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   “Durante l’attività di Soprin-
tendente alle Gallerie e Opere d’Arte 
di Urbino, con non comune 
professionalità e intenso impegno 
civile, egli operò attivamente, 
reperendo e allestendo ricoveri sicuri 
per considerevole parte del patri-
monio artistico italiano posto in 
grave pericolo per la barbarie del 
secondo conflitto mondiale … 
Fulgido esempio di elette virtù 
civiche e di coerente testimonianza in 
difesa dell’arte e della cultura del 
Paese, tale da suscitare il plauso e 
l’incondizionata ammirazione del 
Popolo italiano”. L’intensa moti-
vazione formulata alla memoria di 
Pasquale Rotondi in occasione del 
conferimento della medaglia d’oro 
con Decreto del Presidente della 
Repubblica 4 novembre 2005, 
compendia laconicamente la fervida 
attività di operatore culturale e di 
studioso illuminato di un funzionario 
benemerito al servizio dello Stato.
Le vicende di cui Rotondi fu 
protagonista in tempo di guerra sono 
infatti essenza di un’operosità 
plurale,  dinamica,  serrata  e  
innovativa trascorsa prevalen-
temente tra Urbino, Genova e Roma 
quando, appena nominato Soprin-
tendente alle Gallerie e Opere d’Arte 
delle Marche il primo ottobre 1939 
prese servizio nella città feltresca, 
sede, pochi mesi prima, di nuova 
istituzione, e dovette affrontare 
immediatamente e coraggiosamente i 
problemi logistici che la seconda 
guerra mondiale imponeva anche 
agli uffici d’arte per una migliore 
predisposizione delle difese e la 
messa in sicurezza dell’ingente 
patrimonio di musei, edifici e beni 
storici per i pericoli di depredazioni e 
bombardamenti.
La tempistica individuazione della 
Rocca di Sassocorvaro e, succes-
sivamente, del Palazzo dei Principi di 
Carpegna quali ricoveri di emer-
genza in alternativa al Palazzo 
Ducale (non propriamente sicuro per 
un deposito di munizioni nei pressi di 
Urbino), nonché la stupefacente 
perizia nella soluzione delle

problematiche emerse permisero la 
concentrazione, coperta dal segreto, 
di circa diecimila opere di assoluta 
importanza artistica, archeologica e 
bibliografica provenienti dalla 
regione, scelta come luogo garantito 
e inespugnabile, da Venezia (Gallerie 
dell’Accademia, Ca’ d’Oro e Tesoro 
di San Marco), dall’isola di Lagosta, 
da Milano (Castello Sforzesco, 
Brera, Poldi Pezzoli), da Bergamo 
(Accademia Carrara), da Roma 
(Gallerie Borghese e Corsini, chiese 
di Santa Maria del Popolo e di San 
Luigi dei Francesi) e dal Lazio 
(Museo di Tarquinia). Tra queste 
capolavori di Giovanni Bellini, Piero 
della Francesca, Tiziano, Caravag-
gio, Giorgione, Mantegna, Tinto-
retto, Lotto.
L’eccezionale attività di difesa di 
beni storico-artistici dell’intera 
regione annovera inoltre numerosi 
altri ricoveri, a iniziare dai sotterranei 
di Palazzo Ducale, opportunamente 
allestiti con muri antischegge e piloni 
anticrollo per opere di non primaria 
importanza,  manufatt i  l ignei 
intarsiati, manoscritti, disegni ecc.; 
per proseguire con quelli di Ancona, 
Fabriano, Jesi, Loreto, Sassoferrato, 
Ascoli Piceno, Fermo, Camerino, 
Macerata, San Severino, Pesaro, 
Gradara e di altre località.
L’intera operazione di protezione e 
salvataggio – pionieristico antece-
dente per la comprensione dell’eser-
cizio di tutela del patrimonio 
culturale marchigiano – intrapresa tra 
il 1940 e il 1945 da quell’“eroe 
normale”, come è stato definito, e 
curata fin negli aspetti più pratici 
(trasporti, allestimento e adegua-
mento dei ricoveri con poderosi muri 
antischegge e anticrollo, para-
fulmini, dispositivi per la sicurezza 
come impianti antincendio grazie a 
speciali estintori a schiuma e ad 
anidride carbonica, aerazione dei 
locali mediante opportune tubature, 
controllo dell’umidità), se non ben 
programmata e gestita avrebbe 
p o t u t o  d e t e r m i n a r e  p e r d i t e  
incolmabili. Rapporti personali, 
riflessioni, abbozzi, progetti,

Sassocorvaro.
Opere provenienti da Venezia 

vengono scaricate vicino 
all’ingresso della Rocca.

