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Abstract  La trasformazione dal 1926 di Torre in Pietra e di Leprignana (Roma), ad opera degli Albertini e dei Carandini, rappresenta una sfida rispetto al governo fascista. Essi restaurano il borgo con il castello e configurano il territorio con nuove strade, arricchendolo di insediamenti pro-duttivi e residenziali, di un asilo con una nuova chiesa, di attività commerciali e di un cinema all’aperto e coperto, progettato, insieme a molti edifici, da Michele Busiri Vici, con la collabo-razione di Pier Luigi Nervi. La produzione di latte crudo e yogurt è all’avanguardia e ben pub-blicizzata. Le pitture antiche del castello sono restaurate dal pittore Eugenio Cisterna, che completa le decorazioni negli anni Trenta, con vedute del paesaggio circostante e con una sorta di romitorio. Nicolò ed Elena Carandini nel 1944-47 diffondono il gusto artistico italiano a Londra, in qualità di Ambasciatori d’Italia; promuovono l’arte novecentesca, in un rapporto particolarmente affettuoso con Renato Guttuso.  
 
 
The transformation from 1926 of Torre in Pietra and Leprignana (Rome), by the Albertini and 
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Carandini, represents a challenge with respect to the fascist government. They restore the village 
with the castle and shape the area with new roads, enriching it with productive and residential 
settlements, a kindergarten with a new church, commercial activities and an outdoor and indoor 
cinema, designed, together with many buildings, by Michele Busiri Vici, with the collaboration 
of Pier Luigi Nervi. The production of raw milk and yogurt is state-of-the-art and well advertised. 
The ancient paintings of the castle were restored by the painter Eugenio Cisterna, who comple-
ted the decorations in the 1930s, with views of the surrounding landscape and a sort of hermi-
tage. Nicolò and Elena Carandini in 1944-47 spread the Italian artistic taste in London, as 
Ambassadors of Italy; they promote twentieth-century art, in a particularly affectionate rela-
tionship with Renato Guttuso. 



Storia dell’Urbanistica n. 13/2021 361

I protagonisti   
 «1927-1957/ Luigi Albertini 1871-1941/ Troncata dalla dittatura la sua grande opera di giornalista/ mentre ancora nel Senato del Regno lottava/ per la estrema difesa delle libertà italiane/ la sua sostanza ed il suo co-raggio/ dedicava al riscatto/ di queste terre desolate per secolare abban-dono/ Leonardo Albertini e Nicolò Carandini/ avendo adempiuto alla sua volontà/ in trenta anni di concorde lavoro/ pongono questa lapide/ per-ché quanti trovano e troveranno/ nelle redente terre di Torre in Pietra e Leprignana/ sicurezza e benessere di vita/ ricordino il suo nome e ono-rino la sua memoria»:   così recita la lapide posta sul castello di Torre in Pietra, alla quale fa eco l’epigrafe che commenta il monumento celebrativo a Luigi Albertini, con il suo busto, posto ad Ancona, la sua città natale, «in Piazza Cavour, una delle più belle e luminose piazze della città, nelle immediate vicinanze della Casa del Popolo»1.  «A Luigi Albertini/ giornalista uomo politico/ alto ingegno/ rara imperterrita fede/ questo segno d’onore dedica/ Ancona/ memore de’ suoi figli migliori/ XVIII-XI MCMLI» [Fig. 1].   Sono due sintesi efficaci dell’importanza del senatore Albertini per la cultura, la libertà e la vita italiana, sottolineando la continuità della sua opera nelle attività a Torre in Pietra del figlio Leonardo, del genero Nicolò Albertini e di sua moglie Elena, sorella di Leonardo.  Luigi Albertini è stato oggetto di approfonditi studi, a partire dalla biografia del fratello Alberto2, con una cospicua serie di saggi e libri dedicati soprattutto al 
1. Roma, Archivio Centrale dello Stato (d’ora in poi ACS), Archivio Luigi Albertini (d’ora in poi ALA), b. 64. Cfr. anche le bb. 12, 61- 65, 75-80. Si veda nello stesso Archivio Centrale l’Ar-chivio Nicolò Carandini (d’ora in poi ANC), bb. 3-7, 12-14, 22. 2. Per l’attività di Albertini legata ai rapporti con la campagna e soprattutto con Torre in Pietra cfr. Gaspare DE CARO, Albertini, Luigi, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 1 (1960), ad 
vocem, con fonti e bibliografia precedente; Alberto ALBERTINI, Vita di Luigi Albertini, Mondadori, Roma 1945; Luigi ALBERTINI, La bonifica del Senatore Albertini 1926-1945 (Storia dei primi anni 



