
Un dipinto, un’epoca: 
Senigallia durante la metà del Settecento
La cittadina adriatica assiste ad un incremento significativo della popola-

zione e ad uno sviluppo considerevole sia dell’attività edilizia che di quella 

commerciale, grazie principalmente all’azione riformatrice di papa Bene-

detto XIV, il quale, tra il 1746 e il 1757, promuove le due famose “amplia-

zioni” cittadine che cambieranno per sempre il volto di Senigallia: da città 

- fortezza a moderno ed elegante centro di scambi commerciali e marit-

timi. Nonostante questa generale prosperità, la cittadina si trova a dover 

fronteggiare per tutto il secolo una serie di sconvolgimenti e problemi, a 

cominciare dai continui passaggi di soldati truppe straniere e dalle violente 

lotte per il potere, diffuse sia a livello nazionale che europeo, le  epidemie 

di peste ancora presenti e le reiterate scosse sismiche, causate da terremoti 

in alcuni casi di notevole entità, come quello del 24 aprile 1741, definito 

«spaventevole» e, addirittura, «per memoria di persone ora vivente non 

si ricordano di averne udito uno consimile», questa nella testimonianza 

offerta da Giovanni Maria Mastai, il padre di Ercole.

Il restauro è stato reso possibile 
grazie ai contributi otto per mille 
alla Conferenza Episcopale Italiana

Dai depositi di Palazzo Mastai - Casa Museo Pio IX, riemerge un ritratto del conte  
Ercole (1727-1818), nonno del pontefice senigalliese, che ha molto da raccontare sulla sua epo-
ca. Recentemente restaurato dal Professore Michele Papi, sotto la direzione della Soprintenden-
za Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, questo interessante olio su tela di 100 x 78 
centimetri, datato 9 settembre 1741, rispecchia in pieno lo spirito di un secolo complesso come 
il XVIII, fatto «della più sublime superficialità e delle massime rivoluzioni», per riprendere le 
parole di Flavio Caroli, Storico dell’Arte dei nostri tempi. 

Il ritratto di un 
nobile senigalliese
del ‘700
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Le Memorie Mastai 
Di tutte queste vicende, ci viene offerto un resoconto sommario ma avvincen-
te, suddiviso per anni, proprio da Ercole Mastai Ferretti e, prima di lui, da suo pa-
dre Giovanni Maria e dallo zio abate Giovanni Battista, compilatori di un dia-
rio in cinque manoscritti noto come Memorie Mastai, scritte tra il 1707 e il 1778.  
Leggendo questi spaccati di vita e colorite cronache cittadine, si fa largo sullo sfondo 
anche la figura del conte Ercole, partecipe della vita politica ed economica della sua 
città ma ugualmente votato agli affetti, diventando più tardi un punto di riferimento 
importante per il piccolo Giammaria, futuro papa Pio IX, che infatti si sentirà sempre 
molto legato al nonno, il quale a sua volta si dimostra molto affettuoso con il più gio-
vane dei suoi nipoti.

Chi era Ercole: vita di un giovane nobile senigalliese 

Di Ercole - il cui nome di battesimo è un omaggio al cognome della madre, la mar-
chesa Isabella Ercolani - sappiamo che per un certo periodo è assorbito più dalla vita 
cittadina anconetana che da quella senigalliese: nel 1761, d’altronde, il casato Mastai 
Ferretti, grazie a lui, entra a far parte della nobiltà della città dorica e da quel momen-
to in poi Ercole sarà sia patrizio di “Sinigaglia” che di Ancona. In quello stesso 1761, 
convola a nozze con la contessa Caterina Gertrude Guglielmi Balleani, nobildonna 
jesina, con la quale avrà nove figli.  Dopo il 1761, Ercole inizia ad essere più presente 
nella sua città: sempre dalle Memorie Mastai, apprendiamo, ad esempio, che nel 1764, 
come deputato della Sacra Consulta per la Fiera, si reca personalmente, assieme a Ga-
sparo Arsilli, deputato come lui, dall’allora vescovo Ippolito de’ Rossi per ringraziarlo 
di aver fatto da intermediario con il Papa in favore della fiera, la cui organizzazione 
per quell’anno stentava a partire per via di un’epidemia. Nell’estate del 1765, invece, 
viene nominato “grassiere (o grasciere, cioè gabelliere per appalto) di fiera”, insieme 
a Giovanni Baviera. Volendo tornare un po’ indietro, nel maggio del 1758, poco più 
che trentenne, ospita nella Cappella di famiglia Monsignor Stoppani, Presidente della 
Legazione Apostolica d’Urbino e Pesaro, che qui celebra una messa. Il dipinto di Palazzo Mastai

