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Prefazione
Fabrizio Marinelli

1. La città dell’Aquila nasce in un contesto caratterizzato, alle soglie del 
Duecento, dalla dissoluzione della contea di Celano, che sin dall’alto medio-
evo aveva governato l’Abruzzo interno. Sulla linea di con!ne che nel periodo 
longobardo separa il Ducato di Benevento da quello di Spoleto, essa trova le 
sue origini nel tentativo normanno-svevo di stabilizzare la parte settentrio-
nale del Regno ai con!ni dello Stato della Chiesa: è in questa ottica, infatti, 
che deve essere letto il diploma di Corrado IV che, con singolare intuizione, 
individua nella lotta ai castelli e nella creazione di una città demaniale, che 
si sviluppa cioè esternamente alle strutture feudali ancora persistenti, l’ele-
mento di novità.

Ed infatti L’Aquila sarà una città nuova, costruita al di fuori degli schemi 
tradizionali attraverso un’operazione urbanistica che “venderà” alle popo-
lazioni del contado i lotti di terreno entro le mura, permettendo loro (ed 
anche qui sta l’originalità dell’operazione) di restare contemporaneamente 
proprietari (o quanto meno titolari degli usi civici di erbatico e legnatico) 
dei territori extra moenia abitati originariamente. L’intera vicenda, amman-
tata di interessati riferimenti alla fedeltà all’imperatore o al papa, tradisce 
la propria funzione eminentemente economica e sociale: da un lato le popo-
lazioni dei borghi (chiamati castelli, perché il loro nome e la loro identità 
era data dal castello) si riunivano e creavano un mercato (inteso sia come 
luogo, la piazza del mercato, sia come sistema economico per favorire gli 
scambi), dall’altro i ceti emergenti si proponevano una prospettiva cittadina, 
che grazie alla posizione geogra!ca ed alla ricchezza d’acqua potesse realiz-
zare un’autonomia amministrativa e !scale, premessa ad una crescita prima 
economica, ma poi anche sociale, artistica e culturale.

Di questa città non resta ormai quasi nulla, se non il luogo (urbs) cir-
condato da una cinta di mura probabilmente eccessiva per le necessità della 
popolazione dell’epoca. Ma anche questo dotarsi di una cinta muraria esa-
gerata è segno di una prospettiva lungimirante, che proietta nel futuro sia la 
speranza di crescita, sia l’opportunità data dal particolare momento storico, 
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che ben si dimostrerà, ad una valutazione successiva, assolutamente irripe-
tibile.

Tramontato ormai il sogno normanno-svevo in occasione della batta-
glia che vedrà l’esercito di Corradino scon!tto nella piana tra Tagliacozzo e 
Avezzano da parte di Carlo d’Angiò, L’Aquila si ritroverà, forse più per caso 
che per consapevole determinazione, angioina, ed è proprio in questo perio-
do che inizia a delinearsi quell’assetto urbanistico che ancora oggi permane 
nella città moderna, incentrato su due valloni: quello che separa, ma insieme 
congiunge, la piazza del mercato con il pendio che porta alla chiesa dei do-
menicani ed all’annesso convento, scendendo quindi verso la fontana delle 
novantanove cannelle, e quello che da Porta Bazzano sale verso i Quattro 
Cantoni. Quattro Cantoni che segnano l’incrocio tra il cardo e il decumano 
e che hanno la funzione di razionalizzare sul piano urbano le incerte trame 
del colle su cui si sviluppa la città.

Quindi saranno i terremoti a sconvolgere tale assetto e ad assecondare 
una ricostruzione che sostanzialmente si concentra sull’itinerario che inizia 
da porta Bazzano, giunge ai quattro cantoni e dunque al centralissimo con-
vento di San Francesco a Palazzo, dove !no al terremoto del 2009 si trovava-
no il liceo e la biblioteca provinciale, e continua verso porta romana. Pochi e 
radi gli insediamenti a nord di tale linea, per il cui consolidamento occorrerà 
attendere ancora diversi decenni, ma che proprio per questo ritardo si strut-
tureranno su una dimensione geometrica più regolare.

2. Dunque, sono proprio le mura urbiche a costituire l’inizio del di-
scorso che Mauro Congeduti sviluppa nel presente libro, affrontando in 
modo scienti!co il tema delle duecento opere d’arte che caratterizzano la 
città dell’Aquila e la sua storia. La mia amicizia con Mauro Congeduti ri-
sale ai tempi del liceo classico Domenico Cotugno dove, pur frequentando 
classi e sezioni diverse, ci siamo frequentati assiduamente: ricordo il padre, 
austero professore di violino, il fratello, !sico e militante politico, la moglie, 
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Simonetta, che fu mia allieva negli studi di diritto prima di dedicarsi all’at-
tività culturale ed amministrativa della Sovrintendenza artistica abruzzese. 
Ma soprattutto ricordo gli altissimi voti che riportava nei compiti in classe 
di latino e greco, indice già all’epoca di vivida intelligenza e di determinato 
rigore nello studio.