suo antifascismo, con le drammatiche vicende del suo allontanamento dal «Cor-riere della Sera». Da questo quadro e da altre ricerche condotte negli archivi fa-miliari Albertini e Carandini sono emersi ulteriori elementi, che individuano Torre in Pietra, rinnovata magistralmente nel Novecento, non come una meteora ma come un coraggioso luogo di sperimentazione, coniugante nuovi insedia-menti, paesaggio e arte, con una innovativa attività produttiva. Gli Albertini e i Carandini valorizzano un antico borgo, restaurandone e rinnovandone il castello, con nuove decorazioni, la chiesa e i manufatti limitrofi, con l’assetto viario cir-costante; esso diviene il luogo di direzione dell’intera tenuta, provvista di strade e di centri produttivi, commerciali e residenziali, con una nuova chiesa, di spazi pubblici di varia natura e di una borgata. Tra i professionisti che operano attiva-mente per le due famiglie sono indicati nelle carte di contabilità familiare l’in-gegnere Secreti, il geometra Luigi Paoletti, l’architetto Roberto Pane per i Centri Tre Denari e Falconieri e l’architetto Michele Busiri Vici, attivo già nell’allesti-mento dell’appartamento di via XXIV Maggio di Roma, incaricato dal 1929 del restauro del castello e delle strutture limitrofe; questo professionista è autore  negli anni successivi, fino al 1967, della trasformazione del Centro Aurelia, del-l’abitazione del Direttore e della Centrale del Latte al Centro Falconieri, della progettazione di strutture commerciali (una trattoria, un negozio di generi ali-mentari), di un fienile e di altri manufatti; nel dopoguerra progetta l’Asilo Luigi Albertini con la chiesa annessa, il completamento dell’urbanizzazione e la Bor-gata di Torre in Pietra, l’Officina del Centro Arenaro in collaborazione con Pier Luigi Nervi, un cinema all’aperto e al coperto (non realizzati), il Centro Orticolo della Leprignana, la villa Albertini in prossimità della torre del Pagliaccetto, il restauro di quest’ultima e due case, non realizzate3. Completamente rinnovata è 
della Bonifica di Torre in Pietra), Comune di Fiumicino, Roma 2001; Luca GuAzzATI, Walter ORAzI (a cura di), Luigi Albertini nella sua Ancona, Circolo della Stampa «Luigi Albertini», Ancona 2001; Oddone LONGO (a cura di), Albertini, Carandini. Una pagina della storia d’Italia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia 2005; Marzio Achille ROMANI (a cura di), Luigi Einaudi-Luigi 
Albertini: lettere (1908-1925), Fondazione Corriere della Sera, Milano 2007; Giancarlo FINIzIO, 
Luigi Albertini, Gabriele D’Annunzio ed il volo su Vienna, Marvia Edizioni, Voghera 2014.  3. Sull’opera di Michele Busiri Vici per Torre in Pietra cfr. ALBERTINI, La bonifica, cit., p. 68; Marina NATOLI (a cura di), Michele Busiri Vici: paesaggio e architettura nel litorale laziale 1941-
1973, Palombi, Roma 2001; Jérome COIGNARD, Michele Busiri Vici, architecte latin, in «Connais-
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la vasta tenuta, dotata di adeguate strade di collegamento, di una diga sul Rio Palidoro e di ponti, provvista di centri residenziali e produttivi opportunamente collocati secondo le esigenze del territorio bonificato e le caratteristiche del pae-saggio [Fig. 2]. Sono particolarmente curati i manufatti destinati ad allevamenti pregiati e modernissimi, con un’eccellente produzione di latte crudo, di yogurt, di vino e di prodotti agricoli di alto pregio, di cui si promuove la vendita, in am-bito regionale e in misura minore nazionale, valorizzata da un’efficace pubblicità. Si tratta di un’impresa di alto valore sociale, perché l’uso di macchine e di mezzi all’avanguardia facilita la realizzazione delle opere, dando ad essi un’importanza coerente con gli ideali del senatore Albertini, che molto giovane sostiene l’ipotesi delle otto ore di lavoro come strumento di migliore e più soddisfacente produ-zione, oltre che di buona qualità della vita personale e sociale. Figura anch’essa di notevole rilievo è Elena, scrittrice e appassionata di arte, come il padre e il marito; insieme a quest’ultimo, Ambasciatore d’Italia a Londra (1944-47), svi-luppa i valori messi a punto a Torre in Pietra nella sede londinese.  
sance des arts», 629, 2005, pp. 82-87; Alessandra MuNTONI, Maria Luisa NERI (a cura di), Mi-
chele Busiri Vici: architetto e paesaggista 1894-1981, Campisano, Roma 2017, pp. 296-303 (Barbara BERTA) e schede 8, 23, 26, 65, 79, 80, 99, 108, 139, 151, 178, 205, 220, 227, 295, 299.  
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1_Il monumento celebrativo a 
Luigi Albertini nella piazza 
Cavour ad Ancona, 1951. 
 
2_«Agro Romano. Tenuta Torre 
in Pietra della bonifica Torre in 
Pietra S. A. Scala 1/20000», 
1945 (ALBERTINI, La bonifica, cit., 
fig. 61).  
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Una scelta agricola non improvvisata: il soggiorno negli Stati Uniti del 
senatore Luigi Albertini nel 1921-22   Stupisce ancora oggi il coraggio di un affermato ed eccellente giornalista che, costretto nel 1925 ad abbandonare per motivi politici il suo gioiello, il «Cor-riere della Sera», si dedica immediatamente, nel 1926, ad una sfida agricola senza precedenti con l’acquisto di Torre in Pietra dalla Società Bonifiche Agra-rie (i soggiorni di villeggiatura nella campagna di Parella nel Canavese erano molto apprezzati ma era cosa ben diversa dalla gestione di una impegnativa grande azienda agricola). Leonardo Albertini così descrive decenni dopo lo stato di Torre in Pietra al momento dell’acquisto:   «alla prima vista, mi pareva bellissima nel suo abbandono, nella sua nu-dità, niente strade, due vecchi fabbricati e nessuna stalla. Vasti oriz-zonti, grandi riserve per il pascolo delle pecore e di scarso bestiame brado; staccionate, quindi, niente macchine, un po’ di buoi da lavoro, niente irrigazione, niente medicai»4.  Non ricorda il castello e la chiesa del piccolo borgo a circa 26 km da Roma, a breve distanza dalla via Aurelia e dal mare, in una posizione strategica di grande importanza storica e di fondazione medioevale, borgo posseduto da importanti famiglie quali gli Alberteschi e gli Anguillara, con rilevanti rinno-vamenti nel XVI e XVII secolo dei Massimo e dei Peretti, nel XVIII secolo dei Falconieri e poi dei Carpegna5, comprendenti altresì importanti cicli pittorici; 
4. Albertini, La bonifica del Senatore Albertini, cit., p. 29. 5. Sulla fase antica del borgo cfr. Giovanni Maria DE ROSSI, Torri e castelli medievali della Cam-
pagna Romana, De Luca, Roma 1969, p. 81; Giuseppe TOMASSETTI, La campagna romana antica, 
medioevale e moderna. Nuova edizione aggiornata a cura di Luisa ChIuMENTI, Fernando BILANCIA, vol. II, Via Appia, Ardeatina ed Aurelia, Banco di Roma, Roma 1971, pp. 274-275; Michele FRAN-CESChINI, Elisabetta MORI, Marco VENDITTELLI, Torre in Pietra. Vicende, storiche, architettoniche, ar-
tistiche di un insediamento della Campagna romana dal Medioevo all’età moderna, Viella, Roma 1994; Patrizia TARTARA, Torrimpietra (IGM 149 I NO), Olschki, Firenze 1999; Belinda GRANATA, 
Mito e natura nella galleria di Torre in Pietra. Gli affreschi di Pietro Paolo Bonzi per il principe 
Michele Peretti, in «Storia dell’arte», n. s. 13-14, 113-114, 2006, pp. 173-186; Maria Teresa CuTRì, 



