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ABSTRACT
Le prime due piante prospettiche di Fabriano (probabilmente derivanti da un disegno dal vero

secolo e una incisione di Mattaeus Greuter del 1630, che sembrano collegate ai programmi della
locale Accademia dei Disuniti. Questa era stata fondata dalle due fazioni politiche della città come
strumento di integrazione, dopo anni di scontri per il governo di Fabriano, ormai inglobata nello
locali favorito dall’Accademia e da uno dei suoi leader, il canonico fabrianese Giovanni Andrea Gilio,
tra i più noti teorici della retorica ed estetica controriformate, per celebrare la concordia della città
l’elevazione a sede vescovile. L’impiego della veduta urbana come simbolo della concordia politica
riprende una tradizione locale tardomedievale e diventa, invece che un atto di disciplinamento, un
dei Lincei nel 1630, allora guidati dal loro Segretario: il fabrianese Francesco Stelluti.

La fabbrica della
concordia:
la prima pianta
prospettica di
Fabriano
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1
Domiziano Domiziani (Fabriano, 1530 ca–1610), Le beate
di Fabriano contro le truppe di Leone X
sec. XVI, 83x118 cm, Fabriano, Pinacoteca Civica Bruno
Molaioli.
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2
Michele Buti, Fabriano Terra Famosiss(ima) D’Italia,
incisione di Matthaeus Greuter (1566 ca – 1638), Roma,
1630, 405x522 mm, Fabriano, Archivio Camillo Ranelli.
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3
Maestro di Staffolo (attr.), Madonna della Misericordia
(recto), Santi Giovanni Battista e Sebastiano con la città di
Fabriano (verso), tempera su tavola, 1449 ca, 113,4x58 cm,
Roma, Museo di Palazzo Venezia.
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Ad ampliare questa considerazione della agency
tra gli altri, nel solco del cosiddetto cultural turn
arcivescovo di Bologna Gabriele Paleotti aveva considerato, nel suo Discorso, mappe e

1

lontane; cfr. Giuseppe Olmi e Paolo Prodi, “Gabriele Paleotti, Ulisse Aldrovandi e la cultura
a Bologna nel secondo Cinquecento,” in Nell’età di Correggio e dei Carracci, catalogo della
mostra (Bologna: Nuova Alfa Editoriale, 1986), 213–35. Federico Borromeo collezionava a
Milano i dipinti di Bruegel dedicati ai paesaggi e li utilizzava come supporti della preghiera
silenziosa (Federico Borromeo, Pro suis studiis, Ms 1628, Biblioteca Ambrosiana, Milano).
Carte
(Modena: Franco Cosimo Panini, 2005);
Alessandro Ricci e Carlotta Bilardi,
Il Palazzo Farnese a Caprarola (Modena: Franco Cosimo Panini, 2020). Sulla percezione
dell’atlante di Abramo Ortelio (Theatrum orbis terrarum, Anversa: 1570) come strumento
Giorgio Mangani,
Rinascimento dei Paesi Bassi (Modena: Franco Cosimo Panini, 1998, rist. 2005). Sull’utilizzo
delle mappe e delle vedute urbane come supporti della predicazione e mnemotecnica, si
veda: Giorgio Mangani,
(Modena: Franco
Cosimo Panini, 2006). Sull’impiego della composizione di luogo negli esercizi spirituali dei
Gesuiti e il collegato sfruttamento dell’atlante cinese di Matteo Ricci, usato come strumento
di Matteo Ricci
un “immaginario territoriale”, decisivo per la nascita degli stati nazione moderni, è nel libro
di Jordan Branch, Maps, Territory, and the Origins of Sovereignty (Cambridge: Cambridge
University Press, 2014).
2

history,” Cristianesimo nella storia 19, n. 2 (1998): 255–96. Le tattiche di resistenza cui
L’invention du quotidien, I, Arts de faire
(Paris: 10/18, 1980), 75–94.
Il dipinto, tempera su tela, è di 83x118 cm (Pinacoteca Civica Bruno Molajoli, Fabriano).
La stampa Fabriano Terra Famosiss(ima) D’Italia (Roma, Matthaeus Greuter, 1630) è di
405x522 mm, ed è conservata a Fabriano, presso l’Archivio Ramelli.
3

