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di oscar flacco

fegati e calessi 
per una capitale 

mancata
Trentacinque anni fa c’era un prodotto 
alimentare in scatola che aveva come 

slogan pubblicitario “né carne né 
pesce”. Si chiamava… chi ha la giusta 
età dovrebbe ricordarselo. Era il suo 
punto di forza, l’essere né-né, perché 

significava essere “un po’ di entrambi”. 

A volte succede anche per le città. 
Metti Piacenza: è in Emilia, ma 
a nord del Po che la bagna c’è 
la Lombardia; i piacentini hanno 

un accento che suona abbastanza emiliano 
ma anche un po’ lombardo; è amministrativa-
mente legata a Bologna ma molto più vicina a 
Milano; fu un punto di raccordo della viabili-
tà padana ai tempi dei romani che la fecero 
capolinea della Via Emilia e snodo della via 
Postumia e la stessa importanza ha mantenu-
to ancor oggi, considerando che l’Ikea ha qui 
uno dei suoi maggiori centri di smistamento eu-
ropei; una perenne situazione di ubiquità ge-
ografica che è uno dei caratteri forti di questa 
città al centro della Pianura Padana.

UNA CAPITALE… O FORSE NO

Ci fu un momento in cui Piacenza stava anche 
per diventare una capitale: nel 1534 Alessan-
dro Farnese divenne Papa Paolo III e fece ciò 
che facevano tutti all’epoca, ovvero favorì i suoi 
parenti: nel 1545 nominò uno dei suoi due figli, 
Pier Luigi, Duca di Parma e Piacenza, intenden-
do così creare uno stato satellite in Italia setten-
trionale, non si sa mai in futuro potesse tornar 
utile… Piacenza era la città più importante, per 
posizione strategica, popolazione e prosperità 
economica quindi divenne la capitale del nuo-
vo ducato; ma la nobiltà locale fu molto ostile 
tanto che due anni dopo il duca fu assassinato 
e Piacenza passò al Ducato di Milano. Tornò 
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ai Farnese nel 1556 grazie a Ottavio, figlio di 
Pier Luigi, che però non si fidava dei piacentini 
e decise di stabilirsi a Parma. Sua moglie - Mar-
gherita d’Austria, figlia naturale dell’imperatore 
Carlo V e politica di levatura internazionale - 
non era altrettanto diffidente perché nel 1558 
decise la costruzione di un palazzo di famiglia 
a Piacenza che ampliasse la cittadella eretta nel 
XIV secolo dai Visconti di Milano. Lo progettò Ja-
copo Barozzi detto il Vignola - era nato in terra 
di ciliegie nel 1507 e aveva lavorato a Roma, a 
Parigi e a Bologna - ma i lavori andarono avan-
ti molto lentamente (a spese della municipalità 
piacentina) sino al 1602 sotto il duca Ranuccio 
I, quando la costruzione fu definitivamente inter-
rotta; meno della metà del progetto del Vignola 
era stata realizzata. Morto nel 1731 l’ultimo 
duca, Antonio Farnese, iniziò la decadenza 
del gigante incompiuto: nel 1736 fu spogliato 
dell’arredamento da Carlo di Borbone, nuovo 
duca di Parma e Piacenza ma soprattutto re di 
Napoli, che usò le opere d’arte del palazzo per 
abbellire la reggia partenopea; poi fu 
saccheggiato dai soldati di Napo-
leone nel 1803, trasformato in 
caserma dagli austriaci nel 
1822, rimase a uso mi-
litare per il Regno 
d’Italia sino alla 
seconda guerra 

mondiale, divenne rifugio per gli sfollati, infine 
passò al Ministero della Pubblica Istruzione nel 
1961. Chi entra in città da nord, dalla Lom-
bardia, poco dopo aver passato il ponte sul Po 
incontra questo palazzone in mattoni, fuori scala 
rispetto agli edifici del centro storico di questa 
che – emiliana o lombarda che sia – è inequi-
vocabilmente un’elegante e signorile città pada-
na. Palazzo Farnese si è saggiamente riciclato 
in “contenitore culturale” e ospita alcuni piccoli 
musei che forse non sono di così chiara fama 
da attirare frotte di turisti giapponesi o americani 
ma peggio per loro, ché nelle sale degli appar-
tamenti ducali e dei numerosi locali di servizio 
abitano meraviglie della storia e dell’arte italia-
ne, suddivise tra Armeria, Sezione Storica del 
palazzo, Sculture, Affreschi, Fasti Farnesiani, 
Vetri e Ceramiche, opere d’arte contemporanea 
sparse, Museo del Risorgimento, Pinacoteca (col 
celebre “Tondo di Botticelli”), Museo Archeolo-
gico – col misterioso “Fegato Etrusco” - e Museo 
delle Carrozze, uno dei più prestigiosi d’Italia.
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USIL E TIVR