Di questa sua grande cultura Mauro Congeduti dà prova in questo volu-
me che sintetizza, attraverso l’arte, la storia della città utilizzando proprio il 
canone della bellezza per sottolineare i passaggi, le accelerazioni, i ritardi, le 
contaminazioni artistiche con altri territori italiani. Il tutto in uno stile piano 
e comprensibile ma sempre di altissimo livello, basato sugli esiti più recenti 
della ricerca artistica ed archeologica, quella ricerca che ha avuto modo di 
svilupparsi dopo il terremoto del 2009. Un terremoto, questo, che pur nella 
sua dimensione tragica ha permesso – attraverso una meditata ricostruzione 
– l’emergere di situazioni che apparivano perdute, e che hanno indirizzato il 
recupero di spazi e di prospettive ormai scomparse.

3. Ma non solo degli spazi e dei monumenti Mauro Congeduti ha tenuto 
conto: essendo stato direttore del Museo Nazionale d’Abruzzo egli possiede 
una formidabile conoscenza del tessuto artistico della città, che gli ha per-
messo di scegliere per ogni epoca le opere ritenute più rappresentative degli 
indirizzi artistici. Il lavoro parte dagli scavi di Amiternum e soprattutto negli 
anni di fondazione della città tiene conto delle emergenze religiose periferi-
che rispetto all’interno delle mura, proprio perché il tessuto urbano ri"ette 
quello del contado, dove erano state realizzate chiese di grande rilievo, tra 
cui quella Santa Giusta di Bazzano che caratterizzerà in modo signi!cativo 
il quarto di San Giorgio.

Quindi le madonne, le pale d’altare, le statue di santi e cherubini costru-
ite da artigiani raf!natissimi e poste ad ornamento delle chiese cittadine, nu-
merose perché corrispondenti ai castelli e ricche d’arte quale testimonianza 
dello stretto collegamento tra la popolazione intus, la popolazione extra ed 
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il santo protettore di tale comunità. L’arte diviene così l’espressione simbo-
lica di un sistema di relazioni assolutamente singolare, che lega la città al 
proprio territorio in modo indissolubile e che costituisce il tratto distintivo 
di quell’esperienza.

Ma la città sa anche ergersi a comunità unitaria, che trascende le singole 
popolazioni che dal contado si erano riunite dentro le mura, e che realizza 
strutture ed emergenze dove l’arte si sposa con la l’idea di “magni!ca citta-
de” che ci trasmette il cronista Buccio di Ranallo e dove le originarie identità 
si confondono: ne è dimostrazione iconica la fontana della Rivera, detta del-
le novantanove cannelle, posta nel luogo dove le acque che daranno il nome 
alla città discendono e si raccolgono. Una fontana che rappresenta proprio 
l’unità dei vari borghi all’interno delle mura, dove ogni castello, nel leggen-
dario numero di novantanove, possiede una sua “cannella” che unisce la 
propria acqua a quella di tutte le altre. Ed ancora, grazie a quell’Osservanza 
francescana, che porterà a L’Aquila nel corso del Quattrocento Bernardino 
da Siena, Giovanni da Capestrano e Giacomo della Marca, si realizzerà la 
basilica di San Bernardino, degna cornice del mausoleo del santo. Una chiesa 
che si ri"ette nella sua monumentale scalinata e che, seguendo l’itinerario di 
via Fortebraccio, risale, superata porta Bazzano, verso l’altra basilica citta-
dina, Santa Maria di Collemaggio. Una basilica strettamente legata alla me-
moria e al culto di un altro santo, Celestino Quinto, che in quel luogo venne 
incoronato papa nel 1294 e dove oggi riposa.

Due basiliche e due santi che danno un volto preciso alla città, sintesi 
del potere laico e del potere ecclesiastico mediato dal popolo, il tutto riunito 
nella festa della Perdonanza che ogni 28 agosto rinnova il messaggio del 
perdono di Celestino con l’aver af!dato la custodia della Bolla al Comune. 
La città realizza in tal modo la sua funzione di creatrice di economia, di arte, 
di cultura, di religiosità, di coesione territoriale, come ha ben raccontato Jac-
ques le Goff nei suoi lavori sulle città europee. E città europea è L’Aquila, a 
metà della via che da Napoli porta a Firenze, e dove lavorano artisti europei, 
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dove i Medici acquistano proprietà a tutela dei loro interessi, dove le spoglie 
dei santi sono meta di pellegrinaggio, dove Adamo da Rottweil, allievo di 
Gutenberg, viene ad impiantare una delle prime tipogra!e italiane nella se-
conda metà del Quattrocento.