i manufatti difensivi e agricoli consistono nella Torre del Pagliaccetto, in rovina, nel casale in località S. Angelo, prima di Palidoro, e in quello a Granaretto; in prossimità del Rio Palidoro è il complesso Tre Denari, formato da tre fabbricati rustici; è vicina la stazione ferroviaria in legno sulla via Roma-Pisa. I territori delle ‘riserve’ sono coltivati dai due affittuari Petrini e Rufini, dai quali Leo-nardo e Nicolò vanno ad approfondire la conoscenza della gestione: «se ci avan-zerà del tempo lo dedicheremo a utili studi-gite di istruzione presso i nostri vicini». Il quadro può essere davvero sconfortante, ma Luigi Albertini ha già da tempo osservato sia le crescenti necessità di produzione agricola che si an-davano manifestando nella società italiana, afflitta da pandemiche carestie e da importazioni a caro prezzo, sia le nuove modalità produttive e l’organizza-zione del lavoro avviate e consolidate negli Stati uniti e ben note nel mondo anglosassone, oggetto d’interesse del senatore fin dal suo soggiorno giovanile a Londra nel 1894 e poi mantenuto nel tempo, come dimostrano gli articoli, i saggi e la documentazione conservata nel suo archivio6. Prezioso è quindi il suo viaggio a Washington dal 14 novembre 1921 al 14 febbraio 1922, in qualità di delegato del governo italiano alla conferenza per il disarmo navale, nella quale emerge il suo valore, dando prova delle capacità italiane di mediazione, tanto che Mussolini gli offre l’incarico di ambasciatore, rifiutato da Albertini per non abbandonare l’Italia e per non mettere a tacere una voce politica au-tonoma. Il soggiorno americano è ampiamente messo a frutto dal senatore, che viaggia in tutto il paese, osservando sia l’organizzazione sociale e del lavoro, sia i numerosi macchinari per l’agricoltura, sia le innovazioni che individua nella produzione, nonché nel gradimento dei prodotti italiani7. Quindi, corag-gioso ma non incauto è l’investimento delle sue risorse derivate dalla vendita della sua proprietà del «Corriere» nella tenuta di Torre in Pietra, alla quale si 
Torre in Pietra e Maccarese. Paesaggio progettato e preesistenze storiche, in Lazio tra le due 
guerre: miscellanea storica del territorio, Palombi, Roma 2007, pp. 139-153; Guido AMATO (a cura di), Dieci, minestra di farro e ceci. Ricettario. Farro e ceci nella cucina della campagna ro-
mana, illustrazioni di Duilio Cambellotti, Cantina del castello di Torre in Pietra, dicembre 2008. 6. ACS, ALA, bb. 61/2, 64, 75, 78-80.7. ACS, ALA, b. 65, fasc. 3A, Diario di Luigi Albertini conferenza di Washington dal 14 novembre 
1921 al 14 febbraio 1922. 
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aggiunge nel 1935 la proprietà limitrofa di Leprignana, già facente parte del-l’antica tenuta dei Falconieri. Non estranea a questa impresa è la consapevo-lezza del senatore di individuare un’attività autonoma per i figli e per il genero, presumibilmente lontana dalle pesanti ingerenze fasciste già subite nel settore giornalistico.            
Le strade e i centri agricoli   Il totale rinnovamento di Torre in Pietra è comunque una sfida non da poco, tanto più che i fondi pubblici previsti per la bonifica di un territorio secondo la nor-mativa vigente sono sempre sottoposti al controllo statale e quest’ultimo non è certo favorevole ad Albertini; tuttavia, la raffinata strategia messa in atto, con la costituita Società Anonima Bonifiche di Torre in Pietra, rappresenta un’impresa difficilmente ostacolabile, visto che non solo rientra ma anticipa la politica di bo-nifica e aumento della produzione agraria e degli allevamenti promossa, con len-tezza e difficoltà ma con indiscutibile determinazione, proprio dal governo fascista; è noto che il duce cerca di appropriarsi del successo di Torre in Pietra ma fin troppo evidenti sono le sostanziali differenze nell’organizzazione e nella gestione della tenuta, condotta con l’uso di macchine e razze bovine americane di altissima qualità, con modalità di produzione ineccepibili, insieme al rispetto e alla promozione del lavoro e all’assistenza esemplare dei lavoratori e delle loro famiglie. Albertini si trova quindi a combattere nello stesso campo del regime e dà prova di una modernità e di una visione internazionale davvero difficilmente eguagliabili. Le grandi opere hanno inizio con il tracciato di nuove strade carra-bili, necessarie per collegare con la via Aurelia (asfaltata nel 1929) e con le loca-lità confinanti il castello (fino a quel momento raggiungibile solo da una strada che si imboccava subito dopo l’abitato di Ara Nova) e i vari luoghi della tenuta, collinari e di pianura, provvisti di insediamenti da integrare e in alcuni casi da creare ex novo. La prima strada collega quindi più agevolmente il castello, dov’è la direzione della tenuta, con la via Aurelia, attraversando solo le terre della te-nuta stessa; la seconda strada consente il collegamento tra il castello e il Centro Tre Denari, e le altre sono tracciate in relazione alle costruzioni e ai rinnovamenti dei vari centri, riportati di seguito; non minori difficoltà incontrano l’installa-zione di una linea telefonica e di quella elettrica.   
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Le fotografie raccolte e pubblicate da Luigi Albertini, molto efficaci anche se non sempre di ottima qualità, documentano i numerosi operai in atto di condure ri-levanti movimenti di terra verso il castello e intorno ai casali preesistenti, con l’uso di strumenti agricoli ed edilizi tradizionali ma anche di trattori e macchine agricole moderne, prevalentemente americane, tedesche e ungheresi (Fordson, Case, Caterpillar, Oliver, hoffherr); particolare valore assume la Fowler, «una macchina a vapore azionata da carbone e somigliante ad un rullo compressore. Era dotata di una puleggia che avvolgeva un cavo metallico, all’estremità del quale si agganciava un grande aratro monovomere»8. Le fotografie mostrano eventi non rari: le macchine, di non semplice gestione, si rovesciano, si rompono (evidenti sono le difficoltà di riparazione e di sostituzione delle parti ammalo-rate), manca frequentemente il combustibile e ancora peggiori sono le difficoltà con lo scoppio della guerra, che rende molto difficile l’arrivo di pezzi di ricambio e di nuove macchine. Nel Centro Arenaro della tenuta si allestisce l’officina già indicata, dove ben presto si provvede a condurre le riparazioni e a produrre al-cuni ricambi; negli anni Cinquanta si rende necessaria la realizzazione di una copertura dell’officina di una luce estesa e libera da pilastri, progettata e realiz-zata da Pier Luigi Nervi, su richiesta di Michele Busiri Vici9. Le opere continuano, con la costruzione della diga del Rio Palidoro fino al Centro Tre Denari e dei ponti necessari, e nel 1928 hanno luogo le prime semine nei campi arati, con esito po-sitivo. Sono rinnovati i casali, dotandoli di stalle e di ambienti di servizio, secondo un modello ripetuto e funzionale; il primo centro trasformato è quello Tre De-nari, ad opera dell’impresa Bertoni, i cui lavori sono condotti dal 3 luglio 1927 
8. ALBERTINI, La bonifica, cit., p. 29. 9. Della vasta bibliografia su Pier Luigi Nervi cfr. per l’inquadramento dell’opera a Torre in Pie-tra Katia CROGNALETTI, Un’architettura poco nota di Michele Busiri Vici con l’intervento di Pier 
Luigi Nervi. L’Officina Meccanica a Torre in Pietra, in «Monumentidiroma», 1, 2003 (2004), 2, pp. 133-141; Tullia IORI, Pier Luigi Nervi, Motta Architettura, Milano 2009; Francesca Romana CASTELLI, Anna Irene DEL MONACO (a cura di), Pier Luigi Nervi e l’architettura strutturale, Edil-stampa, Roma 2011; Pasqualino SODOMITA, Pier Luigi Nervi vaulted architecture toward new struc-
tures, Bononia university Press, Bologna 2015; Carla zhARA BuDA (a cura di), L’archivio Pier Luigi 
Nervi nelle collezioni del MAXXI Architettura L’inventario, MAXXI, Roma 2016; Anna Irene DEL MONACO, La formazione dell’architetto negli Stati Uniti, un rapido excursus storico, in «Rassegna di architettura e urbanistica», 154, 2018, pp. 61-66. 
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al 27 luglio 1928, con interventi rilevanti anche sui soprassuoli; comprendono la stalla, il casale, la cascina, il casaletto restaurato, il fontanile, l’aia e il 31 marzo 1931 sono completati il prolungamento della stalla, la sopraelevazione della stalla ‘allevimi’ e la porcilaia. Il 16 luglio 1928 iniziano i lavori per la strada di collegamento con il secondo centro, Falconieri; opera sempre la ditta Bertoni, secondo modalità analoghe per i fabbricati agricoli; l’impresa di Michele Vuerich costruisce nel 1939 la stalla per le ‘Campionesse’, comprendenti box per cavalli e bovini pregiati, e nello stesso anno realizza l’abitazione del dott. Antonio Bian-chi, l’esperto di fiducia degli Albertini. Quasi contemporanea, dal 1928 al 1931 è la realizzazione del Centro S. Angelo, affidato sempre all’impresa Bertoni, con stalla, cascina, tettoia, concimaia, fontanile e nuovo casale, oltre al restauro di quello preesistente. Dal 26 marzo 1933 l’impresa Castelli avvia le opere per il Centro Granaretto (casale con stalla sottostante per ‘manze’, cascina, concimaie, fontanili), completate per i fabbricati minori dall’impresa di Michele Vuerich nel 1940. Per il Centro Arenaro, progettato dall’impresa Castelli come Centro Mu-racciole nel 1932 per la presenza di un silos per i foraggi dell’area che dovevano alimentare le vacche da sistemare nella stalla prevista, intervengono varianti: nel casale, con gli alloggi degli ‘scapoli’, è collocata nel 1936 la direzione dell’uf-ficio Aziendale di Campagna, già nel castello. L’ultimo insediamento di Torre in Pietra, il Centro Aurelia [Fig. 3], è progettato e iniziato nel 1940 da Michele Busiri Vici, realizzato dall’impresa Vuerich ma completato nel 1943, perché la vicinanza 