carteggi con il  Ministero e le autorità 
civili e militari, rinvenuti in 
documentazioni d’archivio per lo più 
inedite – pubblicate recentemente 
dalla Soprintendenza urbinate nel 
catalogo a corredo della mostra 
L’arte in guerra – testimoniano 
l’intrepido lavoro di Rotondi e una 
conduzione magistrale dell’emer-
genza, coincidente e legata per di più 
all’ordinaria quotidiana attività 
istituzionale e all’azione di tutela di 
quegli anni, portata avanti senza 
mezzi e quasi priva di uomini e 
denari, in cui il ruolo di conservatore 
dall’alto rigore metodologico non 
venne mai meno.
Il 2 giugno 1939 la Direzione 
Generale delle Antichità e Belle Arti 
del Ministero dell’Educazione 
Nazionale, a firma del ministro 
Bottai aveva comunicato al Prefetto 
di Pesaro-Urbino – mentre era in 
corso di pubblicazione la legge sul 
riordinamento delle Regie Soprin-
tendenze alle Antichità e all’Arte – 
l’istituzione nella città ducale, sede 
dal 1912 della Galleria Nazionale 
delle Marche, di una Soprintendenza 
alle Gallerie di seconda classe, con 
giurisdizione sulle province di

Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata e 
Ascoli Piceno.
Il nuovo Istituto, creato “per una più 
efficace tutela e valorizzazione del 
patrimonio artistico nazionale” 
avrebbe trovato posto, in un’ottica di 
economia, nei locali allora occupati 
dalla Direzione della Galleria 
Nazionale, annessa all’Istituto 
d’Arte, sullo stato dei quali Rotondi 
veniva chiamato a relazionare al 
momento del suo insediamento quale 
Soprintendente quando, appena 
trentenne, tornava in regione dopo 
oltre un anno di permanenza a Roma 
per la direzione della Galleria Corsini 
e dopo aver esplicato, dal 1933 al 
1938, le sue mansioni di Ispettore 
presso la Soprintendenza all’arte 
medioevale e moderna delle Marche, 
con sede ad Ancona, diretta da 
Guglielmo Pacchioni, “incom-
parabile maestro nel campo della 
museografia e del restauro” come 
ricordava lo stesso Rotondi; dopo 
aver redatto inoltre, insieme a Bruno 
Molajoli, quel prezioso Inventario 
degli oggetti d’arte delle province di 
Ancona e Ascoli Piceno, edito nel 
1936, indispensabile strumento per la 
conoscenza del territorio.



Il rapporto, che registra dettaglia-
tamente la struttura architettonica e la 
ripartizione del Palazzo Ducale, 
alterato nel corso dei secoli da 
interventi disorganici e arbitrari, 
nonché le varie destinazioni degli 
ambienti – così come di quelli in cui 
aveva sede il Regio Istituto d’Arte – 
assegnati a usi per lo più impropri ed 
incompatibili, prende in esame il 
piano nobile della residenza dei 
Montefeltro, “interamente adibito a 
Galleria e a sede della Soprin-
tendenza”; l’ultimo piano, utilizzato 
solo in minima parte per la Galleria e 
per l’Istituto d’Arte, ma preva-
lentemente dato in uso all’Ufficio del 
Registro, alla Conservatoria delle 
Ipoteche e all’Ufficio delle Imposte, 
in possesso degli ambienti più idonei 
per ampiezza e luminosità; per la 
restante parte inutilizzabile per la 
mancanza di un accesso decoroso. Il 
pianterreno era riservato per metà a 
sede dell’Istituto d’Arte e per l’altra 
destinato all’Archivio Notarile, al 
Monte di Pietà, alla Caserma della 
Guardia Forestale e, solo in 
limitatissima parte, alla Galleria 
aperta al pubblico. Anche il primo 
piano interrato per oltre la metà 
ospitava l’Istituto d’Arte e nell’altra 
serbatoi d’acqua potabile del 
Comune di Urbino e depositi della 
Galleria, per terminare, nel secondo 
piano interrato, con un deposito dei 
Generi di Monopolio: utilizzi esposti 
pertanto a “innumerevoli possibilità 
di deterioramenti, d’incendi e di furti 
che pesano sull’immobile e sulla 
Galleria in esso ordinata”, rap-
presentando la più seria apprensione 
per la sicurezza delle opere.
Particolarmente preoccupante era la 
presenza dei serbatoi d’acqua e il 
deposito di sale nei sotterranei, più 
che mai impensabili per il precursore 
delle odierne nozioni di tutela. Senza 
tralasciare l’ubicazione dei laboratori 
dell’Istituto d’Arte, proprio al di sotto 
delle più significative sale della 
Galleria, dotati di sostanze infiam-
mabili e riscaldati, in inverno, “con 
vecchie stufe, non controllabili nelle 
ore notturne”.
La sicurezza delle opere esposte, non 
isolate dagli altri ambienti, era inoltre 
continuamente attentata dalla grande 
quantità di persone (alunni, impiegati 
degli Uffici Finanziari, avventori) 
che praticavano l’edificio, in cui 
“diverse scale interne … mettono in 
comunicazione i vari piani con 
un’infinità di ingressi secondari”.
La minuziosa ed accurata descrizione 
annota inoltre in maniera critica e 
riprovevole la condizione degli 
ambienti in cui aveva sede l’Istituto 
di Belle Arti – nato con Regio 
Decreto del 1861 firmato dal 
commissario Lorenzo Valerio – “le 
sale più belle del pianterreno (quelle 
cioè che corrispondono all’ap-
partamento del Duca) e che 
comprendono nella loro area due 
autentici gioielli del Rinascimento, e 
cioè la Cappella del Perdono e lo 
Studiolo di Guidubaldo” ovvero il 
Tempietto delle Muse o d’Apollo 
come sarà definito dallo stesso