Joanne Blaeu, Theatrum civitatum et admirandorum Italiae (Amsterdam: 1663), tav. 30;
Pieter Mortier e Joan Blaeu, Het Nieuw Stede Boeck van Italie (Amsterdam: 1705), vol. II,
tav. 136.
4

5

Romualdo Sassi, Memorie domenicane di Fabriano (Fabriano: 1935), 44.

In Santa Lucia, Domiziani (1530 ca – 1610) dipinse, nel 1595, un San Giacinto e San
Francesco in adorazione della Vergine; aveva lavorato anche in altre chiese di Fabriano e
nelle parrocchie rurali. Cfr. Sassi, Memorie, 35–36.
6

Queste vedute urbane, rappresentate inizialmente solo con una tecnica che consente il
riconoscimento attraverso alcuni segni riconoscibili della città, hanno una lunga tradizione
7

memorizzazione, come è spiegato da Lina Bolzoni in La rete delle immagini. Predicazione
in volgare dalle origini a Bernardino da Siena (Torino: Einaudi, 2002). Una ricerca dedicata
a rintracciare vedute urbane di questo genere del XV–XVII secolo di carattere devozionale,
utilizzate come supporto della predicazione dalle confraternite e dagli ordini mendicanti,
condotta dal sottoscritto, nel 2005–2006, con Barbara Pasquinelli, ha consentito di
costituivano quanto era rimasto documentato dell’uso di tecniche retoriche fondate sulle
vedute urbane nella predicazione dei secoli XV–XVI, molto diffuso nell’Italia centrale, tra
Marche, Umbria e Toscana. La ricerca, ampliata dallo studio di alcuni gonfaloni processionali
Città eloquenti. Le vedute
urbane delle Marche e dell’Umbria come strumenti di propaganda e devozione tra XV e XVI
secolo (Ancona: Il Lavoro Editoriale, 2012). L’utilizzo delle immagini urbane negli esercizi
spirituali
la predicazione degli ordini mendicanti come Il giardino dell’orazione (Venezia: 1494), cfr.
Pierre-Antoine Fabre, Ignace de Loyola, le lieu de l’image (Paris: Vrin, 1992), 154.
Giovanni Domenico Scevolini, Dell’istorie di Fabriano, Ms conservato nell’Archivio storico
comunale di Fabriano, poi edito in Giuseppe Colucci, Antichità picene (Fermo: 1786–1796),
vol. 17, 5–150. Un altro manoscritto (Vitt. Em. n. 519), redatto tra 1701 e 1800, è conservato
presso la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma.
8

Studia

9

Picena, 9 (1933): 5–52.
10

sostenuto dai Baglioni, famiglia perugina tradizionalmente loro alleata, e il personaggio più
bellicoso della compagine fabrianese è un Sisto Chiavellini, parente della famiglia un tempo
titolare della Signoria, cfr. Sassi, “Un raro poemetto,” 7–8, 34.
11

Sassi, “Un raro poemetto,” 41. Mediatore tra la città e le autorità di Roma fu Callisto

12

Le “ben regolate città”. Modelli politici nel governo delle periferie
(Roma: Bulzoni, 1994), 122–23.