3_Michele Busiri Vici, Il Centro 
Aurelia a Torre in Pietra, affac-
ciato sulla via Aurelia, 1943 (AL-
BERTINI, La bonifica, cit., fig. 58).  

3__



della via Aurelia richiede una particolare autorizzazione del Governatorato; è de-stinato ai dipendenti dell’azienda e alle persone ospitate temporaneamente. Si tratta di un grande e articolato complesso ad h, con estesi porticati e logge al primo piano del corpo centrale.   Seguono i lavori nei centri della Leprignana, tutti con casali preesistenti rinnovati, stalle, silos per i foraggi, magazzini e servizi vari: Centro Breccia (1936-42, im-presa Vuerich), con l’apertura della strada di collegamento con la via Muratella; Centro Casetta Cavalle (1937-42), con la strada verso quella della bonifica; Centro Barba Bianca (1940-42, imprese Castelli e Vuerich), con la nuova ‘strada del Se-natore’, di collegamento tra il Centro e la via Aurelia; Centro Quarticciolo o Ca-panna Murata (1942, impresa Vuerich), con l’ovile, la capanna in muratura per i pastori e la lavorazione del formaggio; Centro Casal Bruciato (1940-42), posto di fianco alla via Aurelia e di fronte alla strada di accesso per l’Ara Nova, con ca-sale rinnovato e stalla.   La diga relativa al Rio Palidoro, costruita nel 1928-29 dall’ingegnere Giuseppe Alberti di Milano, consente di mettere a coltura il fertile terreno dell’area delle Piane, al di là della ferrovia, bonificata, dotata di fossi di adduzione e scolo e ir-rigata adeguatamente: la produzione di mais è abbondante.  Non manca altresì l’attenzione al benessere delle famiglie dei lavoratori, soprattutto dei bambini; non solo si utilizzano ambienti del castello per le attività scolastiche e si realizza un asilo ma anche una colonia estiva, secondo modalità ben diverse rispetto a quelle richieste nel 1931 dalla Federazione Fascista degli Agricoltori di Roma. Nel 1937, bonificato il vasto territorio delle Piane, è preso in affitto ventennale dal Pio Istituto S. Spirito un territorio compreso tra il confine della tenuta e il mare, dove è realizzato un ‘capanno’ per la colonia estiva, con refettorio e spo-gliatoi per bambini e bambine, sotto il controllo medico e l’assistenza del perso-nale della tenuta.        L’assetto di quest’ultima Torre in Pietra è brillantemente illustrato nella pittura di Eugenio Cisterna [Fig. 4] nella galleria con decorazioni secentesche del castello di Torre in Pietra, opere molto restaurate dallo stesso artista. Si tratta di una pianta a volo d’uccello, fiancheggiata da due erme, che riprende un modello antico di raf-figurazione delle proprietà, frequente nelle dimore nobiliari secentesche e sette-centesche, secondo un gusto revival che caratterizza la produzione dell’artista, abilissimo nell’interpretare il linguaggio pittorico dei contesti artistici che deve completare o restaurare. La pianta illustra l’insieme delle nuove strade, alcune fiancheggiate da cipressi, il Rio Palidoro, i centri e il borgo di Torre in Pietra, resi 
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con un suggestivo effetto paesistico e di memoria storica dei luoghi. Il pittore rende in tal modo evidente la funzionalità moderna della tenuta ma nel rispetto assoluto dei valori ambientali dei luoghi. Interessante è il confronto con la pianta dei luoghi redatta da Francesco Peparelli nel 1620 su commissione del principe  Michele Peretti, la cui proprietà è circondata dai beni Falconieri [Fig. 5]: il borgo di Torre in Pietra, di impianto quadrangolare fortificato risalente all’età medioe-vale su preesistenze romane, è posto su un’altura e fiancheggiato da una ‘selva’, in una posizione strategica rispetto alla viabilità e alla vicinanza dei corsi d’acqua.    
Il restauro del castello e delle pitture e le decorazioni di nuova invenzione 
di Eugenio Cisterna  
 Michele Busiri Vici provvede al restauro del castello antico, con lavori condotti dal 1929 alla primavera del 1934. In realtà, non si tratta solo di adeguare funzio-nalmente l’edificio storico, per ricavare appartamenti destinati alle famiglie Al-bertini e Carandini e agli ospiti, dotandoli di servizi moderni, ma di riorganizzare il borgo, provvedendo a completare il tracciato longitudinale sul quale si affaccia il castello con gli annessi agricoli, ortogonale a quello secentesco orientato sulla direttrice della fontana, con vasca mistilinea a terra e balaustro centrale, punto di arrivo dell’asse che conduce all’ingresso principale del castello [Figg. 6-7].  Sono rinnovati anche i manufatti agricoli, organizzando l’insediamento intorno ai tre cortili, quello ‘nobile’ più antico, quello secentesco ‘Peretti’ e quello delle 