 Rotondi nel fondamentale Il Palazzo 
Ducale di Urbino del 1950-1951 
dove – come ebbe a scrivere Carlo Bo 
– “ha fissato per sempre il tempo 
della grande riscoperta”, rac-
cogliendo i risultati di un decennio di 
studi e scoperte; i due locali erano 
allora utilizzati come laboratori di 
litografia e calcografia l’uno e 
gabinetto fotografico l’altro, nei 
quali i macchinari, insieme ad acidi e 
inchiostri, costituivano un costante 
pericolo di danneggiamento per le 
decorazioni scultoree dei portali, dei 
camini e dei sedili in pietra delle 
finestre.
La necessità di una nuova siste-
mazione diventa pertanto oggetto di 
uno studio filologico mirato e 
intelligente – prolessi di quella 
fervida attività e lungimirante opera 
svolta all’insegna di antesignani 
criteri museografici – che, prima di 
tutto, prende in esame la necessità di 
espansione dell’Istituto d’Arte e che, 
in tempi a noi vicini, ha indirizzato 
alcune scelte logistiche e distributive 
dell’edificio, come l’assegnazione 
dell’intero ult imo piano del 
complesso monumentale all’Istituto 
stesso – dopo averne allontanati i tre 
uffici finanziari che l’occupavano – 
allora suddiviso, tra aule e laboratori, 
in tre diversi piani.
L’ipotesi di riallestimento  - non 
discosta dai lavori di adeguamento e 
rinnovamento intrapresi per abbat-
tere sovrastrutture che impedissero o 
limitassero la fruizione dell’arti-
colato tessuto compositivo del 
Palazzo – appare avveniristica ed 
entusiasmante, per la concezione di 
un museo che diveniva, di lì a poco, 
emblematico punto di fusione tra gli 
spazi architettonici della residenza 
rinascimentale e gli straordinari 
capolavori e collezioni conservati, 
destinandoli a un ordinamento in 
armonia espositiva e cronologica con 
i singoli ambienti. 
La riscoperta della loro essenzialità 
architettonica, grazie all’elimi-
nazione del falso arredo di stile 
cinquecentesco voluto da Luigi Serra 
all’inizio del Novecento, palesa 
l’euritmia spaziale lauranesca; così 
come rivelano l’antica struttura 
muraria il riaffiorare degli affreschi 
di Giovanni Boccati in una sala 
dell’appartamento della Jole, o il 
rinvenimento del piano originario del 
giardino pensile o ancora la 
rimozione del materiale epigrafico 
collocato nel XVIII secolo sulle 
pareti delle soprallogge progettate da 
Luciano Laurana nel piano nobile. 
Con la cessazione dell’attività 
bellica, l’ordinamento delle raccolte 
ducali e la ricollocazione delle opere 
nella Galleria Nazionale, inaugurata 
nel 1946, offrono una visione 
organica  de l l ’an t ica  d imora  
moltefeltresca alterata nel corso del 
tempo da manomissioni e interventi 
arbitrari, armonizzandosi con gli 
ambienti quattrocenteschi senza una 
ricostruzione storica che possa 
apparire distorta e pletorica.
Una nuova idea di istituzione 
museale quindi, quale luogo desti-

nato alla conservazione di attestati 
culturali, ma anche legato alla 
creatività artistica, connesso agli 
ambiti delle ricerche scientifiche e 
tecniche, alla documentazione, come 
Rotondi cerca di espletare mag-
giormente nel corso degli anni che lo 
vedono Soprintendente, con l’ado-
zione di norme sempre più aderenti 
alla moderna museologia, grazie 
anche al consolidarsi nella coscienza 
collettiva di una consapevolezza 
dell’interesse pubblico per la 
conservazione e la tutela del 
patrimonio artistico, testimonianza 
della storia e del sapere universale.

Pasquale Rotondi e Augusto Pretelli con la Fiat 508 Balilla’  usata per i 
trasporti dell’ottobre 1943.

‘‘ ’

Claudia Caldari opera, da quasi 
quaranta anni, presso la Soprinten-
denza per i Beni Storici e Artistici ed 
Etnoantropologici delle Marche 
come funzionario storico dell’arte 
coordinatore attuando la proget-
tazione e direzione di innumerevoli 
interventi di restauro e l’organiz-
zazione di eventi espositivi prevalen-
temente nella provincia di Ancona 
quale direttore di zona. Oltre 
l’allestimento di importanti musei, 
ha curato pubblicazioni scientifiche e 
numerosi saggi sull’arte marchi-
giana, partecipando a convegni, 
seminari e conferenze.
Direttore dell’Ufficio Catalogo della 
Soprintendenza e del settore Organi 
storici delle Marche, è da oltre due 
anni Direttore della Rocca demaniale 
di Gradara. E’ membro dell’Accade-
mia Raffaello di Urbino.
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