4. Il periodo spagnolo viene ricordato per la costruzione del Castello 
costruito su un colle ad reprimendam audaciam aquilanorum, ma che in re-
altà non verrà mai investito da operazioni belliche di rilievo: esso dimostra 
comunque il timore che i viceré spagnoli nutrivano nei confronti di una città 
che era stata sottomessa con la forza e privata delle antiche autonomie mu-
nicipali. Anzi, in quel periodo la città verrà spogliata del dipinto di Raffaello 
raf!gurante la Visitazione che, realizzato nel 1517 dall’urbinate per l’amico 
aquilano Giovanni Battista Branconio, si trova ora esposto al Prado. E tutta-
via la presenza a L’Aquila di Margherita d’Austria, !glia naturale di Carlo V, 
renderà l’ultima parte del Cinquecento meno pesante per una città che non 
ha mai voluto arrendersi agli invasori vecchi e nuovi.

Quindi, il 3 febbraio 1703, un fortissimo terremoto si abbatterà sulla città 
distruggendo le sue chiese ed i suoi palazzi. Quasi mille cittadini morirono 
in una volta sola per il crollo della Chiesa di San Domenico, dove si erano 
riuniti a pregare. Il patrimonio artistico della città ricevette un duro colpo, 
che cambierà la sua con!gurazione, e che permetterà al barocco di sostituirsi 
alla facies medievale e rinascimentale, che ancora manteneva una sua identi-
tà. Come le città della Sicilia orientale, il terremoto inciderà profondamente 
sulla ricostruzione che, nel Settecento, non potrà non avere insistenti accenti 
barocchi. Ne è prova la costruzione della Chiesa del Suffragio, chiamata da-
gli aquilani delle Anime Sante, in stile neo borrominiano, arricchita ai primi 
dell’Ottocento di un’elegante cupola da Giuseppe Valadier, la quale chiesa, 
realizzata in piazza del mercato, toglierà al Duomo dei santi Massimo e Gior-
gio l’esclusiva di rappresentare il potere ecclesiastico. Già prima del sisma le 
austere nervature trecentesche della Basilica di Collemaggio si erano rivestite 
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di un estroso e turgido apparato decorativo barocco che, negli anni settanta 
del Novecento, verrà eliminato senza tanti riguardi.

5. L’Ottocento non porterà grandi modi!che al tessuto urbano cittadino, 
e solo a !ne secolo l’inaugurazione della ferrovia favorirà la realizzazione 
di una via di scorrimento, via XX settembre, che collegherà la stazione al 
centro cittadino. Quindi la realizzazione del liceo Domenico Cotugno e della 
Biblioteca Provinciale Salvatore Tommasi nei locali del vecchio convento dei 
francescani serviranno a dare consapevolmente un volto più laico alla città, e 
permetteranno la realizzazione del famoso dipinto murale di Teo!lo Patini raf-
!gurante un’aquila che rapisce un agnello al pastore, espressione di un Abruz-
zo che nonostante la modernità appare ancora incentrato sulla pastorizia. 

Al contrario il regime fascista realizzerà diversi e incisivi cambiamenti, 
che altereranno il volto della città sventrando antichi quartieri e realizzando 
nuove strade e nuove opere, come gli impianti sportivi nei pressi del Castel-
lo e il quartiere residenziale della Villa Comunale. L’opera razionalizzatrice 
del regime, con i suoi monumenti agli ingressi della città (famosa la fontana 
cosiddetta luminosa, che guarda il Gran Sasso, dove in quegli stessi anni ve-
nivano realizzati la funivia e l’albergo di Campo Imperatore, noto per essere 
stato la prigione di Mussolini nel settembre del 1943), può essere discussa 
sul piano estetico, tuttavia sarà l’ultimo tentativo di dare in modo consa-
pevole uno speci!co volto alla città. Dopo la seconda guerra mondiale ad 
un indirizzo urbanistico pubblico si sostituirà un mercato immobiliare dove 
la speculazione edilizia, l’utile dell’imprenditore e la rendita fondiaria pre-
varranno su qualsiasi valutazione estetica e dove il Comune rinuncerà (con 
rarissime eccezioni) sia ad indirizzare la costruzione di edi!ci sia a favorire 
la realizzazione di opere di pregio artistico.

6. Questo racconto è narrato da Mauro Congeduti attraverso duecento 
fotogra!e (molte delle quali realizzate magistralmente da Claudia Pajewski, 
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giovane e brava fotografa che si era già fatta notare per un libro sulle ma-
estranze della ricostruzione dopo il terremoto del 2009) che molto meglio 
delle parole danno conto dell’arte a L’Aquila in settecento anni circa, e dove 
le didascalie costituiscono dei brevi ed essenziali saggi. Un lavoro che do-
vrebbe servire a chi lo ha ideato e realizzato per meglio conoscere la propria 
città, ed a chi lo leggerà per meglio apprezzare un contesto storico, artistico 
ed urbanistico che – assolutamente unico per una città di dimensioni medio-
piccole – merita di essere sempre più compreso, diffuso e valorizzato.