4_Eugenio Cisterna, Pianta della 
tenuta di Torre in Pietra, 1930-
33, Castello di Torre in Pietra.  
 
5_«Pianta e misura di tutte le 
tenute delli casali di Torrimpietra 
dell’ill.mo et ecc.mo s. principe 
Peretti fatte da Francesco 
Peparelli e misurati a misura di 
catena secondo l’uso e stile di 
Roma sotto lì 25 di maggio 
1620», Roma, Archivio Storico 
Capitolino.  
 
 
 

4 | 5__



6_L’asse secentesco del borgo 
di Torre in Pietra, sottolineato 
dalla fontana mistilinea in asse 
con l’accesso al castello e con il 
cortile interno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7_Il borgo nella nuova 
configurazione, con il castello, la 
chiesa e i manufatti agricoli di 
Torre in Pietra.  
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‘cavalle’. Il castello è addossato ad una parete rocciosa, dove sono scavati alcuni ambienti, sia nel settore di rappresentanza al primo piano che nei sotterranei, adibiti a cantine, ora rinnovate con un interessante punto ristoro. Sono restaurate anche la torre antica e la torre ‘minore’, i giardini superiori e la torre del Pagliac-cetto, più lontana.  L’effetto complessivo del borgo rinnovato è davvero sorprendente: alle porte di Roma si ritrova uno scorcio della campagna romana d’altri tempi, senza insedia-menti contemporanei intensivi, in un paesaggio straordinario, formato da boschi e da ricche coltivazioni, con casali e strutture agricole posti sulle colline e in luo-ghi di particolare suggestione. Queste raffinate soluzioni paesistiche devono aver costituito un’importante fonte d’ispirazione per Michele Busiri Vici, che vi opera a lungo e in sintonia con i tre protagonisti di questa impresa, sviluppando la sua sensibilità paesistica nelle opere successive. Chi dalla capitale giunge a Torre in Pietra, affascinato dalle erbe, dai campi e dai boschi, vede emergere un com-plesso fortificato disposto lungo il crinale, con possenti mura di cinta a scarpa, torrioni angolari e la torre merlata che svetta sopra al castello. Si accede da un ingresso con arco bugnato e si osserva la lunga direttrice che si inoltra nel pae-saggio, alla fine dell’insediamento: dopo la chiesa a pianta ottagonale settecen-tesca, si arriva a destra all’ingresso antico, che dà accesso al cortile ‘nobile’ del castello, con reperti antichi, e si sale al primo piano, dove, dopo una galleria con pitture settecentesche di Pier Leone Ghezzi e Francesco Borgognone, si entra nel sontuoso salone, con cappella limitrofa; magnifiche sono le decorazioni, con scene celebrative delle glorie e della religiosità di casa Falconieri, che proseguono nelle due sale successive, con ambientazioni di paesaggio ispirate alle vedute ef-fettivamente percepibili dal castello e animate dai ritratti della famiglia Falco-nieri, del papa Benedetto XIII in visita, di S. Francesco e dei cappuccini; in una sala la volta è dipinta con uccelli dei luoghi e con altri più rari, senza intelaiature architettoniche, come nei paesaggi dipinti dallo stesso Ghezzi nel Palazzo Ponti-ficio di Castel Gandolfo. un’altra ala del castello reca invece pitture secentesche di soggetto mitologico, in cornici con erme, attribuite a Pietro Paolo Bonzi e ri-salenti alla commissione di Michele Peretti.   Queste ultime pitture, così come quelle sulle pareti e sulle porte raffiguranti scene di battaglie e vedute marine, mostrano segni di restauri piuttosto estesi di Eugenio Cisterna, degli anni Trenta, che li integra con la pianta della nuova te-nuta, già citata, e con un pappagallo. La scelta di questo pittore non è casuale: egli opera nel primo decennio del Novecento in chiese compiute da Carlo Busiri 
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Vici (padre dell’architetto Michele) con pitture che riprendono temi e stili tratti dal periodo paleocristiano, secondo un orientamento diffuso nel primo cinquan-tennio di Roma capitale, pur utilizzando la fotografia e tecniche di restauro avan-zate10. Dipinge inoltre dopo il 1924 alcuni ambienti al terzo piano del palazzo Mengarini-Albertini-Carandini, acquistato dal senatore nel 1915 e restaurato nel 192411. A Torre in Pietra le sue pitture più significative riguardano le tre sale successive, che mostrano una unitarietà nella raffigurazione moderna dei pae-saggi, con il borgo restaurato ma riecheggiante modelli medioevali, secondo un gusto sincretistico che media l’ispirazione dai vicini paesaggi di Ghezzi con le esperienze pittoriche di Cisterna, molto attivo nei restauri di pitture di soggetto sacro di vari periodi, integrate con un’idea di continuità che rende non facile in-dividuare i suoi interventi. In questo caso le intelaiature architettoniche dei pae-saggi sono molto più semplici rispetto a quelle settecentesche e l’interesse è più volto all’individuazione degli insediamenti piuttosto che alla ricostruzione dei contesti paesistici [Fig. 8]. La volta riprende il modello del cielo aperto senza ar-chitetture, come nelle pitture di Ghezzi, ma gli uccelli raffigurati non sono raffi-nate citazioni di uccelli esotici o comunque rari ma si tratta di volatili da cortile o presenti a Torre in Pietra: insomma, si celebra con un linguaggio antico la pro-prietà Albertini-Carandini. La sala successiva reca sulla volta l’immagine di un angelo con un putto. Il terzo ambiente è il più seducente [Fig. 9]: si tratta di un vano scavato nella roccia, con una piccola finestra; è indubbiamente un ambiente chiuso e inquietante, che Cisterna cerca di aprire dipingendovi tutto intorno, sulle pareti, la veduta di Torre in Pietra e della campagna circostante: l’effetto è 
10. Sul pittore Cisterna cfr. Francesca VALENTINI, Eugenio Cisterna (1862-1933), in Giuseppe BASILE, Alice LONATI (a cura di), Restauratori e restauri in archivio, tomo 4, Nardini, Firenze 2003, pp. 61-73; Mariella NuzzO, Eugenio Cisterna 1862-1933: un artista eclettico fra tradizione 
e modernità, Gangemi, Roma 2011; Marco GALLO, Arte sacra cristiana del Novecento: proble-
matiche, teoretica ed esempi nelle cattedrali del Lazio, in Fabrizio CAPANNI, Giampiero LILLI (a cura di), Le cattedrali del Lazio, Silvana editoriale, Cinisello Balsamo 2015, pp. 83-89; Mariella NuzzO, Roma 1913: artisti e architetti per il centenario costantiniano: Biagio Rossetti, Eugenio 
Cisterna, Giovanni Battista Conti, Aristide Sartorio e Guglielmo Palombi, in Tessa CANELLA (a cura di), L’impero costantiniano e i luoghi sacri, Il Mulino, Bologna 2016, pp. 637-670. 11. Angela NEGRO, Guide Rionali di Roma, Rione Trevi, parte II, fascicolo II, Palombi, Roma 1985, pp. 10-12. 
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8_Eugenio Cisterna, Sala con 
paesaggi e uccelli sulla volta, 
1930-33, Castello di Torre in 
Pietra.  
 
