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CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

IL C( PALATIUM COMMUNIS » E IL " PALATIUM 

POPULI li (ora dello del Comune o Manfredi ) A FAENZA. 

Strana sorte dei nomi I 

In Faenza, dell'antico Palazzo del Comune. dal '600 -

può dini - 6no a vent'anni fa, .i era perduta sin la nozione. 

Se ne era dimenticata la funzione fino da quando la signo

ria Manfrediana, rimaneggiati praticamente ed assorbiti gli isti

tuti comunali del Medio Evo, ne aveva traviati i congegni e 

deviato il movimento. Sin da allora al Podestà era stata tolta 

ogni rappresentanza politica; egli non era ormai più che un uffi

ciale elello ad amministrare giustizia, maxime viJui., orphani. , 

pupilli., miurabilibu. pcr&oni •..... et omni populo Favenlino. 

Tullavia aveva conservato residenza nell'antico Palalium Com-

mun .. , dove il Podestà dei primi secoli dopo il I ()()() era stato 

il fulcro e l'agitatore della tumultuosa vita faentina; ma ormai 

il palazzo Itello, pur chiamandosi Palalium Domini Polesloli. 

o Prnelori., si era convertito in una .pecie di sede della giu

stizia ubi ju. reddilur ed anche ubi funi. dalur. 

La sede del Governo Faentino era paSlata nell'altro edificio 

che il Popolo - la nuova magistratura della fine del lecolo 

XIII - aveva orgogliosamente ricostruito di fronte a quello 

vecchio del Comune. sulla piazLa maggiore - ambedue, come 

le geniali intuizioni del Sindaco Enrico Alpi ora ce ne dànno 

fede, lulle fondamenta dei classici edi6ci romani - la basilica 

e la curia -; quando, cioè, il Capilano del Popolo. arbitro 

ormai della cosa pubblica, venne ad impersonare il nuovo stato 

di fallo politico ed amministrativo (e va ricordato il Leoneel 
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della scala da ricostruirai dal lato nord-est. 

dal nido bianco: ' Maghinardo Pagani. di dantesca memoria 

pronto a mular parle dalla . .tale al verna). Così il Palaliurrr 

Populi potè. quasi in segno di dominio. esser asceso dal Ca

pitano Francesco Manfredi. che pro delensione populi (!) nel 

1313 vi iniziò la Signoria della sua d"lci .. ima gell$: e da al

lora e per sempre rimase la residenza ufficiale dei Signori di 

Faenza e della Contea di Val Lamone e quella dei Governi 

&uccessivi. 

Il Palalium Communi •. il vetu3to edificio romanico. so!ennc. 

dalle ampie « camminate» e dall'alta torre sonante. perduta ogni 

importanza politica e declinante per vetultà e per successive 

trasformazioni. assistè all'ingrato succedersi dei tempi: co.ì 

viene il momento in cui esso non è più che il Palazzo Vecchio 

del Signor Pod .. là: le sue sale erano già state cedute prima 

a. nobili per il gioco della pall"corda, poi alla Polizia per sede 

di birri e di milizia mercenaria; infine alla Accademia dei Si

gllori Remoli che vi pose il proprio leatro. Destinato così a 

mille usi. l'ultimo (avanti l'inizio dei restauri) fu quello di tea

tro: da cui il nome di Tealro Vecchio che conservò. può dirsi 

fino ad oggi: dopo che un gioiello di archilellura classicheg

giante era stato eretto per gli spettacoli. nell'ultimo quarto del 

Sec. XVIII. da Giuseppe Pistacchi accanto al Palazzo "del 

Popolo» in quei tempi chiamalo "Pubblico)l come. prima 

ancora era stato detto (( Ducale» (periodo Borgiano e Vene

ziano) ed « Apostolico l). 

190 

Quando era stata costruita quella velusla lede del primo 

Comune Faentino? 

Alliva. combattiva. con una virtù di espansione notevole. 

fino dai primi anni del Mille la comunità di Faenza fonda i 

propri istituti: essa è delle più sollecile ad evolversi in mezzo a 

continue lolle interne ed e.lerne. vicine e lontane: prende 

parte a Leghe di difesa e di offesa: è delle poche di Emilia 

a intervenire alla Pace di Costanza fra i Comuni Lombardi 

e Barbarossa nel 1183 e alla seconda Lega Lombarda del 

1226. 