Un uomo, insomma, pienamente inserito nella vita della Senigallia settecentesca, fatta 
di luci ed ombre, un po’ come il ritratto in mostra, che ci restituisce l’immagine di un 
imberbe Ercole, timidamente atteggiato a uomo già adulto e dallo sguardo sfuggente. 
Le labbra serrate esibiscono un sorriso stentato, tradendo forse, assieme ai movimenti 
un po’ goffi delle mani – le quali cercano con impazienza le tasche, grande conquista 
della moda del XVIII secolo – un leggero imbarazzo. Lo sfondo è sobrio e l’ambiente 
rimane nel complesso disadorno, quasi a non voler rubare la scena al giovanissimo 
rampollo della nobiltà locale, che in questo modo riesce a risaltare con composta 
dignità. Anche la tavolozza non è particolarmente ricca: dominano le cromie verdi e 
marroni, ben impastate e stese con una pennellata sicura e uniforme, nonché sintetica.
Grazie al restauro da poco ultimato, è stato possibile restituire al quadro alcuni dettagli 
in precedenza impercettibili, com’è il caso del parapetto su cui Ercole è poggiato. Pri-
ma di tale intervento, ne viene  documentato un altro, conservativo, nel 1964, eseguito 
dal professor Luigi Vincenzi, «competentissimo in arte» e «già noto in Senigallia per 
mostre di pittura e simili lavori» (da La Voce di Pio IX, settembre-ottobre 1964, n.60). 

Il misterioso pittore 
che eseguì il ritratto
Se sulla data del ritratto non esistono dubbi, le iscrizioni originali lasciate dal presunto 
autore dell’opera e leggibili sul retro della tela non hanno ancora permesso di indi-
viduare l’artista, di probabile area veneziana, che si firma così: PAULS MRTINS/ VEN. 
FECIT DIE/ 9 7bris 1741. 
A Venezia d’altronde erano da sempre legate, per motivi tanto commerciali quanto 
artistici, sia fiorenti città adriatiche come Senigallia sia la famiglia Mastai, originaria 
di Crema ma dal 1520 documentata nella Serenissima – a quest’ultima facevano capo 
proprio centri lombardi come Crema, Brescia e Cremona – prima di giungere alla metà 
del medesimo secolo proprio a Senigallia. Non stupisce, pertanto, che qui operassero 
pittori di area veneziana (o veneta) né, a maggior ragione, che i Mastai avessero voluto 
rivolgersi ad un artista di tale provenienza, che possiamo immaginare autore di altri 
ritratti nel senigalliese o per i Mastai stessi, seppure manchino ancora evidenze. Se 
però un’altra nobile famiglia senigalliese come gli Augusti poteva avvalersi del talen-
to di una grande ritrattista, questa volta bolognese, come Lucia Casalini Torelli – la 
quale ha realizzato per la famiglia numerosi ritratti, tutti conservati nella Pinacoteca 
diocesana ed eseguiti entro gli anni ’30 del XVIII secolo – allora anche ai Mastai era 
permesso avere una sorta di “pittore personale”, indubbiamente meno raffinato della 
Casalini Torelli ma interprete veritiero e attento dell’affascinante ambivalenza di un 
secolo di «fulminea vanità e di sotterranea, insinuante fragilità», per riprendere nuo-
vamente le parole di Caroli. 

Lorenza Zampa