9_Eugenio Cisterna, Grotta con 
paesaggi di Torre in Pietra, 
1930-33, Castello di Torre in 
Pietra.  
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però opprimente, ricordando la grotta-romitorio di una Tebaide, resa in modo molto meno arioso di altri esempi moderni, quale ad esempio quella settecen-tesca dipinta nella villa Chigi sulla via Salaria da Francesco Nubula12. Questo ef-fetto è stato fin troppo percepito dai giovani di casa Albertini e Carandini, secondo i racconti familiari; l’ambiente, pericoloso come nella favola di hans e Gretel, è stato dotato tutt’intorno, sulle pareti in basso, di una balaustrata lignea dipinta, simulando una protezione.     
 
 
Le attività: agricoltura, allevamenti, vendita di latte crudo, di yogurt e di 
prodotti agricoli, con la pubblicità della vacca Prisca e i precedenti sul 
«Corriere della Sera» del 1924-25   Il reddito e le innovazioni di questa grande azienda sono adeguati all’ambizioso progetto del senatore. La forza animale è all’inizio determinante e sono acqui-state nel 1926 15 manze gravide di razza maremmana e un toro e si costruiscono tre stalle nei Centri Tre Denari, Falconieri e S. Angelo per 240 vacche da latte; nel 1927 arrivano da Brescia, insieme al toro, 62 manze gravide di razza Svizzera o Bruno Alpina, e non si esclude anche la produzione di carne bovina di animali di razza Normanna e Charolais. Assume un rilievo preoccupante il diffondersi di varie malattie, tra cui la piroplasmosi, derivante dalle pecore, e l’afta. Leonardo Albertini e Nicolò Carandini viaggiano dapprima in diverse località europee, so-prattutto in Francia e in Svizzera,  per osservare e acquistare animali di razza adeguata, soprattutto Bruno Alpini e vacche olandesi, finché nel 1929 Leonardo si reca negli Stati uniti per approfondire la conoscenza della razza holstein-Friei-sian Nord americana e della Carnation Producer, concordando l’acquisto e la spe-dizione  a Torre in Pietra di sette esemplari, quattro vacche (di cui ne muore una nel viaggio in Italia) e tre tori Carnation Producer. Il toro più giovane dà origine ad una razza pregiatissima e la sua testa imbalsamata figura in una sala al primo piano del castello. Gli allevamenti si estendono alle pecore, anche per la produ-
12. Carla BENOCCI, Da Ercole ad Antinoo: la villa Chigi fuori Porta Salaria, gioiello del cardinale 
Flavio II Chigi, in Carla BENOCCI (a cura di), I giardini Chigi tra Siena e Roma dal Cinquecento 
agli inizi dell’Ottocento, Protagon, Siena 2005, pp. 356-361. 
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zione casearia e di carni ovine, e non manca il grano tenero, prodotto in notevoli quantità, il vino (Malvasia e Merlot), l’olio, frutti (sono impiantati peschi, susini e albicocchi), ortaggi, tra i quali soprattutto carciofi. La produzione più famosa e innovativa è quella del latte crudo, una vera eccellenza, insieme allo yogurt. Ec-cezionale per qualità e quantità è il latte prodotto dalla Carnation Prisca, «nata e allevata a Torre in Pietra Campionessa d’Europa», la prima di una lunga serie di vacche che rendono celebre la tenuta e fanno comparire sulle tavole dei ro-mani latte crudo, yogurt e vari prodotti caseari non certo reperibili altrove, di li-mitata diffusione per le difficoltà nel trasporto e nella conservazione legate al mantenimento di un’adeguata catena del freddo. L’immagine della vacca Prisca, gonfia di latte e poggiante sull’Europa, con le annotazioni circa la sua produzione, si diffonde nell’opuscolo pubblicitario quanto mai efficace ed esplicito, soprat-tutto nel riferimento al suo ruolo di primo piano in Europa [Fig. 10]. In realtà, il «Corriere della Sera», soprattutto nel 1924-25, ospita una serie cospicua di pub-blicità di prodotti italiani, come quelli della Cirio, della Buitoni, di Ovomaltina, di Mellin, ai quali si sommano quelle delle macchine agricole straniere e delle automobili, dei prodotti di bellezza e di quelli medicinali13. Tuttavia, come la tigre che assalta il contenitore del «Vero estratto di carne Arrigoni», si tratta di una pubblicità ben più aggressiva oppure celebrativa dei luoghi di produzione, cer-tamente molto ameni, come il golfo di Napoli per la Cirio, o allusivi ad attività moderne, come l’Ovomaltina destinata alle ‘donne al volante’. La vacca Prisca è in questo senso più oggettiva e accattivante, quasi familiare.   Tra i luoghi dove si concentra una larga fornitura di latte crudo è la Città del Va-ticano, che ottiene dal 1942 al 1943 l’arrivo di questo prezioso alimento, desti-nato ai poveri, agli sfollati e a tutti gli ospiti a vario titolo del Vaticano, con un accordo di protezione – ottenuto con grande sforzo – stipulato con l’Ambasciata Germanica in Italia, essendo Torre in Pietra una delle aziende di fornitura esclu-siva della Santa Sede. La produzione si rivolge anche al resto della popolazione ma la tenuta è oggetto di frequenti saccheggi.   Nelle drammatiche vicende belliche rifulge a Torre in Pietra, sede della caserma dei Carabinieri collocata in un appartamento all’ultimo piano del castello, l’eroe Salvo d’Acquisto, il carabiniere che il 23 settembre 1943 si dichiara colpevole dell’ucci-
13.  ACS, ALA, bb. 77-78. 
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sione di un soldato tedesco, in realtà non a lui ascrivibile, ed è fucilato, salvando in tal modo gli italiani presi prigionieri, che sarebbero stati uccisi per rappresaglia.   La visione internazionale del senatore Albertini trova uno sviluppo nel ruolo svolto da Nicolò Carandini, nel settore ‘prodotti agricoli’, dal 1950, come membro italiano dell’Italo-American Council for Marketing, l’organismo italo-americano di cui fanno parte i più affermati imprenditori italiani, finalizzato a promuovere i prodotti italiani negli Stati uniti14. Anche in patria i problemi non mancano: nel 1971 è necessaria la determina-zione dello stesso Carandini per contrastare il tentativo dell’Italstat di occupare un territorio tra la tenuta di Torre in Pietra e il mare al fine di «creare una pista di Km 3 per collaudo autoveicoli»15: il guadagno che ne sarebbe derivato avrebbe creato un danno considerevole alle caratteristiche ambientali del luogo.   
14. ACS, ANC, b. 5.15.  ACS, ANC, b. 7.