RINGRAZIAMENTI
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il 1580: Girolamo de’ Vecchi, Poeti di Fabriano delle due accademie, Ms del 1769 presso
l’Archivio Ramelli di Fabriano; Filippo Montani, Lettere su le origini di Fabriano (Fabriano:
1922), XVII.
Un esempio tra gli altri è la Historia e pianta della città di Fano
fanese, stampata a Roma nel 1634 da Giacomo Lauro, nella quale compaiono la pianta
prospettica della città e una sintesi della sua storia.
14

75

Valvasone di Maniago (1499 ca – 1570) era autore di un’opera pubblicata più tardi:
Descrizione dei passi e delle fortezze che si hanno a fare nel Friuli, con le distanze dei luoghi
(Venezia: Visentini, 1876). Le Diciotto lezioni sulla sfera di Scevolini sono nel Ms 432 della
Biblioteca Comunale di Udine. La Lettera sopra la bellezza del sito di Udine è in corso di
pubblicazione per la cura di Maiko Favaro (Università di Friburgo). Cfr. Michel Giovannini,
Accademie e astrologia. Ambiente culturale e relazioni erudite attorno a Pompeo Caimo
(1568-1631), tra Udine e Roma (s.i.l.: 2014), 29–50; Matteo Fadini, “Le canzoni spirituali
di Bartolomeo Panciatichi,” Bollettino della Società di studi valdesi, 216 (2016): 103–46;
Giovanni B. Ciappelloni, De Clavellis de Fabriano (Fabriano: 2019), 349–58.
15

16

Scevolini, Dell’istorie di Fabriano, 22.

Fadini, “Le canzoni spirituali,” 105; Giovannini, Accademie e astrologia, 29–50. Di Scevolini
risulta pubblicato, a parte l’edizione delle Istorie del XVIII secolo, il Discorso (…) nel quale
(…) si dimostra l’astrologia giudiziaria
era già morto.
17

Fu eletto priore nel 1542, 1555–56 e 1559–60. Cfr. Archivio storico comunale di Fabriano,
Riformanze, 1542–43, Reg. 53; 1555–56, Reg. 60; 1559–60, Reg. 62.
18

19

nel loro salvataggio quando questi rischiarono di fallire nel 1585–88. In proposito si veda:
Francesca Cugi, “San Silvestro al Quirinale: le cappelle perdute e qualche ipotesi sulle pitture
del coro,” Bollettino d’Arte, 16 (2012): 135–144; si vedano anche le voci su Ottavio Bandini e
Pier Antonio Bandini del
.
38
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Montemarciano per qualche tempo a metà del secolo XVI, ed avevano adottato un Bandini
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secolo
Riforma e Controriforma. Il Palazzo Farnese a Caprarola.

infatti che le istruzioni ai pittori contenute nella Topica poetica del canonico fabrianese
siano state seguite con precisione dal pittore umbro Avanzino Nucci nel decorare le
cappelle delle famiglie Pinelli e Alicorni di Roma (demolite nel 1873–77), nella chiesa di
San Silvestro al Quirinale, dove era anche la cappella funeraria dei Bandini. I Pinelli e gli
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The Factory of Concord: The
First Perspective View of
Fabriano
Giorgio Mangani
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ABSTRACT
The first two perspective views of Fabriano (probably coming from a
from life drawing made for a historical-corographic essay written in
the half of the Sixteenth century by the dominican Giovanni Domenico
Scevolini) are a late Sixteenth-century devotional painting by Domiziano
Domiziani, and a 1630 Matthaeus Greuter’s engraving. They seem
to be connected to each other and linked to the projects of the local
Accademia dei Disuniti. This academy had been founded as a political
instrument of integration, aiming at mixing the different political parties
in competition for the government of Fabriano, by then incorporated
in the Pontifical State. The essay shows the propagandistic use of the
town view and of the local cults favoured by the Academy, and mainly
by its leader, the Fabrian born priest Giovanni Andrea Gilio (who was one
of the most important theorists of the Counter-Reformation rhetoric
and aesthetics), devoted to celebrate the urban harmony, following the
classic postridentine style of thinking. These images, actually, redirect
their power to favour the town, aiming at being raised to bishopric.
The use of the town view as a symbol of the political harmony follows a
previous local late medieval tradition and becomes a tool of resistance
and political courtier mediation, instead of working as an act of
disciplinement; which was also imitated by the Lincei academians, led,
in the 1630, by their Fabrian born Secretary Francesco Stelluti.
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