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Quante persone sanno che a
Perugia c’è la banca più bella
del mondo? Situata in pieno
centro storico, a metà circa di
Corso Vannucci, il Nobile Colle-
gio del Cambio può certamente
definirsi tale. I cambiatori di mo-
neta d’altronde erano una delle
corporazioni più prestigiose e
politicamente potenti in età me-
dievale, un rappresentante di
quest’arte era sempre presente
nel Consiglio dei Priori della cit-
tà. I cambiatori di moneta erano
tra coloro che contribuivano
maggiormente, attraverso le im-
poste, alle finanze comunali.
Il Cambio era una delle quaran-
taquattro arti maggiori, presen-
ti a Perugia, controllava la circo-
lazione delle monete, la loro vali-
dità, praticava un prestito a inte-
resse controllato, omologava le
bilance di vendita per i metalli
preziosi a quelle custodite nella
sede del Cambio, giudicava le
cause finanziarie. Svolgeva poi
un ruolo assistenziale, con un
ospedale per accogliere i pelle-
grini ubicato all’ospizio di San

Giacomo a porta san Pietro. Si
occupava delle zitelle povere,
concedendo loro una dote e pra-
ticava un’attività caritatevole.
Per consolidare la propria posi-
zione, i cambiatori di moneta
scelsero, nel 1428, una sede pre-
stigiosa, adiacente al luogo più
autorevole della città: il palazzo
dei Priori. Approfittarono del
nuovo afflusso finanziario dovu-

to al fatto che nel 1416, con l’arri-
vo di Braccio Fortebraccio fu
concesso ai Nobili di iscriversi
alle corporazioni, prima riserva-
te solo agli artigiani e quindi di
partecipare al governo della cit-
tà. Il Collegio del Cambio fu una
delle arti prescelte dall’aristo-
crazia perugina. Per la nuova se-
de i banchieri non badarono a
spese e chiamarono gli artisti

più famosi dell’epoca. Le deco-
razioni pittoriche vennero affi-
date al Perugino, pittore che
aveva una notorietà tale da po-
tersi permettere di richiedere ci-
fre altissime in cambio della sua
opera. L’artista aveva preceden-
temente rifiutato di affrescare
la Cappella di San Brizio nel duo-
mo di Orvieto, ritenendo inade-
guato il compenso. Per il Colle-
gio del cambio il pittore ricevet-
te 350 scudi d’oro e realizzò
quello che sicuramente è il suo
capolavoro, affiancato dall’uma-
nista perugino Francesco Matu-
ranzio che concepì la tematica
della decorazione: come rag-
giungere la perfezione attraver-
so l’esempio degli antichi e
l’umanarsi del Cristo. Troviamo
elementi civili e religiosi, perfet-
tamente integrati, incorniciati
da decorazioni a grottesche,
estremamente alla moda in quel
periodo, costituite da fiori, ani-
mali, nastri e mascheroni. Con-
sapevole del valore della sua
opera, l’artista si ritrasse nella
sede del Cambio, incorniciando
il suo volto maturo e corredan-
dolo con una scritta tutt’altro
che modesta che elogia la sua
creazione e la sua capacità pitto-
rica. Non resta che visitare que-
sta Banca meravigliosa che ha
come emblema il Grifo passan-
te sopra una cassaforte.

L’intervista

«Faccio la guida. Il ricordo più emozionante?
Quando accompagnai ragazzi sordo-ciechi»

Daniela Moretti lavora
nel settore da più di 20 anni
«Le fiction ottimi attrattori
Umbria regione da amare»

Il Perugino ricevette 350 scudi d’oro per dipingere il Collegio del Cambio

Daniela Moretti è una guida tu-
ristica. Svolge da più di vent’an-
ni con passione il suo lavoro e
ha fatto conoscere le bellezze
della nostra regione a migliaia
di persone provenienti da tutto
il mondo.
Quali caratteristiche deve ave-
re una guida turistica?
«Oltre alla preparazione occor-
rono soprattutto delle doti uma-
ne, una guida deve essere socie-
vole e paziente, deve amare il

suo lavoro e presentarsi bene,
dando una buona immagine di
sé e conseguentemente della
propria regione. Inoltre deve co-
noscere molto bene le lingue
straniere con le quali lavora».
Quali sono le città più visitate
dell’Umbria?
«Assisi con la basilica di San
Francesco. Poi Orvieto. Quando
lo sceneggiato Don Matteo era
ambientato a Gubbio, lavorava-
mo molto in questa città. I turi-
sti si fermano poco in Umbria, al
massimo due o tre giorni».
Perugia è una città accoglien-
te per i turisti?
«Abbastanza, bisognerebbe pe-
rò migliorare i servizi igienici
che sono poco pratici e puliti e

tenere sempre aperti i musei, an-
che i giorni festivi».
Qual è stata l’emozione più
grande che ha provato?
«Probabilmente quando ho ac-
compagnato un gruppo della Le-
ga del Filo d’oro, composta da
ragazzi sordo ciechi».

Leggendo l’elenco delle corpo-
razioni esistenti nella Perugia an-
tica, molti ragazzi hanno difficol-
tà a capire quale lavoro svolges-
se il bottaio, il maniscalco o il fu-
naro: lavori che non esistono
più. La tecnologia e il consumi-
smo hanno reso obsolete attivi-
tà più moderne come l’ombrella-
io, il calzolaio, l’arrotino. Anche
oggi diversi studi ci informano

che molti lavori sono destinati a
scomparire del tutto nei prossi-
mi 20 anni, soprattutto quelli
manuali che verranno sostituiti
da un’automazione: i cassieri
dei supermercati, gli addetti al-
la biglietteria, i casellanti stra-
dal. Per il mestiere di autista al
momento siamo solo all’inizio
del cambiamento, perchè la gui-
da autonoma non è ancora del
tutto operativa, ma con il tempo
vedremo autobus e qualsiasi al-
tro veicolo sfrecciare senza nes-
suno al volante. Un esempio lo
abbiamo già nella nostra città: il
minimetrò. Anche il mondo
dell’editoria è in crisi, insieme al-
la carta stampata, sostituiti da
version on line, basta vedere le
edicole che chiudono una dopo
l’altra. Spariranno probabilmen-
te anche gli operatori turistici.
Certo le macchine sono più pra-
tiche e veloci ma sapranno tra-
smettere la stessa passione e ca-
lore per esempio di una guida
turistica?
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