10_«Bonifica di Torre in Pietra 
S. A. Dieci anni di selezione 
della razza frisona in Agro 
Romano. Carnation Prisca n. 
700 nata e allevata a Torre in 
Pietra Campionessa d’Europa», 
1935 (ALBERTINI, La bonifica, 
cit., fig. 50).  
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La collezione artistica di Luigi Albertini e lo sviluppo a Londra dei valori 
di Torre in Pietra ad opera di Nicolò Carandini, Ambasciatore nel 1944-
47, e di Elena Carandini Albertini   Le scelte artistiche operate degli Albertini e dai Carandini a Torre in Pietra fino agli anni Cinquanta del Novecento trovano riscontri significativi anche in altre operazioni già condotte da Luigi Albertini, come egli afferma nell’introduzione (datata 9 dicembre 1941, pochi mesi prima della sua morte) al volume del 1942, dedicato alla sua collezione di 39 quadri e di una scultura cinquecentesca altoa-tesina in legno dorato, pubblicato a cura di Ettore Modigliani:   «non amore di vanità o speranza di lucro mi ha indotto a raccogliere negli anni 1913-’24 le opere d’arte illustrate in queste pagine; sì bene il desi-derio che i miei figli, cresciuti al culto delle cose belle, fossero circondati fra le loro stesse pareti domestiche da qualche manifestazione della no-stra civiltà artistica, da alcuni segni della nobiltà del nostro paese; tanto più volentieri accolti nella mia casa quando mi fu possibile farli rientrare dall’estero nei confini della Nazione»16.   La scelta è condotta su consiglio «di amici carissimi», quali Corrado Ricci, Luigi Ca-venaghi ed Ettore Modigliani. Effettivamente, sono riportate le date e i luoghi degli acquisti, in generale nel mercato milanese e in quelli bergamasco, inglese, fioren-tino e romano, con una larga parte comprata all’asta di Parigi nel 1914 di prove-nienza dalla Galleria Crespi (i Crespi sono comproprietari del «Corriere della Sera»), ma anche individuate in Istria e in collezioni private, oltre alla scultura ac-quistata a Vienna nel 1920; spesso sono opere esposte in mostre importanti di arte italiana, come quella di Milano del 1910, di Parigi del 1919, di Firenze del 1922, di Venezia del 1929, di Londra del 1930, di Brescia del 1939. Le opere, di arte lombarda, veneziana, romana, emiliana, toscana, dei secoli XVI-XVIII, offrono un quadro interessante dello sviluppo della cultura pittorica italiana.   Nicolò ed Elena Carandini restaurano a loro spese nel 1945 la sede londinese del-
16.  La collezione di Luigi Albertini: trentasei tavole in eliotipia, note di Ettore MODIGLIANI, s. ed., Roma 1942.  
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l’Ambasciata italiana, la villa a Grosvenor Square 417, arricchendola con una raffi-nata selezione di opere italiane ed europee, sottolineando sia la cultura dello Stato di cui sono ambasciatori sia quella dell’Europa di cui lo stesso Stato fa parte. Al preesistente stato disastroso del luogo e ai criteri adottati per il restauro e per la nuova configurazione con arredi attentamente selezionati, operazioni condotte sotto la direzione di Elena Carandini Albertini [Fig. 11]18, è dedicato lo splendido volume del 1974 di Martin Davies, The Italian Embassy in London and its works of 
art19: è innegabile che la scelta di restaurare la dimora e di arredarla con pregevoli opere artistiche sviluppa nella sede inglese gli intendimenti progettati e attuati a Torre in Pietra, soprattutto nel restauro del castello, dal senatore Albertini, pur in un ben diverso contesto di rappresentanza. In realtà, le attività a Torre in Pietra sono riconosciute come preziose per l’Ambasciatore Nicolò Carandini anche in un ritratto satirico comparso il 25 marzo 1945 sul settimanale «Serenissimo», in cui così si afferma l’eccellente capacità dell’ambasciatore in accordi, mediazioni e al-leanze internazionali di cui ha dato ampie prove: «Non è facile rappresentare l’Ita-lia presso S. M. Britannica. Il Conte Carandini è, per nostra fortuna, un esperto agricoltore. E il segreto della sua missione è tutto qui: saper distinguere a prima vista una carota da un bastone» [Fig. 12]20: un commento ironico e ammirato.  I Carandini, e in particolare donna Elena, promuovono anche altre azioni a favore dell’Italia: la contessa sottoscrive e sostiene l’appello dell’Associazione Nazionale per il restauro dei monumenti d’Italia danneggiati dalla guerra, al quale aderiscono molti intellettuali italiani, con cui si richiede agli Stati europei e agli Stati uniti il fi-nanziamento del restauro del patrimonio italiano da loro stessi danneggiato con i bombardamenti, operazione giunta in parte a buon fine. La contessa richiede e ot-tiene nel 1946 molti volumi di letteratura e cultura italiana per donarli all’università 
17. ACS, ANC, bb. 4, 7. Cfr. Giustino Filippo ThAuLERO (a cura di), Diario 1944-45 di Nicolò Ca-
randini, in «Nuova Antologia», 2144, ottobre-dicembre 1982; n. 2145, gennaio-marzo e n. 2146, aprile-giugno 1945. 18. ACS, ANC, b. 4. 19. Stampato in Roma dall’Istituto Grafico Tiberino per conto dell’Istituto Italiano di Londra nel mese di gennaio 1974. 20. ACS, ANC, b. 7: in questa busta sono conservati anche i due documenti citati di seguito nel testo. 
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di Oxford, divulgando in tal modo la conoscenza della cultura italiana ai massimi li-velli. Non dimentica altresì la produzione artistica italiana novecentesca, alla quale l’Istituto Nazionale per le Relazioni culturali con l’Estero, di Roma, insieme al Mini-stero per la Pubblica Istruzione e d’intesa con l’Ambasciata Italiana a Londra, dedica un’importante mostra nel mese di giugno 1946 nella Redfern Gallery di Londra, con il catalogo curato da Leonello Venturi, Exhibition of Contemporary Italian Painting, nella quale si espongono opere di Arturo Tosi, Pio Semeghini, Gino Rossi, Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Gino Severini, Roberto Melli, Felice Casorati, Daphne Caso-rati Maugham, Massimo Campigli, Ottone Rosai, Filippo De Pisis, Luigi Bartolini, Francesco Menzio, Enrico Paulucci, Carlo Levi, Mario Mafai, Giuseppe Capogrossi, Domenico Cantatore, Renato Birolli, Scipione, Renato Guttuso, Bepi Santomaso.   L’arte moderna è infatti apprezzata dai Carandini e dagli Albertini e in particolare da Nicolò e da Elena, nella visione internazionale che sviluppa l’orientamento lar-gamente attuato dal senatore Albertini: commoventi sono in questo senso le due lettere rivolte ai conti Albertini da Renato Guttuso nel 1967 e 1968:   «Velate. Varese. 14.11.1967. Niccolò carissimo. Anche a noi è dispiaciuto molto non avervi avuti a Velate. Ma ci rifaremo tra Roma e Torre in Pietra. Tu ed Elena siete due persone così care, così straordinariamente rare, che si ha sempre il rimpianto di vedervi poco, e che ci fanno sempre meditare sulle assurdità della vita corrente, la quale ci obbliga a tanti incontri inutili, 