Correva il 1877 e arando un campo a sud di 
Piacenza un contadino trovò uno strano oggetto 
metallico pieno di scritte e segni incomprensibili. 
Passò per le mani giuste, lo strano coso verda-
stro, fu studiato e nel 1894 donato al Museo di 
Piacenza: il responso di storici e archeologi fu 
che è una riproduzione in bronzo di un fegato 
di pecora, oggetto di cultura etrusca databile tra 
la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. Pesa 
poco più di sei etti e misura 126 x 76 x 60 
millimetri; non è l’unico modello di fegato noto, 
ne sono stati trovati alcuni in Turchia nel territorio 
degli Hittiti e uno, in alabastro, è a Volterra, ma 
questo è l’unico in bronzo e così ricco di “dida-
scalie”. La sua importanza sta soprattutto nell’es-
sere diviso in sedici regioni che rappresentano la 
volta celeste secondo l’astronomia etrusca; ogni 
settore corrisponde a una parte del cielo, diviso 
secondo i diversi livelli del cosmo: cielo, acqua, 
terra, inferi. Nei settori sono incise una quaranti-
na d’iscrizioni con nomi di divinità; la più citata è 
Tinia, corrispondente allo Zeus greco e al Giove 
romano. Secondo l’astronomia etrusca, la parte 
sinistra del cielo era occupata da divinità bene-

vole, la parte destra da dei ostili; sulla faccia 
inferiore compaiono i nome del sole (Usil) e del-
la luna (Tivr). Ma a cosa serviva? Probabilmen-
te era un “manuale d’istruzioni” per i sacerdoti 
etruschi, che fra le numerose pratiche divinatorie 
contemplavano l’aruspicina, l’indagine del futuro 
attraverso l’analisi di organi interni animali come, 

 Schema della struttura astronomica-teologica 
del Fegato Etrusco. Il Fegato Etrusco (in basso).
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appunto, il fegato delle pecore. Insomma, que-
sto piccolo oggetto metallico verdastro era un 
mezzo per mettere in comunicazione i sacerdoti 
etruschi con l’universo. Ma davvero i sacerdoti 
etruschi comunicavano con l’Universo e la Divi-
nità attraverso i fegati degli ovini? Oggi non ci 
crederebbe nessuno, ma Amleto diceva che ci 
sono più cose in cielo e sulla terra, Orazio, di 
quante ne sogni la nostra filosofia…
Ma vi sono altre ipotesi sulla funzione del Fega-
to; una ipotizza che sia una mappa geografica 
dell’Italia, dal Monte Rosa alla Sicilia (www.ilce-
sello.eu/piacenza_liver.asp); un’altra immagina 
che fosse un apparecchio per la radionica, una 
tecnica di “riequilibrio energetico” storicamente 
nata agli inizi del XX secolo - ma chi può es-
ser certo che gli etruschi non la conoscessero 

già? - come scienza che studia l’unione di tutte 
le cose e l’azione della mente sulla materia e 
può operare e guarire a distanza usando ogget-
ti simbolici “testimoni” del soggetto da guarire 
(www.radionica.it). Comunque, qualunque cosa 
esso sia, grazie anche al suggestivo allestimento 
della sala che lo custodisce, il Fegato Etrusco 
infonde in chi lo osserva una sensazione di fasci-
no e di mistero coerente col mistero e col fascino 
che la civiltà etrusca ha sempre suscitato in chi 
la studia e la indaga.

