recupero della memoria – fatto non meno
importante – tramite due importanti volumi, frutto della collaborazione di molti esperti che qui hanno profuso tutto il
loro sapere.
I due “custodi” hanno reso possibile quello che ogni storico
vorrebbe si realizzasse: l’intervento sul presente sostenuto e indirizzato dalla conoscenza del passato, uno sguardo
à rebours (come insegnava Marc Bloch) per intervenire sul
presente e sul futuro.
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fig. 1
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Localizzazione del castello di Carbonana (Gubbio, PG).

fig. 2 Ipotesi ricostruttiva del cantiere edilizio aperto nella prima metà
del xv secolo per ampliare il nucleo duecentesco del castrum Carbonane.
fig. 3 Veduta del lato ovest e del lato sud-est del castello di Carbonana.

Prefazione
Andrea Augenti, Sonia Merli

È cosa nota: l’incastellamento è stato un fenomeno epocale, che ha interessato l’intera Europa tra il x e il xiv secolo. I castelli sono infatti una delle eredità più importanti
del Medioevo, un segno molto tangibile dell’intervento
dell’uomo sul paesaggio. Di più: i castelli sono stati un fondamentale elemento per l’affermazione e il consolidamento del potere da parte delle classi dirigenti che li costruirono, un efficace strumento di sviluppo economico e di
controllo sociale delle popolazioni. Per tutti questi motivi,
l’incastellamento è considerato uno dei temi privilegiati
della storia e dell’archeologia medievale, una sorta di cartina di tornasole della società di quel tempo, attraverso la
quale è possibile indagarne molti aspetti.
Ma i castelli ebbero spesso vite e sviluppi molto diversi, a
seconda dei casi. Si va dai primi esperimenti, e cioè dalle
strutture prevalentemente in legno e terra costruite già
nei primi decenni del x secolo, una prima generazione di
fortezze che si risolse in molti casi in abbandoni piuttosto
precoci; fino ai castelli di successo, destinati ad una vita
molto lunga e ricca di eventi: trasformazioni, distruzioni e
successive ricostruzioni, aggiunte, modificazioni delle destinazioni d’uso, aggiornamenti stilistici, passaggi di proprietà… In questi casi i castelli si presentano ai nostri occhi come dei veri e propri palinsesti, il risultato di secoli di
vicende storiche, architettoniche, artistiche. Naturalmente
affrontare questi oggetti complessi è ciò che rende ancora
più articolato lo studio dei castelli, che di necessità si fa interdisciplinare: perché devono essere coinvolti specialismi
differenti, in modo da affrontare con strumenti adeguati la
molteplicità e il potenziale delle informazioni disponibili.
Queste, riportate sul piano generale ed in estrema sintesi,
sono le premesse del nostro intervento sul castello di Carbonana, che, dopo essere stato oggetto nel 2015 di un primo volume di contenuto storico, ora è l’oggetto di una più
ricca e articolata pubblicazione. Carbonana è un castello

dell’Umbria, nel territorio di Gubbio, che, proprio in virtù
della sua lunga vita, ci ha permesso di intraprendere un
percorso di studi complesso quanto fruttuoso. Carbonana è più che mai un luogo dove la microstoria si intreccia
con la macrostoria, un luogo che ha reso possibile seguire
l’affermazione di una famiglia di estrazione mercantile (i
Porcelli) e l’evoluzione della sua genealogia, del suo patrimonio nonché di individuarne le modalità di autorappresentazione nel campo dell’araldica. E poi, il castello
vero e proprio, fulcro geografico di questo lignaggio, che
abbiamo ricostruito dal punto di vista archeologico nelle
sue varie trasformazioni grazie ai metodi dell’archeologia
dell’architettura, e sui cui elementi artistici è stato possibile indagare a fondo.
Ma tutto questo non avrebbe avuto modo di essere concepito se prima non ci fosse stato un progetto di ristrutturazione del complesso architettonico, rispetto al quale
il committente, Daniel Bellemare, con un gesto davvero
illuminato, ha voluto far precedere le nostre ricerche promuovendole in prima persona. È davvero un caso fortunato e raro, in cui la conoscenza storica e l’intervento sulle
architetture si sono intecciati fin dall’inizio – con i giusti
tempi, quindi – e hanno consentito il progresso della ricerca. Così Carbonana, adesso, si propone come un modello
di procedura di indagine: una intera équipe di studiosi ha
messo a punto una vera e propria radiografia del castello
e della sua storia a partire da molte, differenti angolazioni
scientifiche. Il risultato finale è che non solo in Umbria,
ma nel nostro Paese, ben pochi castelli in questo momento sono stati analizzati nel dettaglio e sulla lunga durata
quanto Carbonana. L’augurio per il futuro è che questo
modello possa essere applicato a molti altri siti analoghi,
di modo che potremo capire sempre più a fondo e nel
dettaglio tutto il peso e la portata storica del fenomeno
dell’incastellamento.
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