11_Countess Elena Carandini, in 
«The Tatler and Bystander», 31 
dicembre, 1947.  
 
12_Nicolò Carandini Ambascia 
d’Italia a Londra, in «Serenis-
simo settimanale satirico», 25 
marzo, 1945. 
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faticosi, sterili, e poi ci amministra col contagocce gli incontri confortanti, di valida comunicazione umana. Anch’io ho avuta una estate laboriosa: ho fatto una scena per una commedia di Eduardo de Filippo, e perciò gita a Napoli, a Roma, a Venezia (per la prima alla Fenice). Io spero che ormai i tuoi piccoli guai siano passati. E neppure voglio parlartene. So la tua capa-cità di recupero, la giovinezza che hai dentro e poi Torre in Pietra ti è amica. Io ti rispondo con ritardo perché torno ora da Parigi e da Cannes, dove ho visto il grande Picasso, 86 anni, forte e attivo come un giovane; ha dipinto più di cento quadri e non so quanti disegni (da farmi morire di vergogna i miei 55). Poi a Parigi dove ho visto una bellissima mostra di Ingres, per il centenario della morte. una mostra assai ben fatta che mette nella giusta linea questo grande pittore umanista e umano (oggi controcorrente, si capi-sce). Noi rientriamo a Roma nei primi di dicembre. Debbo finire (?) un grande pannello a cui ho lavorato, a strappo, tutta l’estate. Comunque cer-cherò di portarlo più avanti possibile. Si tratta di un quadro di figure (9 donne che, più o meno, si spogliano o si vestono) con ambiente, finestre, oggetti ecc. Molto complicato (vorrei fosse solo complesso), ma anche abba-stanza limpido e vitale. Caro Nicolò, ti ringrazio della tua amicizia, della tua grazia umana, del tuo affetto, che sai io ricambio con tutto il cuore. Ricor-dami alla carissima donna Elena e arrivederci presto tutti forti, in buona salute, in alto spirito, a Roma. un caro abbraccio da me e tanti affettuosi saluti a voi due da Mimise. Renato»; «Piazza del Grillo, 5. Roma [senza data, indicata 1968 nell’inventario dell’archivio Carandini]. Caro Nicolò, sono con-tento che ti sia piaciuta l’Odissea (saggio). E grazie del Tommaso Moro. Il quadro è stato pulito e verniciato, ma non si è schiarito molto. un Vesuvio scuro non è forse tipico, te ne farò un altro col sole, quando verrò da te a Torre. Ora vado a Milano per la mia mostra (8 aprile Galleria del Milione), torno il 10 a Roma. Vederti è per me sempre una vera gioia. Ti abbraccio. Ricordami a donna Elena grazie. Renato»21.   Il testo donato dall’ambasciatore Nicolò è probabilmente Utopia di Thomas More: un vero manifesto di buon governo, di speranza politica e di predilezione per la vita a contatto con la natura.  
21. ACS, ANC, b. 12. 
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