Così nel 1177 i suoi Consoli e i suoi Sapienti hanno già un 

edificio pubblico. ave congregano il 7 ollobre gli homin .. de 

Con.ilio: ecco la prima menzione ufficiale del Palalium Com

muni.. 11771 dunque una generazione anleriore alla fonda

zione del Palazzo di Rimini, stando alla rozza lapidetta esle

rlore 1204 - apposta dal podestà della città marittima, 

tanto per citare l'estremo lembo della Romandiola 

della Flaminia nell'Emilia. 

sull'innesto 

Fino al 1168 iI Palazzo 

Pubblici: fra queste date 

del Vescovo raccoglieva i Consig! i 

1168-1177 - è da !Rserlrs. 

l'anno di costruzione del nostro Palazzo. 

Detto ciò. non possiamo qui tessere la storia del magnifico, 

ir.:ponente edificio: ad altra sede. ad altro tempo. come è 

ormai lunga promessa. 

Ma fin la sua memoria ripeto si era perduta: e fu 

merito grande del compianto Sindaco Avv. Comm. Gallo Mar

çueci e di pochi Cittadini l'averla rievocata. prima: l'aver po

sto mano ai lavori di riprislino, poi. 

Lavori. come accade nella febbre del primo momento. forse 

allora Un pò affrettati, quantunque non definitivi: ma ampia

mente meritori. che imposero alla mentalità cittadina - spesse 

volte tarda a vedere queste forme di di fesa del sacro patri

monio avito - il problema della rinascita. può dirsi. del Pa

lazzo del Podestà. 

I lavori, durati dal 1901 in più riprese al 1911, mal finan

ziati, lentamente condotti. con le dimissioni e la morte del 

Marcucci vennero sospesi: comunque servirono a riprislinare il 

salone (cui fu aggiunta. per erronea demolizione di una divi

soria. la sala $ecunda della altrimenti la camera in capile Pa

lalii e la facciata di levante; a ripristinare le pentafore e tri

fore della facciata di ponente e a porre la questione delle 

scale. 

Poi venne la guerra. Poi le Amministrazioni succeSSIve •• 

chiesero quel che convenisse fare e l'ing. Guido Zucchini di 

Bologna fu incaricato, nel 1921. di presentare un progetto -

studiato anche sui documenti e regesti miei e di altri studiosi -

progetto che fu ancor lasciato sopire. sino a che l'attuale Am

mini.trazione approvò s<nz'altro il divisamento di por mano 

ai lavori, tanto più che in questi lunghi anni di sosta m'era 

riuscito di tener viva - almeno - la loro memoria. accanto

nando pazientemente - nella mia veste ufficiale di Segretario 

Generale del Comune - nei residui del Bilancio le somme 

provenienti dalla alienazione di relitti di terreno pubblico: 

qualcosa come duecentocinquantamila lire (cfr. Relazione del 

Sindaco Alpi al Bilancio Preventivo 1926, pago 16). 
Penso con ciò di aver onorato nel miglior modo che per 

me si poteva la memona del compianto Sindaco Marcucci. 
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scoperti al piede della scala demolita e ora in via di ricostruzione sul lato nord-est 

del Palazzo del Pode.tà, 

secondato dal pittore Tomaso Dal Pozzo e da altri cittadini, 

che primo impose a Faenza il problema del suo Palazzo Vec

chio; e di aver contribuito all'opera quanto mai coraggiosa e be

nemerita, degna di pubblica solenne menzione. intrapresa dall'at

tuale Sindaco Enrico Alpi, al quale auguro col . cuore di 

g;ungere, non dico a por termine ai lavori di ripri.tino - per

chè l'opera sarà forse di più generazioni - ma a chiudere feli

cemente. come è SllO e ormai unanime desiderio. questo se· 

condo ciclo di restauri nel modo più vasto per la rinascita del 

Palazzo, come è il più riguardoso il lavoro che si viene attuando 

solto l'esperta guida tecnica dell'ing. Guido Zucchini, l'interessa

menlo della Soprainlendenza e la sorveglianza personale e del 

Sindaco e mia. 

lO •• 

Un altro merilo del Sindaco Alpi mI spiace se può pa-

rere una piaggeria; ma la verilà innanzi tutto! è anche 

quello di avere affronlalo e risolto (o quasi. chè i lavori sono 

in corso) il problema del reslauro delle Sale nobili del Pa

lazzo attuale del Comune. 

