
INTRODUZIONE
che, asceso alla porpora cardinalizia, non dimenticò l’u-

mile paese di origine ma lo nobilitò con opere e lasciti a testi-
monianza di un attaccamento e di un amore che forse non ha 
precedenti nella Valnerina. Il Poli, infatti, non si ricordò solo 
di Usigni, ma si elesse a benefattore dell’intera Valnerina e di 
Cascia in particolare promuovendo e spendendosi per la bea-
tificazione di Santa Rita.
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Introduzione
Questa piccola pubblicazione viene realizzata in occasione del com-

pletamento dei lavori di restauro della “cisterna” del Cardinale Fausto 
Poli ad Usigni, nel Comune di Poggiodomo. Il restauro, finanziato dal 
Consorzio B.I.M., è stato realizzato dal Comune di Poggiodomo.

La pubblicazione non parla però solo del restauro del “pozzo” del 
cardinale, ma, in maniera concisa, racconta la storia del castello di Usigni 
dal XIII secolo fino alla prima metà del cinquecento, tratteggia la figura 
del Cardinale Fausto Poli che ad Usigni è nato nel 1581, ricostruisce la 
presenza storica sul territorio di Cascia, di Poggiodomo e della Valnerina 
dei “lombardi muratori” o “maestri comacini”, ed infine, illustra le bel-
lezze artistiche ed architettoniche della Chiesa di S. Salvatore, realizzata 
ad Usigni su commissione di Fausto Poli dai “maestri comacini”.

Il primo capitolo, scritto da Omero Sabatini, valente storico locale da 
anni impegnato nella ricerca storica d’archivio su Cascia e sulla Valneri-
na, è dedicato alla ricostruzione della tormentata vicenda storica che ha 
interessato il castello di Usigni, dal secolo XIII fino alla prima metà del 
cinquecento, quando questo piccolo ed antico borgo della Valnerina co-
nosce finalmente la pace. La fama di Usigni è però legata alla prestigiosa 
figura del Cardinale Fausto Poli (1581-1653) che ad Usigni ha avuto i na-
tali. Fausto Poli, oltre che potente uomo di governo dello Stato Pontificio, 
durante il papato di Urbano VIII, è stato anche un grande mecenate delle 
arti e della cultura in tutta la Valnerina.

Ad Usigni, avvalendosi dei lombardi muratori, ha fatto realizzare, 
oltre all’artistica cisterna, anche il proprio palazzo e la Chiesa di S. Salva-
tore, progettata dal Bernini ed affrescata dagli allievi di Pietro da Corto-
na, tra i quali Salvi Castellucci. Il secondo capitolo, anche questo scritto 
da Omero Sabatini, getta luce su un fenomeno sconosciuto ai più, ma 
di grandissimo interesse per tutto il territorio e che riguarda la presen-
za e l’opera a Cascia e Poggiodomo dei “maestri comacini” o “lombardi 
muratori”. Ad Usigni questi artigiani-artisti, muratori e scalpellini, che 
hanno lavorato in tutta Europa alla costruzione delle cattedrali gotiche, 
hanno realizzato la cisterna del cardinale, il palazzo di famiglia del Car-
dinal Poli e, soprattutto, la Chiesa di S. Salvatore. Anche la porta dell’an-
tico castello di Usigni è opera loro. Il terzo ed il quarto capitolo, scritti 
rispettivamente dall’architetto Fabrizio Altieri e dal tecnico restauratore 
Pierangelo Fiacchi, sono dedicati al progetto e all’intervento di restauro 
della cisterna del cardinale.
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Presentazione

Restaurare un’opera, sia essa una chiesa, una tela, un organo, significa 
riallacciare un discorso con il passato, entrare in intimità con le persone 
che ci hanno preceduto accogliendone l’eredità, restituire ai contempora-
nei un patrimonio di saperi e di valori che altrimenti andrebbero dispersi. 
Restaurare e restituire sono parole che derivano dalla stessa radice e indi-
cano, appunto, il recupero e il possesso di ciò che ci appartiene.

È per questo che il Consorzio B.I.M. di Cascia è da anni sensibile 
alle richieste delle varie comunità che chiedono la restituzione e quindi 
la fruizione di tasselli della propria memoria, richieste più volte accolte 
dal Consorzio nello spirito di costruire un ponte ideale con l’antica com-
mittenza che, con quei tasselli, aveva modellato il territorio. Fu questo lo 
spirito con il quale, per esempio, gli amministratori vollero recuperare 
parte dell’ex Ospedale di Santo Spirito, poi destinato a sede del Consorzio 
stesso e quindi restituito ai cittadini.

Questa volta la scelta è caduta ad Usigni e in particolare sul Pozzo del 
cardinale Fausto Poli (1581-1653). Usigni, piccola frazione del Comune di 
Poggiodomo, deve la sua bellezza architettonica e artistica, a cominciare 
dalla splendida chiesa rinascimentale di San Salvatore, alla figura di que-
sto suo conterraneo che, asceso alla porpora cardinalizia, non dimenticò 
l’umile paese di origine ma lo nobilitò con opere e lasciti a testimonianza 
di un attaccamento e di un amore che forse non ha precedenti nella Valne-
rina. Il Poli, infatti, non si ricordò solo di Usigni, ma si elesse a benefattore 
dell’intera Valnerina e di Cascia in particolare promuovendo e spenden-
dosi per la beatificazione di Santa Rita.

Il restauro del Pozzo di Usigni ricade pertanto nella volontà di resti-
tuire, come detto, uno dei tanti tasselli del patrimonio artistico-documen-
tale alla coscienza del territorio, ma anche nel dovere di dare ancora la 
parola a quegli uomini e a quei tempi, segno, mi piace immaginare, che 
richiami e si impegni ad imitare l’operosità delle api che il Poli pose sul 
proprio stemma.

Tutto ciò perché se il passato ha bisogno di noi per essere tramandato 
e continuare a vivere, noi abbiamo bisogno del passato per non soccom-
bere di fronte ad un anonimo divenire.

Egildo Spada
Presidente del Consorzio B.I.M
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