CALÈCHE-BAROUCHE 
E MAIL-PHAETON

Non sono i nomi di altre oscure divinità etrusche, 
anche se qualche riferimento alla mitologia ce 
l’hanno davvero: Phaeton si riferisce a Fetonte, 
il figlio di Apollo a cui il padre incautamente 
permise di guidare il carro del sole senza che ne 
fosse capace. Ma andiamo con ordine… A Pia-
cenza, le carrozze sono sempre piaciute. Non 
solo qui, a dire il vero: nei testi specializzati si 
legge che i primi “cocchi con cassa sospesa” fu-
rono costruiti nella città ungherese di Kotcze nel-
la seconda metà del XV secolo, e da qui si diffu-
sero in Italia, in Germania e in Francia. In Italia li 
portò il cardinale Ippolito d’Este, arcivescovo di 
Esztergom in Ungheria, che tornò a Ferrara nel 
1509 con un seguito di “carettere ongaresche”. 
Grazie a costui l’uso dei cocchi si diffuse nelle 
corti italiane e in Emilia si sviluppò una scuola 
di “mastri” di cocchi e carrozze. Non si può 
narrare qui la storia delle carrozze ma è facile 
intuire che, così come le prime automobili erano 
molto differenti dalle auto attuali (anzi, i primi au-
tomobili, ché prima che ci mettesse lo zampino 
Gabriele D’Annunzio il sostantivo era maschile), 
anche le carrozze subirono un’evoluzione tecno-
logica, funzionale ed estetica durante i quattro-
cento anni in cui furono il principale mezzo di 
trasporto privato urbano ed extraurbano.
A Piacenza nel 1930 scomparve il conte Dio-
nigi Barattieri di San Pietro, esponente di una 
famiglia celebre dal XV secolo per cultura giu-
ridica e scientifica. Tra le passioni del conte 
c’erano le carrozze, che nel primo Novecento, 
mentre si diffondeva l’uso delle automobili rom-
banti e polverose, comperava, rimetteva in effi-

 L’ingresso a Palazzo Farnese e ai Musei.

http://www.ilce/
http://www.radionica.it/
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cienza, attaccava ai suoi cavalli (sempre tiri da 
quattro, era detto “il conte dei quattro cavalli”) e 
con esse scorrazzava da solo o con gli amici. Il 
nipote ed erede Silvestro Brondelli di Brondello, 
conoscendo l’affetto dello zio per la sua Pia-
cenza, nel 1948 donò la collezione di trenta 
carrozze al Comune, che le ha sistemate alcu-
ni anni fa in Palazzo Farnese. Alla collezione 
Barattieri si sono aggiunti donazioni e depositi 
dal Quirinale, dalla Venaria Reale, dal Museo 
della Scienza e della Tecnica di Milano, da altri 
enti e luoghi, fino a raggiungere la sessantina 
di esemplari attualmente custoditi. È una delle 
principali raccolte di carrozze d’Europa, tanto 
più importante perché gli esemplari esposti non 
sono mai stati modificati o adattati, e grazie 
agli interventi di Ettore Aspetti – Maestro som-
mo dell’arte del restauro delle carrozze, recen-
temente scomparso – e dell’attuale suo erede 
Claudio Pittoni, restano quasi intatte nel loro 
aspetto originale e si mostrano ai visitatori nei 
luminosi locali seminterrati del Palazzo consce 
della loro bellezza ed eleganza, antiche signo-
re orgogliose del ruolo che ebbero durante la 
loro giovinezza. Ce n’è per tutti i gusti, hanno 
storie, nomi e dettagli che al profano suonano 
talvolta misteriosi, quasi sempre affascinanti: si 
inizia con le Berline, ideate a Berlino intorno al 
1663 dall’architetto piemontese Filippo Chiese 
alla corte di Federico Guglielmo di Brandebur-
go; seguono le carrozze da viaggio dove si po-
teva dormire la notte (camper ante litteram), una 
calèche-barouche (elegante, a quattro posti, 
con forma a gondola e capote per i passeggeri 
posteriori), i phaetons (molto eleganti, guidati 
direttamente dal proprietario, alti e perciò un 
po’ pericolosi per il rischio di ribaltamento), lo 
Stanophe-Gig sportivo a due ruote, i coaches 
nati dall’adattamento di un carro agricolo a 
quattro ruote, antenati dei pullman per il traspor-
to pubblico extraurbano… Qui non c’è spazio 
per descrivere tutto ciò che di “carrozzabile” 
s’incontra in Palazzo Farnese – e abbiamo ta-
ciuto di tutto il resto, da Botticelli ai vetri roma-
ni… – per cui, un consiglio: Piacenza è facil-
mente raggiungibile da ogni punto d’Italia, in 
auto o in treno: andate, andiamo; più visitatori 
entrano ai Musei di Palazzo Farnese, più mera-
viglie si vedono!
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Info
Musei Civici di Palazzo Farnese
Piazza Cittadella 29, 29121 Piacenza
tel 0523 492 661
musei.farnese@comune.piacenza.it
www.musei.piacenza.it

 Il Palazzo ospita anche mostre ed esposizioni 
di arte contemporanea: questa è una poltrona 
(ci si siede “dentro” la testa).
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