Come vedemmo, iJ nome non è storicamente esalto: ma non 

è certo il caso di cambiarlo ora. 

Il Pa/atium Popu/i, ampliato. abbellilo dai Signori Man

fredi (1313-1501); indi caduto anch'esso in grande abbandono. 

tanto che nel 1582 il cardinale legato Guido F erreri. « stando 

(, in Palazzo con lutta la sua Corte lo fece acomodar a spese 

« della comunità noslra, guastando e rig .... stando et riconzando 

« che se si ha a dire il vero vi haveva gran b'sogno. perchè 

« dalla morte delli Signori Manfredi non CI era mal stata fatta 

« cosa alcuna.); nonostante che, al momento della caduta di 

Faenza sotto il dominio pontificio. Giulio Il (J 51 O) avesse as-

segnalo col breve del lO marzo le rendite di una vasta tenuta 

manfrediana per manlenerlo conservato. Esso inoltre palì, nel 

primo quarto del sec. XVIII, un ampio rimaneggiamenlo. Le 

antiche sale affrescale e a lacunari furono messe « in volta» di 

centini; il lavoro fu concesso ai decorai ori bolognesi Vittorio 

Maria Bigari (figurista) e Stefano Orlandi (ornatista), chia

mali cc scolari dci Bibbiena» quali dal 1725 al 1727 vi la

vorarono assiduamente. 

T re vecchie sale conservarono l'anlica denominazione. del 

'( Sole)l, delle « Sielle" (in memoria della Compagnia di 

ventura condotta dal Signore di Faenza Astorgio I Manfredi 

e disfatta in Piemonle .ul finire del Secolo XIV: sala ove si 

concluse la pace di « Ferrara », che nel 1598 porlò la « devo

luzione \) di quel ducato alla Sanla Sede) e delle « Rose )l. 

Vi si aggiunse. cavata da camerette e da proservizi, un 'amp;R 

Galleria. sulle pareti della quale, come nei soffitti di essa e 

delle altre sale, i due pittori bolognesi dimostrarono una rara 

perizia decorativa. Non è un fuor di luogo il dire che quei 

ricchi ambienli coslituiscono - insieme con le molte altre camere 

e sale annessevi - una delle più ricche residenze comunali 

dell a regione. 

Il solito andazzo ristrettezze finanziarie, incuria, man-

canza di una decisione adeguata - aveva condotto al punto 

che alcuni centini dei ,offitti erano marcili, altri sconnessi: gli 

intonachi qua e là faliscenli: le pilture screpolale e spelate: 

chè la pioggia filtrava dal coperlo e intensificava l'opera di di

slruzione. 

Ancora qualche anno e le sale. nella loro miglior parte. erano 

rovinate forse irreparabilmente. Quello che era slato lo spa

vento di molte amministrazioni - la spesa - non lo è slato 

della altuale: anzi tutto una « colletta» fra gli istituii locali 
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alla facciata di Levante. 

di credito. poi l'intervento personale del Sindaco per alcuni 

lavori: la Sovraintendenza suggerì per il resta .. ro il Prof. 

Pompeo Felisati di Bologna. che scrupolosamente lavorò col 

maggior rispetto alle parti dipinte. consolidando quelle cadenti 

in guisa da ridare alle decorazioni il pristino aspello. 

Per fortuna l'opera negativa del tempo era stata giudiziosa: 

parti vitali non erano ancora compromes.e: quelle mancanti o 

troppo deteriorate poterono facilmente intuini dal riscontro 

Slab. Arli Crafiche A. Riz%oli 6- C. - Milano 

delle parti simmetriche ancora in buon essere; così fra pochi 

mesi. certo entro l'anno. la Residenza Municipale. provveduta 

da termosifone. arricchita di tappezzerie e di arredi conde

centi. tornerà a formare uno dei maggiori vanti di Faenza. 

Questi i cenni di cronaca: ad altro tempo qualche miglior 

dire con richiami di storia e di arte. 

GAETANO BALLARDINI. 

DireI/ore responsabile: Arduino Colasallii 


